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Le vere tecnologie italiane di lunga durata 
non ancora sono state rottamate. Per la 
ricostruzione del Granducato di Toscana, la 
fluente ma decadente “bella favella 
toscana” non riuscirà neppure a rottamare 
l’Italia tutta nonostante il tentativo di 
rilancio dell’istruzione. 
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Prima parte    
INTRODUZIONE 
Nel mondo classico il significato di tecnologia era associato al concetto spicciolo 
di tecnica ed arte. Nella lingua greca il termine tecnologia (Wikipedia) è parola 
composta che deriva dal greco «tékhne-loghìa», cioè letteralmente "discorso (o 
ragionamento) sull'arte". 
Già nella cultura greca e sino al secolo XVIII, con la parola “arte” si intendeva il 
saper fare, quello che oggi viene invece indicato con la parola tecnica. Un 
qualsiasi metodo organizzato e codificato per raggiungere uno scopo definito 
era ed è ancora una “tecnica”. La parola “tecnologia” indica perciò la 
catalogazione e lo studio sistematico di tecniche, spesso riferite a un certo 
ambito specifico (ad es. "tecnologia informatica, tecnologia nucleare"). 
L’interpretazione moderna dell’accezione di “tecnologia” potrebbe sembrare 
cambiata rispetto al concetto intrinseco concepito e sviluppato nel mondo 
classico greco ecc. 
I popoli del mondo moderno sembrano del tutto invaghiti delle tecnologie 
avanzate e moderne che sono state messe a loro disposizione dal progresso 
scientifico internazionale. È ben noto a tutte le persone interessate che il 
progresso tecnologico proviene ed è direttamente condizionato dal progresso e 
sviluppo scientifico. Ogni tecnologia moderna e/o antica ha la sua madre in una 
o in più branche della scienza. A ogni filone di ricerca scientifica normalmente 
corrisponde un progresso tecnologico più o meno importante. 
Di conseguenza solo un ambiente interconnesso e integrato fra laboratori di 
ricerca e laboratori di sviluppo tecnologico consente di fare nascere e costruire 
quella salutare condizione di collaborazione fra scienza e tecnologia che, alla 
fine della giornata di lavoro, conduce a qualche nuova scoperta, una nuova 
applicazione, un nuovo ritrovato tecnologico. Non sempre questa circostanza 
avviene in modo naturale e diretto. La maggior parte delle volte la ricerca 
applicata e tecnologica richiede enormi sforzi, molti sacrifici ma anche tanto 
amore per le novità e la volontà di costruire qualcosa di nuovo.  



Infatti, la storia della scienza ha imposto una distinzione unica ma 
estremamente importante fra campi della scienza stessa. Si usa definire e 
suddividere la scienza almeno in due grandi filoni quella: 

1. La ricerca fondamentale (o di base). 
2. La ricerca applicata che sfocia nella tecnologia.  

Nel passato questa distinzione è stata sempre molto forte, distintiva, variante e 
fondamentalmente sorgente di disuguaglianze e lesiva di equità, creando forse 
anche gelosie e rancori fra ricercatori oltre a tanti altri motivi umani di dissapori, 
di discordie e d’iniquità. Ricercatori: brava gente nel nome di Leonardo Da Vinci, 
Galilei, di Fermi e via di seguito!     
Alcune volte la necessità di classificare, per forza, ogni cosa produce piuttosto 
effetti negativi piuttosto che positivi. I ricercatori cosiddetti «puri» alcune volte 
fanno sorridere se non ridere per la loro inefficiente arroganza e 
presupposizione: forse non si rendono conto della bellezza intrinseca della 
scienza che rende le persone e i gruppi paritetici e uguali nel gruppo e nella 
posizione rispetto alla ricerca in se e per se. Normalmente queste persone sono 
definite “scienziati” o, in maniera più modesta, “uomini di scienza”.    
Inoltre, esistono i ricercatori che si dedicano alla ricerca applicata e vengono 
abitualmente definiti “tecnologi”.  

