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Lo studio degli effetti delle radiazioni ionizzanti (RI) 
sulla materia vivente è compito dellaradiobiologia.
Per comprendere l’interazione fra RI e materia 
biologica sono necessarie conoscenze e metodologie 
proprie di alcune discipline fondamentali: fisica, 
chimica e biologia.

Le radiazioni ionizzanti e la materia vivente

La radiobiologia è, di conseguenza, una branca delle 
scienze biologiche che assume caratteristiche 
interdisciplinari.



Nell’esposizione a RI si possono identificare due tipi di 
effetti:

Effetti dell’esposizione a radiazioni ionizzanti

DETERMINISTICI (dose-dipendenti)

Si manifestano solo se viene superato un determinato valore     
di dose assorbita.
Colpiscono tutti gli individui esposti a dosi superiori a quella
soglia, salvo modeste differenze di suscettibilità individuale.
La gravità delle manifestazioni cliniche è proporzionale alla 
dose assorbita: relazione dose-effetto (all’aumentare della dose 
assorbita aumenta la gravità degli effetti)
Compaiono dopo un periodo di latenza che è inversamente 
proporzionale alla dose assorbita e dipendono dal tipo di 
irradiazione (globale o parziale) 



Nell’esposizione a RI si possono identificare due tipi di 
effetti:

Effetti dell’esposizione a radiazioni ionizzanti

STOCASTICI (dose-indipendenti)

Per manifestarsi non richiedono il superamento di un valore soglia di 
dose assorbita.
Sono rappresentati da leucemie e tumori solidi.
Sono a carattere probabilistico
La probabilità di eventi dannosi sull’individuo irradiato o la 
frequenza di eventi dannosi sulla popolazione esposta sono 
rispettivamente direttamente proporzionali alla dose individuale
assorbita e alla dose media ricevuta pro-capite. Sono caratterizzati 
da una relazione del tipo dose-risposta (all’aumentare della dose 
assorbita aumenta il numero dei soggetti della popolazione irradiata 
in cui compare l’effetto)



Nell’esposizione a RI si possono identificare due tipi di 
effetti:

Effetti dell’esposizione a radiazioni ionizzanti

STOCASTICI (dose-indipendenti)

La gravità degli effetti non è proporzionale alla dose in quanto
sono manifestazioni del tipo si/no (tutto o niente)
Il periodo di latenza è del tutto indipendente dalla dose
Esiste una mancanza di azione sinergica nell’esposizione di 
varie parti o organi dell’organismo irradiato. La reazione alla 
radiazione di una parte del copro non è influenzata in modo 
determinante dall’irradiazione di altre parti del corpo. Pertanto 
il rischio di comparsa di effetti stocastici tardivi, conseguente 
all’irradiazione di tutto il corpo, è la somma dei rischi  dovuti 
all’irradiazione dei singoli organi e tessuti costitutivi.



Nell’esposizione a RI si possono identificare due tipi di 
effetti:

Effetti dell’esposizione a radiazioni ionizzanti

STOCASTICI (dose-indipendenti)

Sono caratterizzati dalla irrilevanza della distribuzione 

temporale della dose assorbita. Una certa dose comporta una 

determinata probabilità di comparsa dell’effetto, sia che venga 

somministrata in una sola volta, sia che venga suddivisa in più 

volte. Occorre ricordare che in merito a questa caratteristica 

esiste ancora necessità di conferme.



Nell’esposizione a RI si possono identificare due tipi di 
effetti:

Effetti dell’esposizione a radiazioni ionizzanti

STOCASTICI (dose-indipendenti)

Sono caratterizzati dalla irrilevanza della distribuzione spaziale 

a livello macroscopico della dose somministrata. Per dosi 

locali di alcuni gray, il rischio (probabilità) di effetti tardivi è 

correlato alla dose media all’organo e non alla distribuzione 

della dose ricevuta zona per zona nell’organo sensibile.



fattori ponderazione, fattori ponderazione, wwT,T, -- ICRP60 e ICRP103ICRP60 e ICRP103

Organo o tessuto  Fatt. pond.   
wT   ICRP60 

Fatt. pond.  
wT   NEW 

Gonadi  0,20 0,08 
Midollo osseo emopoiet.  0,12 0,12 
Colon  0,12 0,12 
Polmone, vie toraciche  0,12 0,12 
Stomaco  0,12 0,12 
Vescica  0,05 0,04 
Mammella (uomo/donna) 0,05 0,12 
Fegato  0,05 0,04 
Esofago  0,05 0,04 
Tiroide  0,05 0,04 
Pelle   0,01 0,01 
Superficie ossea 0,01 0,01 
Cervello org.riman. 0,01 
Rene  org.riman. 0,01 
Ghiandole salivari   org.riman.  0,01 
Organi e tessuti rimanenti 0,05 0,12 
TOTALE COMPLESSIVO  1,00 1,00 
 



Gli effetti dell’esposizione a RI sono anche 
classificabili sulla base della generazione dove si 
manifestano:
EFFETTI SOMATICI
Sono gli effetti che interessano i soli individui irradiati e quindi 
le loro manifestazioni si limitano alla generazione colpita. 
Possono essere stocastici e non stocastici.

