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Mittlere natürliche Strahlenexposition
Esposizione media da radiazioni naturali

(UNSCEAR 2000, valore medio nel mondo)

Gesamtmittelwert weltweit / Valore medio complessivo nel mondo= 2,4 mSv/a
Variation nach Ort (Höhe, Radioaktivität im Boden) : 1-10mSv/a
Variazione a seconda del luogo (altitudine, radioattività nel suolo): 1-10mSv/a



Populationsverteilung in Funktion der natürlichen Strahlenexposition
Distribuzione della popolazione in funzione dell‘esposizione alle radiazioni naturali

Mittlere zivilisatorische Strahlenexposition (2000)
Esposizione media dovuta alla civilizzazione (2000)

Gesamt = 2,1 mSv/a



Natürliche und zivilisatorische Strahlenbelastung
Esposizione „radiologica“ naturale e dovuta alla civilizzazione

Preliminary estimate of changes in U. S. medical radiation exposure
UNSCEAR - United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation

Manca la radioterapia !

8

Andamento del numero esami  
CT/anno ed il numero di 
eami/persona/anno nel Regno 
Unito e Stati Uniti.

Si noti che il rapporto fra il 
numero di eami/persona/anno in 
USA e Regno Unito è circa 5.

HALL, FACR, FRCR and BRENNER
Cancer risks from diagnostic radiology
British Journal of Radiology (2008) 81, 362-378

DOSI TAC
0.05  esamiCT/pers/anno
3 000 000 esamiCT

0.25  esamiCT/pers/anno
70 000 000 esamiCT



Rischio
Cos’è il rischio? Che differenza c’è tra rischio e pericolo? 

Per rischio si intende la probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di 
danno nelle condizioni di esposizione a un determinato fattore.

Per pericolo si intende una proprietà o qualità intrinseca di un determinato 
evento avente il potenziale di causare danni.

Quindi, il pericolo implica una condizione oggettiva correlata con un determinato 
evento avverso, mentre il rischio implica solo la possibilità che si verifichi tale 
evento avverso.

Esempio
Il rischio di radioinduzione di tumore è la probabilità di insorgenza del tumore 
stesso dovuta all‘esposizione alle radiazioni.
Il pericolo è invece legato al tipo di tumore: invasività, potenzialità alla 
metastatizzazione, sede, risposta alle terapie oncologiche ecc.

Definizioni di rischio
Rischio (assoluto)=Probabilità di accadimento di un evento (ad es. contrarre una 

malattia, morbilità, di morte, mortalità) in un definito intervallo di tempo.

R = C / N

- R = rischio nell'intervallo di tempo [t(1) - t(0)]

- C  = n° dei nuovi casi insorti nel periodo

- N = n° di soggetti candidati al tempo t(0)

Rischio relativo RR = R(E)/R(NE)

R(E) = rischio assoluto negli esposti (E)

R(NE) = rischio assoluto nei non esposti (NE)

Eccesso di rischio relativo ERR = RR-1



Beispiele von Risiko
Esempi di rischio

Ursache von Todesfällen in % (708.818 Todesfälle in der BRD 1993)
Causa di morte in % (708.818 casi di morte nella BRD 1993)

Lifetime Risk (%) of Being Diagnosed with Cancer (all races)
Rischio (%) nell’arco della vita di avere una diagnosi di 

cancro (tutte le razze)

Source: Incidence data are from the SEER 17 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New 
Mexico, Seattle, Utah, Atlanta, San Jose-Monterey, Los Angeles, Alaska Native Registry, Rural Georgia, California 
excluding SF/SJM/LA, Kentucky, Louisiana and New Jersey). 
Mortality data are from the NCHS public use data file for the total US. (2006-2008)







Quando si vogliono comunicare informazione sui rischi da radiazioni 
ionizzanti, ci si trova in grande imbarazzo nell’utilizzare un linguaggio 
corretto e nello stesso tempo semplice da comprendere.

Frasi del tipo:
.. il rischio di induzione tumore in una popolazione di persone esposte a 
radiazioni ionizzanti è 0,05 ogni unità di dose efficace collettiva (Sievert) 

…
Sono difficili da interpretare dalle persone che non sono specialisti del 
campo.

COMUNICAZIONE DEL RISCHIO (AL PAZIENTE)

La comunicazione del rischio radiologico può essere fatta raffrontandola 
ad altri rischi che sono più conosciuti e/o compresi.

