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PREFAZIONE
A Gomel (Bielorussia) vi sono molti giovani che 25 anni fa, quan‐
do erano ancora dei bambini, furono affetti da cancro della tiroide in
conseguenza del disastro di Chernobyl, ma che oggi sono completa‐
mente guariti grazie alle cure ricevute dal personale sanitario di alcu‐
ne Aziende Ospedaliere italiane.
Occorre sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’utilizzo
proprio ed improprio delle radiazioni ionizzanti, nel ricordo dell’inci‐
dente nucleare di Chernobyl del 1986 e della guerra in Kosovo del
1998, evidenziando il concetto paradossale che sia i bambini bielorus‐
si che quelli kosovari, grazie alle moderne tecnologie di intervento in
campo sanitario, furono curati con le radiazioni (radioiodio) che pro‐
vocarono loro la malattia del cancro della tiroide e della leucemia.
E’ possibile valutare se e quando il detrimento sanitario causato
dall’esposizione ad una sorgente di radiazioni ionizzanti sia superiore
al beneficio che deriva da detta esposizione?
Nel caso di Chernobyl e per i bambini kosovari, il detrimento
sanitario causato dall’esposizione ad una sorgente di radiazioni ioniz‐
zanti è stato certamente inferiore al beneficio che è derivato da detta
esposizione.
Questi appunti, suffragati da leggi, trattati e da migliaia di pub‐
blicazioni che trattano l’argomento e che circolano sul web, hanno lo
scopo prima di tutto di informare le persone circa i danni che le radia‐
zioni ionizzanti in generale possono arrecare all’organismo umano
nonché a sensibilizzare ed aiutare le stesse persone a comprendere
come sia possibile, in ambiente sanitario, ottenere dalle radiazioni
ionizzanti benefici tali da rendere conveniente l’assunzione del rischio
derivante dalle stesse radiazioni che hanno prodotto il beneficio.
Occorrerà fare la conoscenza del milliSievert (mSv), la millesima
parte di 1 Sievert, l’unità di misura della Dose Efficace, termine
utilizzato in riferimento al valore medio degli effetti delle radiazioni
ricevute dall’intero organismo dell’uomo.
Posso anticiparvi che, ricevendo una dose efficace annua supe‐
riore a 3 mSv, supererete i limiti di rischio biologico suggeriti dalla
normativa e che andrete incontro a morte certa se, in modo continua‐
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tivo per una decina di giorni, esporrete l’interno corpo ad una dose
efficace di 100000 mSv.
Forse è ingiusto rappresentare il millisievert enfatizzandone il
lato oscuro, così da farlo sembrare una “morte secca”. Ma è bene
essere previdenti e considerare i rischi ed i danni che possono arreca‐
re l’uso improprio e l’abuso delle invenzioni, delle scoperte e dello
sfruttamento dei fenomeni naturali.
Mauro Lazzeri
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LA RADIOPROTEZIONE

SCHEMA GENERALE SEGUITO NELL’ESPOSIZIONE

Le RADIAZIONI IONIZZANTI emesse dalle sorgenti di radiazione
hanno una caratteristica molto importante: la loro ENERGIA che,
interagendo con i SISTEMI BIOLOGICI, possono avere EFFETTI
BIOLOGICI dannosi sull’uomo.
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RADIAZIONI IONIZZANTI
Per radiazione si intende tutto ciò che è emesso da una sorgente
e procede in un mezzo omogeneo in modo rettilineo anche ad
altissima velocità. Per radiazione si può intendere quindi l’emissione
di luce da una lampada. Per radiazione si può intendere anche il
calore diffuso dalla fiamma di un fiammifero. Per radiazione si può
intendere l’emissione di particelle elementari da una sorgente
radioattiva.
Una caratteristica comune ai suddetti fenomeni è il trasporto di
energia nello spazio. L’energia è ceduta ed assorbita dalla materia che
incontra, con l’effetto comune di un aumento di temperatura in pros‐
simità del punto in cui è avvenuto l’assorbimento. Ma non è l’unico
effetto, perché, per esempio, la luce può impressionare una lastra
fotografica ed il calore può generare un incendio. E le particelle
ionizzanti irradiate da una sorgente radioattiva quale altro effetto
possono avere? Quello di danneggiare l’organismo umano.
L’azione lesiva delle particelle ionizzanti sull’organismo è una
diretta conseguenza dei processi fisici di eccitazione e ionizzazione
degli atomi e delle molecole dei tessuti biologici dovuti agli urti delle
particelle, che sono dette appunto radiazioni ionizzanti.
Si usano le seguente distinzioni circa le radiazioni ionizzanti:
Direttamente ionizzanti
• alfa α (nucleo di 4He)
• beta β (elettroni e‐, positroni e+)
• protoni
• ioni (nuclei)
Indirettamente ionizzanti
• radiazioni elettromagnetiche fotoni x e γ
• neutroni
L’energia delle radiazioni si misura in joule o più diffusamente in
fisica delle radiazioni in elettronvolt (eV). Un elettronvolt è l’energia
che una carica elementare (quella di un elettrone o di un protone)
acquista attraversando una differenza di potenziale di 1 volt.
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ONDE ELETTROMAGNETICHE E PARTICELLE
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MACCHINE RADIOGENE E MATERIE RADIOATTIVE
Sorgenti di radiazioni sono le macchine radiogene, apparecchi
generatori di radiazioni ionizzanti, e le materie radioattive dei quali,
ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l’attività o la
concentrazione dei radionuclidi o la emissione di radiazioni.

MACCHINE RADIOGENE
A)‐ tubo Rx (apparecchi di radiologia tradizionali, mammografi, angiografi,
tomografi computerizzati, ecc.);
B)‐ acceleratori lineari (acceleratori lineari per radioterapia, per ricerca );
C)‐ ciclotroni (ciclotroni per produzione di sostanze radioattive in medicina
nucleare e per ricerca)
D)‐ sincrociclotroni, sincrotroni, ecc (in generale per attività di ricerca)

Un tubo a raggi X non è altro
che un piccolo acceleratore
di elettroni, emessi da un
filamento riscaldato e poi ac‐
celerati verso l’anodo per
mezzo di una differenza di
potenziale.
Questi elettroni quando arri‐
vano sul bersaglio (anodo)
danno origine a raggi X di
frenamento di tutte le ener‐
gie fino a quella degli elet‐
troni incidenti, cui si aggiun‐
gono i raggi X caratteristici
dell’elemento di cui è costi‐
tuito l’anodo.
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SOSTANZE RADIOATTIVE
A)‐ brachiterapia (sorgenti sigillate)
B)‐ diagnostica e terapia in medicina nucleare (sorgenti non sigillate)
C)‐ uso industriale e militare
D)‐ reattori di ricerca e di potenza

RADIOATTIVITA’
La radioattività è un fenomeno fisico spontaneo per cui un
nucleo atomico si trasforma o meglio si disintegra spontaneamente
(radioattività naturale) o in seguito ad un intervento dall’esterno
(radioattività artificiale) in un nuovo nucleo atomico con cessione di
energia sotto forma di particelle (α e β).
Per ogni elemento radioattivo si individuano due grandezze
fondamentali:
• l’attività di una sostanza, definita come il numero delle disinte‐
grazioni o trasformazioni per secondo
Ö L’unita’ di misura della attività nel SI è il Becquerel (Bq);
un becquerel equivale ad una transizione per secondo
Ö 1 Curie = 3,7 x 1010 Bq 1 nCi (10‐9Ci)=37 Bq
• il tempo di dimezzamento, cioè il tempo necessario affinché
l’attività di un certo elemento o materia radioattiva si riduca alla
metà di quello iniziale