EFFETTI GENETICI
Sono gli effetti che si manifestano nella progenie e sono solo 
stocastici. Sono rappresentati dalle aberrazioni cromosomiche e 
dalle mutazioni genetiche.

EFFETTI TERATOGENI
Si manifestano sul prodotto del concepimento degli individui 
irradiati e possono essere non stocastici e stocastici in relazione 
al momento della gravidanza in cui è avvenuta l’irradiazione



Effetti delle RI a livello cellulare
Poiché la cellula è assimilabile ad una soluzione acquosa, gli 

effetti che si producono sono conseguenti a:

• azione direttasulle molecole del soluto;

• azione indirettaconseguente all’interazione dei prodotti 

derivati dalla radiolisi dell’acqua con le molecole del soluto. 

I radicali liberi (complessi ad alta reattività) che si formano 

hanno vita breve (10-5 secondi) e per lo squilibrio 

elettrolitico nella loro struttura sono causa di lesioni a carico 

delle membrane cellulari (rilascio enzimi, alterazioni della 

permeabilità) e degli “organuli” citoplasmatici (mitocondri, 

ribosomi). I radicali liberi interagiscono con le molecole 

della cellula finchè non riacquistano una configurazione 

elettronica stabile.



Effetti delle RI a livello cellulare

Le lesioni cellulari da RI sono distribuite casualmente all’interno della 
cellula, quelle biologicamente importanti sono localizzate 
principalmente nel nucleo dove possono essere colpite molecole 
indispensabili per la sopravvivenza (acidi nucleici).

Lesioni che interferiscono con il processo di replicazionee di 
traduzionedel DNA



Effetti delle RI a livello cellulare

I danni da RI al DNA possono riguardare:

Interruzione del filamento di 
DNA (semplice o doppia) 

Desossiriboso e/o acido fosforico Basi (A, T, G, C)

1. alterazioni con o senza rottura     
dei legami idrogeno

2. distacco della base alterata
3. legami anomali tra basi 

adiacenti e/o contrapposte



Effetti delle RI a livello cellulare

Tutte le cellule possiedono meccanismi enzimatici di riparazione del 
DNA. Questi meccanismi possono essere diversi nella cellula a riposo 
e in quella in mitosi.

Cellula a riposo:

• riparazione diretta di legami anomali tra basi adiacenti 

(fotoattivazione)

• rimozione e sostituzione diretta di una base danneggiata

• rimozione di un intero tratto della catena di DNA danneggiata e 

sua sostituzione attraverso l’intervento sequenziale di enzimi.



Effetti delle RI a livello cellulare
Tutte le cellule possiedono meccanismi enzimatici di riparazione del DNA. 
Questi meccanismi possono essere diversi nella cellula a riposo e in quella 
in mitosi.

Cellula in mitosi:

• riparazione per ricombinazione:il tratto di DNA danneggiato viene 

“saltato” durante la duplicazione; l’interruzione della catena figlia viene 

riparata utilizzando il corrispondente tratto di DNA non danneggiato 

dell’altra catena figlia.



Effetti delle RI a livello cellulare

Tutte le cellule possiedono meccanismi enzimatici di riparazione del DNA. 
Questi meccanismi possono essere diversi nella cellula a riposo e in quella 
in mitosi.

Cellula in mitosi:

• Riparazione SOS: interviene quando le lesioni sono numerose. 

Vengono attivate procedure biochimiche atte a far procedere la 

replicazione nella zona lesionata anche in assenza di un valido 

modello sulla catena parentale. In questo modo è possibile che 

vengano inserite delle basi sbagliate (mutazioni)



Effetti delle RI a livello cellulare

Tutte le cellule possiedono meccanismi enzimatici di riparazione del DNA. 
Questi meccanismi possono essere diversi nella cellula a riposo e in quella 
in mitosi.

In conlusione si potranno avere:

• Lesioni cromosomiche uniche

• Lesioni cromosomiche strutturali (nel caso di danno prodotto prima 

della replicazione del DNA)

• Lesioni cromatidiche (nei casi di danno da RI prodotto dopo la 

replicazione su uno soltanto dei due cromatidi)



Effetti delle RI a livello cellulare

• Le cellule non proliferantipossono mantenere allo stato latenteanche per 

lungo tempo le aberrazioni cromosomiche(linfociti). Su questa proprietà 

è formulato un metodo di dosimetria biologica.

• Mutazioni: sono qualitativamente le stesse che avvengono 

spontaneamente; le RI aumentano il carico delle mutazioni nell’uomo.

• Trasformazione: presentazione nella cellula di caratteristiche simili a 

quelle tumorali (la trasformazione neoplastica è comunque la 

conseguenza di una complessa sequenza di eventi).



