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• Il rischio è la probabilità di accadimento di un evento indesiderato con le
relative conseguenze che l’evento stesso può avere!

• Il rischio è per definizione:
 associato a ogni attività umana;
 non eliminabile.

“Agire comporta sempre rischi e costi, ma questi non sono nulla rispetto ai 
rischi di una comoda inazione.” 

J.F. Kennedy 
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Rischio
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Le cause di morte più probabili al mondo



Radiazione

Definizione:

• “È un meccanismo di trasferimento e deposito di energia da un  punto all’altro”

Descritto come un fenomeno associato a:

• quanti di energia privi di massa

• particelle dotate di massa
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BEIR VII (Committee on the Biological Effects of Ionizing 
Radiation)
Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing 
Radiation:
1 individuo su 100 puo’ sviluppare un tumore a seguito
di un’ esposizione singola pari a 100 mSv

UNSCEAR United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation
Il 5% della popolazione esposta a 1000 mSv di dose totale in esposizioni multiple 
puo’ sviluppare un tumore letale

Non ci sono dati sotto i 100 mSv, si utilizza 
il modello LNT cautelativamente 

Modelli soggetti ad ampi errori per esposizione a basse dosi. Stima del rischio ampiamente cautelativa 

Stima del rischio in diagnostica
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Mayo Clin Proc. 2010;85(12):1142-1146

Dose efficace

0.05% dei pazienti potrebbero sviluppare un 
tumore letale a seguito di CT addominale 
(1:2000). (stima con larga banda d’errore, pochi 
dati a basse dosi)

Rischio basso ma non nullo
Il rischio aumenta con il numero di 
esposizioni

Dose efficace in diagnostica
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Rischio a confronto

1:2000 possibile rischio di 
morte per tumore radio-
indotto da CT addominale 

www.statista.com



Rischio in diagnostica a confronto

UFSP www.bag.admin.ch

0.25
1
10
15
20
35
50
55

75
100

240
300

335
350

400
500

525
875

1250

Radiografia degli arti

Radiografia di un dente

Radiografia dell’intero volume mascellare

Esame della ventilazione polmonare (Tc-99m)

Mammografia

Radiografia del tronco

Esame della tiroide (Tc-99m)

Esame dei reni (Tc-99m)

Radiografia della colonna vertebrale lombare

TAC del cranio

Esame del cranio, ricerca di tumori (F-18)

TAC della colonna vertebrale lombare

Esame dell’intero corpo, ricerca di tumori (F-18)

TAC dei polmoni

TAC del tronco

Esame dell’intero corpo, ricerca di tumori (In 111)

Angiografia

Angioplastica

Esame combinato dell’intero corpo (ibrido, PET-…

• Esami confrontati con dose da radiografia torace (20 mSv) 

Numero di rx torace 
corrispondenti
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• Il rischio di indurre un danno cresce con 
l’aumentare dell’energia depositata

Necessità di codificare il rischio biologico

Rischio in ambito radiologico

pag. 9



• Dose assorbita 
• Nel S.I. è definita in Gy corrisponde a 1 J/Kg

• Dose equivalente
• Nel S.I. è definita in Sievert (Sv) e tiene in considerazione il fattore di 

ponderazione che dipende dal tipo di radiazione

• Dose efficace
• Nel S.I. è definita in Sievert (Sv) e tiene in considerazione, oltre al tipo di 

radiazione utilizzata, il tipo di tessuto/organo irradiato
• Indicatore concernente il rischio biologico
• Vostro riferimento di dose

Grandezze dosimetriche
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• La dose assorbita nel S.I. è definita in gray (Gy)

• Un Gy corrisponde all’assorbimento di 1 joule di energia da parte di 1 
chilogrammo di materia

1 Gy = ୭୳୪ୣ
୩

Dose assorbita
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• Oltre a considerare l’energia depositata tiene conto anche della diversa 
radiotossicità delle radiazioni (WR)

