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il rischio il rischio 
sul lavorosul lavoro

errore umano errore umano 
mancanza di procedure operative specifichemancanza di procedure operative specifiche
carenza di controlli carenza di controlli 

⇒⇒ il il tuo ruolotuo ruolo èè fondamentalefondamentale!!!!!!

PARTICELLE CARICHE PARTICELLE CARICHE LEGGERE,LEGGERE, T=(T=(γγ--11)mc)mc22

pipiùù importanti importanti beta (elettroni e positroni): beta (elettroni e positroni): ββ++ -- ββ--

massa: 1/1836 massa atomo massa: 1/1836 massa atomo 11H, H, 
carica elementare: 1,6Ecarica elementare: 1,6E--19 C 19 C 

PARTICELLE CARICHE PARTICELLE CARICHE PESANTI, PESANTI, T=(T=(γγ--11)mc)mc22

alfa: alfa: αα
mesoni (mesoni (μμ, , ππ), ), protoni, deutoni, nuclei ionzzati, ioniprotoni, deutoni, nuclei ionzzati, ioni

PARTICELLE NEUTRE, PARTICELLE NEUTRE, T=(T=(γγ--11)mc)mc22

neutrone, massa pari a quella del protoneneutrone, massa pari a quella del protone
RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE, RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE, E=hvE=hv

elettromagnetiche: elettromagnetiche: X X -- γγ
si propagano alla velocitsi propagano alla velocitàà della luce della luce 

le radiazioni ionizzantile radiazioni ionizzanti
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INTERAZIONEINTERAZIONE
PARTICELLE CARICHE: PARTICELLE CARICHE: 
•• Interazione continua con campo Interazione continua con campo 

elettrico variabile nel tempo  elettrico variabile nel tempo  
•• pesantipesanti: percorso pressochpercorso pressochèè rettilineo rettilineo 
•• leggere:leggere: percorso tortuoso (elettroni) percorso tortuoso (elettroni) 
RADIAZIONI NEUTRERADIAZIONI NEUTRE
•• neutroni: diffusione /assorbimento neutroni: diffusione /assorbimento 
RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE 
•• Interazione solo nel punto Interazione solo nel punto 

di assorbimento di assorbimento 
•• Percorso rettilineo fino Percorso rettilineo fino 

al punto di interazione al punto di interazione 

decadimento radioattivo decadimento radioattivo 

tnn Δ⋅⋅=Δ− λ

λλ = costante di decadimento, = costante di decadimento, èè caratteristica di ogni radionuclidecaratteristica di ogni radionuclide
tempo dimezzamento = tempo necessario a dimezzare attivittempo dimezzamento = tempo necessario a dimezzare attivitàà

dtndn ⋅⋅=− λ

dt
n

dn
⋅−= λ 1895 1895 

n(t)n(t)

tempo, ttempo, t

nn00/2/2

TT1/21/2

)(
0

0)()( ttetntn −−= λ

λλ=cost. decadimento =cost. decadimento èè caratteristica di ogni caratteristica di ogni 
nuclidenuclide

n(t)n(t)

tempo, ttempo, t

λλ33 > λλ22 > λλ11

11

33 22

TT33 < TT22 < TT11

decadimento radioattivo decadimento radioattivo 
)(

0
0)()( ttetntn −−= λ

•• attivitattivitàà, , A: indica la velocitA: indica la velocitàà di di 
decadimento del materiale radioattivo, ciodecadimento del materiale radioattivo, cioèè
il numero di atomi che decadono nellil numero di atomi che decadono nell’’unitunitàà di tempo; di tempo; 
unitunitàà misura, SI: misura, SI: becquerelbecquerel (Bq): corrisponde ad una (Bq): corrisponde ad una 
trasformazione nucleare al secondo: 1 Bq =1 strasformazione nucleare al secondo: 1 Bq =1 s--11; ; 
precedentemente:  precedentemente:  1 curie (Ci) =3,71 curie (Ci) =3,7··10101010 Bq Bq 

•• tempo dimezzamento, tempo dimezzamento, TT1/2 1/2 (s): tempo necessario (s): tempo necessario 
affinchaffinchéé ll’’attivitattivitàà si dimezzi  si dimezzi  

•• vita media,vita media, ττ (s): tempo medio (s): tempo medio 
di sopravvivenza del nuclide, di sopravvivenza del nuclide, 
corrisponde a n(corrisponde a n(ττ) =n) =noo/e/e

attivitattivitàà
)(

0
0)()()( ttetntntA −−⋅=⋅= λλλ

τ
λ 1)2ln(

2/1

==
T
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RADIOATTIVITRADIOATTIVITÀÀ NEL CORPO UMANONEL CORPO UMANO

Radionuclidi naturali Attività [Bq]
K-40    (T½ =1,27E9 a) 4.500
C-14      (T½ =5400 a) 3.800

Rb-87  (T½ =48,8E9 a) 650
Pb-210, Bi-210, Po-210 60
figli del Rn-220 30

H-3           (T½ =13 a) 25
Be-7                (53,2 g) 25

Altri 7
TOTALE ~9.120 Bq

Elettricità Svizzera Italiana A. Romer, marzo 2004

effetti biologici delleeffetti biologici delle
radiazioni ionizzanti radiazioni ionizzanti 

Microscopia elettronica a trasmissione 
di autoradiografia di alveolo, con 
radiazioni alfa di 241Am (Sanders et al, 1989)

radiazioni radiazioni 
che ionizzano che ionizzano 

la materiala materia

DNA DNA 
molecola vitalemolecola vitale

ionizzantiionizzanti
sese

E >12 eVE >12 eV
λλ <100 nm<100 nm

(d.lgs 230/95)(d.lgs 230/95)

effetti delle effetti delle 
radiazioniradiazioni

3) Cellula 
sopravvive 
ma mutata

eff. stocasticieff. stocastici
(cancro?)(cancro?)
(dopo anni)(dopo anni)

1) mutazione       
riparata

non sopravvivenon sopravvive
(eff. deterministici)(eff. deterministici)

sopravvive sopravvive 

2) Cellula 
muore

Fonte: A. Gonzales, 
Sievert lecture, Madrid 2004

LD(50%)LD(50%)

RELAZIONE TRA DOSE E RELAZIONE TRA DOSE E 
DANNI DA RADIAZIONIDANNI DA RADIAZIONI

25%

50%

esiste esiste 
soglia!soglia!

effettieffetti
stocasticistocastici ?

