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C’è
RADIAZIONE

in questa
stanza?



Noi conviviamo con la Radiazione

Radiazione naturale:
� raggi cosmici, 
� radiazione dentro al 
corpo, 

� negli alimenti, 
nell’acqua, 

� nelle abitazioni, in 
cantina, 

� materiali di 
costruzione etc.



Fonte: IAEA training files

Raggi cosmici
� L’esposizione

aumenta più in 
alto si va



Radiazione dentro al corpo
Mangiando e respirando ogniuno assimila radionuclidi
naturali come:

K-40, Ra-226, Th-228

Esempio: Radioattività assorbita da K-40:  

Il corpo di un uomo di 70 kg contiene ca. 140 g di K.

Di questi, 0.0168g sono K-40 e la radioattività è uguale a 
0.1 µCi o 37kBq.

Questo equivale a 

≈28.000 fotoni emessi/min

(T1/2: K-40 = 1.3 milioni di anni)

Fonte: IAEA training files



Radiazione negli alimenti
Livelli di radioattività (Bq/kg)Alimenti

65.00.0630.0890.0671370
Dieta
mista

38.1------90Latte

89.1--0.3260.26715Ortaggi

135.2--0.1670.12670
Altre
verdure

397.00.1150.0930.23360Legumi
142.20.1330.2700.296270Farina
62.40.1330.2670.126150Riso

K-40Pb-210Th-228Ra-226
Consumo
giornaliero
(g/giorno)

Fonte: IAEA training files



Radiazione in cantina
� Radon ist ein relativ

schweres Edelgas. Es
entsteht im Erdboden oder
im Mauerwerk, kann durch
Ritzen und Spalten
austreten, gelangt in die Luft
- und kann dann natürlich
eingeatmet werden. 
Typischerweise findet man 
Radon vor allem am Boden
und im Keller. Die mittlere
Rn-222-Aktivität der Luft
im Freien beträgt 15 Bq/m³, 
typische Werte im Keller
liegen bei 300 Bq/m³. 

� Warum vorsicht im Keller? Die Halbwertszeit des langlebigsten
Radon-Isotops beträgt knapp vier Tage. Ein Großteil zerfällt
daher in Bodennähe. Außerdem werden Kellerräume weniger
gelüftet, so dass sich das Gas nicht verflüchtigen kann.

Fonte: www.kernfragen.de



Dosi annuali da fonti 
naturali nei paesi 

europei

� Da 2 a 7 
mSv/anno

� Media: 
3mSv/anno

� Bolzano: 

0.09 – 0.2 µSv/h 
-> ca.2 mSv/anno

Fonte: IAEA training files



Fonte: www.kernfragen.de

ca. 50% da fonti naturali – ca. 50% dalle applicazioni mediche

Jahresgesammtdosis Deutschland





Da dove viene la dose in medicina?

� Il 9% degli esami in radiodiagnostica (ANGIO 
e CT) contribuisce all´76% della dose annuale

� Esempio radiodiagnostica



Radiologia
Interventistica

CT

Radiografia
convenzionale



Valori di dose da alcuni esami di Radiodiagnostica
(come multiplo di un RX torace PA)

Dose relativa ricevuta

Numero di Rx torace PA

0 50 100 150 200

Rx estremità sup. e inf.
Rx cranio & rachide cervicale

TAC cranio
Rx rachide dorsale
Mammografia, Cistografia

Rx bacino
Rx addome, anca, femore

Tubo digerente - esofago
Rx addome (donna)

Rx rachide lombo-sacrale
Colangiografia

Mielografia lombare
TAC addome inferiore (uomo)

TAC addome superiore
Tubo digerente completo

Angio vasi del cranio, Angio vasi periferici
Urografia

Angio vasi addominali
TAC torace

TAC addome inferiore (donna)
Clisma opaco

Linfangiografia
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Esami che

danno una dose 

efficace minore

del fondo

naturale annuale



ABBIAMO BISOGNO 
DELLA 

RADIOPROTEZIONE
?