Effetti delle RI a livello degli organi/tessuti

Organo emopoietico:

• serie linfatica: si verifica una precoce caduta del tasso 
linfocitario il cui grado e andamento temporale rappresentano 
un indice di gravità. Da un punto di vista pratico se nei primi 4 
gg il livello dei linfociti si mantiene vicino a 100 per mmc si 
tratta di un caso di scarsa gravità e viceversa negli altri casi.

• serie granulocitaria: spesso si ha un picco di granulocitosi già 
evidente nelle prime ore; l’entià e la durata sono correlati alla 
gravità dell’irradiazione. Si ha poi una caduta dopo 4 o 5gg che
può raggiungere anche il 4% del normale. Il valore minimo si 
raggiunge intorno al 30° gg nei casi a prognosi favorevole e 
intorno al 10° per quelli con prognsoi sfavorevole.

• serie piastrinica
• serie eritrocitaria



Quadro paradigmatico della forma ematologica grave della 
sindrome acuta da irradiazione.



Effetti delle RI a livello degli organi/tessuti

Organo cutaneo:

RI Blocco mitotico delle cellule basali Atrofia cutanea e caduta dei peli

L’evoluzione può essere:

acuta

cronica

eritema
epidermite essudativa
ulcerazioni
necrosi
sclerosi

La latenza può variare da ore a settimane

I casi cronici non sempre sono di facile diagnosi

L’evoluzione neoplastica non è eccezionale



Effetti delle RI a livello degli organi/tessuti

Endotelio intestinale:

RI

Blocco mitotico delle cellule basali delle cripte intervillari

atrofia della mucosa
turbe dell’assorbimento



Effetti delle RI a livello degli organi/tessuti

Gonadi:

RI sterilità transitoria
sterilità permanente

Il maschio è più 
sensibile della 
femmina

Il maschio è più 
sensibile della 
femmina

RI embrione
feto

morte dell’embrione
malformazioni
ritardi di crescita
ritardo mentale

Non sembrano esservi anomalie nella discendenza e nella fertilità 
dei discendenti dei bambini irradiati in utero



Andamento schematico della frequenza percentuale di danni somatici 
all’embrione di topo a seguito di grave irradiazione (2 Gy) che avvenga a vari 
tempi dopo la fecondazione. Gli aborti prevalgono se l’irradiazione precede 
l’organogenesi, le malformazioni prevalgono se l’irradiazione avviene durante 
l’organogenesi.



Effetti delle RI a livello degli organi/tessuti

Organo visivo:

Cataratta da raggi: opacità centrale posteriore endocapsulare. 

Tessuto osseo:

Particolaremente sensibili

zone di accrescimento
(cartilagini di coniugazione)

Poco sensibili

il tessuto dell’adulto

Il pericolo maggiore è la radioinduzione neoplastica



Effetti delle RI a livello degli organi/tessuti

Apparato respiratorio:

Generalmente poco sensibile

Nelle gravi esposizioni si ha polmonite interstiziale e fibrosi progressiva 

Apparato renale:

Molto radiosensibilema molto protetto

In genere è scarsamente interessato a meno che non si tratti di pazienti 

sottoposti per altri motivi a terapia radiante.



Eritema iniziale e eritema tardivo (dopo 4 settimane) della coscia 
nello stesso soggetto, che aveva raccolto e tenuto in tasca una 
sorgente di iridio 192 da 14 Ci per gammagrafia industriale.



Flittena da radioepidermite
essudativa: si noti il carattere 
translucido dovuto al tipo di 
sierosità.

Radioepidermite essudativa
del 3° e 4° dito al 21° giorno 
da irradiazione accidentale 
per errata manipolazione di 
una sorgente di cobalto 60 
(dose locale da 40 a 60 Gy)



Aspetti clinici di radiodermite cronica professionale



0,25 Gy

1 Gy

2 Gy

5 Gy

Sopravvivenza virtualmente certa

Soglia della sindrome ematologica (ospedalizzazione)

Sopravvivenza probabile

Sopravvivenza possibile

Sopravviv. virtualmente imposs.

DL50/60

2,5 Gy

5 Gy

6 Gy

7 Gy

DL100Sindrome gastrointestinale

Sindrome ematologica

Sindrome neurologica
10 Gy

6 Gy

Sindromi da irradiazione esterna globale acuta nell’uomo



UN NUOVO ASPETTO 
RADIOPROTEZIONISTICO:
L’EFFETTO BYSTANDER

Una crescente evidenza sperimentale testimonia che le 
radiazioni ionizzanti, a livello di una popolazione 
cellulare, sono in grado di indurre effetti biologici 

rilevanti, comprese alterazioni cromosomiche e mutazioni 
geniche, anche a livello della frazione di cellule non 

direttamente attraversata dall’energia radiante.

Tale fenomeno è conosciuto come effetto bystander. 



Caratteristiche dell’Caratteristiche dell’ effetto effetto bystanderbystander

1. E’stato descritto in relazione a radiazioni di differente qualità(α, 
γ, β, X, ioni pesanti)

2. È mediatodalla liberazione di fattori solubili che le cellule 
irradiate rilasciano nell’ambiente extracellulare e/o dal passaggio di 
mediatori attraverso gap junction.