Dose (Sv)Dose (Sv)

0,1 0,2 2 544

50%50%

100%100%

effettieffetti
deterministicideterministici

Fonte: Burkart, 1987 
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Tratto da: Lo sbiancamneto 
dei negri, di R. Renzetti

V. Forbin, La Nature, boll. 
Académie des Sciences, 
Parigi, articolo apertura 

n. 1814 del 1908

radioprotezione, un poradioprotezione, un po’’ di storia...di storia...
si possono sbiancare i negri? si possono sbiancare i negri? 

nuovenuove frontierefrontiere delladella
RADIOTERAPIA a RADIOTERAPIA a PaviaPavia

dose media all’organo, DTdose media alldose media all’’organo, Dorgano, DTT

unitunitàà misura: misura: gray, Gy   gray, Gy   
1Gy =1 J/kg =100 rad 1Gy =1 J/kg =100 rad ≈≈6 keV/6 keV/μμmm33
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ICRP 74 & ICRU 

ovaie: 10 govaie: 10 g
corpo intero: 70 kgcorpo intero: 70 kg

il potenziale danno biologico il potenziale danno biologico èè proporzionale proporzionale 
alla dose alla dose (media) (media) assorbita dallassorbita dall’’organo T; dove: organo T; dove: εεTT èè
ll’’energia totale impartita allenergia totale impartita all’’organo di massa organo di massa mmTT
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Dose equivalente, HTDose equivalente, HT

Ogni radiazione ha una efficacia biologica specificaOgni radiazione ha una efficacia biologica specifica

∑=
R

RTRT tDwtH )()( ,

fattore di ponderazione della radiazione, wwRR (ICRP103ICRP103):
fotoni (raggi X e raggi gamma) 1
elettroni e muoni 1
neutroni, a seconda dell'energia (cambieranno) (cambieranno) 5–20 (new)(new)
protoni E>2MeV, escluso  protoni di  rinculo 5 (2)(2)
particelle alfa,particelle alfa, frammenti fissione, nuclei pesanti 2020

unitunitàà di misura:di misura: sievert, Sv sievert, Sv 
1Sv = 1J/kg1Sv = 1J/kg = = 100 rem  100 rem  -- 1 rem = 100erg/g1 rem = 100erg/g

ICRP60 (ICRP103), d.lgs 230/95 e smi

non è una 
grandezza fisica
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Timpegnata dHwtE

0

0

)()( ττ

t è il tempo (anni) su cui avviene l'integrazione, di norma: 50 anni
per gli adulti e 70 anni per i bambini; t0 =istante dell’introduzione 

CONTAMINAZIONE INTERNA CONTAMINAZIONE INTERNA 

es., Livtinenkoes., Livtinenko

es., famigliarees., famigliare

es., fumatorees., fumatore

Fonte: ICRP 60, 1991  e ICRP 103, 2007 (present)

rischio rischio ≈≈ EE··detrimentodetrimento
……usare con cautela (non sul singolo individuo)usare con cautela (non sul singolo individuo)

il rischioil rischio in in 
radioprotezioneradioprotezione

PDS ∝
αE

αHT

⎧ 
⎨ 
⎩ 
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radiazioni ionizzantiradiazioni ionizzanti

• non si vedono
• non si sentono
• non profumano…

⇒ devono essere adottate 
adeguate precauzioniadeguate precauzioni

ma… sono tossichesono tossiche!

ionizzanoionizzano
la materia sela materia se

E >12 eVE >12 eV
λλ<100 nm<100 nm

dlgs 187/00, 230/95 e 81/08 (e s.m.i.) 
gestione della radioprotezione

1. 1. GiustificazioneGiustificazione
2. 2. Ottimizzazione  Ottimizzazione  
3. 3. Limitazione dosi individuali  Limitazione dosi individuali  

•• per lavoratori e popolazione per lavoratori e popolazione 
•• nonnon per pazienti, volont. ecc.per pazienti, volont. ecc.

4.4. distinzionedistinzione tra pratica e interventotra pratica e intervento

La radioprotezione dalle radiazioni  ionizzantiradiazioni  ionizzanti richiede: 
• sorveglianza fisica: esperto qualificatoesperto qualificato
• sorveglianza medica: medico competente/autorizzatomedico competente/autorizzato
• entrambi partecipano alla riunione annuale 81/08  
• protezione dei pazienti: esperto in fisica medicaesperto in fisica medica

i principi generali i principi generali 

Sorveglianza fisicaSorveglianza fisica
PPer conto del datore di lavoro, er conto del datore di lavoro, ll’’esperto qualificatoesperto qualificato
a) effettua le valutazioni e indica le protezioni; a) effettua le valutazioni e indica le protezioni; 
b) effettua l'esame e la verifica di: attrezzature, dispositivi b) effettua l'esame e la verifica di: attrezzature, dispositivi e strumenti di e strumenti di 

protezione, ed in particolare: protezione, ed in particolare: 
1) procede a esame preventivo e rilascia benestare; 1) procede a esame preventivo e rilascia benestare; 
2) classifica aree e lavoratori;  2) classifica aree e lavoratori;  
3) prescrive dosimetri individuali e dispositivi di sicurezza; 3) prescrive dosimetri individuali e dispositivi di sicurezza; 
4) propone norme radioprotezione e corsi formazione; 4) propone norme radioprotezione e corsi formazione; 
5) effettua prima verifica di nuove installazioni e modifiche; 5) effettua prima verifica di nuove installazioni e modifiche; 
6) esegue verifica periodica efficacia dispositivi e tecniche;  6) esegue verifica periodica efficacia dispositivi e tecniche;  
7) verifica funzionamento degli strumenti di misura; 7) verifica funzionamento degli strumenti di misura; 

c) effettua sorveglianza ambientale nelle zone classificate; c) effettua sorveglianza ambientale nelle zone classificate; 
d) valuta dosi ed introduzioni di radionuclidi dei lavoratori esd) valuta dosi ed introduzioni di radionuclidi dei lavoratori esposti; posti; 
e) assiste il datore di lavoro nelle azioni in caso di incidentee) assiste il datore di lavoro nelle azioni in caso di incidente;  ;  
f) comunica al medico le dosi dei lavoratori;  f) comunica al medico le dosi dei lavoratori;  
g) procede alla valutazione delle dosi gruppi riferimento; g) procede alla valutazione delle dosi gruppi riferimento; 
h) compila documentazione radioprotezione e partecipa a riunioneh) compila documentazione radioprotezione e partecipa a riunione 626.626.

