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Produzione ed utilizzo del 99mTc

99mTc è ottimale per l’imaging diagnostico medicale:
Utilizzato in Indagini diagnostiche tipo SPECT
Single Photon Emission Computed Tomography

Breve tempo di dimezzamento: T1/2 ~ 6 h
Emissione γ a bassa energia: Eγ = 140 keV
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Produzione ed utilizzo del 99mTc

La fissione diretta al 99Mo non ha alta efficienza
• Individual Fission Yield   =  0.018% 
• Cumulative Fission Yield = 6%

99Mo è più efficacemente prodotto attraverso: 

235U + n 236U  99Zr + 134Te + 3n
and

235U + n  236U  99Y + 134I + 3n
99Zr and 99Y decadono attraverso emissione β in 99Mo.
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Reattori per la produzione di 99Mo nel mondo

Produzione ed utilizzo del 99mTc
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Produzione ed utilizzo del 99mTc

Presently estimated world demand of 99Mo
444 TBq/week
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Produzione ed utilizzo del 99mTc

Imaging cardiaco 4D
30 milioni di SPECT per anno
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La crisi globale del 2009 e le possibili soluzioni
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Produzione del 99mTc con neutroni da fusione nucleare

Esistono tre metodi di produzione del 99mTc (diretti o
attraverso il precursore 99Mo) identificati in termini di
soluzioni a breve, medio e lungo termine rispetto ai
reattori a fissione:

Neutroni Termici (Progetto MOLY)
98Mo(n,γ)99Mo 

Neutroni veloci (14 MeV)
100Mo(n,2n)99Mo

Raggi gamma
100Mo (γ,n)99Mo

Fasci di particelle cariche
96Zr(α,n)99Mo or  100Mo(p,2n)99mTc
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La strada per Sorgentina RF

La soluzione con i neutroni a 14 MeV è una delle possibili strade che la IAEA, NEA e OCSE hanno
considerato come soluzione a lungo periodo, mettendo in evidenza come il collo di bottiglia al momento sia
l’ assenza di una sorgente di elevata brillanza che permetta di ottenere attività apprezzabili per uso
medicale.

SORGENTINA-RF è il progetto ENEA che vorrebbe rispondere a questa richiesta.

Per capire cosa sia SORGENTINA-RF la cosa più semplice è partire da un dimostratore a piccola scala che
è già esistente ed operante in ENEA: FNG (Frascati Neutron Generator)

Questa infrastruttura di ricerca è stata utilizzata dai ricercatori ENEA per studiare i processi fisici di
produzione del 99Mo e del 99mTc a partire da neutroni da fusione nucleare generati con fasci accelerati
di deuterio incidenti su bersagli triziati e per poter fare proiezioni su sorgenti a più elevata brillanza, per
capire quale possa essere la strada più efficace ed ottimizzata per SORGENTINA-RF
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Sperimentazione in ENEA 

• Irraggiamento di un campione di polvere
metallica di Molibdeno naturale con
neutroni a 14 MeV generati presso il FNG

• In preparazione all’esperimento sono
state effettuate simulazioni Monte Carlo

• Il modello è stato validato con i dati
sperimentali

• Sono state effettuate predizioni
quantitative sulla produzione di 99Mo con
una sorgente più brillante di FNG
(SORGENTINA @ 16 MW)

FNG è una sorgente di neutroni

Particelle accelerate: Deutoni (D+)
Energia: ED = 300 keV
Corrente: ID = 1 mA
Bersaglio: Titanium (3 µm di spessore) caricato con Trizio.

H.V. TERMINAL

ION SOURCE

BENDING MAGNET

ACCELERATOR 
TUBE

VACUUM PUMP

QUADRUPOL
ES

TARGET

ION SOURCE CHAMBER –EINZ LENS
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Sperimentazione in ENEA 

D+T α+n (Q=17.6 MeV)
Energia del neutrone: En= 14.1 MeV
Rateo nominale di emssione neutronica: Y= 1011 s-1 continuous mode

Simulazioni Monte Carlo

Polvere di Molibdeno naturale (4 gr), su target in titanio 
triziato e raffreddato con acqua in FNG. 
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Sperimentazione in ENEA 

Modulo per la produzione della soluzione madre e
successiva estrazione del radiofarmaco presso
l’Università di Ferrara.

Spettro gamma del Pertecnetato (il potenziale
radiofarmaco).
Si è dimostrata l’elevata purezza radionuclidica e
radiochimica del radiofarmaco.
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Sperimentazione in ENEA 

Attività Sperimentale di 99Mo 
(2.3±0.04) kBq g-1 

Tempo d’irraggiamento di 900 s e 
Y~2.9×1010 n s-1

Simulazioni Monte Carlo  
2.5 kBq g-1 
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Proiezioni ad alta brillanza (Sorgentina @ 16 MW)

Volume
irraggiamento
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Proiezioni ad alta brillanza (Sorgentina @ 16 MW)
Condizioni operative ipotetiche

 Campione da irraggiare: 8 tablet di Molibdeno metallico arricchito al 99% in 100Mo, 10×20×0.2 cm3

separati da 2 mm che coprono circa 0.5 litri

 Irraggiamento con un rateo di emissione neutronica di 4 ×1015 s-1

 Tempo d’irraggiamento 22 h (equilibrio transiente)

 Duty Cycles: 50% (pessimistico) e 100% (ottimistico)

35 TBq/week 6-day activity EoP

Presently estimated world demand of 99Mo
444 TBq/week



17

Dove siamo
 ENEA ha prodotto 99Mo con neutroni da fusione usando FNG

 FNG si può considerare una SORGENTINA-RF in scala ridotta dove si
sono studiati i processi nucleari di produzione

 In collaborazione con Uni Ferrara si è estratto il pertecnetato ad alta
purezza partendo dal molibdeno naturale irraggiato

 Il controllo di qualità è stato fatto in ENEA-INMRI

 Si è stimata l’attività producibile con una sorgente ad elevata brillanza
come caso studio per SORGENTINA@16 MW
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Dove andiamo
 ENEA sta studiando SORGENTINA-RF da installare al Brasimone

 Supporto del bando regionale fondamentale per affrontare le attività di
R&S ad essa collegata
 Progetto preliminare
 Studio ingegneristico sull’evacuazione di potenza su un target rotante

sottoposto a fascio accelerato di deutoni con potenze dell’ordine del
MW

 Manipolazione e manutenzione remota
 Licensing
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