Mangiando una banana al giorno, in un anno si ottiene una dose 
efficace di 36 μSv/anno



Sorgente di rischio Decessi/anno attribuiti

Fumo 150000

Bevande alcoliche 100000

Motoveicoli 50000

Armi da fuoco 17000

Energia elettrica 14000

Motocicli 3000

Nuoto 3000

Interventi chirurgici 2800

Radiodiagnostica 2300

Ferrovie 1950

Aviazione 1300

Grandi costruzioni 1000

Biciclette 1000

Caccia 800

Elettrodomestici 200

Sorgente di rischio Decessi/anno attribuiti

Spegnimento incendi 195

Servizio di polizia 160

Contraccettivi 150

Aviazione commerciale 130

Energia nucleare 100

Alpinismo 30

Motofalciatrici 24

Calcio scolastico 23

Sci 18

Vaccinazioni 10

Coloranti e conservanti 
per alimenti

2

Pesticidi, antibiotici 2

Bombolette spray 1

Numero effettivo di decessi/anno negli USA a causa delle varie sorgenti 
di rischio. 

COMUNICAZIONE DEL RISCHIO (AL PAZIENTE)

Altro parametro: 
riduzione media durata vita …

COMUNICAZIONE DEL RISCHIO (AL PAZIENTE)

Riduzione media della durata di vita 
dovuta ad incidenti in diverse attività

lavorative
Attività lavorativa Riduzione media della 

durata di vita [giorni]

Commercio 27

Industria manifatturiera 40

Servizi 27

Trasporti 160

Agricoltura 320

Costruzioni 227

Valore medio pesato 50

Esposizione alle 
radiazioni (5 mSv/anno)

40

Riduzione media della durata di vita dovuta ad 
incidenti in diverse attività

Causa [giorni]

Abuso alcool 4000

Essere celibe, vedovo o divorziato 3500

Fumo (1 pacchetto di sigarette/giorno) 2250

Essere nubile, vedova o divorziata 1600

Essere soprappeso ( > 20 %) 1040

Incidenti con veicoli a motore 207

Alcool 130

Incidenti in casa 74

Fumo passivo 50

Esposizione alle R.I.lavoratori
(5 mSv/anno)

40

Cadute 28

Esposizione alle R.I. individui della 
popolazione (1 mSv/anno)

18

Esami RX-diagnostici 6

Caffè 6

Bevande dietetiche 2

Acqua potabile 1.3



La comunicazione del dato dosimetrico al Paziente

Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti
Biologische Strahlenwirkungen



Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti
Biologische Strahlenwirkungen

La sindrome acuta da irradiazione si manifesta generalmente in una fase prodromica non letale nei minuti o ore seguenti l'irradiazione. 
Questa fase dura da qualche ora a qualche giorno e si manifesta sovente con sintomi, quali diarrea, nausea, vomito, anoressia, 
eritema. Segue un periodo di latenza, in cui il soggetto appare in buone condizioni. Infine sopraggiunge la fase acuta che si manifesta 
con una sintomatologia complessa, generalmente con disturbi cutanei, ematopoietici, gastro-intestinali, respiratori e cerebro-
vascolari

Danni deterministici
Deterministische Strahlenwirkungen



Effetti deterministici - Relazione dose-effetto

Esofago
Stenosi clinica / perforazione 

Polmone
Polmonite

Grado di stenosi clinica / perforazione 
dell‘esofago in funzione della dose 
assorbita e del volume irraggiato. 
L‘entità delle complicazioni non dipende 
molto dal volume irraggiato: organo 
seriale

Grado di polmonite in funzione della dose 
assorbita e del volume irraggiato. 
L‘entità delle complicazioni dipende 
molto dal volume irraggiato: organo 
parallelo

Effetti deterministici - Relazione dose effetto

Relazione dose-effetto per i tessuti tumorali e per quelli normali. La dose complessiva 
impartita in radioterapia ai tessuti tumorali è limitata a causa dei possibili effetti 
collaterali ai tessuti normali. Un tasso di complicazioni del 5% nella pratica clinica 
viene accettato. Le due curve in figura vengono indicate generalmente come TCP 
(Tumor Controll Probability) e con NTCP (Normal Tissue Complication Probability).