Art. 79 DLgs 230/95 e smi

MISURE GENERALI DI TUTELA 

conoscere misure di tutela degli impianti visitaticonoscere misure di tutela degli impianti visitati
ridurre numero esposti
formazione ed informazione  
segnalare le sorgenti e le aree a rischio 
usare le sorgenti lo stretto necessario
minima attività/potenza possibile 
minima area del campo radiante (angolo solido)
DPI: dispositivi individuali schermati
procedure operative specifiche  
idoneo uso delle apparecchiature
controlli costanti dei sistemi sicurezza 
dosimetro individuale 
classificare il personale e visita preventiva 

DLgs 230/95 e DLgs 626/94
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limiti di dose individualelimiti di dose individuale
Limiti di dose, mSv/anno solare (+)

ESPOSTI A A (BB) (*) NON ESPOSTI

Dose efficace 20  20  (6) (6) 11
Cristallino 150  150  (45)(45) 1515
Mani, avambracci 500  500  (150)(150) 5050
Piedi, caviglie 500  500  (150)(150) 5050
Pelle, med. 1 cmq 500  500  (150)(150) 5050

Nascituro 1
Sorv. fisica individ. Si dipende Non 

richiestaVisita medica/anno 2 1
Fonte: all. IV d.lgs 230/95; (+) si riferiscono a TUTTE sedi lavorative, ma non 
comprendono le quelle mediche o per assistere i pazienti; (*) sono classificati in 
categoria B i lavoratori che non sono suscettibili di superare i valori (n);

Sono
complessivi

Sono
complessivi

minoriminori
apprendisti e studenti <18 anni

gestanti gestanti (occhio alle indagini mediche)(occhio alle indagini mediche)
nonnon attività in zone classificate (ZC e ZS) 

fino a 7 mesi dopo partofino a 7 mesi dopo parto
comunque, al feto <1mSv 
astenersi da uso cancerogeni, mutageni
non frequentare i laboratori (?)   

donne che allattano al senodonne che allattano al seno
evitare contaminazione interna

tutele particolaritutele particolari
per i lavoratoriper i lavoratori

d.lgs 151/02 e smi

a gas
luminescenti (termica e altre lumin.) 
a scintillazione
a semiconduttore 
fotografici
pellicole (tracce)   
e altri: spettrofotometria, 

elettreti, EPR, chimici 

rivelatori di radiazionirivelatori di radiazioni

si possono suddividere in rivelatori

Foto: Reg.Piemonte 

EFFICIENZA RIVELATORIEFFICIENZA RIVELATORI

AUTOMESS – Teledetector 6150 ADT

Assicurarsi che sia Assicurarsi che sia adeguatoadeguato e e ……carico!carico!
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DOSIMETRO 
INDIVIDUALE
DOSIMETRO 
INDIVIDUALE EE’’ prescritto dallprescritto dall’’EQ EQ 

Il dosimetro è individuale e si porta: 
• al petto e, se prescritto, alla mano o    polso

(magg. utilizzato) e cristallino  
• sotto eventuali indumenti schermanti

•• tarato in Htarato in Hpp(d) (d) 
•• si usa si usa solo solo nelle esposizioni nelle esposizioni lavorativelavorative
•• non si scambianon si scambia col collega   col collega   
•• lontanolontano da sorgenti di calore, da sorgenti di calore, nnéé manomessomanomesso
•• se smarritose smarrito avvisa ed avvisa ed attendi attendi la sostituzione  la sostituzione  
•• al termine al termine non abbandonarlonon abbandonarlo
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radiazioni ionizzanti e sanitradiazioni ionizzanti e sanitàà
Materiali radioattivi: Materiali radioattivi: 

laboratori di radiobiologialaboratori di radiobiologia

laboratori di radioimmunologialaboratori di radioimmunologia

reparto di medicina nucleare reparto di medicina nucleare 

altri reparti: in pazienti sottoposti a altri reparti: in pazienti sottoposti a 
indagini di medicina nucleareindagini di medicina nucleare

radon negli interrati radon negli interrati 

Raggi X e gamma: Raggi X e gamma: 
sale di radiodiagnostica sale di radiodiagnostica 

sale di cardiosale di cardio--chirurgia chirurgia 

reparti di radioterapia (CNAO)   reparti di radioterapia (CNAO)   

altri reparti: uso occasionale altri reparti: uso occasionale 

radiazioni ionizzanti nella ricerca, radiazioni ionizzanti nella ricerca, 
dovedove……

laboratori di radiochimicalaboratori di radiochimica
laboratori di radiobiologia e radioimmunologialaboratori di radiobiologia e radioimmunologia
impianti nucleari (LENA, SM1, ecc.) impianti nucleari (LENA, SM1, ecc.) 
acceleratori, sorgenti taraturaacceleratori, sorgenti taratura
grandi impianti (CERN, PSI, GSI, grandi impianti (CERN, PSI, GSI, ……, CNAO, , CNAO, ……)   )   
diffrattometri, raggi X  diffrattometri, raggi X  
reparti radiodiagnostici reparti radiodiagnostici 
laboratori per rivelatori laboratori per rivelatori 
laboratori prove materiali laboratori prove materiali 
controlli non distruttivi controlli non distruttivi 
microscopi elettronici  microscopi elettronici  
gascromatografi, eccgascromatografi, ecc……

difrattometriadifrattometria

U
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5

segnalazionesegnalazione

schermaturaschermatura

•• Fascio primario in aria libera Fascio primario in aria libera 
•• Il campione diffonde radiazione Il campione diffonde radiazione 
•• dosi elevate per vicinanza del fuoco dosi elevate per vicinanza del fuoco 
•• basse energie (<30 keV)  basse energie (<30 keV)  
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fluorescenza raggifluorescenza raggi--XX

Università di Pavia, 2005

•• fascio diretto molto intensofascio diretto molto intenso
•• schermature sempre in posizione (cuffia e laterali)schermature sempre in posizione (cuffia e laterali)
•• controllo periodico dei sistemi di sicurezza e controllo periodico dei sistemi di sicurezza e 

di segnalazione (registra)  di segnalazione (registra)  