 
  



In realtà, si tratta di una distinzione del tutto irrisoria, priva di significato 
“scientifico” che,  molte volte, equivale solo a mettere in evidenza il campo di 
ricerca ma non la qualità della ricerca. Nel tempo si sono cristallizzate queste 
distinzioni; si sono create caste e corpi di auto-edificazione, di auto-esaltazione 
e di auto super valutazione. 
Così, la maggiore parte delle volte, i ricercatori si dedicano alla ricerca applicata 
anche per costruire dei brevetti con i quali eventualmente cercare di diventare 
ricchi e potenti. Ne consegue che continuano le distinzioni, le differenziazioni, le  
disuguaglianze fittizie fra “scienziati” e “tecnologi”. 
La figura precedente riporta alcuni aspetti del processo creativo di nuove 
tecnologie. Tuttavia, al popolo che sfrutta le tecnologie queste quisquiglie non 
interessano. In un contesto di sviluppo ed applicazioni tecnologiche, al popolo 
interessano, forse solo, le applicazione tecnologiche dei «tablet», dei «Personal 
Computers», del Tom Tom, dei videogiochi, della televisione via Sky, dei super-
cellulari, le super-automobili elettriche,  eventuali pannelli solari a basso costo, 
le “slot machines” super tecnologiche autorizzate a rubare i poveri giocatori in 
modo ufficiale e formale  e via di seguito “ad libitum”.  Comunque, gli ingredienti 
necessari a sviluppare una nuova ed efficiente tecnologia sono molti e 
inaspettati: la riuscita di un tentativo è sempre soggetta a elementi aleatori che 
normalmente e alcuni di essi sono riportati nello schema precedente. Così il 
processo di creazione di una nuova tecnologia è irto di difficoltà e richiede  
immaginazione, creazione e stati coscienza cognitiva. Alla fine del processo, la 
nuova tecnologia vien su con naturalezza ed estro. Nell’approccio classico 
s’individuano vari aspetti qui di seguito sintetizzati. Per riuscire ad ottenere un 
riferimento di conoscenza e comprensione del rapporto storico fra scienza e 
tecnologia dal Rinascimento a oggi, sono state sviluppate diverse teorie. Una 
prima idea è stata quella di costruire la sintesi integrativa delle varie storie e 
filosofie di tutte le discipline implicate nella relazione fra scienza e tecnologia 
che sono normalmente trattate separatamente. 
Nel passato, si è imposto un altro approccio determinato da una metodologia di 
definizione di diverse branche quali la storia naturale, l’analisi, l’empirismo e la 
sperimentazione (metodo galileiano) con la quale gli analisti ed i ricercatori sono 
riusciti a isolare gli elementi interconnessi fra di loro. Una terza via, consiste 
nella esplorazione della conoscenza sotto forma di lavoro correlato allo sviluppo 
delle varie tecnologie del fare, del riparare e del distruggere. Nel mondo 
anglosassone, l’espressione moderna più impiegata, per tale fenomeno, è il 
processo di “prove and improve with corrective action cycle”, ossia prova e 
migliora con il ciclo di azione correttiva. L’approccio finale trova la sua 
conclusione unificante nella correlazione delle conoscenze tecniche e 
scientifiche alla conoscenza ed informazione popolare e quindi all’approccio 
politico.   
 



SCIENZA e TECNOLOGIA  
L’ascesa della tecnologia è, di fatto, correlata direttamente alla veloce salita 
della scienza. Quest’aspetto dell’evoluzione umana ha invitato o costretto 
l’umanità a credere che il “mondo” sia cambiato irrevocabilmente, separando, 
per sempre, l’uomo e la sua cultura moderna dalla vita e dai costumi primitivi dei 
nostri avi e antenati. Molti filosofi e antropologi mettono in serio dubbio questo 
atteggiamento comune. Secondo questi antropologi, se si osserva la maggior 
parte delle convinzioni dal punto di vista dell’antropologia della scienza e quindi 
della tecnica e tecnologia, si deduce naturalmente che il comportamento del 
popolo appare simile a quello dettato dalla fede. Essere tecnologici significa 
essere moderni oppure no? Si può essere moderni senza essere sfrenatamente 
e convintamente tecnologici? 
A buon riflettere la chiave risiede nelle norme e modi di azione del metodo 
scientifico e quindi della tecnologia che se ne ricava sulla psiche e sui 
comportamenti umani. La risposta risiede quindi nella differenza tra il metodo 
scientifico (tecnologia), la natura e la società umana. La linea di demarcazione e 
quindi definita proprio dalla differenza fra naturalezza e comportamento 
tecnologico smodato. La conoscenza precisa e approfondita della distinzione fra 
natura e società, fra l’uomo e la “cosa”, rende tutti moderni e distingue l’uomo 
attuale da suoi antenati credenti nell’alchimia, nell’astrologia e nella magia.  
Uno degli aspetti più interessanti di una branca della scienza, la cosiddetta 
scienza dei sistemi (che è molto di più della gestione dei calcolatori) e delle sue 
applicazioni ingegneristiche è la costruzione di moderni sistemi complessi che 
includono e mescolano aspetti economici, ingegneristici, tecnologici, ambientali 
e, in genere, tecnologici in seno e nell’ambito della  struttura della Natura. Lo 
studio dei sistemi ecologici moderni sta creando nuove tecnologie molto 
interessanti come ad esempio, i processi di deplezione dell’ozono e  
dell’ossigeno nell’ambito della biosfera. 
Questi processi specifici servono a descrivere e comprendere i processi 
tecnologici più generali quali il riscaldamento globale, la deforestazione, la 
diversità biologica o biodiversità, persino la teoria dei buchi neri oltre alla 
materia oscura e tanti altri.   
In questa visione non si può considerare la Natura e la cultura umana distinte 
tra di loro e viventi in compartimenti stagni. L’interrelazione e le connessioni fra 
cultura e Natura e la loro evoluzione nel tempo sono rappresentate, di periodo 
in periodo, dai vari livelli tecnologici raggiunti. 
Questo sforzo di comprensione tende a dare un’interpretazione che salvi tutto 
ciò che c’è di buono nella società e nella cultura moderna nel rispetto della 
“naturalezza” intrinseca all’umanità che interpreta nel modo giusto la scienza e i 
suoi processi tecnologici. 