ATOMO
•Atomo, ovvero un nucleo attorno al quale
ruotano elettroni (particelle di carica negativa)
•Il nucleo è costituito da protoni (particelle di
carica positiva) e neutroni (particelle di carica
neutra)
•X = simbolo dell’elemento
•A = numero di massa (protoni + neutroni)
•Z = numero atomico (protoni)
•N = numero di neutroni (A – Z)
•Isotopi atomi con uguale Z ma diverso A cioè
diverso numero di neutroni
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L’elemento più semplice esistente in natura è l’idrogeno, che ha
due isotopi, il deuterio (2H1) e il tritio (3H1). Quest’ultimo è radioat‐
tivo ed emette particelle beta negative.
Numerosi elementi esistenti in natura sono costituiti da atomi i cui
nuclei sono energeticamente instabili. Il ritorno alla stabilità avviene
con emissione di radiazione corpuscolare (alfa e beta), spesso accom‐
pagnata da radiazione eletromagnetica (raggi gamma). Detti nuclei si
dicono radioattitvi e la loro emissione di radiazioni viene detta
decadimento radiattivo.
isotope
Carbon 14C
131
Iodine
I
214
Polonium Po
Radium 226Ra
Uranium 238U

Half‐life
5700 years
8 days
1,6x10‐4 seconds
1620 years
4,5x109 years

Decadimento radioattivo
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DIAGNOSTICA E TERAPIA IN MEDICINA NUCLEARE
(sorgenti non sigillate)
La Medicina Nucleare si occupa dello studio della morfologia e
della funzionalità di alcuni organi del corpo umano, utilizzando sor‐
genti emittenti non sigillate (energia dei fotoni emessi: da 100 a 400
keV circa).
Le indagini di Medicina nucleare vengono definite tecniche
emissive, in contrapposizione a quelle radiologiche definite trasmis‐
sive, in quanto l’acquisizione dei dati avviene registrando le radiazioni
emesse dal corpo del paziente in seguito alla somministrazione di un
radio farmaco.
Alcuni isotopi impiegati in Medicina Nucleare
2.75 days
1.77E+16 Bq.g‐1
Mo
99m
2.75 days
1.77E+16 Bq.g‐1
Tc
67
3.26 days
2.21E+16 Bq.g‐1
Ga
123
13.2 hours
7.14E+16 Bq.g‐1
I
111
2.80 days
1.55E+16 Bq.g‐1
In
99

L’esame scintigrafico viene effettuato somministrando al pazien‐
te, principalmente per via endovenosa, una sostanza radioattiva
legata ad un composto chimico (tracciante) diverso a seconda
dell'organo che si desidera studiare.
Alla base della formazione di una immagine scintigrafica e’ la
possibilità, accostando al corpo del paziente un rivelatore di radia‐
zioni, di rivelare i fotoni emessi dalla sostanza somministrata; i segnali
prodotti dal rivelatore, opportunamente processati da un sistema
elettronico, forniscono a video l’immagine della distribuzione del
tracciante. L’insieme costituito dal rivelatore e dal sistema elettronico
di elaborazione del segnale viene chiamato comunemente gamma
camera.
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RADIAZIONI E LORO PENETRAZIONE NELLA MATERIA

Le radiazioni ionizzanti propagandosi nello spazio possono
incontrare materia vivente e non viventi con la quale interagiscono.
I meccanismi di interazione sono diversi a seconda del tipo di
radiazione, della sua energia e delle caratteristiche del materiale
attraversato.
Ne segue una diversa capacità di penetrazione dei vari tipi di
radiazioni nei vari materiali ove lo spessore assume una notevole
importanza.
Per esempio, mentre per le particelle alfa è sufficiente un
semplice schermo di cartone e per quelle beta un normalissimo foglio
di alluminio, per attenuare ed abbattere efficacemente le radiazioni X
e gamma, si devono usare materiali pesanti con elevato numero
atomico Z, cioè ad alta intensità elettronica, quali piombo, tungsteno,
uranio, ed altri, naturalmente dello spessore idoneo all’intensità
trasmessa.
Con un rilevatore ed una sorgente nota, è possibile stabilire, per
ciascun materiale, lo spessore necessario per il dimezzamento del‐
l’intensità trasmessa.
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GRANDEZZE USATE IN RADIOPROTEZIONE
DOSE EFFICACE
Gli effetti delle radiazioni ionizzanti si manifestano soltanto
allorché si verifica una cessione di energia al mezzo attraversato. In
particolare il danno subito dai tessuti biologici è in relazione
all'energia assorbita per unità di massa. Di questa circostanza si tiene
conto per mezzo della grandezza dose assorbita, D, definita come il
quoziente tra l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla
materia in un certo elemento di volume e la massa di materia
contenuta in tale elemento di volume.
La dose assorbita si misura in Gray, Gy.
Un Gray corrisponde all'assorbimento di un joule in un kg di
materia (1 Gy = 1 J. kg‐1).
Spesso vi è interesse a riferirsi alla dose assorbita per unità di
tempo, ovvero all'intensità o rateo di dose assorbita, che si misura in
Gy.s‐1, o più usualmente in qualche sottomultiplo di questa unità,
come ad es. il mGy.h‐1
Il grado di rischio derivante dall'esposizione alle radiazioni
ionizzanti non è però solo proporzionale alla dose assorbita, ma è
anche strettamente legato al tipo di radiazione incidente e alla
radiosensibilità dei vari organi e tessuti irradiati.
Per tenere conto della diversa pericolosità delle radiazioni inci‐
denti, si introduce il cosiddetto fattore di qualità della radiazione, Q.
Si tratta di un parametro che tiene conto della pericolosità delle
varie radiazioni rispetto alla radiazione di riferimento (fotoni), cui
viene assegnato per definizione un Q uguale a 1. Il prodotto della
dose assorbita in tessuto, D, per il fattore di qualità, Q, prende il
nome di equivalente di dose, H (H=QD). L'equivalente di dose si
misura in sievert (Sv).
Nel caso dei fotoni e degli elettroni, Q=1, e la dose assorbita di
un Gray corrisponde all'equivalente di dose di un Sv. Sulla base degli
esiti degli studi epidemiologici e di radiobiologia si è osservato che, a
parità di dose assorbita, le particelle alfa con energia di alcuni MeV,
producono un danno biologico 20 volte maggiore dei fotoni. Pertanto,
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a queste particelle, è stato assegnato un Q=20. Anche i neutroni sono
più pericolosi dei fotoni e si assume per essi un Q compreso tra 3 e 11
a seconda della loro energia. Quando la dose è dovuta a radiazioni di
diverse energie, si introduce un valor medio del fattore di qualità che
viene detto fattore di qualità efficace (Qeff).
Si parla di intensità o rateo di equivalente di dose quando ci si
riferisce all'equivalente di dose ricevuto nell'unità di tempo. Esso si
esprime in Sv.s‐1 o più comunemente in mSv.h‐1.
Per tenere conto della diversa radiosensibilità dei diversi organi
e tessuti del corpo umano per gli effetti stocastici, si introduce
l'equivalente di dose efficace, E, somma degli equivalenti di dose
medi nei diversi organi e tessuti (HT), ciascuno moltiplicato per un
fattore di ponderazione (wT), che tiene appunto conto della diversa
radiosensibilità degli organi irraggiati. I valori assunti nel D.Lgs.
230/95 per i wT sono i seguenti: 0,25 per le gonadi, 0,15 per le
mammelle, 0,12 per il midollo osseo rosso e per il polmone, 0,03 per
la tiroide e per le superfici ossee, 0,06 per ciascuno dei rimanenti 5
organi più irraggiati.
Anche l'equivalente di dose efficace, per mezzo del quale si
stabiliscono i limiti per le esposizioni non omogenee, si esprime in Sv.
Nel caso dell'introduzione di radionuclidi nel corpo umano
(contaminazione interna) si deve tener conto che l'irraggiamento si
protrarrà fin quando il radionuclide introdotto è presente nel corpo.
La dose ricevuta da un certo organo o tessuto in tale periodo prende il
nome di equivalente di dose impegnata. Nel caso dei lavoratori il
calcolo della dose impegnata viene effettuato cautelativamente su un
periodo di 50 anni a partire dall'introduzione.
Come si evince da quanto sopra esposto, per valutare la
“quantità di radiazioni” a cui un individuo viene esposto in presenza di
una sorgente di radiazioni ionizzanti si usano molte grandezze radio‐
protezionistiche ma la più significativa e la più interessante per i non
addetti ai lavori è la dose efficace.
La dose efficace è l’energia media ceduta dalle radiazioni
ionizzanti nel corpo umano in riferimento al tipo, alla qualità della
radiazione usata e agli effetti biologici che produce su tutto il corpo.
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L’unità di misura nel Sistema Internazionale (SI) della dose
efficace è il
Sievert (Sv).
Nella pratica si usa spesso un suo sottomultiplo, il milliSievert (mSv)
1 Sv = 1000 mSv
Poiché i diversi tessuti ed organi presentano una diversa
sensibilità all’esposizione alle radiazioni ionizzanti, la dose realmente
assorbita dalle diverse parti dell’organismo esposte, è diversa. Il
termine dose efficace è utilizzato in riferimento al valore medio della
dose ricevuta dall’intero organismo.
La dose efficace considera il diverso grado di sensibilità dei vari
tessuti esposti in relazione alle sorgenti di esposizione considerate.