SORGENTI DI RADIAZIONISORGENTI DI RADIAZIONI

elenco definito nellelenco definito nell’’All. I al d.lgs 230/95 e s.m.i. All. I al d.lgs 230/95 e s.m.i. 
•• materie radioattive: verificare la materie radioattive: verificare la 

concentrazione e lconcentrazione e l’’attivitattivitàà totale detenuta   totale detenuta   
•• materie radioattive artificiali materie radioattive artificiali 
•• materie radioattive naturali materie radioattive naturali 
•• materie radioattive naturali trattate materie radioattive naturali trattate 

•• acceleratori di particelle nucleari: verificare tensione di acceleratori di particelle nucleari: verificare tensione di 
accelerazione delle particelle e se <30 keV accelerazione delle particelle e se <30 keV 
verificare la dose ambientale  verificare la dose ambientale  

•• radioattivitradioattivitàà naturale, NORM (ex all.Inaturale, NORM (ex all.I--bis al d.lgs 230) bis al d.lgs 230) 
•• il d.lgs 230 prevede esclusioni il d.lgs 230 prevede esclusioni 

0,4
0,6

2
0,3

1,2
0,0002
0,005
0,002

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Cosmici
Radiazione terrestre

Radon e toron
Ingestione naturali

Mediche
Energia nucleare

Fallout
Chernobyl

Dose efficace, mSv/anno 

DOSI MEDIE alla DOSI MEDIE alla 
POPOLAZIONE ITALIANAPOPOLAZIONE ITALIANA

EEtotaletotale ≈≈4,5 mSv/a4,5 mSv/a
fonte: APAT, Annuario 2006fonte: APAT, Annuario 2006

ValoriValori
sottostimatisottostimati!!!!!!

ra
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n:
 c

om
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(A) Fessure nel 
pavimento di 
cemento; (B) 
Intercapedine nelle 
pareti o mattoni delle 
paretI, se poggiano 
sopra i blocchi 
fondazioni; (C) Fori e 
fessure nei blocchi di 
cemento; (D) 
Giunture fra pareti e 
pavimenti; (E) Suolo 
esposto, come in un 
pozzetto; (F) Tubi 
raccolta di acqua, se 
convogliati in pozzo 
aperto; (G) Giunture 
tra blocchi; (H) Spazi 
attorno ai tubi di 
servizio; (I) Aperture 
sul top dei blocchi 
delle pareti; (J) 
Materiali da 
costruzione, quali 
graniti, ecc. (K) 
Acqua (da pozzi locali 
o piccole comunità).                                     

Fonte: EPA 88
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tipo di esame tipo di esame 
(preocedura), 2000(preocedura), 2000

Dose Dose 
efficace, efficace, 

mSvmSv

Dose proced/ Dose proced/ 
DoseRxTorace, DoseRxTorace, 

n.rel.n.rel.

DoseProced/ DoseProced/ 
Dose naturaleDose naturale

Tr.gastroint. 
Infer. 6,4 320 2,7 a

Ang. neurologica 4,1 205 1,7 a
Ang. coronarica 8,6 430 3,6 a
Ang. Periferica 12,4 620 5,2 a

TC testa 2,1 107 0,9 a
TC Torace 9,5 475 4,0 a
TC Pelvi 10 501 4,2 a

TC addome 15 752 6,3 a

Radiol. interv. 
cardiologica 14,1 705 5,9 a

Radiol. Intervent. 
Periferica 21,6 1080 9,0 a

In molte strutture sanitarieIn molte strutture sanitarie

-- dose erogata dose erogata èè largamente largamente 
superiore superiore a quella  necessaria a quella  necessaria 

-- rapporti pari a rapporti pari a un fattore 10un fattore 10--100100, , 
tra la dose massima e minima, tra la dose massima e minima, 
a parita paritàà di indagine radiologicadi indagine radiologica

-- la la dose eliminabile dose eliminabile èè equivalente, equivalente, 
se non superiore a quella di se non superiore a quella di 
tutte le altre fonti artificiali tutte le altre fonti artificiali 
(centrali nucleari comprese). (centrali nucleari comprese). 
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dispositivi di protezione dispositivi di protezione 
schermati per pazientischermati per pazienti
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considerare: considerare: 
tempi, distanze, tempi, distanze, 
schermature ed altre protezioni (es. contaminazione ambientale) schermature ed altre protezioni (es. contaminazione ambientale) 

aspetti da considerare…aspetti da considerareaspetti da considerare……

caratterizzarecaratterizzare
la sorgentela sorgente

caratterizzarecaratterizzare
ll’’ambienteambiente

valutarevalutare
la dosela dose
individ.individ.
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protezioneprotezione
da irradiazione esternada irradiazione esterna

Schermi:Schermi: usare schermature   
appropriate per ridurre esposizione 

Distanza:Distanza: allontanarsi
dalle sorgenti il più possibile  

Tempo:Tempo: ridurre al minimo, 
minuzioso programma delle procedure

TEMPOTEMPO

METAMETA’’ TEMPO = METATEMPO = META’’ DOSEDOSE

Tdoseddosedose
tt

t

Δ⋅=⋅=
•+ •

∫
0

0

)( ττ

usa usa 
fermo fermo 
immagine immagine 
o o 
modalitmodalitàà
pulsatapulsata
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La riduzione della dose è notevole 
specialmente alle brevi distanze

La riduzione della dose è notevole 
specialmente alle brevi distanze
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Radionuclide Distanza 
(m)

Intensità di dose 
(mGy/min)

192192IrIr
attività
1 TBq1 TBq
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assorbimento radiazioni ionizzantiassorbimento radiazioni ionizzanti

piombopiombo

mattonimattoni

ferroferro acquaacqua

Le radiazioniLe radiazioni
intornointorno

al pazienteal paziente

fascio primariofascio primario
(80(80--210 mGy/h a 1 m)210 mGy/h a 1 m)

radiazione di fuga radiazione di fuga 
(<1 mGy/h a 1 m)(<1 mGy/h a 1 m)

radiazione diffusaradiazione diffusa
(0,6(0,6--1,8 mGy/h a 50 cm)1,8 mGy/h a 50 cm)

percorso radiazioni percorso radiazioni alfa alfa 
ALPHA RANGE IN AIR (1 atm, 15°C)

0
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percorso della alfa in un mezzo (m) qualsiasi di massa Apercorso della alfa in un mezzo (m) qualsiasi di massa Amm, partendo da , partendo da 
quello in aria (formula Braggquello in aria (formula Bragg--Kleeman):  Kleeman):  