Tutto il resto (magia, incantesimi, vaghezza religiosa e fantasticherie varie ecc.) 
va lasciato fuori dai confini della Natura nel regno delle possibilità rare e 
indimostrabili.  
Solo così l’applicazione razionale delle tecnologie rende libero l’uomo moderno. 
In particolare, questa serie di saggi sulle tecnologie si basa non solo sul lavoro 
e sulle esperienze vissute ma anche sulla lettura e sull’analisi della letteratura 
scientifica e tecnologica in materia di applicazioni di tecnologia a cominciare da 
quella nucleare in campo biomedicale. La scelta appare casuale ma assume 
enorme importanza per il valore della salute per la vita dell’uomo.  
In particolare si ritiene essenziale e inoppugnabile lo studio della 
concentrazione dei traccianti che assumono un’enorme importanza e carattere 
essenziale nella diagnostica dei processi tumorali.  
S’inizia quindi la sintesi con questi tipi di argomentazioni su dispositivi medici 
includenti gli aspetti di cellule tumorali e cellule sane che agiscono e 
interagiscono in modo diverso con i radioisotopi e le loro concentrazioni. 
 
LA CLASSIFICAZIONE delle RICERCHE  
La varietà delle applicazioni tecnologiche è enorme, superba quasi infinita. I 

campi della scienza che permesso di costruire applicazioni tecnologiche molto 

importanti per l’Umanità sono anch’essi moltissimi tanto da rendere il tentativo 

di classificazione molto difficile. Si può solo tentare di iniziare il tentativo con 

l’elaborazione dell’elenco iniziale, per null’affatto esaustivo, delle ricerche che 

sono eseguite nei vari campi della scienza e che, quindi, sfociano in nuove 

tecnologie, in parte moderne e avanzate: 

1. Ricerca nel campo dell’astronomia. 

2. Ricerca nel campo della fisica classica (meccanica, termodinamica, ottica 

ecc.). 

3. Ricerca nel campo della fisica ad es. nucleare. 

4. Ricerca nel campo delle onde elettromagnetiche e relativa trasmissione. 

5. Ricerca nel campo elettronico in generale. 

6. Ricerca nel campo dei materiali e della materia condensata. 

7. Ricerca nel campo della fisica dell’energia [idraulica, solare, eolica, 

geotermica, biomassa, fossile (petrolio, gas e carbone) e nucleare].  

8. Ricerca nel campo della fisica della alte energie e delle particelle 

elementari. 

9. Ricerca nel campo delle scienze ambientali (fisica, chimica, meteorologia 

ecc.). 