INTERAZIONI DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI
CON I SISTEMI BIOLOGICI
Si ha irradiazione esterna (x,γ e neutroni) quando la sorgente di
radiazioni resta all'esterno del corpo umano. Quando la sorgente
viene invece introdotta nell'organismo, si parla di irradiazione
interna (inalazione (radiazioni α e β), contaminazione (radiazioni β e
α), ingestione (radiazioni α e β)).
Il passaggio di radiazioni ionizzanti in una cellula vivente può dare
origine a una complessa catena di eventi poiché nella cellula stessa
sono presenti molecole molto diverse, alcune molto semplici
(l’acqua), altre molto complesse (il DNA).
In ogni caso, il primo evento è la ionizzazione primaria di un atomo o
di una molecola della cellula.
La ionizzazione provoca la formazione di nuove entità chimiche, a
volte molto reattive, come nel caso dei radicali liberi derivanti dalla
ionizzazione dell’acqua; in questi casi possono avvenire reazioni
chimiche capaci di modificare il contenuto della cellula stessa e quindi
in grado di produrre un effetto biologico dipendente dalla natura del
danno, dai componenti cellulari danneggiati e dalla specifica funzione
della cellula interessata.
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La cellula umana contiene 46 cromosomi, che possono essere
schematizzati come catene di geni: le caratteristiche di ciascun indivi‐
duo sono determinate da questi geni e dalla loro disposizione.
Ogni cambiamento della struttura di un gene, cioè ogni mutazione, si
trasmette alle cellule figlie, che hanno origine dalla cellula mutata.
Dopo un grande numero di replicazioni di cellule mutate può compa‐
rire un effetto macroscopico nell’organismo.
Se la mutazione interessa le cellule germinali dell’individuo, è pos‐
sibile che da una di queste cellule abbia origine un embrione; in
questo caso la mutazione avrà un effetto genetico, potendo compa‐
rire nell’individuo figlio e/o nei figli che da questo saranno generati.

-
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SORGENTI DI RADIAZIONI NATURALI E ARTIFICIALI
Ogni individuo riceve in media ogni anno per esposizione a sorgenti
naturali una dose efficace di circa 2.4 mSv e a sorgenti artificiali una
dose efficace di circa 0.6 mSv

sorgenti di radiazioni NATURALI
Raggi cosmici
0.400 mSv/a
Radionuclidi cosmici
0.500 mSv/a
Radionuclidi naturali:
K‐40
0.300
Rb‐87
0.006
serie U‐238
1.040
serie Th‐232
0.330 1.500 mSv/a
Totale circa
2.400 mSv/a
sorgenti di radiazioni ARTIFICIALI
Esposizione per esami medici 0.500 mSv/a
Centrali nucleari
0.003 mSv/a
Fall‐out esperimenti nucleari 0.005 mSv/a
Sorgenti varie
0.008 mSv/a
Totale circa
0.600 mSv/a
L’esposizione alle radiazioni del “Fondo Naturale”
Tutti noi siamo costantemente esposti alle radiazioni del fondo
naturale. In media ogni individuo in Italia riceve una dose efficace di
circa 3 mSv all’anno in seguito all’esposizione sia a sostanze
radioattive esistenti in natura che ai raggi cosmici. Il valore del “fondo
naturale” varia notevolmente da un paese all’altro.
La popolazione che vive in montagna riceve circa 1.5 mSv in più
all’anno rispetto alle persone che vivono al livello del mare. Mentre la
dose in più assorbita dall’esposizione ai raggi cosmici durante un
viaggio in aereo dall’Europa in America è di circa 0.03 mSv.
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L’altitudine gioca un ruolo fondamentale ma la sorgente più
importante di esposizione alle radiazioni del fondo naturale è
costituita dal radon, gas presente nelle nostre case (circa 2 mSv
all’anno). Così come per l’esposizione ad altre sorgenti che costi‐
tuiscono il fondo naturale, l’esposizione al radon varia notevolmente
da un paese all’altro.

Fondo Naturale da radiazioni in Europa

RADON‐222
Si è detto che la dose efficace media, ricevuta dalla popolazione
mondiale per esposizione a sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, si
stima che sia circa 2.4 mSv/anno, dei quali circa 1.1 mSv/anno sono
dovuti al fondo naturale ed 1.3 mSv/anno sono relativi al contributo
del gas radon.
Il radon è un gas nobile radioattivo, fu introdotto per la prima
volta da Schimt nel 1918 per indicare l'elemento con massa atomica
222 (222Rn), cioè il gas associato all'uranio‐238 (238U). Ha 26 isotopi
che vanno da 199Rn a 226Rn, tre dei quali sono presenti in natura:
• il 220Rn (toron), derivante dalla catena di decadimento del torio‐232;
• il 222Rn (radon) derivante dalla catena di decadimento dell‘ 238U;
• il 219Rn (actinon) appartenente alla serie dell‘ 235U.
Chimicamente, il radon è un gas nobile incolore, inodore, quasi
inerte. Rispetto agli altri gas nobile è più pesante, possiede un punto
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di fusione, di ebollizione, una temperatura critica e una pressione più
elevati. Il radon è moderatamente solubile in acqua e, quindi, può
essere disciolto e portato via dall’acqua sotterranea che fluisce
attraverso le rocce o la sabbia, che hanno generato il radon.
Il radon dà origine ad una serie di prodotti di decadimento, i più
importanti, da un punto di vista sanitario, sono i primi quattro (218Po,
214
Pb, 214Bi, 214Po) che vengono chiamati prodotti di decadimento del
radon o figli del radon.
Quando il radon ed i suoi prodotti di decadimento vengono
inalati, la maggiore dose al tessuto polmonare viene rilasciata dalle
radiazioni alfa emesse dai figli del radon; il contributo del radon gas è
relativamente piccolo.
Il potenziale effetto della dose impartita al polmone è di
aumentare il rischio di cancro al polmone, come osservato per la
prima volta con i minatori delle miniere di uranio.
per quanto riguarda la popolazione generale, è stato suggerito,
sulla base di indagini epidemiologiche di tipo ecologico, il legame tra
l’esposizione al radon e l’insorgenza di leucemie mieloidi, tumori del
rene, tumori della prostata e melanomi. Al momento però, eventuali
effetti sanitari diversi dal tumore polmonare non sono considerati
sufficientemente comprovati.