Morte

Cancro

Scottature della pelle

Cataratta

Infertilità

Effetti genetici

Cosa possono fare le Radiazioni?



Danni da radiazioni dagli inizi
della Radiografia



Wong, N Engl J Med 2004

Danno da radiazione da ablazione transcatetere
per trattamento aritmia cardiaca

Durata della procedura: 
10 ore
Il braccio è rimasto
accidentalmente nel
campo raggi.
Dose stimata impartita
alla cute: 5-20 Gy



3x PTCA
durata procedura: da 1-2 ore ciascuna, 
la 2° e la 3° allo stesso giorno.

L‘immagine è stata fatta a distanza di 
22 mesi dalla 3°PTCA.

Shope, Radiographics 1996

Danno da radiazione da PTCA



Danno da Radioterapia

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1180_web.pdf

27.02.2001

Un diodo diffettoso causa il malfunzionamento del dispositivo di controllo

della dose erogata montato su un LINAC, e la UnitàMonitor (MU) visualizzate

non corrispondono a quelle erogate. 

Ne consegue una massiccia sovvraesposizione di 5 pazienti in trattamento

per neoplasia mammaria.

dopo 4 mesi dopo 10 mesi



Danno da 
radiazione 
da CT

Estate 2010: USA

Alcuni pazienti, dopo
aver fatto degli studi di 
perfusione cerebrale a 
seguito di un‘ictus, 
riportano una perdità
dei capelli.

Manca ancora un report
ufficiale sulle cause di 
questi effetti.



ECCO CHE 
ABBIAMO 

BISOGNO DELLA 
RADIOPROTEZIONE



� Prevenire i Danni Deterministici, fissando 
limiti di dose sufficientemente bassi tali 
che nessuna dose-soglia è raggiunta

� Limitare, a livelli considerati “accettabili”, 
la probabilità di accadimento degli Effetti 
Stocastici, mantenendo le esposizioni in 
conformità con il principio ALARA

COME?

Obbiettivi della Radioprotezione



Danni deterministici
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� La gravità del danno è
correlata alla dose.

� Il danno si manifesta con 
dosi superiori a una certa 
dose soglia e entro tempi 
brevi. (ore, giorni, 
settimane)

� Esempi:
variazione del quadro
ematico, danni cutanei, 
cataratta,…

Danni deterministici per 
irraggiamanto cutaneo parziale

Dose soglia per la cute: 250 mSv.

eritema

vescicole
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Effetti stocastici
� La gravità del danno è

indipendente dalla dose.
� La probabilità di 

manifestazione del danno è
correlata alla dose.

� Il danno indotto di solito
compare a distanza di 
molti anni.

� Non c‘è un valore soglia.
� Esempi:

tumore, leucemie, danni
genetici

Rischio di tumore mortale 
senza irradiazione:
ca. 20–25 % (media europea)

La dose efficace è un indice di probabilità per malattie radioindotte.
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PRINCIPI 
DI 

RADIPOROTEZIONE



1. Giustificazione della pratica

2. Ottimizzazione della protezione
tenendo l’esposizione al livello più
basso ragionevolmente ottenibile
(ALARA)

3. Limitazione di dose



1. Grundsatz der Notwendigkeit und 
Rechtfertigung

• Es darf keine Strahlenanwendung ohne einen daraus

resultierenden Nettonutzen für den Patienten geben

2. Grundsatz der Optimierung
• Alle Strahlenexpositionen müssen so niedrig gehalten

werden, wie es unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und 

soziale Faktoren vernünftigerweise erreichbar ist

3. Grundsatz der Überwachung individueller
Dosisgrenzwerte

• Die Strahlendosis von Einzelpersonen soll die für die
jeweiligen Bedingungen festgelegten Grenzwerte nicht

überschreiten



COME APPLICARE 
QUESTI PRINCIPI 

NEL LAVORO 
QUOTIDIANO?



conviviamo
1-3 mSv

può uccidere
4000 mSv

Radiazione

Dove fermarsi, dov’è il punto sicuro?




