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Premessa
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1. Il 99mTc è un radionuclide ampiamente utilizzato per la diagnostica SPECT (tomografia 
computerizzata ad emissione di fotoni singoli) grazie alla sua breve emivita (circa 6 ore) e 
all'emissione di raggi gamma a bassa energia (140 keV) adatta per dispositivi diagnostici.

2. In ambito medico,il 99mTc è principalmente fornito dal suo precursore 99Mo.
3. La carenza globale di 99mTc è emersa nel 2017 perché i due principali reattori (NRU e HFR), in 

grado di fornire circa i due terzi della fornitura mondiale di 99Mo, sono stati chiusi 
ripetutamente per lunghi periodi di manutenzione. Questi eventi hanno evidenziato 
vulnerabilità nella catena di approvvigionamento classica di radionuclidi medici basata sui 
metodi di produzione dei reattori nucleari.

4. La non proliferazione nucleare e le preoccupazioni in materia di sicurezza impongono la 
necessità di riconvertire la produzione da HEU (uranio ad alto arricchimento) di grado militare 
ad uranio a basso arricchimento (LEU).

5. In questo quadro, la proposta ENEA di irraggiare Molibdeno naturale, che non può essere 
utilizzato per armi nucleari, risulta ancora meno proliferante del LEU.
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Fabbisogno mondiale e capacità produttiva
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Progetto Sorgentina
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• SORGENTINA è il progetto di una sorgente di neutroni, originati 
da fusione nucleare, sviluppato negli anni ’90 a Frascati dal team 
del professor Martone prendendo spunto dalla macchina 
americana  RTNS-1 realizzata negli anni ’70 presso i Lawrence 
Livermore Laboratories

• La macchina Sorgentina era stata concepita dal prof.Martone per 
effettuare test di danneggiamento sui materiali strutturali dei 
reattori a fusione termonucleare 

• Nel 2016 tre ricercatori ENEA (Capogni, Quintieri e Pietropaolo) 
hanno intuito la potenzialità di Sorgentina per produrre il 99Mo 
partendo dal Molibdeno naturale.

• Successivamente il progetto concettuale di Sorgentina è stato 
migliorato in termini di sicurezza e di evacuazione dello scambio 
termico (brevetto ENEA PCT/IB2019/051972) 

• Dal 2016 al 2019 sono stati studiati i processi radiochimici per 
produrre il molibdato di sodio radioattivo senza impurezze
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Scopo del progetto Sorgentina ed esperimento 
dimostrativo
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• Verificare la fattibilità tecnologica e la competitività commerciale/industriale del 99Mo 
prodotto mediante la nuova tecnologia proposta

• Produrre, mediante irraggiamento con neutroni a 14 MeV, una soluzione acquosa di 
molibdato di sodio contenente quantità significative di 99Mo 

• Il molibdato di sodio prodotto (per poter essere venduto) deve possedere purezza 
chimica e radiochimica tale da soddisfare i requisiti della Pharmacopea Europea.

• Nel 2018 è stato condotto un esperimento comprendente irraggiamento di Molibdeno, 
trattamento chimico e misura delle impurezze dimostrando la fattibilità in laboratorio 
del processo produttivo proposto
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Al activation foils
Absolute 14 MeV Neutron
Yiled measurement by 
means of 27Al(n,)24Na 

together with associated 
particle

Esperimento (parte ENEA Frascati)
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Extraction Module

Post irradiation activation spectrum natMo
measured at INMRI for about 24 h in a HpGe Spectrum from the extracted radiopharmaceutical

Radiochemical and chemical purity
fulfill the limits imposed by the EU
Pharmacopoeia
See M. Capogni et al. Molecules 23, 1872 (2018)

NCM&NWM-Casaccia

INMRI-Casaccia

Esperimento (parte ENEA Casaccia)

Mo-99
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Risultati dell’esperimento
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• Nei Centri di Frascati e Casaccia è stata dimostrata la praticabilità della fisica e della 
radio-chimica del processo di produzione ipotizzato

• E’ stata altresì evidenziata l’elevata purezza della soluzione ottenuta
• A causa della scala di laboratorio non è stato possibile mettere a punto 

completamente l’ingegneria di processo
• Conseguentemente non è stato possibile effettuare una corretta analisi costi-benefici

per lo sfruttamento commerciale della proposta.
• Prima di passare all’industrializzazione, appare necessario costruire un prototipo di 

piccola scala impiegando capitali di rischio.
• Il finanziamento della Regione Emilia Romagna costituisce un contributo essenziale 

in tal senso



Brasimone 22 Novembre 2019

Scala di maturità tecnologica di un progetto (TRL)
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TRL	1	 Basic	principles	observed	

TRL	2	 Technology	concept	formulated	

TRL	3	 Experimental	proof	of	concept	

TRL	4	 Technological	validity	in	a	lab	

TRL	5	 Technology	validated	in	relevant	environment	

TRL	6	 Technology	demonstrated	in	relevant	environment	

TRL	7	 System	prototype	demonstration	in	an	operational	environment	

TRL	8	 System	completed	and	qualified	

TRL	9	 Actual	system	proven	in	operational	environment	

Livello da soddisfare a Brasimone
con finanziamento RER

Livello soddisfatto con esperimenti 
a Frascati e Casaccia
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Schema e layout d’impianto
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Bunker 
contenente 
la sorgente 
di neutroni

Deposito 
sorgenti di 
neutroni 
esaurite

Celle calde 
per 
radiochimica
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1. Envelope
2. Primary coolant
3. Mechanical parts
4. Condenser
5. Evaporator
6. Volume under neutron irradiation
7. Carter
8. Vacuum tube for accelerator
9. Secondary coolant
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Finalità  e prospettive
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• Realizzare con i fondi regionali un prototipo di piccola scala (potenza 250 Kw, neutron
yield 7*10^13 n/s) comprensivo di sorgente di neutroni, radio-chimica e sistemi 
ausiliari (radioprotezione, trattamento trizio, evacuazione termica, manipolazione ….)

• Mettere a punto l’ingegneria dei singoli sotto-sistemi e l’ingegneria di sistema
• Attirare un investitore privato affinché costruisca in questo territorio, su licenza ENEA, 

una unità produttiva di grandi dimensioni per lo sfruttamento commerciale della 
tecnologia

• Rendere disponibile  la sorgente di neutroni per ricerca su nuovi radiofarmaci e per 
studi sul comportamento dei materiali.

• (Alternativamente) convertire il prototipo in un piccolo centro di produzione che 
coprirà il fabbisogno in 99Mo di un bacino di utenza pari a 7 milioni di abitanti