10. Ricerca nel campo della fisica della terra e geofisica. 

11. Ricerca nel campo della fisica aerospaziale, e fisica del cosmo. 



12. Ricerca biologica. 

13. Ricerca biofisica. 

14. Ricerca medica. 

15. Ricerca biomedicale. 

16. Ricerca sui trasporti. 

17. Ricerca geologica. 

18. Ricerca bio-agro-tecnologica. 

19. Ricerca psicologica. 

20. Ricerca sulla evoluzione. 

21. Ricerca spaziale. 

22. Ricerca sociale. 

23. Ricerca neuropsichiatrica.  

24. Ricerca militare. 

25. Ricerca aeronautica. 

26. Ricerca navale. 

27. Ricerca tele-informatica. 

28. Ricerca cibernetica (cyber research). 

29. Ricerca di ingegneria civile. 

30. Ricerca di oceanografia e fisica dell’atmosfera e biosfera. 

31. Ecc. 

32. Ecc. 

Ovviamente ogni campo di scienza su elencato implica la costruzione di 
applicazioni tecnologiche. Non si possono trattare tutte e quindi, a seconda del 
proprio pensiero, delle proprie conoscenza, delle proprie specializzazioni e delle 
proprie inclinazioni momentanee e temporanee si affrontano solo alcune di 
esse, rimandando le altre a compito di altri autori oppure ad altri interventi 
successivi in materia. Tuttavia si tralasciano le tecnologie ben note e comuni su 
descritte (tablet e via di seguito) per ovvie ragioni di coscienza e decenza 
intellettuale.  
Appare proprio inquietante osservare l’enorme quantità di giovani che crede di 
essere “tecnologici” poiché dotata e sa adoperare molto bene ottimi telefoni 
cellulari, tablet vari e altri giochini del genere. In compenso non hanno la 
benché minima idea della logica binaria, delle leggi di Boole, della rivoluzione 
binaria imposta dai codici e dalla teoria dell’informazione senza nominare la 
complessità di un microprocessore, e recentemente delle applicazioni di 
nanotecnologie varie.  
Perciò, si procede allo sviluppo casuale della descrizione di alcune tecnologie a 
discapito di altre che possono e sono normalmente ugualmente interessanti e 
piacevoli ma che, in ogni caso, si potranno affrontare successivamente. 



TECNOLOGIE di MEDICINA NUCLEARE 
Secondo la vulgata popolare, l’energia nucleare è legata alla proliferazione di 
bombe nucleari (anche dette “atomiche”) e alle applicazioni energetiche proprie 
delle centrali nucleari. Poco si dice e si racconta sulla messe di applicazioni 
tecnologiche di medicina nucleare sviluppate per il bene del genere umano. 
Pertanto si inizia questa serie di articoli con lo studio, l’analisi e lo sviluppo delle  
tecnologie di medicina nucleare.   
Nel secolo scorso i progressi in campo nucleare hanno condotto, come 
accennato, alla costruzione di tutta una serie di applicazioni e progressi 
tecnologici nel campo della medicina nucleare. Gli sviluppi più eclatanti sono 
stati inizialmente gli apparati di Risonanza Magnetica Nucleare (RMN), le 
applicazioni di medicina nucleare e radioimmunologia per le analisi cliniche in 
genere e per le intolleranze di una quantità enorme di possibili malattie. Per la 
diagnostica è nata la innovazione fondamentale definita “TAC” che è 
certamente lo strumento di medicina nucleare più avanzato e completo 
esistente al mondo. In generale, la tomografia computerizzata, in radiologia, 
viene indicata con l'acronimo TC o CT (dall'inglese computed tomography). 
Essa  è stata la tecnologia inziale della metodica e diagnostica per immagini, 
che sfrutta radiazioni ionizzanti (raggi X) e consente di riprodurre sezioni o strati 
(tomografia) corporei del paziente ed effettuare elaborazioni tridimensionali. Per 
eseguire la produzione delle immagini bisogna impiegare un elaboratore di dati.  

 

c

 

  
 

Fig. N° 2  Dispositivi di medicina nucleare 

L’evoluzione della TC, viene definita TAC ossia Tomografia Assiale 
Computerizzata che, in inglese, corrisponde a CAT ossia Computed Axial 
Tomography. La TAC come la RMN forniscono preziose immagini morfologiche, 
ma non possono chiarire la natura di una lesione oltre ad una accurata 

visualizzazione anatomica di sezioni trasversali del corpo umano, e 
consentono di individuare neoplasie che abbiano già causato delle 
alterazioni morfologiche di un tessuto o di un 
organo. Nei primi apparati di questo tipo, le 
immagini venivano generate solo sul piano 
assiale o trasversale, ossia perpendicolare 

all'asse lungo del corpo. La tecnologia TAC moderna impiega 
il movimento, cosiddetto, del «gantry» (a cavalletto), cioè il 



movimento – a cavalletto - del corpo della macchina stessa. Così, si possono 
acquisire direttamente immagini in coronale ossia immagini dall’osso frontale 
ma a volume intero (con acquisizione spirale) il ché permette di ottenere, più 
facilmente e con meno spesa biologica, le successive ricostruzioni 
tridimensionali.  In altre parole, i radioisotopi vengono utilizzati principalmente 
per:  