Rm =(Rm =(ρρaa//ρρmm) ) RRaa(A(Amm/A/Aaa))1/21/2 ~3,2 10~3,2 10--44 RRaa(A(Amm))1/21/2 //ρρmm

protezione dalle radiazioni protezione dalle radiazioni alfa alfa 

Solo le piSolo le piùù energetiche producono energetiche producono shallow shallow dose dose 
(oltre 7 mg/cm(oltre 7 mg/cm22)  )  
Sono pericolose quando introdotte allSono pericolose quando introdotte all’’interno interno 
del corpo (inalazione o ingestione), del corpo (inalazione o ingestione), wwTT=20 =20 
Spesso si fissa la contaminazione Spesso si fissa la contaminazione αα--emittente emittente 
coscosìì che non costituiscono problema di che non costituiscono problema di 
irraggiamento nirraggiamento néé di contaminazione delldi contaminazione dell’’aria aria 
Costituiscono un serio problema di rivelazione Costituiscono un serio problema di rivelazione 
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BETA estrap-RANGE IN AIR (1 atm, 20°C)
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attenuazione attenuazione 
radiazioni radiazioni 
beta in aria beta in aria 

pericolositpericolositàà radiazioni radiazioni beta beta 
Rischio per irradiazione esterna:  Rischio per irradiazione esterna:  

Possono essere facilmente schermate: Possono essere facilmente schermate: èè sufficiente sufficiente 
uno spessore di Al o un paio di cm di plexiglass uno spessore di Al o un paio di cm di plexiglass 
Beta E >70 keV superano lo strato morto della pelle Beta E >70 keV superano lo strato morto della pelle 
Nei laboratori di solito sono assorbiti dalle pareti dei Nei laboratori di solito sono assorbiti dalle pareti dei 
contenitori delle soluzioni radioattive contenitori delle soluzioni radioattive 
Radiazione di frenamento: schermature a basso Z Radiazione di frenamento: schermature a basso Z 
verso la sorgente e successivamente alto Z   verso la sorgente e successivamente alto Z   

Rischio da contaminazione interna: non sono Rischio da contaminazione interna: non sono 
considerate troppo pericolose: maggior penetrazione considerate troppo pericolose: maggior penetrazione 
delle delle αα ma ionizzazione specifica minore; lma ionizzazione specifica minore; l’’energia  energia  èè
ceduta su massa maggiore, minor danno biologico ceduta su massa maggiore, minor danno biologico 

ASSORBIMENTO  RAGGI  X e γ

CATTIVA CATTIVA 
(broad)(broad)

GEOMETRIAGEOMETRIA

BUONA BUONA 
(narrow)(narrow)

GEOMETRIAGEOMETRIA

xnn Δ⋅⋅=Δ− μ
( )0)(),()( 0

xxexnxBxn −−= μμ

schermatura: HVL e TVL schermatura: HVL e TVL 

spessori emivalenti (SEV) e spessori decivalenti (SDV)spessori emivalenti (SEV) e spessori decivalenti (SDV)

sorgentesorgente
piombo (mm)piombo (mm) CementoCemento

SEVSEV--
HVTHVT

SDVSDV--
TVTTVT

SEVSEV--
HVTHVT

SDVSDV--
TVTTVT

192192Ir (Ir (γγ--ray)ray) 5.55.5 1919 4343 140140
137137Cs (Cs (γγ--ray)ray) 6.56.5 2222 4949 163163
6060Co (Co (γγ--ray)ray) 11.011.0 4040 6363 203203

)(
0

)(
0

102
)( SDVnSEVn

IIxI ≈≈
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aspetti di radioprotezioneaspetti di radioprotezione
dei neutroni con il corpo umano  dei neutroni con il corpo umano  

neutroni veloci:neutroni veloci: la cessione di energia la cessione di energia 
avviene nella prima collisione degli atomi di avviene nella prima collisione degli atomi di 
idrogeno in un fantoccio di acquaidrogeno in un fantoccio di acqua
neutroni termici:neutroni termici: assorbiti da assorbiti da 11H e da H e da 1414C, con C, con 
emissione di gamma e protoni, rispettivamente emissione di gamma e protoni, rispettivamente 
campo misto: campo misto: presenza di radiazione gammapresenza di radiazione gamma
dose assorbita dose assorbita dipende da: energia, dipende da: energia, 
geometria del campo, orientamento del corpo geometria del campo, orientamento del corpo 
entro il campo  entro il campo  

aspetti schermature per i neutroni   aspetti schermature per i neutroni   
neutroni veloci:neutroni veloci: meglio le schermature di materiali meglio le schermature di materiali 
compositi: prima pesanti e poi quelli idrogenati compositi: prima pesanti e poi quelli idrogenati 
Una volta termalizzati, i neutroni devono essere Una volta termalizzati, i neutroni devono essere 
assorbiti assorbiti 
componente gamma: componente gamma: 

aumenta con lo spessore dello schermo aumenta con lo spessore dello schermo 
(gamma/neutroni (gamma/neutroni èè ~~0,01, 0,01, ~~0,1 e 0,1 e ~~1 dopo 50, 75 1 dopo 50, 75 
e 100 cm di calcestruzzo ordinario) e 100 cm di calcestruzzo ordinario) 
Componente energetica dipende dal materiale Componente energetica dipende dal materiale 
costituente la schermatura costituente la schermatura 

marcate differenze in base alla geometria marcate differenze in base alla geometria 

Schermature Schermature 
al CNAOal CNAO

muri spessi per le 
radiazioni del dopo...
muri spessi per le muri spessi per le 
radiazioni del dopo...radiazioni del dopo...

Irradiazione esternaIrradiazione esterna
ContaminazioneContaminazione

esterna:esterna: pelle, ecc. pelle, ecc. 
Interna:Interna: perper

ingestione ingestione 
inalazione inalazione 
ferite ferite 
perfusione cutanea perfusione cutanea 

MODALITAMODALITA’’ DI DI 
ESPOSIZIONE E RADIOATTIVITESPOSIZIONE E RADIOATTIVITÀÀ
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indossa il camiceindossa il camice

al termine del 
lavoro e se non 

contaminato, 
riporlo 

nell’apposito 
armadietto 

utilizzautilizza per la per la manipolazione manipolazione 
di sostanze radioattive di sostanze radioattive non non 
sigillatesigillate: : cappa,cappa, guantiguanti, , 
mascherine emascherine e occhialiocchiali

segnala sempre presenza 
e etichetta i contenitori

al termine del lavoro…

controlla la contaminazionecontrolla la contaminazione
superficiale e personalesuperficiale e personale

dopo qualunque manipolazionedopo qualunque manipolazione
lava le manilava le mani

sia pur protette dai guantisia pur protette dai guanti

lascia in ordinelascia in ordine
e e 
decontaminatodecontaminato

procedure di radioprotezioneprocedure di radioprotezione

nei laboratori:  
- non applicare cosmetici
- non fumare
- non assumere cibi e bevande
e…