3. Si manifesta a dosi molto basse(mGy)

4. Le curve dose-rispostanon sono lineari (forte crescita iniziale 
seguita da un plateau)

5. Dipende da:

�Dose e qualità della radiazione

�Tipo di cellula e fase del ciclo cellulare

�Condizioni di coltura (grado di contatto tra cellule,    
costituzione del mezzo, ecc)



Sintesi dei principali studi condotti in vitro in Sintesi dei principali studi condotti in vitro in 
relazione all’relazione all’ effetto effetto bystanderbystander

Nagasawa e 
Little, 1992

1% di cellule in coltura mediamente 
attraversate da particelle α e 35-40% 
della popolazione cellulare con aumento 
frequenza SCE

Aumento della frequenza di SCE nella popolazione 
cellulare irradiata superiore all’atteso

Radiazione α
(0,3-2,5 mGy)

Cellule CHO

Narayanan et
al., 1997

Aumento dell’espressione del gene per 
IL-8 nelle cellule irradiate e di IL-8 
extracellulare

Aumento della produzione ROS in fibroblasti non 
irradiati condizionati dal mezzo delle cellule 
irradiate 

Radiazione α
(4-190 mGy)

Fibroblasti

Mothersill e 
Seymour, 1997;

Seymour e 
Mothersill, 2000

Irraggiamento del solo mezzo privo di 
effetti, nessuna relazione dose-risposta, 
effetto bystander fino 0.5 Gy

Riduzione della sopravvivenza di cheratinociti non 
irradiati dopo trasferimento del mezzo di coltura 
delle cellule irradiate 

Radiazione γ
(0,5- 7  Gy)

Cheratinociti
umani 
normali

Azzam et al., 
1998

Riduzione dell’effetto in seguito a 
pretrattamento con lindano: ruolo delle 
gap junction nell’amplificazione 
dell’effetto

Aumento dell’espressione dei geni p21 e p 53 
significativamente superiore all’atteso

Radiazione α
(6,6-750  mGy)

Fibroblasti
umani 
normali

Bishayee et al., 
1999

Riduzione dell’effetto in seguito a 
pretrattamento con lindano: ( inibitore 
delle gap junction) e DMSO (scavenger
di ROS)

In colture miste di cellule marcate e non marcate 
riduzione della sopravvivenza maggiore di quanto 
atteso sulla base dell’assunto che le sole cellule 
radiomarcate siano interessate dall’effetto

Radiazione β
(3 MeV) da 
timidina triziata

Cellule V79 
di hamster 
cinese

Shao et
al.,2003

Effetto parzialmente inibito da 
pretrattamento con DMSO e 
completamente inibito da pretrattamento
con lindano

Aumento della frequenze di cellule micronucleate
superiore all’atteso

Ioni CarbonioFibroblasti
umani 

RiferimentoNoteEffetti osservatiEsposizioneTipo 
cellulare



Conseguenze dell’Conseguenze dell’ effetto effetto bystanderbystander

1. ↓ della sopravvivenza /efficienza clonale
2. ↑ della trasformazione cellulare neoplastica

3. Induzione dell’apoptosi

4. ↑ della produzione intracellulare di ROS (Reactive
Oxygen Species)

5. ↑ dello scambio di cromatidi fratelli(SCE= Sister
Chromatid Exchange)

6. ↑ della frequenza di micronuclei
7. ↑ dell’instabilità genomica
8. ↑ della frequenza di mutazioni a livello genico
9. alterata espressione genicadi proteine specifiche



Meccanismo d’azione dell’Meccanismo d’azione dell’ effettoeffetto bystanderbystander

L’effetto bystanderè mediato dalla diffusione di uno o più fattori dalle cellule 
irradiate alle cellule circostanti non irradiate, a livello delle quali si legano a 
recettori citoplasmatici e/o di membrana.La diffusione di tali fattori avviene in 
primo luogo attraverso il mezzo di coltura ma anche attraverso le giunzioni 
serrate (gap junction).

RADIAZIONE 
IONIZZANTE

SCE, MN, ROS,
Trasformazione etc.

SCE, MN, ROS,
Trasformazione etc.

SCE, MN, ROS,
Trasformazione etc.

SCE, MN, ROS,
Trasformazione etc.

IL-8, TNF,
ROS, NO etc.

Da C.Grandi, 
R.Moccaldi, 

G Ital Med Lav
Erg 2005; 27:1, 
21-34



Meccanismo d’azione dell’Meccanismo d’azione dell’ effettoeffetto bystanderbystander

Se invece Se la densità cellulare è abbastanza elevata da 
permettere lo stabilirsi di stretti contatti tra le cellule, allora il 
segnale viene verosimilmente diffuso direttamente da cellula a 
cellula.

•Se invece la distanza tra una cellula e l’altra è tale da 
comportare l’impossibilità di contatti diretti, il segnale può 
diffondere solo attraverso il mezzo.

La prevalenza dell’una e dell’altra modalità sembra dipendere 
principalmente dalla densità cellularedensità cellulare.



