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Radiazioni ionizzantiRadiazioni ionizzanti
• Le radiazioni ionizzanti sono quelle radiazioni• Le radiazioni ionizzanti sono quelle radiazioni

dotate di sufficiente energia (Efotoni/patricelle > 
qualche eV) per ionizzare gli atomi e le molecolequalche 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 ionizzantip
• Raggi X: fotoni emessi in transizioni elettroniche 

atomiche e nel frenamento di particelleatomiche  e nel frenamento di particelle 
cariche leggere

• Raggi : f t i i i t i i i l i (• Raggi : fotoni emessi in transizioni nucleari (per es. 
in seguito a decadimento radioattivo) e 
nelle annichilazioni particella-antiparticellap p

• Raggi : elettroni positivi o negativi emessi dal nucleo 
nei decadimenti radioattivi beta

• Raggi : nuclei di elio emessi dal nucleo nei
decadimenti radioattivi alfadec d e d o v

• Protoni: nuclei di H accelerati, emessi nei decad. rad. ecc. 

N t i i ll i i l i d d d• Neutroni: emessi nelle reazioni nucleari, decad. rad. ecc.

• Ecc.



Potere di penetra ione delle radia ioniPotere di penetrazione delle radiazioni



Attenuazione dei fotoni
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Spessori SEV e SDV per i 
Shilding [mm]

Betas (total absoption)

Glas 0,2
Plastic 0 3Plastic 0,3

Gammas 1/2‐ and 1/10‐value

1/2  1/10
Pb 0,3 1b 0,3
Steel 1 19

Shilding [mm]
Betas (total absoption)

Glas 0,9
Pl ti 1 7Plastic 1,7

Gammas 1/2‐ and 1/10‐value

1/2  1/10
Pb 6 17Pb 6 17
Steel 27 64



Fattore di attenuazione per i fotoni  caratteristici



Fattore di attenuazione per i fotoni  caratteristici



Spessori SEV e SDV per gli X



Origine delle radiazioni ionizzantiOrigine delle radiazioni ionizzanti
• Radiazioni naturali• Radiazioni naturali

• Radiazione cosmica

• Radiazione terrestre (radioattività naturale: 
radionuclidi naturali e cosmogenici)

R di i i tifi i li• Radiazioni artificiali
• Macchine radiogene

• Radioattività artificiale



Radioattività / RadioaktivitätRadioattività / Radioaktivität
• La radioattività è la proprietà di alcuni nuclei detti• La radioattività è la proprietà di alcuni nuclei, detti
instabili o radionuclidi, di trasformarsi spontaneamente
in altri nuclei emettendo radiazioni  + -  eccin altri nuclei emettendo radiazioni ,  ,  ,  ecc.

• Die Radioaktivität ist die Eigenschaft jener Kerne, die,
E i i +  S hl i hunter Emission von , +, - , ‐Strahlung, sich spontan

in andere Kerne verwandeln.



Tipi di decadimenti radioattivip
• +  
•  -

• Transizione isomerica per es 99mTc)• Transizione isomerica, per es. 99mTc) 
• Cattura elettronica
• 
• Fissione spontaneap
• n (emissione di neutrone)
• p (emissione di protone)• p (emissione di protone)
•  - +   (decadimento 90Y 34ppm)
• Ecc..



Tipi di decadimento radioattivo



Curva di stabilitàCurva di stabilità



Decadimento del 137Cs
137 f ll137Cs‐Zerfall



Decadimento del 99mTc ‐ 99mTc –Zerfall
Transizione isomerica – Isomerische Transition



Decadimento del 99Mo
99 f ll99Mo ‐Zerfall



Decadimento dello 131I
131 f ll131I‐Zerfall





Come si misura la radioattività?Come si misura la radioattività?

• L'unità di misura della radioattività è il becquerel (Bq). 1 BqL 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• 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(GBq) = 109 Bq.

• L'unità di misura usata in precedenza era il Curie (Ci) definita
l tità di di tti ità t i di dicome la quantità di radioattività presente in un grammo di radio.