NO, GRAZIE

PRECAUZIONI PER L'PRECAUZIONI PER L'USOUSO DI DI 
SORGENTISORGENTI RADIOATTIVERADIOATTIVE

distanza di sicurezza
attento a spostamento o manipolazione
minore attività compatibile con la misura 
delimita l’angolo solido di irradiazione 

usa il dosimetro, se prescritto
segnala sorgente e ingresso al locale
registra i movimenti della sorgente  
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SORGENTI DI CALIBRAZIONESORGENTI DI CALIBRAZIONE

•• preferibilmente lunga emivita preferibilmente lunga emivita 
•• es. es. 137137Cs, Cs, 6060Co, Co, 241241Am, Am, 1414C, C, 33HH
•• mantenerle lontano mantenerle lontano 
•• usare schermature (chiedi a EQ) usare schermature (chiedi a EQ) 
•• ridurre angolo solido ridurre angolo solido 

precauzioni in generaleprecauzioni in generale

Università di Pavia, 2005

Lavoratori (dipendenti ed esterni) e studenti:  Lavoratori (dipendenti ed esterni) e studenti:  
•• classificazione EQ preventiva classificazione EQ preventiva 
•• formazione preventiva formazione preventiva 
•• norme di radioprotezione: norme di radioprotezione: 

•• esposte nelle zone classificate esposte nelle zone classificate 
•• osservate dai lavoratori osservate dai lavoratori 

•• visite mediche (esposti A o B) preventive, visite mediche (esposti A o B) preventive, 
periodiche e di fine rapporto periodiche e di fine rapporto 

•• dosimetro dosimetro èè obbligatorio: obbligatorio: 
•• nelle zone classificate nelle zone classificate 
•• sempre per i lavoratori esposti (A o B)   sempre per i lavoratori esposti (A o B)   

•• segnalare gravidanza  e allattamento segnalare gravidanza  e allattamento 

CUSTODIA CUSTODIA DELLA  DELLA  
SORGENTESORGENTE

RADIOATTIVARADIOATTIVA

chiusa in armadio di sicurezza e idoneo 
segnaletica sul contenitore 

Sorgente NON in usoSorgente NON in uso

NON lasciarla incustodita
registrare l’uso delle sorgenti  
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POSSIBILI ATTIVAZIONIPOSSIBILI ATTIVAZIONI
SINCROTRONE CNAOSINCROTRONE CNAO

DUPM verticale, 3% DUPM verticale, 3% 
DUPM orizzontale, 50%DUPM orizzontale, 50%
DUPM del chopper, 20% DUPM del chopper, 20% 

Fonte: Pelliccioni M, rel autorizzazione, 2006

Setti di estrazione, 5%/c.u.Setti di estrazione, 5%/c.u.

Isocentro sale Isocentro sale 
trattamento e sperimentaletrattamento e sperimentale

ECRECR

apparecchiature apparecchiature 
radiogeneradiogene-- ORAORA

setti setti elettrelettr..

RFQ+IH+debuncherRFQ+IH+debuncher

ECR: SORGENTI di ECR: SORGENTI di 
PARTICELLE PARTICELLE ma anche di raggi Xma anche di raggi X……..

raggi X raggi X solo a solo a RF ON RF ON 
luce rossa luce rossa ACCESAACCESA

ECRECR
Raggi X a luce rossa accesaRaggi X a luce rossa accesa

-- luce luce VERDE:VERDE:
apparecch. accesaapparecch. accesa

-- luce luce ROSSA: ROSSA: 
RF ON e raggi XRF ON e raggi X

pericolo pericolo 
alta tensionealta tensione



Elio GIROLETTI - INFN Pavia & Università degli Studi di Pavia 16 novembre 2009

ESCLUSIVO USO DIDATTICO INTERNO INFN e CNAO - protezione dalle radiazioni ionizzanti 

LINAC: acceleratore di LINAC: acceleratore di 
particelle particelle -- produce raggi Xproduce raggi X……..

raggi X raggi X solo a solo a RF ON RF ON 
luce rossa luce rossa ACCESAACCESA IHIH

RFQRFQ

LINAC: acceleratore di LINAC: acceleratore di 
particelle particelle –– possibile attivazionepossibile attivazione

Potrebbero esistere Potrebbero esistere 
radiazioni radiazioni anche con anche con RF OFF  RF OFF  
e luce rossa e luce rossa SPENTA SPENTA 

rifiuti radioattivirifiuti radioattivi
Separati in fuzione di: Separati in fuzione di: 

Radioattivi/non radioattivi Radioattivi/non radioattivi 
Solidi/liquidi Solidi/liquidi 
Tempo dimezzamentoTempo dimezzamento

3232P, P, 3333P, P, 125125I    I    <  75g  <   <  75g  <   3535S, S, 1414C, C, 33H, H, 6060Co  Co  
etichettati sempre etichettati sempre 
schermati se necessario  schermati se necessario  
riposti nel deposito frequentementeriposti nel deposito frequentemente
... non nel lavandino ... non nel lavandino 

riducili al minimoriducili al minimo

DLgs 22/99 - DLgs 230/95 e smi

TRASPORTO DI MATERIALI RADIOATTIVITRASPORTO DI MATERIALI RADIOATTIVI
Caratteristiche dei colli Caratteristiche dei colli 
e delle dell’’automezzo autorizzatoautomezzo autorizzato

Bellini G, IUSS, Pavia 2004Bellini G, IUSS, Pavia 2004
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Aree a rischioAree a rischio

In funzione del tipo di rischio
Irradiazione esterna  
Contaminazione 

Zona Interdetta 
vietato accesso durante funzionamento o irraggiamento 

zona controllata a permanenza limitata 
zona controllata ad accesso proibito, interdetta

Zona liberalibera
ed in ordine crescente di rischio:

Zona sorvegliatasorvegliata
Zona controllatacontrollata

zone classificatezone classificate

Zona ControllataZona Controllata:: ambiente di lavoro, sottoposto a
regolamentazione, l’accesso è segnalato e regolamentato