Meccanismo d’azione dell’Meccanismo d’azione dell’ effettoeffetto bystanderbystander

L’evento innescanteL’evento innescantela sintesi e/o la liberazione dei fattori 
solubili non è noto ma si ipotizza che possa essere 
rappresentato dai seguenti:

sintesi di radicali OH

formazione di elettroni idrati

formazione di rotture a singolo filamento del DNA (Single 
Strand Breaks- SSB)

formazione di rotture a doppio filamento del DNA (Double
Strand Breaks- DSB)



Meccanismo d’azione dell’Meccanismo d’azione dell’ effettoeffetto bystanderbystander

Natura dei fattori secreti : Natura dei fattori secreti : 

AAttraverso le gap junctionla componente di trasmissione 
dell’effetto può avvalersi unicamente di composti di basso peso 
molecolare (<2000), date le dimensioni del canale formato da 
questo tipo di giunzioni.

Tra i mediatori dell’effetto bystandersono stati indicati i radicali 
liberi e più in generale specie molecolari reattive dell’ossigeno 
(ROS) e dell’azoto (RNS),in sintonia con l’abolizione dell’effetto 
a seguito del pretrattamento con agenti bloccanti di radicali liberi 
(scavenger) quali il DMSO (dimetilsolfossido) o lindano (inibitore 
delle gap junction).



Importanza di alcuni mediatori dell’Importanza di alcuni mediatori dell’ effettoeffetto bystanderbystander

Una piccola molecola che oggi rappresenta un buon candidato a 
mediatore è l’ossido nitrico (NO).
Uno studio condotto su una linea neoplastica di dotto salivare umano (HSG) non irradiata e 
trattata con un generatore chimico di ossido nitrico, ha infatti evidenziato un aumento 
dell’indice proliferativo e della formazione di micronuclei (Shao et al., 2002).

Una posizione che raccoglie crescenti consensi riconosce come 
mediatori dell’effetto bystanderle citochine, in particolare l’ IL-8 e 
il TNF- αααα.
Fattori secreti da cellule irradiate con UV (verosimilmente citochine) determinano un 
incremento di mutazioni in cellule non irradiate fino a 10 volte nell’arco di cinque 
generazioni (Boesen et al., 1992).



Il rischio secondo i vari approcci disponibili in Il rischio secondo i vari approcci disponibili in 
letteraturaletteratura

Dose

Induced
cancer

risk

a linear / no threshold [LNT]
b downwardly curving
c upwardly curving
d threshold
ehormetic



L’ effetto bystandernon implica necessariamente un aumento del rischio:

•Mutazione, trasformazione: andamento sovralineare

•Inattivazione, apoptosi: andamento sublineare

In vivo, infatti, appare sempre più chiaro che gli effetti 
bystander sono probabilmente meccanismi protettivimeccanismi protettivibasati 
sull’eliminazione di gruppi funzionali di cellule 
potenzialmente danneggiate, oppure sulla forzatura verso il 
differenziamento

E’ stato osservato l’ abscopal effect(abscopal= lontano dal bersaglio) in 
seguito a radioterapia di diversi tipi di cancro quali linfomi, 
adenocarcinomi, melanomi e leucemie (Camphausen et al, 2003).

Effetto Effetto bystanderbystander in vivoin vivo



SORVEGLIANZA SANITARIA

• La sorveglianza medica, insieme alla 
sorveglianza fisica, si pone come obiettivo 
quello di prevenire i danni deterministici e quello 
di limitare gli eventi stocastici.

• Punto di partenza della sorveglianza  sanitaria 
dei lavoratori radioesposti è la valutazione dello 
stato generale di salute (art. 83 comma 5, 
D.Lgs. 230/95) in rapporto alle condizioni 
lavorative che possono incidere, sotto il profilo 
sanitario, sull’idoneità al lavoro specifico.



OBIETTIVI PRATICI DELLA 
SORVEGLIANZA SANITARIA

• 1- Individuare l’eventuale appartenenza del soggetto  
in esame ad un gruppo a rischio per una determinata  
patologia oncologica, ricollegabile a condizioni di  
maggiore suscettibilità.

• 2. Verificare l’eventuale esposizione concomitante 
ad altri agenti genotossici (chimici, farmacologici,  
virali, ecc.).

• 3. Individuare condizioni fisiopatologiche 
subcliniche che possano provocare un rischio di 
assorbimento di dose maggiore rispetto al soggetto 
sano



ACCERTAMENTI CONSIGLIATI PER LA 
VISITA PREVENTIVA (AIRM - 2006)

A) Accertamenti di base

• Emocromo completo con formula
• Creatininemia
• Glicemia
• Bilirubina totale e frazionata
• Transaminasi e gammaGT
• Colesterolo
• Trigliceridi
• Protidogramma elettroforetico
• Ecografia tiroidea
• Esame completo delle urine
• Visita oculistica
• Visita dermatologica
• Profilo tiroidei: FT3,FT4,TSH.
• APTT, PT, fibrinogeno
• Verifica situazione immunitaria (HBV-HBsAb- ed HCVAb )
• ECG