• 1 Ci = 37 GBq = 37 miliardi di Bq1 Ci 37 GBq 37 miliardi di Bq.



Rischi biologici connessi con l’esposizioneRischi biologici connessi con l esposizione 
alle radiazioni ionizzanti 

Dosimetria

Radioprotezione

Valutazione dei rischi



Dose assorbita (Energiedosis)
Irraggiamento breve - Grafia
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è la dose assorbita media nel volume irraggiatoè la dose assorbita media nel volume irraggiato

Ein, Eout sono rispettivamente l‘energia radiante entrante e quella uscente

L‘unità di misura nel sistema internazionale (SI) per la dose è il Gray, con il 
simbolo Gy, ed è espressa in J/kg



Rateo di dose (Dosisleistung, Dosisrate)
Irraggiamento prolungato – Scopia, Sostanze radioattive

Win=E/t Wout=E/t

WW
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dove: 

D è il rateo di dose media nel volume irraggiatoD è il rateo di dose media nel volume irraggiato

Win, Wout sono rispettivamente la potenza radiante entrante e quella uscente

L‘unità di misura per il rateo di dose è il Gray per secondo, con il simbolo 
Gy/s, ed è espressa in W/kg



Irraggiamento prolungato – Scopia, Sostanze radioattive
Calcolo della dose nell‘intervallo di tempo t
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Atenuazione del fascio all‘interno del corpoAtenuazione del fascio all interno del corpo



Definizione formale delle grandezze dosimetricheDefinizione formale delle grandezze dosimetriche

Sia E la quantità di energia depositata dalla radiazione in una 
piccola porzione di materia di massa m, allora la dose assorbitapiccola porzione di materia di massa m, allora la dose assorbita
(Energiedosis) è definita come:

E
m
ED






Da cui si ricava:

Rateo di dose (Dosisrate, Dosisleistung)
t
D

dt
dDD








Grandezze radioprotezionistiche
Per tenere conto dell‘„efficacia“ dei vari tipi di radiazioni (, X, , n, p, 
d, t, ) nel causare effetti biologici (efficacia biologica relativa) 
vengono introdotte le cosiddette grandezze radioprotezionistiche:g g p

Equivalente di dose (Äquivalentdosis): 

U ità SI Si t i b l S (H d i d ll l i l H d i l )
RRR DwH 

è il cosiddetto fattore di ponderazione (una volta  f. di qualità) ed è 
adimensionale.

Unità SI: Sievert, simbolo Sv (H deriva dalla parola inglese Hazard=pericolo)

Rw
adimensionale. 



Grandezze radioprotezionisticheGrandezze radioprotezionistiche
Dose equivalente (Organdosis): RTRRT DwH ,, 

dose media depositata dalla radiazione R nell‘organo T

Unità SI: Sivert, simbolo Sv

RTD , p g

Fattare di ponderazione per la radiazione RRw
RT ,



Equivalent uniform dose
• “The concept of equivalent uniform dose 

(EUD) assumes that any two dose(EUD) assumes that any two dose 
distributions are equivalent if they cause the 

di bi l i l ff ”same radiobiological effect.” 
• Lyman-Kutcher-Burman-Model (LKB-y (

Model):
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Grandezze radioprotezionistiche
Dose efficace (Effektivdosis): 

Unità SI: Sivert, simbolo Sv
  

T R
RTRT

T
TT DwwHwE ,

Fattare di ponderazione per il tessuto T: esso esprime la „radiosensibilità“
del tessuto rispetto all‘induzione di tumori maligni e benigni, alla riduzione
della vita media (detrimento sanitario)

Tw

della vita media (detrimento sanitario)



Da: report ICRP 60, 1991

Fattare di 
ponderazione  wTT 
contenuti nel 
precedente Report 
ICRPC



Grandezze radioprotezionistiche

Esempi:

• Panirradiazione uniforme con fotoni  D=H=E• Panirradiazione uniforme con fotoni   D=H=E
• Irradiazione uniforme di metà corpo lungo l‘asse di simmetria con 

fotoni  D=H=2*Efotoni  D H 2 E

• Radiografia o scopia di una regione anatomica: E=D*A*f=DAP*f

dove D è la dose di ingresso o dose cute

A è l’area colpita dal fascio,

f il fattore di conversione

DAP il prodotto area dose

Se con collimazione 20x20  E=1mSv allora con 19x19 E=0,9mSv

10x10 E=1 9x9 E=0,8

5x5 E=1 4x4 E=0,6



Grandezze radioprotezionistiche

Esempi:

• In una radioscopia dell’addome ad un paziente di 70kg, alla fineIn una radioscopia dell addome ad un paziente di 70kg, alla fine 
dell’intervento il display dell’apparecchio indica:
DAP=4Gy*cm2

Collimazione A=20cmx20cm

Dai valori sopra riportati si ricava:Dai valori sopra riportati si ricava:

D=DAP/A=10mGy

Se approssimativamente la regione irraggiata pesa 10kg, allora, trascurando la 
diversa radiosensibilità dei tessuti, 

E=10mGy*10/70=1,4mSv



Grandezze radioprotezionistiche
Esempi:Esempi:

• Irradiazione di stomaco e colon (per es. ingerimento di -
emettitore): )

E =Hstomaco* 0,12+ Hcolon* 0,12

• Scansione TAC di una regione anatomica:

E=Dmedia regione * scan length * f

E=CTDI * scan length * f=DLP * ff f

A cosa serve la dose efficace?A cosa serve la dose efficace?

• Permette di confrontare diversi tipi di irradiazioni dal 
punto di vista degli effetti biologici

• I limiti di legge si fondano sulla dose efficacie (e sulla 
dose  equivalente)



Grandezze radioprotezionistiche in med. nucleare

Dose eq. impegnata (Folge-Organdosis): 
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Unità SI: Sivert, simbolo Sv 0t

t0 è il momento dell‘introduzione

 è l‘intervallo di tempo, espresso in anni, sul quale viene calcolato 
l‘integrale. Se esso non è indicato esplicitamente, per gli adulti si prende un 
i t ll di 50 i i b bi i i d h d ll i tti tà fiintervallo di 50anni, per i bambini un periodo che va dalla rispettiva età fino 
a 70 anni

Dose eff. impegnata (Eff. Folge-Dosis): 

Unità SI: Sivert, simbolo Sv


T
TT HwE )(





Radiologia convenzionale

Tipologia esame CTDI DLP E
[mGy] [mGy*cm] [mSv]

Tomografia computerizzata

Head 60 1050 2,2
Sinus 35 360 1,9
Thorax 30 650 11,1
Thorax High Res. 35 780 13,3
Abdomen Rout. 35 780 11,7
Liver Tumor 35 900 13,5
Pelvis 35 600 13,5



Da T.Kuwert, Nuklearmedizin



Livelli diagnostici di rif. (LDR) in radiodiagnstica

D Lgsl 187/00D.Lgsl 187/00



Livelli diagnostici di rif. (LDR) in med. nucleare
D L l 187/00D.Lgsl. 187/00



Livelli diagnostici di rif. (LDR) in med. nucleare
D L l 187/00D.Lgsl. 187/00



Livelli diagnostici di rif. (LDR) in med. nucleare
D L l 187/00D.Lgsl. 187/00



Livelli diagnostici di rif. (LDR) in radiodiagnstica
IPEM 2004 (I i f Ph i d E i i i M di i UK )IPEM 2004 (Institute of Physics and Engineering in Medicine, UK )



Livelli diagnostici di rif. (LDR) in Scopia e CT
2004 ( i f h i d i i i di i )IPEM 2004 (Institute of Physics and Engineering in Medicine, UK )



Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti
Biologische Strahlenwirkunken



Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti
Bi l i h St hl i kBiologische Strahlenwirkungen



Danni stocastici
Stochastische StrahlenwirkungenStochastische Strahlenwirkungen



Stochastische Strahlenwirkungen
Sie treten auch für niedrige Dosen auf und haben keinen Schwellwert

• Wahrscheinlichkeit für die Induktion einer Pathologie 
d h h i h S hl i kdurch stochastische Strahlenwirkung:

HfdNP

wobei fPath der für diese Pathologie spezifische 

Hf
N

P PathPath  

fPath g
Risikokoeffizient ist und H die Organdosis oder im Falle 
einer Ganzkörperexposition die Äquivalentdosis.