LE PRINCIPALI SORGENTI DI RADON
‐ Radon indoors
Il radon viene considerato tipicamente un inquinante degli
ambienti confinati. La principale caratteristica del radon indoors,
comunque, è la variabilità; è stato dimostrato che le caratte‐
ristiche delle costruzioni, come non ermeticità, permeabilità dei
pavimenti della cantina, porte tra i solai, materiali da costru‐
zione, microclima (temperatura, vento), fornitura d'acqua,
numero di occupanti e abitudini di vita influenzano le concentra‐
zioni di radon indoors.
La principale fonte di radon indoors è costituita dal suo precur‐
sore, il 226Ra, presente nel suolo o nelle rocce al di sotto degli
edifici e nei materiali da costruzione; tuttavia è opportuno
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ricordare che anche l’aria esterna ha un suo ruolo nell’influen‐
zare l’ingresso del radon.
Il radon prodotto nel sottosuolo può entrare negli edifici per
diffusione o per gradiente di pressione, servendosi di eventuali
percorsi elettivi tra suolo e ambienti interni.
L’importanza del suolo e dell'acqua sotterranea quali sorgenti di
radon giustifica le notevoli concentrazioni di radon indoor che si
possono rilevare in miniere, cave, luoghi di lavoro sotterranei e
stazioni termali.
‐ Suolo e radon outdoors
Gli studi condotti da vari scienziati hanno consentito di
determinare il meccanismo base responsabile del trasporto del
gas dal suolo all’edificio. Il flusso è legato al gradiente di
pressione tra l'ambiente interno e quello esterno (movimento
da un'area ad alta ad una a bassa pressione) ed è ulteriormente
incrementato in inverno da un effetto simile a quello incontrato
nel camino: effetto camino.
Tutti i tipi di rocce e suoli contengono i precursori del radon,
ossia radio e uranio e la loro quantità varia a seconda del sito e
della tipologia di materiale geologico.
‐ Materiali da costruzione
Il processo che descrive la fuoriuscita del radon da un dato
materiale è noto come emanazione del radon. Il potere di
emanazione o coefficiente di emanazione è definito come il
rapporto tra il numero di atomi di radon sfuggiti dal solido ed il
numero totale di atomi di radon generati dal decadimento del
radio.
Complessivamente, almeno l'80% del radon emesso nel‐
l'atmosfera viene dagli strati superiori della crosta terrestre. La
concentrazione del radon nell'atmosfera è fortemente influen‐
zata dalle condizioni meteorologiche, in particolare tempera‐
tura, umidità, pressione atmosferica e condizioni del vento alla
superficie: per tale ragione la concentrazione di radon subisce
variazioni sia giornaliere che stagionali, spesso cicliche.
I materiali da costruzione sono la seconda sorgente di radon
indoors in ordine di importanza; il loro contributo alla radioat‐
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tività ambientale fornito dai materiali da costruzione è dovuto
alle radiazioni gamma provenienti da 40K, 226Ra e 232Th e dai loro
discendenti e al rilascio del radon.
Nel caso dei materiali utilizzati in Italia, alcuni sono di particolare
interesse, per esempio tufi e le pozzolane; tali tipi materiali,
infatti, possono presentare contenuti di radio e torio di alcune
centinaia di Bq/kg.
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RADIAZIONE COSMICA

DOSE EFFICACE MEDIA RICEVUTA DURANTE VARIE
ATTIVITÀ
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ESPOSIZIONE MEDICA
la crescita delle radiazioni mediche

In termini semplici, possiamo paragonare l’esposizione alle
radiazioni dopo una radiografia (singola proiezione, posteroanteriore)
al torace come equivalente ad una dose di radiazioni pari ad una
esposizione di 3 giorni al fondo naturale.
Nella figura seguente, viene messa a confronto la dose efficace
da radiazioni per esposizione a numerose procedure radiologiche
rispetto al valore di una radiografia del torace, per ciascuna delle
procedure descritte.
Dosi (in multipli di radiografie del torace, sulle ascisse) e rischio di cancro fatale per
pazienti esposti corrispondente a comuni esami radiologici e medico‐nucleari.
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ESPOSIZIONE AI PAZIENTI

ESPOSIZIONE AI CARDIOLOGI

300

Chest x-rays per head/per year

(6 mSv)

“Exposure of interventional radiologists is above and
beyond every regulatory support”
(DIMOND EU Conc Action, 2001: Professional ICRP limit:
20 mSv/year )

250
(5 mSv)

200
(4 mSv)

“Lifetime extra-cancer risk of interventional
cardiologists and electrophysiologists: 1 in 100-1 in
250 (100-200 mSv) after 11-25 years of cath lab”
(Venneri L. et al, Am Heart J 2009)

150
(3 mSv)

100
(2 mSv)

50
(1 mSv)

0
Interventional

Orthopedists

Cardiologist

Nuclear

Radiologists

Physicians
Vano E et al, BJR 1998
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DOSI IN DIAGNOSTICA MEDICA
(Linee Guida Nazionali di riferimento ASSR, ISS. 2004)

Radiologia convenzionale
Procedura diagnostica
Torace
Cranio
Anca
Colonna dorsale
Bacino
Addome
Mammografia*
Colonna lombare
Esofago baritato
Urografia
Transito baritato
Prime vie dig.ti
Clisma opaco

Dose efficace (mSv)
0,02
0,07
0,3
0,7
0,7
1,0
1‐2
1,3
1,5
2,5
3
3
7

Equivalente a n° di rx torace
1
3,5
15
35
35
50
50‐100
65
75
125
150
150
350

* De Wolf C. Breast cancer screening in Switzerland. 2006

Radiologia interventistica
Procedure diagnostiche
invasive
Angiografia cerebrale
Angiografia periferica
Angiografia cardiaca
Angiografia addominale

0,02
0,07
0,3
0,7

Equivalente a numero di rx
torace
1
3,5
15
35

1,0
1‐2
1,3
1,5
2,5

50
50‐100
65
75
125

3
3

150
150

Dose efficace (mSv)

Procedure interventistiche
PTCA
Biliari
TIPS
PTA
Ablazione e
radiofrequenza
Embolizzazione
Valvuloplastica
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TC
Dose
efficace
(mSv)
2,3
1,7
4,4
5,1
8
10
10
3
9
15
25

Indagine TAC
Cranio
Colonna cervicale
Colonna dorsale
Colonna lombare
Torace
Addome
Pelvi
Calcio‐coronaro CT
64‐slice cardio TC (no aorta e con modulazione ECG)**
64‐slice cardio TC (senza modulazione ECG)**
TC‐PET
**AHA 2009

Equivalente a
n° di rx torace
115
85
220
255
400
500
500
150
450
750
1250

Medicina nucleare
Indagine MN
Perfusione polmonare (99mTc)
Reni (99mTc)
Tiroide (99mTc)
Ossa (99mTc)
Dinamica cardiaca (99mTc)
PET encefalo (18FDG)
PET totale body (18FDG)
Tc‐99m tetrafosmin cardiac rest‐stress (10mCi+30mCi)**
Tc‐99m sestamibi cardiac 1‐day rest‐stress (10mCi+30mCi)**
Tc‐99m sestamibi cardiac 1‐day rest‐stress (30mCi+30mCi)**
TI‐201 cardiac stress and reinjection (3.0 mCi+1.0 mCi)**
**AHA 2009