Zona Sorvegliata:Zona Sorvegliata: ambiente di lavoro che non è Zona Controllata 
l’accesso è segnalato e limitato

 ZONA 
CONTROLLATA

ZONA 
SORVEGLIATA 

Dose efficace    E> 6 1 <E< 6 

Dose equivalente al cristallino   H> 45 15 <H< 45 

Dose equivalente pelle/estremità H> 150 50 <H< 150  

Uso dosimetro individuale Obbligatorio Obbligatorio per esposti 

Tipo di accesso Regolamentato Limitato 
 

DLgs 230/95 e smi

Le zone sono 
classificate dallclassificate dall’’EQEQ e e segnalate dal dirigentesegnalate dal dirigente

Aree classificate al CNAOAree classificate al CNAO Aree classificate al CNAOAree classificate al CNAO
Ambiente Macchina 

in funzione 
Macchina non 

in funzione 
Sala Sincrotrone V L 
Sala Power Converter L L 
Locale filtro V L 
Sale Trattamento  L L 
Sala Sperimentale V L 
Altri locali all'esterno della Sala Sincrotrone L L 

 

V = zona controllata ad accesso interdetto
ZC = zona controllata (obbligo del dosimetro personale)
ZS = zona sorvegliata 
L = zona di libero accesso – nessuna restrizione per motivi di radioprotezione
Locale filtro e sala sperimentale chiusi a chiave  

In sala sincrotrone potrebbero esserci delimitazioni locali  (attivazione)
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LA SEGNALETICA

DLgs 493/99 e smi

Radiazioni ionizzanti

irradiazione

contaminazione

segnaletica:segnaletica:
attori e destinatari   attori e destinatari   

esperto qualificatoesperto qualificato
comunica al DdL con relazione scrittacomunica al DdL con relazione scritta
classifica le zone a rischio classifica le zone a rischio 
indica modalitindica modalitàà di accesso di accesso 

DdL /Resp. AttivitDdL /Resp. Attivitàà /Dirigente  /Dirigente  
espone la segnaleticaespone la segnaletica
delimita le zone a rischiodelimita le zone a rischio
regolamenta gli accessiregolamenta gli accessi
forma lavoratori e RLS   forma lavoratori e RLS   

DLgs 230/95 e s.m.I. 

prescrizione Devi fare!

divietoNon fare!

DPI: attori e destinatari   

esperto qualificatoesperto qualificato
indica i DPI da utilizzare  indica i DPI da utilizzare  
comunica al DdL con relazione scritta   comunica al DdL con relazione scritta   
verifica periodicamente loro idoneitverifica periodicamente loro idoneitàà

datore di lavoro /Dirigente /Resp. Attivitdatore di lavoro /Dirigente /Resp. Attivitàà
li mette a disposizione, li mette a disposizione, sentito EQ e RSPP  sentito EQ e RSPP  
regolamenta lregolamenta l’’uso uso 
sorveglia che siano utilizzati sorveglia che siano utilizzati 

TSRM:TSRM: li fornisce a pazienti e accompagnatorili fornisce a pazienti e accompagnatori

DLgs 230/95 e 187/00, e s.m.i. 
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i

direttore  =  DdLdirettore  =  DdL

rappresentante
Lavoratori, RLS
rappresentante
Lavoratori, RLS

Responsabile 
Servizio 

prevenzione e 
protezione,

esperto qual.esperto qual.
e medico c/ae medico c/a

altri professionisti
Fabbricanti, progettisti

Installatori e manutentori

vigilanzalavoratorelavoratore

prepostopreposto

resp. gruppo = dirigenteresp. gruppo = dirigente

Compiti del DdL, Dirigente, DdL, Dirigente, 
Responsabile gruppo Responsabile gruppo e PrepostoPreposto

prima dell'inizio delle attivitprima dell'inizio delle attivitàà,, acquisisce dallacquisisce dall’’esperto esperto 
qualificato la relazione di radioprotezione qualificato la relazione di radioprotezione fornendogli fornendogli 
dati e planimetriedati e planimetrie
individua, delimita, segnala, classifica le individua, delimita, segnala, classifica le zone a zone a 
rischiorischio e regolamenta l'accesso, come indicato e regolamenta l'accesso, come indicato 
dalldall’’esperto qualificato esperto qualificato 
Provvede a Provvede a classificare i lavoratoriclassificare i lavoratori
predispone predispone norme internenorme interne adeguate al rischio e cura adeguate al rischio e cura 
che siano che siano consultabili consultabili dai lavoratori dai lavoratori 
nomina nomina addetti alladdetti all’’emergenzaemergenza e PSe PS
seguesegue……

(Art 61 DLgs 230/95 smi)

segue compiti dei dirigenti dirigenti e dei prepostipreposti

fornisce i fornisce i dosimetri dosimetri e i e i mezzi mezzi di protezionedi protezione
in  relazione alle loro in  relazione alle loro mansioni,mansioni, rende rende edotti edotti i i 
lavoratori lavoratori su:su: rischi , norme, prescrizioni rischi , norme, prescrizioni 
mediche, modalitmediche, modalitàà di esecuzione del lavorodi esecuzione del lavoro
provvede affinchprovvede affinchéé si osservinosi osservino le normele norme
appone appone segnalazioni segnalazioni sul tipo di  zona ed i rischi sul tipo di  zona ed i rischi 
e, mediante contrassegni, sulle sorgentie, mediante contrassegni, sulle sorgenti
fornisce al lavoratore i risultati delle fornisce al lavoratore i risultati delle valutazioni valutazioni 
di dose (documentazione disponibile)di dose (documentazione disponibile)
comunica tempestivamente la comunica tempestivamente la cessazione cessazione del del 
lavoro  degli esposti  lavoro  degli esposti  

Compiti del responsabile del grupporesponsabile del gruppo
espone a rischioespone a rischio solo il lavoratore per cui sia solo il lavoratore per cui sia 
completa la procedura di radioprotezione; completa la procedura di radioprotezione; 
sorveglia sorveglia che i collaboratori lavorino in sicurezza che i collaboratori lavorino in sicurezza 
ed osservino le norme; ed osservino le norme; 
su indicazione del direttore, su indicazione del direttore, sospende da attivitsospende da attivitàà a a 
rischio di esposizione rischio di esposizione 

le collaboratrici in gravidanza o allattamentole collaboratrici in gravidanza o allattamento
ogni lavoratore suscettibile di superare i limitiogni lavoratore suscettibile di superare i limiti

segnala segnala al DdL ogni al DdL ogni variazione di rischio variazione di rischio e lae la
cessazione dellcessazione dell’’incarico incarico dei collaboratori dei collaboratori 
chiede chiede allall’’esperto qualificato esperto qualificato la valutazionela valutazione del del 
nuovo rischio radiogenonuovo rischio radiogeno
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...ma anche lo studentestudente

