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Ideazione di un bersaglio per la produzione di Cu-67, radionuclide di

estremo interesse per applicazioni medicali, sia diagnostiche che

terapeutiche. Utilizzando fasci di protoni da 70 MeV, prodotti da ciclotroni, e

sfruttando in modo opportuno le reazioni nucleari su Zn-68 e Zn-70, la

presente invenzione permette di massimizzare la resa di produzione del Cu-

67 rispetto a quella del principale contaminante Cu-64.

METODO E BERSAGLIO PER LA PRODUZIONE DI Cu-67
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DESCRIZIONE:

VANTAGGI: APPLICAZIONI:

METODO E BERSAGLIO PER LA PRODUZIONE DI Cu-67

Il decadimento β- e l’emissione di radiazione γ del radionuclide Cu-67,

rappresentano un notevole vantaggio per il monitoraggio tramite SPECT sia della

distribuzione del radiofarmaco che dell’effetto terapeutico indotto. Ad oggi il

principale metodo di produzione del radionuclide Cu-67 consiste nell’irradiazione di

bersagli di Zn-68 tramite fasci di alta energia (200 MeV), con l’inconveniente co-

produzione in grandi quantità del contaminante Cu-64. La presente invenzione

intende massimizzare il rapporto di produzione Cu67/Cu64 sfruttando la reazione di

produzione ottenuta bombardando, con fasci di protoni di energie nel range 45-70

MeV, bersagli di Zn-70 e Zn-68 di spessori opportuni e disposti in una

predeterminata configurazione. Inoltre, l’uso dei due isotopi dello zinco, sia in forma

metallica che in forma di ossido, permette di sfruttare la medesima procedura

radiochimica per il processamento del bersaglio.

• Massima produzione di Cu-67;

• Minima produzione di Cu-64;

• Procedura unica per il processamento

del bersaglio irradiato.

• Imaging diagnostico e terapia;

• Produzione industriale di radionuclidi 

per applicazioni medicali;

• Sviluppo di bersagli ad alta potenza e 

sistemi di raffreddamento ad hoc;

• Sviluppo di moduli automatici di 

separazione e purificazione 

radiochimica.