Dose
efficace
(mSv)
1,0
1,0
1,0
4,0
6 (globuli rossi)
5
5‐10
10,6
12
17,5
41

Equivalente a
n° di rx torace
50
50
50
200
300
250
250‐500
500
600
875
2050

Dose assorbita
Dose equivalente

1 Gray=100 rad
1 Sievert= 100 rem
1 mSv=100 mrem
(1 Sv= 1 Gy per raggi X e raggi gamma)

Le tecniche sono in continua evoluzione, e fortunatamente oggi
dopo la “slice war” (risoluzioni sempre migliori al costo di dosi sempre
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più alte) è oggi in atto tra le industrie una più virtuosa “dose war”
(dosi sempre più basse a parità di risoluzione). E’ quindi possibile, con
tecnologie disponibili sul mercato, fare una coronaro‐CT con dosi di 2
mSv (100 Rx torace), scintigrafie con 8 mSv (400 Rx torace) e ablazioni
cardiache con tecniche non‐fluoroscopiche (ed esposizione “quasi‐
zero”).
Nello schema seguente relativo agli INTERVALLI DI DOSE sono
riportate anche alcune curiosità, quali l’altissima dose pari a 1,2 Sv
per tre anni di missione su Marte, la dose di 0,15 Sv per una normale
missione sulla stazione spaziale internazionale e la dose di 0,25
Sv/anno del Fondo Naturale misurata a Ramsar in Iran ( in Italia la
dose media annua e di 2,5 mSv/anno cioè 0,025 Sv/anno quasi 10
volte inferiore).
Gli equipaggi di linee aeree commerciali sono soggetti da 2,5 a
3,5 mSv/anno. La dose limite applicabile alle forniture di acque
potabili è di 0,05 mSv/anno; la dose limite per contaminazioni
nell’aria è di 0,1 mSv/anno; la dose massima rilasciata da
elettrodomestici è di 0,1 mSv/anno; per i siti dimessi non delimitati il
valore massimo è di 0,25 mSv/anno. La dose massima di un anno per
scansioni individuali da ap‐parecchiature mediche ascende a 0,25
mSv.
La radioattività è quindi una normale componente dell’ambiente
naturale. L’uomo è stato costantemente esposto alle radiazioni di
origine naturale fino dal suo apparire sulla terra e queste sono
rimaste l’unica fonte di irradiazione fino a poco meno di un secolo fa.
Ancora adesso, malgrado il largo impiego di sostanze radioattive
artificiali e di impianti radiogeni di vario genere, malgrado gli incidenti
e gli esperimenti nucleari, la radioattività naturale continua a fornire il
maggior contributo alla dose ricevuta dalla popolazione ed è assai
improbabile che ciò non continui a verificarsi anche in futuro.
La radioattività, se assorbita in piccole dosi (quantificabili in due
o tre millisievert all’anno), può arrecare all’organismo umano
evidenti benefici diretti ed indiretti. L’importante è non far esplodere
le bombe atomiche, non coinvolgere la popolazione negli incidenti
delle centrali nucleari ed esporre i pazienti alle radiazioni mediche
strettamente necessarie.
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EFFETTI BIOLOGICI DELLE RADIAZIONI
Gli effetti delle radiazioni ionizzanti sull’organismo possono
essere di due tipi: somatici e genetici.
Gli effetti somatici si riferiscono ai danni che si osservano
nell'individuo esposto e si esauriscono con lui; gli effetti genetici sono
riferiti alle conseguenze dei danni prodotti sulle cellule germinali e
trasmessi ai discendenti; tali conseguenze si manifestano solo nelle
generazioni future.
Gli effetti biologici, inoltre, possono essere suddivisi in
“stocastici” e “deterministici”.
Gli effetti stocastici sono di tipo probabilistico, ovvero la loro
frequenza di comparsa, comunque molto piccola, è in funzione della
dose; non hanno gradualità di manifestazioni con la dose assorbita,
cioè sono del tipo tutto o niente quale che sia la dose.
Gli effetti deterministici sono viceversa prevedibili, nel senso
che è possibile predire se una persona irradiata con una data dose
svilupperà questi effetti.
Presentano un valore soglia di dose al di sopra del quale
colpiscono tutti o quasi tutti gli irradiati e mostrano un aggravio di
sintomi con l’aumentare della dose.
Possono manifestarsi entro qualche giorno o qualche settimana
dall’irradiazione (effetti immediati) o dopo mesi o anni (effetti
tardivi).
I valori soglia al di sopra dei quali compaiono effetti rilevabili
clinicamente sono dell'ordine del sievert o anche più.
Gli effetti somatici possono essere di tipo deterministico o
stocastico.
Tra gli effetti somatici deterministici, oltre a quelli dovuti
all’esposizione globale acuta di un individuo a dosi elevate, di cui
viene riportato nella seguente tabella un quadro schematico e
semplificato della sintomatologia in rapporto alla dose, rientrano:
• le radiodermiti, dal semplice eritema cutaneo immediato alla
“radiodermite del radiologo”, che insorge dopo diversi anni di latenza,
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ma che non regredisce più, fino ad evolvere, potenzialmente, in
epitelioma spinocellulare;
• le alterazioni ematologiche, essenzialmente rappresentate da
manifestazioni di aplasia midollare, con riduzione del numero di
granulociti, linfociti e piastrine, e da anemie;
• le alterazioni a carico dell’occhio, essenzialmente rappresentate
dalla cataratta, che può insorgere, anche a distanza di diversi anni, a
seguito dell’esposizione ad una dose unica di 5‐8 sievert (Sv);
• danni agli organi genitali, quali la riduzione della fertilità o la
sterilità per dosi superiori a 1 Sv.

Gli effetti somatici stocastici sono quelli più importanti dal punto di
vista radioprotezionistico in quanto, almeno in via teorica e come
vedremo più avanti, si possono verificare anche per livelli di dose
molto bassi; viceversa gli effetti deterministici si verificano solo per
valori di dose elevati e sono quindi da escludere in attività ospedaliere
comportanti l’impiego di radiazioni ionizzanti.
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Gli effetti somatici stocastici sono rappresentati da lesioni
neoplastiche, quali le leucemie e altre forme tumorali solide (cancro
del polmone, tumore della mammella, carcinoma della tiroide, tumori
dello scheletro, etc.). Tali effetti hanno tempi di latenza piuttosto
lunghi: il tempo di latenza minimo varia da tre anni per le leucemie e i
tumori ossei a dieci anni per gli altri tumori solidi.
Effetti somatici tardivi
senza soglia (stocastici)
• Tumori radio‐indotti

Effetti genetici (stocastici)
• Mutazioni Geniche (dominanti o
recessive)
• Aberrazioni Cromosomiche

Principali effetti somatici immediati (con soglia)
Effetti deterministici
•

SINDROME DEL SISTEMA
EMOLINFOPOIETICO Dose soglia > 1 Sv
Tempo= 3 settimane

•

SINDROME DEL SISTEMA
GASTROINTESTINALE Dose soglia > 5 Sv
Tempo= 3-5 giorni

•

Esplosione Nucleare

SINDROME DEL SISTEMA NERVOSO
CENTRALE Dose soglia > 20 Sv
Tempo = 0.5 – 3 ore

Gravi incidenti a centrali nucleari
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DONNE IN GRAVIDANZA
Vanno inoltre considerati i danni embrionali e fetali: infatti, a
seguito dell'azione delle radiazioni sul prodotto del concepimento, si
possono osservare sia la morte fetale, sia alterazioni dello sviluppo
con rischi di malformazioni. Nel primo mese di gravidanza dosi
dell’ordine di 0.1 Sv ricevute dall’embrione possono provocare
l’aborto.
Dalla fine del primo mese fino al terzo si possono produrre
diversi tipi di malformazione, mentre dalla fine del terzo mese si
possono indurre effetti tardivi, a carattere probabilistico,
manifestantisi nei primi anni di vita del bambino.
Tra i danni al feto è inoltre da citare il rischio di ritardo mentale
grave a seguito di irradiazione nel periodo compreso tra l’ottava e la
quindicesima settimana di gestazione e, con minor intensità, tra la
sedicesima e la venticinquesima settimana; l’aborto e le malfor‐
mazioni fetali sono effetti a carattere deterministico con un valore
soglia di circa 50 mSv.
Gli effetti ereditari, almeno a livello delle dosi considerate a
livello radioprotezionistico, sono di tipo stocastico. Essi sono dovuti a
due componenti principali: le mutazioni geniche e le aberrazioni
cromosomiche. Le mutazioni geniche si distinguono in dominanti e
recessive in rapporto alle modalità di trasmissione.
Anche le aberrazioni cromosomiche sono di due tipi: aberrazioni
numeriche, in relazione alla presenza di cromosomi in più o in meno
rispetto al numero caratteristico della specie; aberrazioni strutturali
quando, pur mantenendosi questo numero invariato, i geni presenti
su uno o più cromosomi sono in eccesso o in difetto rispetto alla
norma.
Vi sono infine molte condizioni di origine ereditaria aventi
trasmissibilità irregolare; esse riguardano, per esempio, le predispo‐
sizioni a malattie particolari di grande rilevanza sociale, oppure
condizioni non rilevabili nel singolo individuo, ma sulle popolazioni nel
loro complesso (fertilità, durata della vita).
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Esempi di mortalità su tutta la durata della vita in una
popolazione di tutte le età a causa di tumori specifici dopo
una esposizione a bassa dose
Secondo BEIR VII (2006), il rischio di insorgenza di un tumore
lungo l’arco della vita, a seguito di una esposizione di 10 mSv in un
adulto (ad esempio TC addominale), è di circa 1 su 1000 a fronte del
rischio di 1 su 1 milione, nel caso di una radiografia toracica. Tuttavia,
trattandosi di un leggero aumento di rischio rispetto al rischio
complessivo di cancro il beneficio che deriva da un esame TC e di
gran lunga sufficiente a giustificare l’indagine, se l’esame è appro‐
priato. Se l’esposizione è di 100 mSv (5000 radiografie del torace), il
rischio aggiuntivo di cancro è di 1 su 100 (rischio di cancro fatale= 1 su
200).
100 mSv for 100 patients