1. La creazione di immagini (imaging): 131I, 99Tc, 18F.  

2. La diagnosi di laboratorio: timidina triziata, 125I.  

3. La circolazione sanguigna: 51Cr. 

In radioterapia, l’idea di base di queste tecnologie è suddivisibile nei seguenti 

punti essenziali: 

1. Marcare il tessuto/sistema da analizzare con un radioisotopo. 

2. Valutarne la concentrazione (mediante misure di radioattività) in funzione 

del tempo e della posizione. 

In questa maniera si riesce ad ottenere lo studio delle cellule tumorali, la 

divisione delle cellule, la sintesi di acidi in maniera da potere avere un'immagine 

di un organo interno al corpo umano, anche se la sua densità è  simile a quella 

degli organi circostanti. La procedura consiste nel rendere “radioattivo”, per un 

breve periodo di tempo, l’organo che interessa e si studiano le radiazioni 

emesse dall’organo stesso. 

La scintigrafia 
La tecnologia per eccellenza è la scintigrafia ossia la somministrazione di una 
sostanza radioattiva e relativa misura della sua concentrazione in un 
determinato tessuto o organo o apparato. Ogni tracciante possiede specificità 
per uno o pochi degli organi e tessuti del corpo. Per esempio, il tecnezio è 
specifico per le ossa, lo iodio per la tiroide. Inoltre, in se e per se stesso, la 
tiroide usa lo iodio per fabbricare l’ormone tiroideo. 
Queste tecnologie sono impiegate, per vari usi, in biologia animale e vegetale. 
Si ricorda infatti che lo iodio 131 (131I) è un potente emettitore di raggi  β e γ. Di 
conseguenza, rilevando i fotoni e gli elettroni emessi dalla tiroide trattata si può 
valutare la concentrazione dell’elemento nella tiroide stessa. 
 
L’immagine della tiroide  
L’indagine sulla tiroide è anch’essa ormai 
classica. Si ricorda che la tiroide è una ghiandola 
endocrina a forma di H o farfalla, impari, 
mediana, posta nella regione anteriore del collo 



e costituita da due lobi, destro e sinistro, uniti da uno stretto ponte che prende il 
nome di istmo. La tiroide è una ghiandola a struttura follicolare, costituita quindi 
da follicoli all'interno dei quali sono immagazzinati gli ormoni tiroidei.  

Per l’analisi, si può, di fatto, utilizzare il tecnezio sotto la forma di 99mTcO4 ossia 

sotto forma di “pertecnato” che si concentra normalmente nelle ghiandole 

salivari e nella mucosa gastrica (Fig. N° 3). L’analisi deve agire funzionalmente 

su due componenti endocrine: la prima produce gli ormoni tiroidei (T3 e T4), la 

seconda la calcitonina. Quest’ultima è prodotta invece dalle cellule C o para-

follicolari, site all'esterno dei follicoli. Normalmente si usa impiegare anche altri 

tipi d’isotopi, diversi da quelli dello iodio, poiché gli isotopi dello iodio hanno vite 

medie molto. 

L’immagine dello scheletro 
La creazione dell’immagine ad es. dello scheletro dell’uomo viene invece 
elaborata sfruttando la caratteristica del tecnezio di concentrarsi in modo 
proporzionale alla vascolarizzazione e nell'osso alla attività osteoblastica, 
permettendo, così, di valutare il grado di attività metabolica delle ossa dello 
scheletro. Partendo dall’utilizzo del molibdeno 42Mo99 a 1,37 MeV, si perviene 
all'utilizzo del decadimento γ del tecnezio eccitato: 

 
99mTc →99Tc + γ(140 keV), 

 

con emivita di sei ore: t1/2 = 6 h, il ché permette l'esplorazione contemporanea di 
tutti i distretti scheletrici, in breve tempo, con basso livello d’irradiazione e con 
elevata sensibilità diagnostica.  

