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Misura della radiazione ionizzante

Grandezza fondamentale nella dosimetria 
delle radiazioni ionizzanti :

IRRADIATAMASSA 
ASSORBITAENERGIA 

=Dose Fisica D rad] 100 Gy  1 [rad,  Gy] [gray, =

1 Gy = 1J/1kg

Rateo di Dose ]s[Gy      
dt
dD  D 1-=&



3

Effetti biologici della radiazione

Attraverso la ionizzazione ed eccitazione delle molecole del tessuto
si ha danno cellulare:

danno diretto al DNA per rottura dei legami molecolari

danno indiretto con la ionizzazione delle molecole di H2 O (65% del peso
corporeo) e produzione di radicali liberi H e OH molto reattivi che
attaccano la cellula
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Effetto biologico della radiazione RBE

L’effetto biologico di una data dose dipende dal tipo di radiazione (α,β,γ) e 
dalla sua energia; se ne tiene conto introducendo il RBE (Efficacia Biologia
Relativa) e la dose equivalente che si misura in 

sievert (Sv) = Q x Gy
o in
rem (100 rem = 1Sv).

L’effetto biologico sara’ anche diverso
a seconda del tipo di tessuto/organo
irradiato.Particolarmente sensibili sono:
gli organi ematopoietici, il sistema vascolare,
gli organi riproduttivi, l’occhio.
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somatici: alla persona irradiata

ereditari: alla progenie

In caso di esplosione di ordigni nucleari o gravi incidenti a reattori, dosi fino a 
decine di Sv al corpo intero per piu’ ore sono possibili, con danni letali al 
sistema nervoso ed a quello digerente seguiti da imponenti infezioni batteriche.

Per dosi superiori ad 1 Sv all’intero corpo si manifesta la “radiation sickness”
con nausea,vomito e danni all’intestino. Il rischio di morte e’ basso a 1.5 Sv
e molto alto a 8 Sv, solitamente a causa della distruzione dei leucociti.

Dosi di 0.5 Sv, 2-3 Sv sono dannose per il midollo osseo, il sistema circolatorio,
gli organi riproduttivi e l’occhio.

Effetti della radiazione al corpo umano



6

Sorgenti radioattive in medicina
60Co per la radioterapia

Attivita’: ~ 104 Ci ~ 1014 Bq Dosi ~ 30 frazioni di 2 Gy

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Cobalt-60_Decay_Scheme.svg
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Sorgenti radioattive in medicina
99mTc per la diagnostica

τ ≅ 6 h

A ~ 106 – 109 Bq Dose ~ 10 mSv/esame
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Basse dosi di radiazione (i.e. il cui effetto non e’ immediatamente
apparente) possono indurre effetti che insorgono a distanza di 5 a 30 anni.

Il cancro puo’ insorgere a causa di un danno genetico ad una cellula che si
propaga nelle successive divisioni dando luogo ad una riproduzione
incontrollata.
La leucemia puo’ insorgere a 6-7 anni dall’irradiazione, il rischio per altri
tumori aumenta con il tempo.

Mutazioni genetiche (aberrazioni cromosomiche) possono venire ereditate
dalla prole di persone irradiate e produrre individui con difetti genetici
(danno ereditario).

Il pericolo delle “basse” dosi
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Radiazione nell’ambiente
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Che isotopi trovo nell’ambiente ?

Isotopi primordiali:
232Th
235U ; ma questo e’ solo circa 0.7% trascurabile
238U

40K (0.0118 del K), pero’ molto abbondante
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Famiglie radioattive 232Th e 238U
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Righe γ
 

dei nuclidi delle serie 232Th e 238U

238U

232Th
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Radioattivita’ dalle rocce

Rateo di dose 
in aria, 1m 

sopra la 
superficie

A/m (attivita’ specifica)
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Righe γ
 

delle serie del  232Th e 238U
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Righe γ
 

dei nuclidi primordiali
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Variabilita’ locali

Dose assorbita annualmente 
causata da radiazione naturale, 
espressa in mrem (10-5 Sv)

(1 mSv = 100 mrem)
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Radioattivita’ naturale in Piemonte

Principalmente dovuta al Radon derivato 
dall’uranio contenuto nel suolo e nei 
materiali da costruzione
Il Rn-222 (dall’U-238) e’ gassoso e si 
accumula negli ambienti chiusi, miniere
Viene inalato e nei successivi decadimenti 
vengono emesse α

 
che sono altamente 

ionizzanti cancerogene ad alte dosi
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Il Radon in 
Piemonte 
(ARPA 
2002)
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Il Radon in Piemonte (2002)
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Rimedio al Radon
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Inquinamenti causati dall’uomo
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Radioattivita’ artificiale

Deriva principalmente da radionuclidi dispersi 
in atmosfera dai test nucleari degli anni ‘50-’60 
e dall’incidente di Chernobyl (’86)
In parte e’ decaduta, la contaminazione e’ 
presente principalmente in suoli e sedimenti
Negli alimenti si misurano occasionalmente 
tracce di Cs-137 nel latte e nella carne
Dosi trascurabili rispetto a quelle mediche
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Dose efficace media annuale
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Problemi ed incidenti

Attualmente derivano soprattutto
dalla cattiva gestione, negligenza
(anche criminale) degli operatori
piuttosto che da deficienze tecniche.
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Cernobyl (1)

26/4

5/5

1986
Cernobyl
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Cernobyl 
(2)
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Cosa troviamo nell’aria dopo 
l’esplosione di Cernobyl
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Il Cesio nel latte piemontese (1986)
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Il Cesio nel latte piemontese (2002)
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Uranio depleto (1)
Isotopo Massa % Tempo di 

Dimezzamento

U-234 0.0054 % 247 mila anni 
(emissione alfa)

U-235 0.7110 % 710 milioni di 
anni  (emissione 

alfa)
U-238 99.2836 % 4.51 miliardi di 

anni (emissione 
alfa)
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Uranio depleto (2)
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La misura dell’Uranio (1)

T1/2 (238U) = 4.5*109 anni
T1/2 (235U) = 7.0*108 anni

Eγ

 

(keV) Branching 
ratio(%) 

143.8 11

185.7 57

Eγ

 

(keV) Branching 
ratio(%)

49.6 0.07

235U

238U

quindi con il 238 ho problemi a causa della debolezza 
della riga
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La misura dell’Uranio (2)

Sfrutto il 234Th, in 
equilibrio secolare con 
238U dopo ~150 giorni 
(T1/2 =24 giorni)

Eγ

 

(keV) Branching 
ratio(%) 

63.3 3.8
92.4 2.7

234Th

notare le energie molto basse

se devo fare la misura in matrice ad alta densita’ rispetto
all’acqua (che e’ la densita’ del Marinelli di calibrazione) posso
usare

234Pam

Eγ

 

(keV) B.R.
766 0.21
1001 0.59
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