Deterministische Effekte – Haut
Effetti deterministici – Cute

Strahlenschäden der Haut nach akuter Bestrahlung

Danni della pelle da irradiazione acuta

Art des Strahlenschadens Schwellendosis (DHaut)

Tipo di danno Dose soglia

•Epilation vorübergehend  / Epilazione temporanea > 3 Gy

•Epilation bleibend  / Epilazione permanente > 7 Gy

•Erythem mit Hautschuppung / Eritema con desquamazione ~ 5 Gy

•Strahlendermatitis mit Blasenbildung 16-20 Gy

Radiodermatite con formazione di bolle

•Strahlendermatitis, Gewebszerfall und Ulkusbildung: > 30 Gy

Radioermatite,  degenerazione del tessuto, Ulcerazione

Dose soglia indicativa per alcuni effetti 
deterministici



Intervalli di dose associati ad alcuni effetti deterministici
relativi a panirradiazione uniforme del corpo

Danni stocastici
Stochastische Strahlenwirkungen

Caratteristiche principali

• Dose (anche molto bassa): - non  determina la gravità (legge del tutto o nulla)

- determina la probabilità di comparsa

- probabilità di comparsa ∝ numero di cellule irraggiate

- la probabilità di comparsa non dipende dalla distribuzione 

di dose (nell’organo/tessuto)

• Relazione dose-effetto lineare passante per l‘origine (assunzione radioprotezionistica)

• Dose soglia supposta assente per i fini della radioprotezione

• Danno monocitico

• Latenza lunga o molto lunga (leucemie >2-3 anni, tumori solidi >10anni)

• Assenza di reversibilità

• Danno aspecifico

• Attribuzione eziologica su base probabilistica



Relazione dose-effetto lineare passante per l‘origine 
(assunzione radioprotezionistica)

Basse dosi:
ICRP raccomanda una estrapolazione lineare dai dati ad alta dose

Comunque, l’effetto bystander e l’esistenza di una subpopolazione radiosensibile 
suggerirebbe che questa procedura sottostimasse il rischio

Mentre fenomeni, come la risposta adattativa, suggerirebbero che l’estrapolazione lineare 
fosse una sovrastima.

Modello relazione dose-risposta:
Rappresentazione grafica dei modelli comunemente discussi per la relazione dose-risposta a 
basse dose e bassi ratei di dose. A bassi valori non si hanno determinazioni sperimentali.
L’analisi è estremamente difficile e deve tener conto dei fattori di confondimento, della 
potenza del test statistici degli studi, generalizzazione di risultati da esperimenti limitati, 
insufficiente conoscenza della radiobiologia alle basse dosi.

Pendenza = 
COEFFICIENTE 
NOMINALE DI
RISCHIO PER 
EFFETTI 
STOCASTICI

Effetto
Bystander

Relazione dose-effetto alle basse dosi



EFFETTI BIOLOGICI:

• NON STOCASTICI: 

• STOCASTICI:

Cataratta considerata dovuta ad effetti NON STOCASTICI
Ultimamente sembra dimostrato una causa di tipo stocastico  protezione 
degli occhi.

EFFETTO BYSTANDER
Una crescente evidenza sperimentale evidenzia che le R.I. a livello di una 
popolazione cellulare, sono in grado di indurre effetti biologici rilevanti 
(compresi mutazioni geniche ed aberrazioni cromosomiche), anche in cellule 
non interessate dall’irraggiamento (Adenosine triphosphate, ATP come 
messaggero ?). 

NB: RADIOPROTEZIONE DAGLI EFFETTI STOCASTICI

Periodo di latenza dei tumori radioindotti



Epidemiologia degli effetti
stocastici delle radiazioni

ionizzanti

Alle 08:14 e 45 secondi, l'Enola Gay sganciò "Little Boy" sul centro di Hiroshima, il 
sensore altimetrico era tarato per effettuare lo scoppio dopo 15 secondi di caduta 
libera, alla quota di 600 metri dal suolo. Immediatamente dopo lo sgancio, l'aereo fece 
una inversione di 178°, predendo quota e allontanadosi alla massima velocità possibile 
data dai 4 motori a elica. L'esplosione si verificò a 580 metri dal suolo, con uno scoppio 
equivalente a 13 chilotoni, uccidendo sul colpo tra le 70.000 e le 80.000 persone. Circa 
il 90% degli edifici venne completamente raso al suolo.

Hiroshima e Nagasaki

Little Boy
Bomba a gravità con 60 kg di 235U (uranio 235)

Fat Man



Hiroshima



Punktdiagramm von 
Aufenthaltsorten der zur LSS
gehörenden Personen zum 
Zeitpunkt der Explosion in
Hiroshima. 
Die Farbkodierung gibt die 
individuellen Dickdarmdosen 
aus DS86 an. 
Die südlich zum Hafen 
führenden Flussarme sind
deutlich erkennbar. 