  

 
 



 

L’immagine SPET 
La versione tomografica della scintigrafia si basa sul processo iniziato da un 
solo fotone che produce la cosiddetta tomografia computerizzata a emissione di 
un solo fotone. In altre parole si sfrutta la proprietà dei raggi γ, con energia di 
140 KeV, di essere in sostanza come raggi X ossia visibili con sensori CCD o 
meglio ancora con scintillatori (cristalli di NaI) e fotomoltiplicatori che 
trasformano un singolo fotone in un impulso elettrico misurabile. 

 
Fig. N° 4a Dispositivo Medico TAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. N° 4b Esempio di TAC  

 
L’immagine scintigrafica in versione tomografica (PET) 
In questa versione tecnologica s’impiega la tomografia computerizzata a singola 
emissione di fotone (single-photon emission computed tomography) costituita 
essenzialmente da iodio I (da 140 keV) che si comporta come raggi X visibili con 
CCD o, ancor meglio con  oscillatori (cristalli di NaI) e fotomoltiplicatori che 
trasformano un singolo fotone in un impulso elettrico misurabile. 
. 

Fig. N° 5a Interazione positrone-gamma 

 
 
 
         

 
Fig. N° 5b  Interazione gamma-gamma 

  



Per le immagini PET, si utilizzano gli elettroni positivi (positroni) e+ che 
provengono da elementi radioattivi come 11C, 13N, 15O, e 18F (il più usato 
poiché ha una emivita di T1/2 = 110 min.), che emettono raggi  β+ in modo da 
potere ottenere immagini di tipo a PET: tomografia ad emissione di positroni 
Così, il radioisotopo emette il positrone e+ che, dopo aver viaggiato, perdendo 
energia per non più di 1 mm, si lega con un elettrone e- del materiale e/o 
tessuto biologico, e avviene il processo di annichilazione che converte la massa 
a riposo in una coppia di raggi γ di pari energia E(γ) ~ 511 keV.  I fotoni sono 
emessi in direzioni opposte per la legge di conservazione dell’impulso totale del 
sistema. 
 
Immagine PET Scan 
La PET CT (Positron Emission Tomography - Computed Tomography), 
Tomografia ad Emissione di Positroni, di tipo Scan, è uno degli strumenti 
diagnostici più innovativi, che sta conoscendo sempre maggiori consensi tra i 
clinici per le diverse applicazioni diagnostiche.  
Le applicazioni cliniche principali della PET CT interessano i seguenti campi: 

 oncologico; 

 neurologico; 

 cardiologico. 

 
Fig. N° 6a Esempio di 
immagine 

Le PET SCAN sono macchine di diagnostica per Immagini costituite da un 
tomografo PET (Tomografia ad Emissione di Positroni) ed un tomografo TAC 
Spirale (Tomografia Assiale Computerizzata). 
Per sviluppare questo tipo di misura biomedicale si impiega il radioisotopo (18F) 
che viene fatto concentrare maggiormente nelle cellule a maggiore attività 
(quelle tumorali) e meno in quelle sane (o danneggiate). Nello studio delle 
cellule tumorali (a metabolismo anaerobico) è stata riscontrata un'efficienza 
glicolitica più elevata rispetto alle cellule sane: si utilizza pertanto un emettitore 
β+ che possa essere facilmente veicolato: un glucosio fluorurato.  



Immagine PET camera 
Dal punto di vista concettuale e schematico il dispositivo medico TAC è 
costituito da una cortina circolare (si veda figura N° 7 di fianco) di scintillatori, 
normalmente ottimizzati per il funzionamento a 511 KeV. Gli scintillatori sono 

collegati oltre che fra di loro anche 
ad una serie di dispositivi elettronici 
di coincidenza veloci che  servono a 
verificare la coincidenza degli eventi 
in modo da potere eliminare eventi 
spuri come, all’occorrenza, quelli 
dovuti a raggi cosmici e/o a 
radiazione ambientale locale.  
 