42 spontaneous
cancers

+ 1, Radiation
induced
(1 in 100)

Range of uncertainty

(1 in 30 – 1 in 300)
BEIR VII, 2006

BEIR VII, sponsored by the U.S. Department of Defense, Energy and Homeland
Security and the U.S. Nuclear Regulatory Commission, “provides the most up‐
to‐date, comprehensive estimates for risk for cancer and other harmful health
effects from low‐dose radiation” according to the NRC.
American Journal of Roentgenology; Volume 185, Issue 4, October 2005.
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NORMATIVA IN RADIOPROTEZIONE
La radioprotezione è l'insieme di leggi, regole, raccomandazioni,
verifiche, procedure operative e quanto altro teso alla protezione
della popolazione dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti.
Con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 in attuazione
delle direttive Euratom 89/618, 90/641, 92/3 e 96/29 e successive
modificazione ed integrazioni, si è inteso regolamentare l’intera
materia relativa alla protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Con il Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187 in attuazione
della direttiva Euratom 97/43/ modificato dall’art. 39, Legge 1 marzo
2002, n. 39 si è inteso regolamentare invece la protezione sanitaria
delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad
esposizioni mediche.
Dal sito ufficiale dell’ANPA Agenzia Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente è possibile scaricare in formato .pdf i testi coordinati
dei suddetti decreti legislativi.
Avendo ampiamente legiferato in merito, i politici sono a posto
con la loro coscienza e si sentono scevri da ogni responsabilità.
Anche le persone proprietarie delle aziende che traggono van‐
taggi o profitti nel realizzare processi fisici, marchingegni o sostanze
che emettono radiazioni ionizzanti documentano con abbondanza ed
in modo scientifico i rischi nell’essere esposti a tali radiazioni e, per
scritto, suggeriscono le contro indicazioni ed i metodi per proteggersi
o per ridurre al minimo l’esposizione.
E’ stata creata anche una nuova figura professionale: l’esperto
qualificato, ovvero le persona che possiede le cognizioni e l'addestra‐
mento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o
valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per
assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia
per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a
garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della
popolazione.
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N o r m a tiv a in R a d io p r o te z io n e
R a c c o m a n d a z io n i d e lla C o m m is s io n e In te rn a z io n a le p e r la
P r o te z io n e R a d io lo g ic a ( IC R P )

D ir e ttiv e e ra c c o m a n d a z io n i d e lla C o m u n ità E u r o p e a
( C E E ) in m a te r ia d i p ro te z io n e
c o n tr o le r a d ia z io n i io n iz z a n ti

N o r m a tiv a N a z io n a le e R e g io n a le

L’ICRP (Commissione Internazionale per la Protezione Radio‐logica)
ha raccomandato un sistema di protezione basato su 3 fondamentali
principi:
• giustificazione della pratica;
• ottimizzazione della protezione;
• limitazione delle dosi individuali.
Principi pienamente recepiti dalla CEE in materia di protezione contro
le radiazioni ionizzanti e disciplinati dalla normativa nazionale e regionale.

Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti
La legge tutela la popolazione e i lavoratori dai rischi derivanti
dalle radiazioni ionizzanti:
•D.Lgs. 17 marzo 1995 n°230 e successive modifiche di recepimento
della direttive europee 89/618,90/641,92/3,96/29 EURATOM. Nel
decreto legislativo si afferma: qualsiasi attività umana che e’
suscettibile di aumentare l’esposizione degli individui alle radiazioni
ionizzanti deve essere giustificata e ottimizzata rispetto al detrimento
sanitario che ne può derivare e la somma delle dosi derivanti da tutte
le pratiche non deve superare i limiti di dose stabiliti per i lavoratori
esposti e gli individui della popolazione
•Legge Regionale Toscana n. 32 07/07/2003, Disciplina il regime
autorizzativo concernente l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti
(D.Lgs 230 art.29 comma 2).
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Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti
DLgs 230/95 e succ. mod.

GIUSTIFICAZIONE

OTTIMIZZAZIONE

TIPI DI ESPOSIZIONE

PRATICA

- Esposizione Professionale
- Esposizione del Pubblico

LIMITI
DI DOSE

PRATICA
Attività umana che è suscettibile di aumentare l’esposizione
degli individui alle radiazioni ionizzanti
Principio di giustificazione

Principio di ottimizzazione

Qualsiasi pratica che comporta
esposizione alle radiazioni ionizzanti
deve essere giustificata dai suoi
vantaggi economici, sociali o di altro
tipo rispetto al detrimento radio‐
logico che ne può derivare

Qualsiasi pratica deve essere
svolta in modo da mantenere
l’esposizione al livello più basso
ragionevolmente ottenibile, tenu‐
to conto dei fattori economici e
sociale

Limiti di dose ad anno
La somma delle dosi derivante da tutte le pratiche non deve superare i
limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti e per il pubblico.

Limiti di dose raccomandati
Professionale
Per il pubblico
DOSE EFFICACE
DOSE EQUIVALENTE
Cristallino
Cute
Mani e piedi

20 mSv/a

1 mSv/a

150 mSv/a
500 mSv/a
500 mSv/a

15 mSv/a
50 mSv/a
50 mSv/a

37

Sistema informativo nella protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti
dalle radiazioni ionizzanti
Planimetrie
Zone classificate
Documenti
Dlgs 230/95
succ. mod.

Sorgenti
di radiazione
Sorveglianza Fisica

Sorveglianza
ambientale

Sorveglianza
lavoratori esposti

Zona Classificata
•

Lavoratori esposti

Ambiente di lavoro sottoposto
a regolamentazione per motivi
di protezione contro le
radiazioni ionizzanti

•

Persone sottoposte, per le
attività, che svolgono, ad una
esposizione che può
comportare dosi superiori ai
pertinenti limiti fissati per le
persone del pubblico

Figure professionali - DLgs 230/95 e succ. mod.
Esperto Qualificato

Medico Autorizzato e Competente

Sorveglianza Fisica

Sorveglianza Medica
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Protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni
ionizzanti connesse ad esposizioni mediche DLgs 187/2000
La legge tutela il cittadino dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti
e descrive la procedura ottimale per l’effettuazione di esami radiologici
necessari per la diagnosi e la terapia.
•D.Lgs. 26 maggio 2000 n°187 di recepimento della direttiva europea
97/43/EURATOM. Nel decreto legislativo si afferma: “(…) l’impiego delle
radiazioni ionizzanti in campo medico è consentito solo a seguito di
motivata richiesta al medico specialista (…) il medico specialista sulla base
della richiesta valuta preliminarmente la possibilità di utilizzare tecniche
sostitutive a quelle utilizzanti radiazioni ionizzanti che siano almeno
altrettanto efficaci dal punto di vista diagnostico; sceglie le metodologie
idonee ad ottenere il massimo beneficio clinico con il minimo detrimento
sanitario ed economico”
•Legge Regionale Toscana n. 32 07/07/2003

TIPI DI ESPOSIZIONE
GIUSTIFICAZIONE

OTTIMIZZAZIONE

‐ Esposizione Medica

PRATICA

PRATICA
Attività umana che è suscettibile di aumentare l’esposizione degli
individui alle radiazioni ionizzanti
Principio di giustificazione
Eseguire procedure che impiegano
radiazioni ionizzanti a scopo dia‐
gnostico e/o terapeutico solo se in‐
dispensabili
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Principio di ottimizzazione
Tutte le dosi dovute a esposizioni
mediche a scopo diagnostico devo‐
no essere mantenute al livello più
basso ragionevolmente ottenibile
con l’informazione richiesta tenen‐
do conto di fattori economici e so‐
ciali