• Si ottiene moltiplicando la dose assorbita per un fattore di ponderazione che 
dipende dal tipo di radiazione: H= DA. WR

• WR=20 per le particelle alfa

• WR=1; fotoni ed elettroni

• Per i raggi x il WR = 1, pertanto la dose assorbita corrisponde alla dose 
equivalente, 1 mGy corrisponde a 1 mSv

Dose equivalente
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Dose efficace: grandezza utilizzata per 
stimare i rischi stocastici

• Viene utilizzata la dose efficace (E), 
esposizione inomogena
• Unità di misura espressa in 

Sievert (Sv)
• È il prodotto della  dose 

equivalente per il fattore di 
ponderazione

E =  ∑ WT . HT

HT dose equivalente all’organo
WT fattore di ponderazione all’organo 
(frazione di rischio totale di decesso per 
cancro e dei rischi ereditari) 
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Interazione con il paziente
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Meccanismo d’azione biologica delle 
radiazioni sulle cellule e 

classificazione degli effetti
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Cellula e teoria cellulare

• Tutti gli organismi sono formati 
da una o più cellule

• La cellula è la più piccola unità 
che presenta le proprietà tipiche 
della vita

• Le cellule si moltiplicano solo in 
seguito a crescita e divisione di 
cellule preesistenti
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Ciclo cellulare e checkpoint

• Checkpoint G1-S: controlla che il DNA sia 
integro. Un non superamento di questo 
controllo determina l’uscita dal ciclo 
cellulare e l’ingresso della cellula in uno 
stato di quiescenza cellulare (una fase 
G0).

• Checkpoint G2- M: controlla che il DNA 
non abbia subito danni o mutazioni. Se la 
cellula non supera questo controllo non 
prosegue con la mitosi.

• Checkpoint M: controlla la progressione 
della mitosi

• Checkpoint estrinseci: attivati da agenti 
esterni quali per esempio il danno da 
radiazione
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Meccanismo d’azione biologica delle radiazioni 
sulle cellule e classificazione degli effetti
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Linea temporale dell’azione delle 
radiazioni sulla cellula
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Linea temporale

• Fasi
• Fase Fisica (deposito d’energia)

• Fase Fisico-Chimica e fase chimica (durata: 10-6 secondi)

• Fase Biologica 
• Instaurazione del danno biologico (DNA)   (durata: ore)

• Fase clinica 
• Effetti acuti (durata: giorni - settimane)
• Effetti tardivi (durata: anni)

pag. 20



Azione sul DNA

• Principali danni al DNA:

• Rottura di una singola elica (SSB)

• Rottura della doppia elica (DSB)

• Danni allo zucchero (in genere 
produco SSB)

• Danni alle basi (BD)

• Formazione dimeri timina (rare 
nelle RI, frequenti in danni indotti 
da UV)

• Legame crociato
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Azione sul DNA
Ricapitolazione

• Danno su di una base
• Riparazione semplice asportando 

la base danneggiata

• Rottura di un filamento di DNA
• Riparazione semplice utilizzando 

un filamento non danneggiato

• Rottura dei due filamenti di 
DNA
• Evento raro e di difficile 

riparazione che è soggetta a 
errori
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Interazione della radiazione con il 
tessuto 

1. Interazione fisica a livello subcellulare (istantanea)
• danno al DNA

2. Evoluzione biologica del danno (manifestazione anche 
dopo anni)

• danno a cellule e tessuti

• meccanismi di riparazione del danno 

danno non riparato

danno riparato male

danno riparato

mutazioni cellulari Sviluppo di tumori
anomalie ereditarie

morte cellulare

normale funzione cellulare

apoptosi
danni ai tessuti, necreosi
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Variazione della sensibilità a livello 
delle cellule e tessuti
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Sensibilità cellulare