EVENTUALI ACCERTAMENTI PREVENTIVI 
INTEGRATIVI A GIUDIZIO DEL MEDICO 

AUTORIZZATO (AIRM - 2006)

B) Ulteriori accertamenti suggeriti

• Ricerca del sangue occulto nelle feci (>50anni)
• Ecografia pelvica (ovaio)
• Ecografia vescicale e renale
• Consulenza senologica
• Consulenza gastroenterologica
• Consulenza dermatologica
• Consulenza neuropsichiatria
• Esami di funzionalità respiratoria (in caso di obbl igo 

di utilizzo di DPI per le vie respiratorie)



ACCERTAMENTI CONSIGLIATI PER LE VISITE 
PERIODICHE  (AIRM -2006)
A). Accertamenti di base

Annuale Profilo tiroideo: 

FT3,FT4,TSH.

Annuale Transaminasi e gammaGT

Annuale Bilirubina totale e frazionata

Annuale Creatininemia

Triennale 18-40anni
Biennale 40-60 anni
Annuale>60anni 

Trigliceridi

Triennale 18-40anni
Biennale 40-60 anni
Annuale>60anni 

Colesterolo totale e HDL

Triennale 18-40anni
Biennale 40-60 anni
Annuale>60anni 

Glicemia

Semestrale per gli A, 
annuale per i B 

Protidogramma

elettroforetico

Semestrale per gli A, 
annuale per i B 

Esame completo delle urine

Semestrale per gli A, 
annuale per i B 

Emocromo completo



B). Ulteriori accertamenti suggeriti

Triennale >50anni ECG 

(in caso di obbligo di utilizzo di DPI per le vie 
respiratorie)

Esami di funzionalità respiratoria 

Su indicazione clinica
Consulenza neuropsichiatrica

Su indicazione clinica Consulenza urologica

Su indicazione clinica Consulenza ematologica

Su indicazione clinica Consulenza oculistica 

Su indicazione clinica Consulenza dermatologica

Quinquennale >50anni
Consulenza gastroenterologica

Biennale 40-50 anni
Annuale>50anni 

Consulenza senologica

Biennale 40-60 anni
Annuale>60anni 

Ecografia pelvica (ovaio)

Biennale 40-60 anni
Annuale>60anni 

Ecografia vescicale e renale

Annuale >50anni Ricerca del sangue occulto nelle feci 

Triennale Ecografia tiroidea



IL GIUDIZIO DI IDONEITA’IL GIUDIZIO DI IDONEITA’

La tutela dagli “effetti deterministici”.

Nella pratica quotidiana vi è la tendenza a focalizzare i controlli 

sanitari soltanto al sangue, al cristallino e alla cute. Infatti secondo 

l’International Atomic Energy Agency (IAEA) le cause di non 

idoneità sono principalmente ematologiche (leucopenia, 

iperleucocitosi, anemia,..) e oftalmologiche (cataratta). Tuttavia, le 

dosi necessarie a indurre effetti “ematologici” sono enormemente 

più elevate di quelle oggi ricevute durante le normali operazioni 

lavorative. In altre parole, gli attuali limiti dosimetrici proteggono 

con ragionevole certezza dagli effetti cosiddetti “determinstici” 

(dose-dipendenti).



La tutela dei lavoratori con malattia tumorale 
accertata

La diagnosi di una neoplasia in un soggetto radioesposto pone 

sempre notevoli problemi di carattere umano, sociale e medico. 

Va ricordata al riguardo la recente novità normativa che, se da un 

alto non modifica sostanzialmente  la tutela della salute del 

lavoratore, dall’altro rende in parte più complessa l’attività del 

medico di Radioprotezione. Il D.M.488/01 include infatti le 

malattie neoplastiche sia tra le “condizioni suscettibili di essere 

attivate o aggravate dalle radiazioni ionizzanti” sia tra le 

condizioni suscettibili di essere confuse con patologie derivanti 

da radiazioni ionizzanti o attribuite all’azione lesiva delle 

radiazioni ionizzanti “, aggiungendo che tali patologie “pur non 

escludendo a priori l’idoneità al lavoro che espone alle radiazioni 

ionizzanti , devono essere valutate  con particolare attenzione dal 

medico addetto alla sorveglianza medica”.



LA PROBABILITALA PROBABILITA ’’ CAUSALECAUSALE

La probabilitLa probabilitàà causale, che si fonda su un causale, che si fonda su un criterio criterio 
probabilisticoprobabilistico e su evidenze scientifiche nel campo e su evidenze scientifiche nel campo 
radioradio--epidemiologico, mira a epidemiologico, mira a ““quantificarequantificare”” il livello di il livello di 
verosimiglianza dell'ipotesi causale, cioverosimiglianza dell'ipotesi causale, cioèè il grado di il grado di 

probabilitprobabilitàà che le radiazioni siano la causa di un che le radiazioni siano la causa di un 
determinato evento oncologico in un soggetto.determinato evento oncologico in un soggetto.