(Diagramm: 
M. Chomentowski,
Strahlenbiolog.
Institut der LMU,
München, während
eines Aufenthalts
bei RERF in Hiroshima
erstellt)

Dosisverteilung in Hiroshima 
Distribuzione di dose a Hiroshima

I dati relativi ai sopravvissuti alle esplosioni delle bombe atomiche rappresentano il 
“gold standard” nella valutazione dei rischi a basse dosi.
Ci sono varie ragioni per questo:

• Lo studio ha coinvolto una popolazione numerosa e non selezionata (86.611 
persone);

• Sono incluse tutte le classi di età e sesso;

•Sono noti sia i casi di incidenza che di mortalità;

• Il follow-up è chiuso per le persone esposte da adulte e per oltre il 50% delle persone 
esposte da bambini (fino al 2000, 47.685 sono morte).

• Lo studio è attivo da più di 60 anni (con un costo di circa 0.5 miliardi di dollari) ed 
è altamente improbabile che ne venga effettuato un altro comparabile.

Life Span Study – Sopravvissuti alla bomba A in giappone



Pierce et al. 1996, Preston et al. 2004

Life Span Study – Sopravvissuti alla bomba A in giappone

Stima del rischio 
relativo all’incidenza 
di cancro per i 
sopravvissuti alla 
bomba atomica 
(periodo di follow up:
1958 -1997 report 13)

Life Span Study – Sopravvissuti alla bomba A in giappone
Cancer Rates (1958–94) in A-bomb Survivors Relative to Those for an Unexposed Person



Adult Health Study (AHS)

Programma di ricerca clinica il cui maggiore obiettivo è di studiare gli 
effetti a lungo termine delle radiazioni ionizzanti sulla salute.
Circa 22.400 soggetti del LSS sono stati seguiti dal 1958, con una 
aggiunta, nel 1978, di 1000 soggetti esposti in utero. 
Il programma ha lo scopo di realizzare studi a lungo termine di follow-up 
sulla prevalenza/incidenza delle malattie e di numerose alterazioni 
fisiologiche e biochimiche.
I principali elementi di ricerca del AHS sono:
• Relazioni tra radiazioni e malattie non neoplastiche (tumori benigni, 
malattie  cardiovascolari ed altre malattie croniche);
• Studi sui meccanismi di cancerogenesi relativi alle radiazioni ed altri 
fattori di rischio
• Invecchiamento e modificazioni psicosociali associati alla esposizione 
alle radiazioni da esplosioni nucleari
• Dosimetria biologica.

• Anzahl der Exponierten: 14.106 (RT zwischen 1935 - 1954)

• Mittleres Follow up: 23 Jahre

• Mittlere KnM-Dosis: 3.8 Gy (0.89 - 6.7 Gy)

• Leukämien: 
– erwartet: 12,29

– beobachtet: 39 (RR: 3,17)

– 50 % innerhalb der ersten 7,5 Jahre

– 26 überzählige Leukämien innerhalb der ersten 10 Jahre → 26 / 14106 → ca. 0.2 %

UNSCEAR (1988): annual risk 2.0 x 10-4 / Gy

Spondylitis ankylosans-Patienten
(Darby et al. 1987, Br. J. Cancer 55: 179-190)



• Anzahl: 150.000 Frauen (RT 1940-1970) - Fall-Kontroll-Studie

• Mittlere KnM-Dosis: 7.1 Gy (Becken:78%; WS:16%; Femur:4%)

• Leukämien: 
– Fälle: 195 (52 CLL, 100 ALL/AML, 40 CML, 3 n.s.)

– Kontr.: 745 (199 CLL, 390 ALL/AML, 151 CML, 5 n.s.)