• Radiosensibilità cellulare
• Ritmo riproduttivo elevato
• Lungo avvenire cariocinetico (cellule giovani e cellule embrionali)
• Cellule indifferenziate
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• Maggiore rischio per bambini e giovani
• Maggiore aspettativa di vita 

(lunga latenza dei danni)
• Maggiore radiosensibilità (cellule 

indifferenziate)

• Donne soggette a maggiore rischio 
(seno organo radiosensibile)

Popolazione maggiormente sensibile

Rischio/Gy a seguito di irradiazione total body
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Dose efficace: grandezza utilizzata per 
stimare i rischi stocastici

• Viene utilizzata la dose efficace (E), 
esposizione inomogena
• Unità di misura espressa in 

Sievert (Sv)
• È il prodotto della  dose 

equivalente per il fattore di 
ponderazione

E =  ∑ WT . HT

HT dose equivalente all’organo
WT fattore di ponderazione all’organo 
(frazione di rischio totale di decesso per 
cancro e dei rischi ereditari) 
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Dipendenza della risposta dal tipo di 
cellula e tessuto
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Effetti delle radiazioni 
sull’organismo
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Manifestazione clinica del danno

Studi epidemiologici basati su:

• Sopravvissuti ai bombardamenti 
atomici (studi crescenti)

• Lavoratori esposti ad incidenti
• Pazienti irradiati con alte dosi 

(radioterapia)

• Derivano da studi condotti su popolazioni esposte ad alte dosi
• Pochi dati per esposizioni a basse dosi, stime basate su modelli con ampio 

margine di errore 
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Tipi di effetti

• Si differenziano dalla loro natura, dal tipo di dose e dal momento in 
cui appaiono, troviamo:

• Effetti deterministici (alte dosi)

• Effetti stocastici (basse dosi)
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Effetto deterministici

• Compaiono al superamento di una 
dose soglia

• Causati da danno grave o morte 
cellulare

• La severità dell’effetto aumenta 
all’aumentare della dose

• Generalmente breve periodo di 
latenza (giorni/settimane o mesi) 
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Effetti deterministici e popolazione sensibile

• Si verificano solo sopra un valore 
soglia, che dipende da molti fattori 
(natura delle radiazioni, sensibilità 
dei tessuti, sensibilità individuale, 
ecc.)
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Effetti deterministici in diagnostica

• Effetti deterministici non sono rilevanti in diagnostica per
macchinari moderni con procedure ottimizzate, compaiono a dosi
molto maggiori rispetto a quelle erogate in esami standard.

• Sono però da considerare nel caso di: 

• Radiologia interventistica (per procedure complesse come 
embolizzazioni)

• Esami ripetuti a breve distanza
• Incidenti 
• Esposizione di donne in gravidanza
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Radiologia interventistica
per stroke

Interventi multipli di angioplastica
Comparsa a 6 settimane



Effetti stocastici

• La manifestazione non richiede il 
superamento di una dose soglia

• Causati da cellule mutate che 
proliferano 

• L’effetto può manifestarsi con una 
certa probabilità a qualsiasi dose

• La probabilità di comparsa aumenta 
con la dose e il numero di esposizioni 
(aumento del rischio)

• Periodo di latenza lungo
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Rischio effetto stocastico

• Per valutare il rischio stocastico per un paziente che viene 
sottoposto ad esame radiodiagnostico si utilizza la dose efficace

• Nelle basse dosi la correlazione dose efficace-induzione cancro è controversa
• Un bambino è da 3-4 volte più a rischio di un adulto
• Tra le persone anziane il fattore di rischio è diviso per un fattore 3 rispetto ad 

una persona di 30-40 anni
• Sesso 
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Effetto stocastico - probabilistico

• La probabilità che si manifesti il 
danno è direttamente proporzionale 
all'entità dell’esposizione
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Maggiore esposizione = Danno maggiormente frequente
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Caratterizzazione degli effetti
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Grazie per l’attenzione
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