Sistema informativo nella protezione sanitaria delle
persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
connesse ad esposizioni mediche
Sorgenti
di radiazione

Valutazione dosi o
attività somministrate
Dosimetria clinica
al paziente nelle
procedure diagnostiche

Controllo di
qualità

Livelli diagnostici
di riferimento (LDR)

Livelli diagnostici di riferimento LDR
Livelli di dose nelle pratiche radiodiagnostiche e i livelli di attività
nelle pratiche di medicina nucleare diagnostiche
Dosimetria clinica
Valutazioni dosi e attività somministrate al paziente nelle
procedure diagnostiche
Figure professionali – DLgs 187/2000
Medico prescrivente

Prescrizione della procedura

•Medico specialista

Responsabilità della esecuzione delle
procedure e dell’impianto radiologico

Esperto in fisica medica

Responsabilità dosimetria
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GLOSSARIO
(Definizioni di cui all’art.4 D.Lgs. n.230/95)
acceleratore: apparecchio o impianto in cui sono accelerate particelle e che emette
radiazioni ionizzanti con energia superiore a un mega electron volt (1MeV);
apprendista: persona che riceve in un’impresa un’istruzione e una formazione allo
scopo di esercitare un mestiere specifico;
attivazione: processo per effetto del quale un nuclide stabile si trasforma in
radionuclide, a seguito di irradiazione con particelle o con raggi gamma ad
alta energia del materiale in cui è contenuto;
attività (A): quoziente di dN diviso per dt, in cui dN è il numero atteso di transizioni
nucleari spontanee di una determinata quantità di un radionuclide da uno
stato particolare di energia in un momento determinato, nell'intervallo di
tempo dt;
autorità competente: quella indicata nelle specifiche dispo‐sizioni;
becquerel (Bq): nome speciale dell'unità di attività (A); un becquerel equivale ad
una transizione per secondo.
1 Bq = 1 s‐1
I fattori di conversione da utilizzare quando l'attività è espressa in curie
(Ci)sono i seguenti:
1 Ci = 3,7 x 1010 Bq (esattamente)
1 Bq = 2,7027 x 10 ‐¹¹ Ci
combustibile nucleare: le materie fissili impiegate o destinate ad essere impiegate
in un impianto nucleare; sono inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o
di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di
metallo, di lega o di composto chimico ed ogni altra materia fissile che sarà
qualificata come combustibile con decisione del Comitato direttivo
dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazi‐one
e lo sviluppo economico (OCSE);
contaminazione radioattiva: contaminazione di una matrice, di una superficie, di un
ambiente di vita o di lavoro o di un individuo, prodotta da sostanze
radioattive. Nel caso particolare del corpo umano, la contaminazione
radioattiva include tanto la contaminazione esterna quanto la
contaminazione interna, per qualsiasi via essa si sia prodotta;
datore di lavoro di impresa esterna: soggetto che, mediante lavoratori di categoria
A, effettua prestazioni in una o più zone controllate di impianti,
stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti da terzi; non
rientrano nella presente definizione i soggetti la cui attività sia la sola a
determinare lacostituzione di una o più zone controllate presso le
installazioni dei terzi, ai quali soggetti si applicano le disposizioni generali
del presente decreto;
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detrimento sanitario: stima del rischio di riduzione della durata e della qualità della
vita che si verifica in una popolazione a seguito dell'esposizione a radiazioni
ionizzanti. Essa include la riduzione derivante da effetti somatici, cancro e
gravi disfunzioni genetiche;
dose: grandezza radioprotezionistica ottenuta moltiplicando la dose assorbita (D)
per fattori di modifica determinati a norma dell'articolo 96 D.L.230/95, al
fine di qualificare il significato della dose assorbita stessa per gli scopi della
radioprotezione;
dose assorbita (D): energia assorbita per unità di massa e cioè il quoziente di dE
diviso per dm, in cui dE è l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti
alla materia in un elemento volumetrico e dm la massa di materia
contenuta in tale elemento volumetrico; ai fini del presente decreto, la
dose assorbita indica la dose media in un tessuto o in organo. L’unità di
dose assorbita è il gray;
dose efficace (E): somma delle dosi equivalenti nei diversi organi o tessuti,
ponderate nel modo indicato nei provvedimenti di applicazione, l’unità di
dose efficace è il sievert;
dose efficace impegnata(E(t)): somma delle dosi equivalenti impegnate nei diversi
organi o tessuti HT(t) risultanti dall’introduzione di uno o più radionuclidi,
ciascuna moltiplicata per il fattore di ponderazione del tessuto wT la dose
efficace impegnata E(t) è definita da:
E(t) = Σ TwTHT(t)
dove t indica il numero di anni per i quali è effettuata l’integrazione; l’unità
di dose efficace impegnata è il sievert;
dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un tessuto, in un determinato
periodo di tempo, in seguito all'introduzione di uno o più radionuclidi;
dose equivalente (HT): dose assorbita media in un tessuto o organo T, ponderata in
base al tipo e alla qualità della radiazione nel modo indicato nei
provvedimenti di applicazione; l’unità di dose equivalente è il sievert;
dose equivalente impegnata: integrale rispetto al tempo dell’intensità di dose
equivalente in un tessuto o organo T che sarà ricevuta da un individuo, in
quel tessuto o organo T, a seguito dell’introduzione di uno o più
radionuclidi; la dose equivalente impegnata è definita da:
t0+t
HT(t) =
t0