 

LE APPLICAZIONI 

TECNOLOGICHE 

TERAPEUTICHE 

La Radioterapia 
La radioterapia consiste nell’utilizzo delle radiazioni per distruggere cellule 
tumorali. In altre parole, la radioterapia si basa sull’interazione radiazioni-cellule 
e normalmente è terapeutica ma può diventare anche distruttiva se 
l’irraggiamento supera la soglia di energia. In qualche maniera si somministra 
un radioisotopo che è utilizzato dalle cellule sottoposte a trattamento.  
La BNTC (Boron neutron capture therapy) utilizza Boro (10B) poiché le cellule 
neoplastiche lo assorbono in quantità superiore a quelle sane. L’apparato è 
costituito da un fascio collimato di neutroni di bassa energia emessi da un mini-
reattore nucleare che “attiva” il 10B e lo trasforma in 11B arricchito in neutroni. 
Quest’ultimo decade in α +7Li di alta energia nelle vicinanze dell'area tumorale 
secondo la seguente reazione: 
 

10B + n →α(E=1.47 MeV) + 7Li (E=0.84 MeV) 
 
La particella α ed il 7Li depositano la loro energia entro a breve distanza (ossia 
entro una distanza di ~10 μm, diametro di una cellula). Potendo iniettare nel 
tumore un composto contenente 10B (atossico) è possibile distruggerlo in 
maniera selettiva irraggiando il tumore con neutroni di bassa energia. 
 
Altri tipi di terapie 
In modo sintetico si possono ricordare alcune altre forme di radioterapie quali ad 
esempio: 



 
1. Il bombardamento esterno con 60Co (cobalto 60) facendo in modo che 

l’area interessata (poiché malata) sia assoggettata ad irraggiamento di 
raggi γ. 

2. L’impiego di impianti al tantalio 182 ossia 182Ta che viene usato come se 
fosse una spira per il trattamento dell’occhio. 

3. L’impiego di impianti al  cesio 137, ossia 137Cs che viene immesso in un 
catetere espandibile per il trattamento delal vescica umana. 

4. La terapia interstiziale che funziona con l’iniezione di oro 196, ossia 196Au 
direttamente sul tumore o l’area tumorale. 

5. Somministrazione ed ingestione di iodio 131, ossia 131I per il trattamento 
della tiroide (come su descritto). 

 
DISPOSITIVI MEDICI (DM) 

In tempi ancora più recenti, con queste nuove forme (Dispositivi Medici) di 

tecnologie nucleari, si riesce ad affrontare la terapia di  alcuni  tipi  di tumori 

solidi. Le applicazioni tecnologiche dei fasci di particelle di protoni e di ioni 

carbonio per la  adroterapia impiegano un sincrotrone di 25 m di diametro, in   

 
  

Fig. N° 8 Apparati di Medicina  Nucleare e Rivelatori di Radioattività artificiale  

 
grado di accelerare sia protoni, sia ioni di carbonio. I protoni e gli ioni vengono 
prodotti da due sorgenti opportune e quindi sottoposte a processo di pre-
accelerazione da parte di un acceleratore lineare, per essere quindi inviati da 
una linea di iniezione, dopo eventuale deflessione, all’anello del sincrotrone 
laddove vengono ulteriormente accelerati ed estratti ad energie sino a 250 MeV.  
In generale va aggiunto che quasi una persona su tre usufruisce dell’impiego di 
tecnologie nucleare e di medicina nucleare a fini diagnostici e terapeutici.    
La scintigrafia e la radiografia PET costituiscono le tecnologie diagnostiche più 
impiegate nella medicina nucleare. Normalmente il paziente inala o ingerisce 
oppure subisce un’iniezione del radio-isotopo emettitore di raggi γ e/o α, che 
hanno lo scopo di andare a colpire e inserirsi nell’organo bersaglio. I tessuti, le 
ossa dell’organo rispondono alla eccitazione delle radiazioni e subiscono 



variazioni che sono misurate sotto forma di informazioni specifiche del caso a 
seconda dello stato medicale dell’organo in analisi.   
 
Si può a questo punto elencare una serie di applicazioni elementari della 

energia nucleare a cominciare dai primi decenni del secolo scorso. 

1. Il primo esempio fu offerto dalle esperienze di applicazione pratica di un 

radioisotopo da parte di G. de Havesy, Premio Nobel nel 1943 che, a 

Manchester, dimostrò che bastava una minima quantità di radionuclidi per 

essere rilevata da un elettroscopio. Inoltre, nello stesso periodo furono 

impiegati radio-isotopi come traccianti dell’acqua al fine di individuare le 

origini, l’età, il ciclo idraulico delle riserve idriche di acqua oltre alle 

interconnessioni fra acqua sotterranea e acqua superficiale, misurandone la 

velocità e la densità  al fine di determinare la dinamica dei fiumi, dei laghi, 

dei bacini (naturali ed artificiali).  