– RR für AL: 1.63 / RR für CML: 4.20

– RR für AL u. CML: 2.02

– RR steigt mit Dosis nicht linear → RR @ 1 Gy: 1.7→ RR @ 4 Gy: 2.5

– Absolutes Risiko ca. 0.1 %

UNSCEAR (1988): annual risk 0.6 x 10-4 / Gy

Zervixkarzinom-Patienten
(Boice et al. 1987, JNCI 79: 1295-1311)

Epidemiologische Studien
Studi epidemiologici

Leukämien &
Solide Tumoren

Atombomben-Überlebende von Hiroshima & Nagasaki 
(86.000 soggetti)

Leukämien - M. Bechterew (Spondylitis ankylosans) 
Patienten nach perkutaner Radiotherapie (14.000 esposti)

- Zervixkarzinom
Patienten nach perkutaner Radiotherapie (150.000 esposti)

Schilddrüsen-Ca. - RT wg. Thymushyperplasie im Kindesalter
- Epilations-RT wg. Tinea capitis im Kindesalter

Mamma-Ca. - Patientinnen nach RT wg. Mastitis puerperalis
- Tuberkulose-Patienten nach wiederholter DL

Bronchial-Ca. Uran-Bergarbeiter
(„Schneeberger Lungenkrebs“)

Knochen-Tm. Injektion von Radium bei Patienten mit Tuberkulose 
oder M. Bechterew



Coefficienti nominali di rischio 
per tumori, ftot, per tumori ad esito fatale, ffat, per il detrimento sanitario, fdet

Radiazioni ionizzanti



Radiazioni ionizzanti

• Le radiazioni ionizzanti sono quelle radiazioni
dotate di sufficiente energia (Efotoni/patricelle > 
qualche eV) per ionizzare gli atomi e le molecole

• Una radiazione è un fenomeno di trasporto di 
energia:
– Che avviene senza trasporto macroscopico di materia

– Che avviene senza bisogno di un mezzo di 
propagazione (le onde sonore non sono una radiazione) 

Tipi di radiazioni ionizzanti
• Raggi X: fotoni emessi in transizioni elettroniche 

atomiche  e nel frenamento di particelle 
cariche leggere (Applicazioni in Radiologia e RT)

• Raggi γ: fotoni emessi in transizioni nucleari (per es. 
in seguito a decadimento radioattivo) e 
nelle annichilazioni particella-antiparticella (Med. nucl.)

• Raggi β−: elettroni negativi emessi dal nucleo nei decadimenti 
radioattivi beta-

(Terapie radionuclidiche)

• Raggi β+: elettroni positivi emessi dal nucleo 
nei decadimenti radioattivi beta+

(Diagnostica PET) 

• Raggi α: nuclei di elio emessi dal nucleo nei
decadimenti radioattivi alfa (Adroterapia, terapia mediconucleare)

• Protoni: nuclei di H accelerati, emessi nei decad. rad. ecc. 
• Neutroni: emessi nelle reazioni nucleari, decad. rad. ecc.
• Ecc.



Origine delle radiazioni ionizzanti

• Radiazioni naturali

• Radiazione cosmica

• Radiazione terrestre (radioattività naturale: 
radionuclidi primordiali, radiogenici e 
cosmogenici)

• Radiazioni artificiali

• Macchine radiogene

• Radioattività artificiale

Potere di penetrazione delle radiazioni



Attenuazione delle radiazioni 
Parametri fondamentali

• Distanza:

• Tempo:

• Schermi: 

• Globalmente: 
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Radioattività / Radioaktivität

• La  radioattività è la  proprietà di  alcuni  nuclei,  detti 
instabili o radionuclidi, di trasformarsi spontaneamente 
in altri nuclei emettendo radiazioni α, β+, β- , γ ecc.

• Die  Radioaktivität  ist  die  Eigenschaft  jener  Kerne,  die, 
unter Emission von α, β+, β- , γ‐Strahlung, sich spontan 
in andere Kerne verwandeln.

Tipi di decadimento radioattivo

• β+  

• β -

• γ (Transizione isomerica, per es. 99mTc) 

• Cattura elettronica

• α
• Fissione spontanea

• n (emissione di neutrone)

• p (emissione di protone)

• β - β+   (decadimento 90Y 34ppm)

• Ecc..



Decadimento del 137Cs
137Cs‐Zerfall

Curva di stabilità



Come si misura la radioattività?

• L'unità di misura della radioattività è il becquerel (Bq). 1 Bq 
corrisponde a 1 disintegrazione al secondo. 

• Poiché questa unità di misura è assai piccola, la radioattività si 
esprime molto spesso in multipli del Bq: il kilo-becquerel (kBq) = 
103 Bq, il Mega-becquerel (MBq) = 106 Bq e il Gigabecquerel 
(GBq) = 109 Bq.

• L'unità di misura usata in precedenza era il Curie (Ci) definita 
come la quantità di radioattività presente in un grammo di radio.

• 1 Ci = 37 GBq = 37 miliardi di Bq.

Tubi a raggi X



Tubi a raggi X per CT

Spettri X emessi da un tubo a raggi X




