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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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• Il rischio di indurre un danno cresce con 
l’aumentare dell’energia depositata

Necessità di codificare il rischio biologico

Rischio in ambito radiologico
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• 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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• È l’energia trasferita da una radiazione 
ionizzante ad un materiale, per unità 
di tempo

• Il LET dipende dal tipo di radiazione. 
Distinguiamo:

• radiazioni a basso LET (raggi x, 
raggi gamma, eccetera)

• radiazioni ad alto LET (protoni, 
neutroni, ioni, eccetera)

Linear Energy Transfer (LET)
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• A livello macroscopico, le radiazioni a basso LET hanno un potere di
penetrazione nei tessuti maggiore

• Radiazioni a basso LET (raggi X, raggi gamma, eccetera)

Raggi X in diagnostica (convenzionale, TAC, mammografia, scopia)

LET 
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• Radiazioni ad alto LET producono 
multiple lesioni concentrate in 
pochi nm che la cellula ripara 
meno efficientemente

• Radiazione di basso LET 
producono tipicamente danni 
isolati e facilmente riparabili

Linear Energy Transfer (LET)

Zhu et al., ijrr, Vol. 14., No. 1, pp. 1-7 (2016)
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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)
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Struttura base del DNA

• Nucleotide:
• Zucchero (C5)
• Gruppo fosfato
• Base azotata

• Accoppiamento rigoroso tra una 
purina (A-G) e una pirimidina (C-T-U):

• A-T
• C-G
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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

pag. 12

Belli M., Radiobiologia, UniCA
Jackson P.S., Carcinogenesis, vol.23 no.5 pp.687-696,2002



Rilevanza biologica delle lesioni al DNA 
sulla singola e sulla doppia catena

• Le lesioni sulla singola catena del DNA (SSB e BD) sono normalmente 
riparate in modo efficace dal sistema «base excision repair (BER)» e Rottura 
di un filamento di DNA
• Endonucleasi (riconoscimento del sito e incisione), esonucleasi (escissione del 

segmento), DNA polimerasi (ricostruzione), DNA ligasi (ricongiungimento) 
• Dimeri timina, esempio indotti da UV, riparazione per escissione nucleotidica 

(NER)

• Rotture vicine sulle due eliche complementari del DNA (DSB) risultano più 
difficili da riparare. La mancata riparazione corretta delle DSB è causa in 
generale di mutazioni e morte cellulare.

• Considerate lesioni critiche del DNA
• Evidenziate due vie di riparazione, ricongiungimento non omologo (NHEJ) e 

ricombinazione omologa (HR)
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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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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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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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Ciclo cellulare e radiazioni
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L’effetto ossigeno
 OER oxygen enhancement ratio
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Tipo di irradiazione
 EBR:  efficacia biologica relativa
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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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Maggiore esposizione = Maggiore danno



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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Rischio e giustificazione
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• European Commision ha stimato 660 milioni di esami radiologici in Europa 
dal 2007 al 2010 

• Soprattutto in ambito CT (Rischio maggiore)

• Consultation of Giustification dell’IAEA (International Atomic Energy 
Agency) sottolinea che fino al 50% degli esami eseguiti sembrano non 
essere necessari

• ACR (American College of Radiology), ma non solo, esprime 
preoccupazione per i tumori radio-indotti

Esami radiologici
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• Poca conoscenza delle dosi e rischi associati
• Difficile accesso alle linee guida di riferimento
• Scarsa fiducia nella diagnosi clinica
• Richiesta del paziente e/o familiari
• Medicina difensiva
• Pressione da altri specialisti 
• Scarso dialogo/consulenza tra clinici e radiologi
• Indisponibilità di imaging alternativo e appropriato (US, MRI)
• Frammentazione del percorso sanitario con ripetizione di esami non necessari o già 

effettuati
• Eccetera eccetera

Maria Perez, Justification of medical exposure, 2° International Symposium on the System of radiological protection, Abu Dhabi, 2013

Aumento esami radiologici
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Stima del rischio
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 
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Dose efficace in diagnostica

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
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Rischio in ambito radiologico a confronto
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Pratica di giustificazione
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Analisi rischio/beneficio

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesetze-und-bewilligungen/gesuche-bewilligungen/bewilligungen-aufsicht-im-strahlenschutz/informationen-fuer-
medizinische-betriebe/rechtfertigungspraxis-fuer-zuweiser.html
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https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesetze-und-bewilligungen/gesuche-bewilligungen/bewilligungen-aufsicht-im-strahlenschutz/informationen-fuer-
medizinische-betriebe/rechtfertigungspraxis-fuer-zuweiser.html

Analisi rischio/beneficio
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• Nel Regno Unito (RCR) e negli Stati Uniti (ACR) sono stati messi a disposizione
online sistemi di supporto per la scelta appropriata dell’esame in rapporto alla
situazione

• IRefer e Appropriateness Criteria
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Appropriatezza dell’esame radiologico

• Appropriato

• Potrebbe essere appropriato

• Non appropriato (il rischio è 
maggiore del beneficio)

https://www.acr.org/Clinical-Resources/ACR-Appropriateness-Criteria



Grazie per l’attenzione
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