Si tratta sicuramente di un Si tratta sicuramente di un metodo pimetodo piùù scientificoscientifico e e 
pertanto pipertanto piùù obiettivo rispetto a quelli in uso in Italia obiettivo rispetto a quelli in uso in Italia 

come la come la ““presunzione dpresunzione d’’origineorigine”” o lo l’’aforisma aforisma ““non si può non si può 
escludere e pertanto bisogna ammettereescludere e pertanto bisogna ammettere””..



La metodologia della PC parte dal presupposto che la La metodologia della PC parte dal presupposto che la 
patologia stocastica patologia stocastica radioindottaradioindotta, per le caratteristiche di , per le caratteristiche di 
aspecificitaspecificitàà, di lunga latenza e di casualit, di lunga latenza e di casualitàà di comparsa, di comparsa, èè

indistinguibile da analoghe patologie imputabili ad altre indistinguibile da analoghe patologie imputabili ad altre 
cause.cause.

LL’’altro elemento chiave di questo approccio altro elemento chiave di questo approccio èè la relazione tra la relazione tra 
dose e probabilitdose e probabilitàà di induzione oncogena anche a basse dosi di induzione oncogena anche a basse dosi 
e fino a dose zero (ipotesi delle fino a dose zero (ipotesi dell’’estrapolazione lineare senza estrapolazione lineare senza 

soglia). soglia). 

LL’’accettazione di questa ipotesi  in ambito medicoaccettazione di questa ipotesi  in ambito medico--legale, legale, 
analogamente a quanto avviene in ambito preventivo, appare analogamente a quanto avviene in ambito preventivo, appare 

lecita in assenza di indicazioni contrarie.lecita in assenza di indicazioni contrarie.



Le indagini radioLe indagini radio--biologiche e radiobiologiche e radio--epidemiologiche hanno epidemiologiche hanno 
consentito di correlare in maniera quantitativa questi effetti consentito di correlare in maniera quantitativa questi effetti 
con l'entitcon l'entitàà dell'esposizione, attraverso coefficienti di rischio dell'esposizione, attraverso coefficienti di rischio 
specifici per: specifici per: 
-- sede nosologicasede nosologica
-- sessosesso
-- etetàà all'esposizioneall'esposizione
-- periodo di latenzaperiodo di latenza
-- tempo trascorso fino alla diagnosi del tumore o alla mortetempo trascorso fino alla diagnosi del tumore o alla morte

Questo ha permesso di effettuare Questo ha permesso di effettuare valutazioni personalizzate valutazioni personalizzate 
del rischiodel rischio e di risalire ad una associazione causale tra radioe di risalire ad una associazione causale tra radio--
esposizione e patologia oncologica in atto.esposizione e patologia oncologica in atto.



LL’’entitentitàà del legame causale del legame causale èè rappresentata rappresentata 
matematicamente dallmatematicamente dall’’equazione:equazione:

PC= PC= rischio da radiazioni ionizzanti       rischio da radiazioni ionizzanti       
rischio da R.I.+ rischio naturalerischio da R.I.+ rischio naturale

Considerando inoltre che, per definizione, l'eccesso di rischio Considerando inoltre che, per definizione, l'eccesso di rischio 
relativo (R) relativo (R) èè dato dal rapporto tra l'eccesso di mortalitdato dal rapporto tra l'eccesso di mortalitàà da da 
cause definite (in tal caso le radiazioni ionizzanti) e il rischcause definite (in tal caso le radiazioni ionizzanti) e il rischio io 

oncogeno naturale:oncogeno naturale:

R =     rischio da radiazioni R =     rischio da radiazioni 
rischio oncogeno naturalerischio oncogeno naturale



con semplici passaggi si può esprimere la PC  in funzione con semplici passaggi si può esprimere la PC  in funzione 
di R come:di R come:

PC =  RPC =  R
1 + R1 + R

Il valore che si ottiene Il valore che si ottiene èè pertanto compreso pertanto compreso tra 0 e 1 e tra 0 e 1 e 
pertanto esprimibile in termini percentuali.pertanto esprimibile in termini percentuali.



Questa metodologia Questa metodologia èè stata sviluppata da un gruppo di lavoro stata sviluppata da un gruppo di lavoro 
delldell‘‘Istituto Nazionale di SanitIstituto Nazionale di Sanit àà (NIH)(NIH) Statunitense per dare una Statunitense per dare una 

risposta oggettiva al contenzioso giuridico in atto per l'indennrisposta oggettiva al contenzioso giuridico in atto per l'indennizzo di izzo di 
malattie attribuibili alle radiazioni ionizzanti. malattie attribuibili alle radiazioni ionizzanti. 

Tale gruppo, nel 1985, ha redatto un rapporto in cui sono riportTale gruppo, nel 1985, ha redatto un rapporto in cui sono riportate ate 
tavole radiotavole radio --epidemiologicheepidemiologiche che consentono di effettuare le che consentono di effettuare le 

valutazioni della PC dellvalutazioni della PC dell’’incidenza oncogena per 12 sedi tumoraliincidenza oncogena per 12 sedi tumorali, per le , per le 
quali i dati radioquali i dati radio--epidemiologici erano piepidemiologici erano piùù attendibili. attendibili. 

