BNCT:

UNA TERAPIA
CELLULARE

La Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) è una tecnica sperimentale
per il trattamento del cancro in cui le cellule cancerose vengono eliminate
per mezzo di una reazione nucleare. La reazione indotta dai neutroni si
concentra sul tessuto malato grazie all'immissione in esso di un farmaco
contenente atomi di Boro. I nuclei di Boro si spaccano, rilasciando frammenti
che eliminano le cellule malate con grande efficacia.
Meccanismo d’azione

L’acceleratore di Protoni

BNCT si basa sull’elevata
selettività di interazione
del 10B con neutroni
termici, a bassa energia,
per dare 11B; tale specie è
instabile e la sua fissione
produce due particelle
molto veloci: 7Li ed 4He
(o particella a). Queste provocano la morte delle
cellule intorno all’atomo di 11B

L’INFN in collaborazione con l'Istituto Oncologico
Veneto (IOV– IRCCS), l'Università di Padova e
l'Università di Pavia opera da tempo nel campo della
BNCT, e sta costruendo un acceleratore di protoni
per produrre una sorgente neutronica per BNCT.

Il progetto italiano INFN

La BNCT è stata fatta in Italia su un progetto
INFN e funziona!
Caso clinico:
sequenze di immagini tomografiche del fegato a
livello craniale (sopra) e caudale (sotto) nel primo
paziente trattato a Pavia con BNCT

Pre-operatorio

A 7 giorni

A 6 mesi

Caratteristiche della sorgente neutronica INFN

La sorgente sarà INTENSA, SICURA, FLESSIBILE.
Cavità accelerante
collegata ai sistemi
da vuoto

Particolare di
una cavità
accelerante

Convertitore
neutronico
in Berillio

A 12 mesi

Come agisce a livello linfonodale

Acceleratore lineare

Distribuzione in vivo con PET/CT del 18F- FBPA e suo
accumulo a livello linfonodale.

L’acceleratore nudo: le tre cavità acceleranti

Un acceleratore lineare ad alta potenza genera un
fascio ad alta intensità di protoni. Il fascio viene
trasportato su un bersaglio di Berillio che
converte i protoni in neutroni. Questi vengono
opportunamente rallentati da un moderatore e
convogliati verso la porta d’irraggiamento.
infografica

