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EFFETTI DELLE RADIAZIONI

• Effetti deterministici

Somatici
• Effetti stocastici

Ereditari

• Effetti psicologici



EFFETTI SANITARI
Effetti stocastici
(Carcinogenesi)
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Valori osservati

~100mSv



LIVELLI DI PROTEZIONELIVELLI DI PROTEZIONE
Livello chimico

Livello biochimico

Livello cellulare

Livello
Sistemico

Blocco dei radicali e delle loro reazioni (gruppo Blocco dei radicali e delle loro reazioni (gruppo 
tiolicotiolico,,cisteinicocisteinico eses: : glutationeglutatione) Modulazione della ) Modulazione della 
radiosensibilitradiosensibilitàà. Sistemi . Sistemi antiossidativiantiossidativi

Intervento dei sistemi riparativi (enzimi singoli, Intervento dei sistemi riparativi (enzimi singoli, 
sistemi sistemi polienzimaticipolienzimatici))

Induzione al suicidio (Induzione al suicidio (apoptosiapoptosi))

sistema di sistema di immunovigilanzaimmunovigilanza



Da: UNSCEAR 2000



La leucemia nei sopravvissuti 
alle esplosioni nucleari

UNSCEAR 2000



Gruppo di studio IARC su ca. in 
lavoratori Industria nucleare 
(2124526 persone-anno). Cardis E, 
et al. Radiat. Res. 142, (1995) 

“There was no excess risk for 
cancer in any other site, and the 
excess relative risk for all cancer 
except leukaemias was -0.07 per 
Sv” (IARC Mon. N. 75)
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DEFINIZIONE
ICRP 103

Danno complessivo arrecato alla salute di un gruppo 
esposto e dei rispettivi discendenti in conseguenza 
dell'esposizione del gruppo a una sorgente di 
radiazione. Il detrimento è un concetto 
multidimensionale. I suoi componenti principali sono 
le quantità stocastiche: probabilità di tumore fatale 
attribuibile, probabilità ponderata di tumore non 
fatale attribuibile, probabilità ponderata di gravi 
malattie ereditarie e anni di vita persi qualora abbia 
luogo il danno.



DETRIMENTO PER UN TESSUTO 
(T ) 0 PER LA PROGENIE

nella quale (ICRP 103, A141): 
• RF,T è il rischio nominale di malattia mortale, 
• RNF,T è il rischio nominale di malattia non letale,
• qT è un peso di non letalità (tra 0 e 1) che riflette 

la riduzione della qualità della vita associata al 
vivere con una malattia grave, e 

• lT è la vita media persa sulla attesa di vita 
normale a causa della malattia, espressa 
relativamente alla media su tutti i cancri. 

, ,( )T F T T NF T TD R q R l= + ⋅ ⋅



Esofago 15 0,93 15,1 0,87 13,1 0,023 
Stomaco 79 0,83 77,0 0,88 67,7 0,118 
Colon 65 0,48 49,4 0,97 47,9 0,083 
Fegato 30 0,95 30,2 0,88 26,6 0,046 
Polmone 114 0,89 112,9 0,80 90,3 0,157 
Osso 7 0,45 5,1 1,00 5,1 0,009 
Pelle 1000 0,002 4,0 1,00 4,0 0,007 
Mammella 112 0,29 61,9 1,29 79,8 0,139 
Ovaio 11 0,57 8,8 1,12 9,9 0,017 
Vescica 43 0,29 23,5 0,71 16,7 0,029 
Tiroide 33 0,07 9,8 1,29 12,7 0,022 
Midollo osseo 42 0,67 37,7 1,63 61,5 0,107 
Altri solidi 144 0,49 110,2 1,03 113,5 0,198 
Gonadi (Ereditari) 20 0,80 19,3 1,32 25,4 0,044 

Totale 1715 565 574 1.000 

Tessuto Coef.Nom. Frazione   Rischio Vita rela- Detri- Detri-
rischio        letalità nominale     tiva mento   mento

Casi per k corretto* persa relativo
10-4Sv-1R l

* definito come:

Popolazione

(qmin vale 0 per la pelle e 0,1 per gli 
altri siti)min min[ (1 ) ((1 ) )]R k R k q k q⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅ +



Esofago 16 0,93 16 0,91 14,2 0,034 
Stomaco 60 0,83 58 0,89 51,8 0,123 
Colon 50 0,48 38 1,13 43,0 0,102 
Fegato 21 0,95 21 0,93 19,7 0,047 
Polmone 127 0,89 126 0,96 120,7 0,286 
Osso 5 0,45 3 1,00 3,4 0,008 
Pelle 670 0,002 3 1,00 2,7 0,006 
Mammella 49 0,29 27 1,20 32,6 0,077 
Ovaio 7 0,57 6 1,16 6,6 0,016 
Vescica 42 0,29 23 0,85 19,3 0,046 
Tiroide 9 0,07 3 1,19 3,4 0,008 
Midollo osseo 23 0,67 20 1,17 23,9 0,057 
Altri Solidi 88 0,49 67 0,97 65,4 0,155 
Gonadi (Ereditari) 12 0,80 12 1,32 15,3 0,036 