Questa correlazione tra sedi di comparsa oncogena e Questa correlazione tra sedi di comparsa oncogena e inducibilitinducibilitàà
radiogenaradiogena èè limitata a 12 sedilimitata a 12 sedi sulla base delle conoscenze maturate sulla base delle conoscenze maturate 

fino agli inizi degli anni 80 e principalmente di quelle riportafino agli inizi degli anni 80 e principalmente di quelle riportate dal te dal 
BEIR IIIBEIR III

PiPiùù recentemente anche il BEIR V ha dedicato attenzione alla PC ed recentemente anche il BEIR V ha dedicato attenzione alla PC ed ha ha 
rivalutato i parametri sulla base delle stime di rischio aggiornrivalutato i parametri sulla base delle stime di rischio aggiornate, ate, 

trasferite alla popolazione degli Stati Uniti.trasferite alla popolazione degli Stati Uniti.



Tumori presi in considerazione nelle 
Tavole Radio-epidemiologiche del NIH

Ca. osseo
Ca. tiroide
Ca. mammella femminile
Ca. polmone (irradiazione interna ad alto LET)
Ca. polmone (irradiazione esterna a basso LET) 
Leucemia acuta
Leucemia granulocitica cronica
Leucemia altre forme (esclusa linfatica cronica)
Ca. ghiandole salivari
Ca. esofago
Ca. stomaco
Ca. colon
Ca. fegato
Ca. pancreas
Ca. reni e vescica



Sia il NIH che il BEIR V hanno cercato di descrivere Sia il NIH che il BEIR V hanno cercato di descrivere 
ll’’andamento della PC in funzione dei vari parametri con andamento della PC in funzione dei vari parametri con 
modelli matematici: il primo organismo ha fornito dati in modelli matematici: il primo organismo ha fornito dati in 

forma tabulare, mentre il secondo ha indicato dei piforma tabulare, mentre il secondo ha indicato dei piùù
semplici modelli analitici. semplici modelli analitici. 

Vi sono almeno tre gruppi di parametri che influiscono Vi sono almeno tre gruppi di parametri che influiscono 
sulla correlazione dosesulla correlazione dose--rischio oncogeno: quelli legati alla rischio oncogeno: quelli legati alla 

dose, quelli legati al modello proiettivo e quelli legati al dose, quelli legati al modello proiettivo e quelli legati al 
coefficiente di rischiocoefficiente di rischio



Uno strumento piUno strumento piùù rapido e pirapido e piùù coerente con le picoerente con le piùù
recenti stime di rischio recenti stime di rischio èè quello fornito dalla quello fornito dalla 

pubblicazione del BEIR Vpubblicazione del BEIR V, che tramite , che tramite modelli modelli 
matematicimatematici fornisce le espressioni analitiche del rischio.fornisce le espressioni analitiche del rischio.

La valutazione della PC può cosLa valutazione della PC può cosìì divenire un rapido e divenire un rapido e 
facile conto affidato al computer. Il modello analitico facile conto affidato al computer. Il modello analitico 

generale al quale il BEIR fa riferimento generale al quale il BEIR fa riferimento èè quello quello 
moltiplicativo nel quale si tiene conto dellmoltiplicativo nel quale si tiene conto dell’’apporto di vari apporto di vari 

parametri.parametri.



La sua espressione generale La sua espressione generale èè la seguente:la seguente:

RRTT = = RRoo [1 + f(D) [1 + f(D) .. g(b)]g(b)]

in cui come sopra: Rin cui come sopra: RTT rappresenta il rischio specifico complessivo di rappresenta il rischio specifico complessivo di 
morire per un tumore insorto in un tessuto od organo specifico, morire per un tumore insorto in un tessuto od organo specifico, RRoo èè il il 
rischio specifico di rischio specifico di ““fondofondo”” di morire per quel determinato tumore nella di morire per quel determinato tumore nella 

popolazione generale, a quellpopolazione generale, a quell’’etetàà, sesso, ecc..., f(D) , sesso, ecc..., f(D) èè una funzione della una funzione della 
dose e g(b), infine, dose e g(b), infine, èè la funzione di eccesso di rischio, che dipende da la funzione di eccesso di rischio, che dipende da 

vari parametri indicati complessivamente con b e che ha la formavari parametri indicati complessivamente con b e che ha la forma
generale seguente:generale seguente:

g(g(bb) = exp[) = exp[bb11ln(A/50) + ln(A/50) + bb22ln(T/20) + ln(T/20) + bb33ln(E/50) + ln(E/50) + bb44 I(S)]I(S)]

con A etcon A etàà attuale, T anni trascorsi dallattuale, T anni trascorsi dall’’esposizione, E etesposizione, E etàà allall’’epoca epoca 
delldell’’esposizione, I(S) funzione dicotomica (valore 0 o 1) dipendente esposizione, I(S) funzione dicotomica (valore 0 o 1) dipendente dal dal 

sesso e bsesso e bii coefficienti costanti.coefficienti costanti.