• Der globale Risikokoeffizient für alle Krebspathologien 
mit fatalem Ausgang und bei einer gleichmäßigen 
Ganzkörperexposition (uniforme Panirradiation) ist: fGanzkörperexposition (uniforme Panirradiation) ist:  fglob
=510-2 Sv-1



Risikokoeffizienten, f, für Krebsmortalität pro Sv

Organ fOrgan f

Magen 11 ∙10‐3

Dickdarm 8,5 ∙10‐3
Lunge 8,5 ∙10‐3
Rotes Knochenmark 5 ∙10‐3
Blase 3 ∙10‐3
Speiseröhre 3 10 3Speiseröhre 3 ∙10‐3
Brust 2 ∙10‐3
Leber 1,5 ∙10‐3
Keimdrüsen 1 ∙10‐3
Schilddrüse 0,8 ∙10‐3
Knochenoberfläche 0,5 ∙10‐3
Haut 0,2 ∙10‐3
Alle anderen Organe zusammen 5 ∙10 3Alle anderen Organe zusammen 5 ∙10‐3
Gesamt 50 ∙10‐3



Danni deterministici
Deterministische Strahlenwirkungen



Deterministische Strahlenwirkungen
Si t t fü h h D f d h b i S h ll tSie treten nur für hohe Dosen auf und haben einen Schwellwert 

Erhaltene Hautdosis: etwa 20Gy



Dose soglia indicativa per alcuni effetti g p ff
deterministici







Normativa radioprotezionistica

Strahlenschutzverordnung



Disposizioni di legge
D.Lgsl. 230/95-241/00

Limiti di dose efficace per gli individui dellaLimiti di dose efficace per gli individui della
popolazione (lavoratori non esposti, pazienti del
repato, visitatori ecc.)

1 mSv per anno solare

Limiti di dose equivalente per particolari organi
o tessuti per gli individui della popolazione:o tessuti per gli individui della popolazione:

15 mSv per il cristallino;15 mSv per il cristallino;
50 mSv per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 di pelle

per anno solare



Disposizioni di legge
D.Lgsl. 230/95-241/00

Limiti di dose efficace per i lavoratori espostiLimiti di dose efficace per i lavoratori esposti

20 mSv per anno solare20 mSv per anno solare

Limiti di dose equivalente per particolari organi oLimiti di dose equivalente per particolari organi o
tessuti per i lavoratori esposti

150 mSv per il cristallino;
500 mSv per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 di pelle

500 mSv per mani, avambracci, piedi, caviglie

lper anno solare



Disposizioni di legge
D.Lgsl. 230/95-241/00

Classificazione dei lavoratori espostiClassificazione dei lavoratori esposti
Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti
che sono suscettibili di un'esposizione superiore, inp p ,
un anno solare, ad uno dei seguenti valori:

6 mSv di dose efficace;
i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di dose
equivalente:

150 mSv per il cristallino;150 mSv per il cristallino;
500 mSv per la pelle (dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm2)

500 mSv per mani, avambracci, piedi, caviglie.p p g

I lavoratori esposti non classificati in Categoria A
sono classificati in Categoria B.



Disposizioni di leggeDisposizioni di legge

Art. 69 Disposizioni particolari per le lavoratrici.
1. ......, le donne gestanti non possono svolgere attività

in one classificate o com nq ein zone classificate o, comunque,
attività che potrebbero esporre il
nascituro ad una dose che ecceda un
millisievert durante il periodo della
gravidanza.

2. È fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di
lavoro il proprio stato di gestazione non appenalavoro il proprio stato di gestazione, non appena
accertato.

3. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività
comportanti un rischio di contaminazione