2. Un secondo esempio di applicazione di tecnologia nucleare si trova 

nell’impiego d’insetti sterili (o sterilizzati) per il miglioramento e la successiva 

determinazione della perdita dei raccolti a livello mondiale (valore che si 

attesta sul 10%) e locale.   

Tali risultati sono stati ottenuti anche con l’irraggiamento delle uova d’insetto 

prima della schiusa in modo da produrre solo maschi sterili in laboratorio per 

il successivo reinserimento degli stessi nell’ambiente. 

 

3. Una altra applicazione è offerta dal miglioramento della conservazione dei 

cibi. Infatti, è ben noto che circa il 40% del cibo immagazzinato, va perso a 

causa di effetti ambientali negativi. Un buon metodo di  conservazione è 

offerto dall’irraggiamento gamma dei contenitori e delle scatole come 

avviene anche per medicinali e 

dispositivi medici di classe sterile. 

Ormai si contano almeno quaranta 

Paesi che usano irraggiare cibi 

(frutta, verdure, granaglie e derivati, 

carne ed altro) per l’allungamento 

del periodo di conservazione.  

 

4. Come su accennato, la 

sterilizzazione industriale (Fig. N° 

9), ad esempio in campo medico, è 



molto sviluppata poiché garantisce la protezione biologica dei vari prodotti in 

confezione sigillata e la bontà del prodotto nel tempo, in particolare per 

tessuti delicati e materiali biologici. 

 

5. S’impiegano i traccianti e gli strumenti di misura nell’industria di qualsiasi 

tipo per il controllo di miscele e di flussi di liquidi e gas oltre alla ricerca e 

isolamento di perdite di vario tipo negli impianti e nei dotti e condotti di 

interconnessioni varie. Altri tipi di misure usate sono le misure di controllo 

degli spessori di lamiere e di livelli di riempimenti vari. Di fatto, nella industria 

della carta e delle plastiche è essenziale garantire l’omogeneità degli 

spessori dei vari tipi di fogli, anche quelli metallici. Alla stessa stregua gli 

irraggiamenti a raggi gamma consentono di misurare la densità dei liquidi da 

cui si può risalire al loro livello in recipienti speciali di varia misura, 

normalmente molto grandi. 

 

6. Le radiografie a raggi X, raggi gamma, neutroni e altre particelle similari 

sono state già in parte trattate precedentemente. Come altro esempio 

prioritario si può portare tutta la strumentazione di controllo bagagli e uomini 

negli aeroporti. In tal caso, le applicazioni a raggi X presentano, al momento, 

alcuni inconvenienti a causa del loro alto costo, del loro alto peso, 

dell’assorbimento di potenza elettrica, dell’impiego di banda larga ecc. 

Invece, per le applicazioni a raggi gamma, va fatto notare che il peso 

dell’apparato non è molto elevato e quindi è facilmente trasportabile, mentre 

la larghezza di banda può essere facilmente ridotta con notevoli 

agevolazioni (controllo della lunghezza d’onda λ). Normalmente si impiega 

questo tipo di apparecchiatura a raggi gamma per la ricerca ed il controllo 

dei difetti (tribologia e fisica dei guasti e dei difetti) oltre al controllo della 

purezza e perfezione delle saldature. 

 

7. Le tecniche di ricerca e analisi con i neutroni sono applicate eseguendo 

misure indirette o secondarie di emissione di raggi gamma γ, caratteristici, 

che sono prodotti dalla cattura radiativa di neutroni termici (bassa energia) 

oppure mediante la diffusione anelastica di neutroni veloci (energetici). 

Inoltre, questo tipo di misure consente di rilevare il contenuto di acqua in un 

pozzo e in particolare nel terreno sottostante al livello dell’acqua. Un’altra 

applicazione tecnologica è offerta dall’analisi in linea del prodotto sul rullo 

trasportatore nell’industrie del cemento e del carbone in generale. 



CONCLUSIONI 
La tecnologia è materia viva in continua evoluzione poiché è direttamente 
connessa e dipendente dalla scienza, che non ha mai fine ma anche perché 
direttamente connessa all’arte che, pur essa, non ha mai fine. 
Questo è solo l’inizio di un discorso illimitato che continua ad evolvere istante 
per istante, giorno per giorno fino all’infinito. Pertanto lo sforzo che s’intende 
perseguire è di continuare a trattare il numero maggiore possibile di tecnologie 
che si riesce a comprendere e gestire.   
  