èè equiparato ai lavoratoriequiparato ai lavoratori
non accede ai laboratori senza  autorizzazione non accede ai laboratori senza  autorizzazione 

del del Responsabile del gruppo di lavoro,Responsabile del gruppo di lavoro, al quale al quale 
fa fa costante riferimentocostante riferimento per una corretta per una corretta 
prevenzione e protezione e dal quale prevenzione e protezione e dal quale èè
informato e formato sui rischi e sulle procedure informato e formato sui rischi e sulle procedure 
di protezione da adottaredi protezione da adottare

equiparati i lavoratori equiparati i lavoratori atipiciatipici e i e i co.co.coco.co.co

Compiti del Compiti del lavoratorelavoratore
Norme di radioprotezione

1/3

•• non si espone al rischio prima di essere: non si espone al rischio prima di essere: 
•• classificato dallclassificato dall’’EQ EQ 
•• formato ed informato su rischi e procedure  formato ed informato su rischi e procedure  
•• idoneo alla mansione, se  idoneo alla mansione, se  ““lav.espostolav.esposto””

•• ove si reca, chiede preventivamente ove si reca, chiede preventivamente 
informazioni sulle misure di tutela e si informazioni sulle misure di tutela e si 
impegna ad osservarle  impegna ad osservarle  

•• verifica preliminarmente le condizioni di verifica preliminarmente le condizioni di 
lavoro e le dosi, se sono introdotte lavoro e le dosi, se sono introdotte 
nuove ricerche a rischio radiogeno.  nuove ricerche a rischio radiogeno.  

Compiti del Compiti del lavoratorelavoratore
Norme di radioprotezione

2/3

•• Non frequenta zone classificate (sorvegliate e Non frequenta zone classificate (sorvegliate e 
controllate) presso impianti che non siano controllate) presso impianti che non siano 
indicati nella sua scheda individuale indicati nella sua scheda individuale 

•• Informa il proprio Responsabile e/o il DdL di Informa il proprio Responsabile e/o il DdL di situazioni situazioni 
anomale e si astiene dallanomale e si astiene dall’’effettuare interventi se effettuare interventi se 
non sia garantita la sicurezza   non sia garantita la sicurezza   

•• Utilizza e conserva i dosimetri individuali e DPIUtilizza e conserva i dosimetri individuali e DPI
•• Informa il Responsabile e il DdL su: dosimetri Informa il Responsabile e il DdL su: dosimetri 

assegnati, zone frequentate, segnalazioni dei assegnati, zone frequentate, segnalazioni dei 
servizi di radioprotezione, cosservizi di radioprotezione, cosìì come eventuali come eventuali 
superamenti di livelli di dose di cui venga informato superamenti di livelli di dose di cui venga informato 

Compiti del Compiti del lavoratorelavoratoreNorme di radioprotezione
3/3

•• Le lavoratrici informano immediatamente il Le lavoratrici informano immediatamente il 
Responsabile o il DdL della gravidanza e, nel Responsabile o il DdL della gravidanza e, nel 
contempo, evitano di frequentare le zone contempo, evitano di frequentare le zone 
sorvegliate e controllate e si astengono da attivitsorvegliate e controllate e si astengono da attivitàà
a rischio esposizione o di contaminazione interna a rischio esposizione o di contaminazione interna 

•• Segnala tempestivamente al Direttore la cessazione Segnala tempestivamente al Direttore la cessazione 
del rapporto di lavoro e ogni variazione del rischiodel rapporto di lavoro e ogni variazione del rischio

Il Il Responsabile Responsabile nei confronti dei nei confronti dei propripropri collaboratori: collaboratori: 
•• sorvegliasorveglia sul loro operato, sul loro operato, richiede richiede ll’’osservanza delle osservanza delle 

norme e li informa sulle procedure     norme e li informa sulle procedure     
•• compila e mantiene aggiornata la scheda di rischio compila e mantiene aggiornata la scheda di rischio 

indicando indicando tutti tutti gli impianti ove il collaboratore gli impianti ove il collaboratore 
potrpotràà essere esposto. essere esposto. 
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formalitformalità…à… in radioprotezionein radioprotezione

>> Comunicazione preventiva 30 gg prima detenzione

1. Compilare scheda radioprotezione
--DISCUTERE COMPILAZIONEDISCUTERE COMPILAZIONE--

2. Classificazione EQ 
3. Comunicare: 

• dosi pregresse
• dosi assorbite presso terzi
• impianti frequentati  

4. Visita medica per lav. esposti cat. A e B
5. Formazione per tutti i classificati 
6. Dosimetrie individuali

documenti sulla documenti sulla 
radioprotezione nella sezione INFN di Paviaradioprotezione nella sezione INFN di Pavia

Procedure di radioprotezione Procedure di radioprotezione 
Norme di radioprotezioneNorme di radioprotezione
Scheda di rischio individuale Scheda di rischio individuale 

(Art 61 DLgs 230/95 smi)

disponibili sul sito: disponibili sul sito: 
http://www.pv.infn.it/http://www.pv.infn.it/
alla voce alla voce ““direzionedirezione”” →→ ““radioprotezioneradioprotezione””

oppure oppure 
chiedi in direzione INFN a Marina Venturachiedi in direzione INFN a Marina Ventura

ora ora ……un confrontoun confronto

sorgente decessi attesi/anno

radonradon 1500 1500 –– 6000 (+)6000 (+)
pratiche mediche pratiche mediche 

ridurre 0,26 mSv/annoridurre 0,26 mSv/anno
si evitano si evitano 

800 (*)800 (*)

radiofrequenzeradiofrequenze 33

quale prioritquale prioritàà??
(+) fonte: Min.Salute 2002; (*) ipotizzando una riduzione della dose media annua pari a 
0,26 mSv implementando la qualità radiologica (20% delle dosi impartite in 
radiodiagnostica -1,3 UNSCEAR 2000-)

protezione da radiazioni ionizzantiprotezione da radiazioni ionizzanti
Pavia, 16 novembre 2009Pavia, 16 novembre 2009

UniversitUniversitàà di Paviadi Pavia