Totale 1179 423 422 1,000 

Tessuto Coef.Nom. Frazione   Rischio Vita rela- Detri- Detri-
rischio        letalità nominale     tiva mento   mento

Casi per k corretto* persa relativo
10-4Sv-1 R l

* definito come:

Lavoratori

(qmin vale 0 per la pelle e 0,1 per 
gli altri siti)min min[ (1 ) ((1 ) )]R k R k q k q⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅ +



DETRIMENTO SANITARIO
•• Tumori mortaliTumori mortali
•• Perdita di speranza di vitaPerdita di speranza di vita
•• Tumori non mortaliTumori non mortali
•• Effetti ereditari graviEffetti ereditari gravi
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IL “SISTEMA DI PROTEZIONE 
RADIOLOGICA”

Principio valido per soggetti sottoposti a situazioni di esposizione programmata, che richiede il 
non superamento di un prefissato valore della dose efficace o della dose equivalente.

(Principio di “limitazione” individuale).

Processo volto a determinare se (1) un’attività programmata che comporta la presenza di 
radiazioni è, nel complesso, benefica, ovvero se i benefici che traggono gli individui e la 
società dall’introduzione o dalla continuazione dell’attività superano l’effetto nocivo (incluso il 
detrimento da radiazione) risultante dall’attività; o se (2) è probabile che l’azione di rimedio 
proposta in una situazione di esposizione di emergenza o esistente sia, nel complesso, 
benefica, ovvero se i benefici che traggono gli individui e la società (inclusa la riduzione del 
detrimento provocato dalla radiazione) dall’introduzione o dalla continuazione dell’azione di 
rimedio superano il costo o qualsiasi effetto avverso o danno a essa legati.

(Principio di “giustificazione”).
Processo volto a determinare quale livello di protezione e sicurezza rende le esposizioni, la 
probabilità e l’ordine di grandezza delle esposizioni potenziali, tanto basse quanto 
ragionevolmente ottenibile, tenendo conto di fattori economici e sociali.

(Principio di “ottimizzazione” della pratica o principio 
ALARA).



IL SISTEMA DI PROTEZIONE 
RADIOLOGICA

L'esposizione degli individui, dovuta alla combinazione    
di tutte le pratiche di interesse, deve essere soggetta a 
limiti di dose. (Principio di “limitazione” individuale).  

Nessuna pratica che coinvolga esposizione alle 
radiazioni dovrà essere adottata, a meno che essa 
produca un beneficio sufficiente, agli individui esposti 
o alla società,tale da bilanciare il detrimento 
radiologico che essa provoca. (Principio di 
“giustificazione”).

Le dosi devono essere mantenute tanto basse                  
quanto è ragionevolmente ottenibile,
anche in considerazione di fattori sociali ed 
economici. (Principio di “ottimizzazione” della 
pratica o principio ALARA).



LIMITE DI RISCHIO E DI DOSE
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IL COSTO DEL DETRIMENTO
• Secondo gli organi di controllo degli S.U. 

e della Svezia:
~ 82000 €/Sv-uomo

• Secondo l’ICRP 63 per paesi:
ricchi 100000 €/Sv-uomo
sviluppati 20000 €/Sv-uomo
in via di sviluppo 3000 €/Sv-uomo



LE BASI IN FORMULE

B = V - (P + X + Y) > 0

dX dY
_____   + ____ =   0
dD dD

D < 20 mSv/a



LE BASI IN FORMA GEOMETRICA

V-P

V

P

D
20 mSv0

Y

X

X+Y

B=V-(P+X+Y) > 0

D0

B

Beneficio

Costi e 
Detrimento

B=V-(P+X+Y) 

0dX dY
dD dD

+ =



METODO ANALITICO                 
(IMPIEGO ENERGETICO)

Beneficio lordo
(Ricavo per kWh 0,15 €, 10 reattori da 1000 MW per 20 anni con fattore di 

utilizzo 75%) 
V = ~2.1011 €

Costo di base
(formazione tecnici, reattori e ciclo combustibile, personale 105,…)

P = ~1.1011 €
Costo protezione
(strutture, sistemi, strumenti, personale 103, …)

X = ~2.1010 €
Detrimento 
(costo Sv-uomo 105 €, dose 20 mSv a 5.104 lavoratori e 1 mSv a 105

persone per 20 anni)
Y = ~2,02.1010 €

Beneficio netto: B = V-P-X-Y = ~4.1010 €



IL COSTO DEL DETRIMENTO
secondo il NRPB inglese

Categoria Migliaia di 
euro/sievert-uomo

(arrotondato)

• Popolazione generica 26
• Lavoratori 62
• Pazienti

- bambini 124
- adulti 62
- anziani 13



RAFFRONTO RISCHI-BENEFICI

• Per la giustificazione:

• Per l’ottimizzazione:

0=
Δ
Δ

R
B

1>
R
B



ANALISI SANITARIA COLLETTIVA

N° di esami RX/anno in Italia                 4.107

Dose media                                                0,8.10-3 Sv/esame
Coeff. di detrimento                                5,7.10-2 Sv-1

R =~1820
(1200 ca. non mortali, 582 ca. mortali, 36 effetti ereditari)

Coeff. beneficio (= efficacia sopravvivenza) 10-3 /esame:

B =~40000

22 1B
R
≈ >>



ANALISI SANITARIA INDIVIDUALE
Esame mammografico
Dose media 0,4.10-3 Sv/esame
Coeff. di detrimento 79,8.10-4 Sv-1

R =~3,2.10-6

Coeff. beneficio (= efficacia sopravvivenza) 10-3 :
B =10-3

B
__ = ~ 310 >>1
R



ANALISI SOCIO-ECONOMICA 
(SCHERMO)

GIUSTIFICAZIONE
Se la dose in assenza di schermo fosse > 20 mSv/a, l’impiego 
dello schermo è di per sé stesso giustificato, in quanto è
giustificata la pratica per le valutazioni politico decisionali
OTTIMIZZAZIONE
Costo schermo c=100 €/cm, fattore di attenuazione k=15 cm-1, 
costo detr. 
a=105€/Sv-uomo, limite D0= 20 mSv/a, N=3 persone,  a=20 
anni:

X=c .d (d = -1/k.ln(D/D0)
Y=a .N.D.a

0=+
dD
dY

dD
dX

c
DNak

k
d 0ln1 ⋅⋅⋅⋅
=

α



(ICRP 52, 1987)
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EFFETTI PSICOLOGICI

Caratteristiche:

•• Sono immediatiSono immediati
•• Conseguono anche a dose Conseguono anche a dose 

nullanulla
•• Sono correlati alla personalitSono correlati alla personalitàà

delldell’’espostoesposto



SINTOMI E SEGNI INDIVIDUALI

Psicosomatici
• Anoressia
• Nausea 
• Vomito
• Diarrea
• Cefalea
• Astenia
• Impotenza

Comportamentali
• Ansia
• Insonnia
• Agitazione
• Apatia
• Irritabilità
• Abulia



STRESS

Situazione di disadattamento biologico, 
psichico e sociale che richiede 
dall’organismo, dal sistema nervoso e 
dalla psiche uno stato di allerta, di 
tensione e di consumo energetico e che 
comporta effetti patologici sia psichici 
che organici.



CICLO DELLO STRESS
Coinvolgimento 
del vicino 
panico collettivo

Paura

Stressore

Ipotalamo 
(CRF)

Ipofisi 
(ACTH)

Surrene 
(CORTISOLO)

Reazione d’allarme

SNC

Inibizione

Omeostasi

Ansia Effetti 
somatici

Locus ceruleus
(GABA, 
norepinefrina,…)

Aumento tono 
cardiovascolare ,aumento 
della pressione  , della 
frequenza cardiaca e 
respiratoria, 
gluconeogenesi and 
lipolisi,…

Anoressia,perdita di 
peso, depressione, 
ipogonadismo, ulcera 
peptica, 
immunosoppressione
…



MORTI IMMEDIATE A SEGUITO DI INCIDENTI 
(1970-92)

Numero di morti

Fonte eventi intervallo morti totali N. di morti 
per GWe/a

Carbone* 133 5-434 6418 0,32

Petrolio 295 5-500 10273 0,36

Gas naturale 88 5-425 1200 0,09

Idroelettrica 13 10-2500 4015 0,8

Nucleare 1 31 31 0,01
*Il totale sarebbe circa 10 volte più alto se venissero inclusi eventi con meno di 5 morti

Fonte: IAEA



Anche la riduzione di CO2 è salute
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Fonte: IAEA



EMISSIONI DI CO2 NELLE FASI DEL CICLO E NELLA PRODUZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA



Anche volumi, trasporti  e aree influiscono sulla salute

Per produrre si richiede:
1 kW·h 1 kg di legna 

3 kW·h 1 kg di carbone

4 kW·h 1 kg di petrolio

50 000 kW·h 1 kg di uranio
(3 500 000 kW·h con riprocessamento)

PER 1000 MWe.a si richiedono:
2 600 000 t carbone: 2000 carri ferroviari

2 000 000 t petrolio:  10 superpetroliere

30 t uranio:  nucleo del reattore (10 m3)

Per un impianto da 1000 MWe si richiede:
per “fossile” e nucleare, un sito di: 1–4 km²

per solare termico o fotovoltaico, un parco di:  20–50 km²

per eolico, un campo di: 50–150 km²

per biomassa, una piantagione di: 4000–6000 km²

Fonte: IAEA





GRAZIE DELL’ATTENZIONE

G. Trenta
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