∫

HT (τ) d τ

per una singola introduzione di attività al tempo t0 dove t0 è il tempo in cui
avviene l’introduzione, HT(τ) è l’intensità di dose equivalente nell’organo o
nel tessuto T al tempo τ , t è il periodo di tempo, espresso in anni, su cui
avviene l’integrazione; qualora t non sia indicato, si intende un periodo di
50 anni per gli adulti e un periodo fino all’età di 70 anni per i bambini;
l’unità di dose equivalente impegnata è il sievert;
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emergenza: una situazione che richiede azioni urgenti per proteggere lavoratori,
individui della popolazione ovvero l’intera popolazione o parte di essa;
esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari
sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere
fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto
funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre
indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica
della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è
riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto;
esposizione: qualsiasi esposizione di persone a radiazioni ionizzanti. Si distinguono:
esposizione esterna: esposizione prodotta da sorgenti situate all'esterno
dell'organismo;
esposizione interna: esposizione prodotta da sorgenti introdotte nell'organismo;
esposizione totale: combinazione dell'esposizione esterna e dell'esposizione
interna;
esposizione accidentale: esposizione di singole persone a carattere fortuito e
involontario;
esposizione d'emergenza: esposizione giustificata in condizioni particolari per
soccorrere individui in pericolo, prevenire l'esposizione di un gran numero
di persone o salvare un'installazione di valore e che può provocare il
superamento di uno dei limiti di dose fissati per i lavoratori esposti;
esposizione parziale: esposizione che colpisce soprattutto una parte dell'organismo
o uno o più organi o tessuti, oppure esposizione del corpo intero
considerata non omogenea;
esposizione potenziale: esposizione che, pur non essendo certa, ha una probabilità
di verificarsi prevedibile in anticipo;
esposizione soggetta ad autorizzazione speciale: esposizione che comporta il
superamento di uno dei limiti di dose annuale fissati per i lavoratori
esposti, ammessa in via eccezionale solo nei casi indicati nel decreto di cui
all'articolo 82;
fondo naturale di radiazioni: insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da
sorgenti naturali, sia terrestri che cosmiche, sempreché l'esposizione che
ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attività umane;
gestione dei rifiuti: insieme delle attività concernenti i rifiuti: raccolta, cernita,
trattamento e condizionamento, deposi‐to, trasporto, allontanamento e
smaltimento nell'am‐biente;
gray (Gy): nome speciale dell'unità di dose assorbita
1 Gy = 1 J Kg ‐1
i fattori di conversione da utilizzare quando la dose assorbita è espressa in
rad sono i seguenti:
1 rad = 10‐² Gy
1 Gy = 100 rad;
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gruppi di riferimento (gruppi critici) della popolazione: gruppi che comprendono
persone la cui esposizione è ragionevolmente omogenea e rappresentativa
di quella degli individui della popolazione maggiormente esposti, in
relazione ad una determinata fonte di esposizione;
incidente: evento imprevisto che provoca danni ad un'installazione o ne perturba il
buon funzionamento e può comportare, per una o più persone, dosi
superiori ai limiti;
intervento: attività umana intesa a prevenire o diminuire l'esposizione degli
individui alle radiazioni dalle sorgenti che non fanno parte di una pratica o
che sono fuori controllo per effetto di un incidente, mediante azioni sulle
sorgenti, sulle vie di esposizione e sugli individui stessi;
introduzione: attività dei radionuclidi che penetrano nell’organismo provenienti
dall'ambiente esterno;
lavoratore esterno: lavoratore di categoria A che effettua prestazioni in una o più
zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere
gestiti da terzi in qualità sia di dipendente, anche con contratto a termine,
di una impresa esterna, sia di lavoratore autonomo, sia di apprendista o
studente;
lavoratori esposti: persone sottoposte, per l'attività che svolgono, a un'esposizione
che può comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone
del pubblico. Sono lavoratori esposti di categoria A i lavoratori che, per il
lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno solare una
dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti con il decreto di cui
all'articolo 82; gli altri lavoratori esposti sono classificati in categoria B;
limiti di dose: limiti massimi fissati per le dosi derivanti dall'esposizione dei
avoratori, degli apprendisti, degli studenti e delle persone del pubblico alle
radiazioni ionizzanti causate dalle attività disciplinate dal presente decreto.
I limiti di dose si applicano alla somma delle dosi ricevute per esposizione
esterna nel periodo considerato e delle dosi impegnate derivanti
dall'introduzione di radionuclidi nello stesso periodo;
livelli di allontanamento: valori, espressi in termini di concentrazioni di attività o di
attività totale, in relazione ai quali possono essere esentati dalle
prescrizioni di cui al presente decreto le sostanze radioattive o i materiali
contenenti sostanze radioattive derivanti da pratiche soggette agli obblighi
previsti dal decreto;
livello di intervento: valore di dose oppure valore derivato, fissato al fine di
predisporre interventi di radioprotezione;
materia radioattiva: sostanza o insieme di sostanze radioattive
contemporaneamente presenti. Sono fatte salve le particolari definizioni
per le materie fissili speciali, le materie grezze, i minerali quali definiti
dall'articolo 197 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica e cioè le materie fissili speciali, le materie grezze e i minerali
nonché i combustibili nucleari;

44

materie fissili speciali: il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235
o 233; qualsiasi prodotto contenente uno o più degli isotopi suddetti e le
materie fissili che saranno definite dal Consiglio delle Comunità europee; il
termine "materie fissili speciali" non si applica alle materie grezzo;
materie grezze: l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura,
l'uranio in cui il tenore di uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte
le materie summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti
chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o più delle
materie summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio
delle Comunità europee;
matrice: qualsiasi sostanza o materiale che può essere contaminato da materie
radioattive; sono ricompresi in tale definizione le matrici ambientali e gli
alimenti;
matrice ambientale: qualsiasi componente dell'ambiente, ivi compresi aria, acqua e
suolo.
medico autorizzato: medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori
esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo
le procedure e le modalità stabilite nel presente decreto;
minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione media definita
dal Consiglio delle Comunità europee, sostanze che permettano di
ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati le materie
grezze;
persone del pubblico: individui della popolazione, esclusi i lavoratori, gli apprendisti
e gli studenti esposti in ragione della loro attività e gli individui durante
l’esposizione di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b);
popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione, ossia i lavoratori esposti, gli
apprendisti, gli studenti e le persone del pubblico;
pratica: attività umana che è suscettibile di aumentare l'esposizione degli individui
alle radiazioni provenienti da una sorgente artificiale, o da una sorgente
naturale di radiazioni, nel caso in cui radionuclidi naturali siano trattati per
le loro proprietà radioattive, fissili o fertili, o da quelle sorgenti naturali di
radiazioni che divengono soggette a disposizioni del D.L.230/95 ai sensi del
capo III‐bis. Sono escluse le esposizioni dovute ad interventi di emergenza;
radiazioni ionizzanti o radiazioni: trasferimento di energia in forma di particelle o
onde elettromagnetiche con lunghezza di onda non superiore a 100 nm o
con frequenza non minore di 3∙1015 Hz in grado di produrre ioni
direttamente o indirettamente;
riciclo: la cessione deliberata di materiali a soggetti al di fuori dell’esercizio di
pratiche di cui ai capi IV, VI e VII, al fine del reimpiego dei materiali stessi
attraverso lavorazioni;
riutilizzazione: la cessione deliberata dei materiali ai soggetti di cui sopra al fine del
loro reimpiego diretto, senza lavorazioni;
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rifiuti

radioattivi: qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in
apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non è previsto il riciclo o la
riutilizzazione;
servizio riconosciuto di dosimetria individuale: struttura riconosciuta idonea alle
rilevazioni delle letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica
individuale, o alla misurazione della radioattività nel corpo umano o nei
campioni biologici. L'idoneità a svolgere tali funzioni è riconosciuta
secondo le procedure stabilite nel D.L. 230/95;
sievert (Sv): nome speciale dell'unità di dose equivalente o di dose efficace.
Le dimensioni del sievert sono J kg‐1
Quando la dose equivalente o la dose efficace sono espresse in rem
valgono le seguenti relazioni:
1 rem = 10 ‐2 Sv
1 Sv = 100 rem
smaltimento: collocazione dei rifiuti, secondo modalità idonee, in un deposito, o in
un determinato sito, senza intenzione di recuperarli;
smaltimento nell'ambiente: immissione pianificata di rifiuti radioattivi
nell'ambiente in condizioni controllate, entro limiti autorizzati o stabiliti dal
presente decreto;
sorgente artificiale: sorgente di radiazioni diversa dalla sorgente naturale di
radiazioni;
sorgente di radiazione: apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina
radiogena) o materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o
dispositivi in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione, non si può
trascurare l'attività, o la concentrazione di radionuclidi o l'emissione di
radiazioni;
sorgente naturale di radiazione: sorgente di radiazioni ionizzanti di origine
naturale, sia terrestre che cosmica;
sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche o
ai requisiti della sorgente sigillata;
sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate
in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che
presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di
impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle
norme di buona tecnica applicabili;
sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e
degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti
formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria
dei lavoratori e della popolazione;
sorveglianza medica: l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di
laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine di
garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti;
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sostanza radioattiva: ogni specie chimica contenente uno o più radionuclidi di cui,
ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività o la
concentrazione.
uranio arricchito in uranio 235 o 233: l'uranio contenente sia l'uranio 235, sia
l'uranio 233, sia questi due isotopi, in quantità tali che il rapporto tra la
somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra
isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale;
vincolo: valore di grandezza radioprotezionistica, fissato per particolari condizioni ai
sensi del presente decreto, ai fini dell'applicazione del principio di
ottimizzazione;
zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a regolamentazione per motivi di
protezione contro le radiazioni ionizzanti. Le zone classificate possono
essere zone controllate o zone sorvegliate. E' zona controllata un am‐
biente di lavoro, sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione
dalle radiazioni ionizzanti, in cui si verifichino le condizioni stabilite con il
decreto di cui all'articolo 82 D.L. 230/95 ed in cui l'accesso è segnalato e
regolamentato. E' zona sorvegliata un ambiente di lavoro in cui può essere
superato in un anno solare uno dei pertinenti limiti fissati per le persone
del pubblico e che non è zona controllata.
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