
Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti 

 

Alla fine del XIX secolo, in un lasso di tempo di circa 3 anni, avvennero alcune tra le più importanti scoperte 

scientifiche che in assoluto avrebbero rivoluzionato la scienza moderna.  

1895 scoperta dei raggi X (Wilhelm Conrad Roentgen) 

• 1896 scoperta della radioattività (Henry Bequerel) 

• 1897 scoperta dell’elettrone (Joseph John Thompson) 

• 1898 scoperta del Polonio e del Radio (Marie Curie) 

Negli stessi anni, già nel 1896, cominciarono a manifestarsi i primi segni dei danni da radiazioni. Il termine 

radiazione è usato in fisica per descrivere fenomeni apparentemente assai diversi tra loro, come l'emissione 

di luce visibile da una lampada, di calore da una fiamma, di raggi infrarossi da un corpo incandescente, di 

radioonde da un circuito elettrico, di raggi X da una macchina radiogena, di particelle elementari da una 

sorgente radioattiva e così via. La caratteristica peculiare comune a tutti questi fenomeni è il trasferimento 

di energia da un punto a un altro dello spazio senza che vi sia il movimento di corpi macroscopici e senza il 

supporto di un mezzo materiale. Le radiazioni sono radiazioni elettromagnetiche (propagano energia con 

velocità uguale a quella della luce), radiazioni corpuscolari (propagano energia mediante particelle 

atomiche o subatomiche fornite di alta velocità e quindi di energia cinetica). 

 

Solo una piccola porzione di questa vasta gamma di radiazioni può essere osservata da terra. La 

maggioranza viene assorbita dall'atmosfera che ci lascia aperte sul cosmo solo due finestre: "La finestra 

ottica" - studiata fin dagli albori dell'umanità e "La finestra radio" – studiata da pochi decenni. L'atmosfera 

terrestre assorbe completamente le radiazioni con lunghezze d'onda X, gamma e ultravioletto che possono 



quindi essere osservate solamente con satelliti.  Al contrario la luce visibile giunge sulla superficie terrestre, 

ma i luoghi migliori per le osservazioni ottiche sono le cime di alte montagne dove l'atmosfera è più 

trasparente; questi luoghi sono anche gli unici da cui sia possibile osservare la radiazione infrarossa degli 

oggetti celesti. Le onde radio, che giungono al suolo senza assorbimento, ci permettono di aumentare le 

nostre conoscenze sull'Universo. 

Le radiazioni si dividono in: radiazioni ionizzanti, eccitanti e non ionizzanti.  

Le radiazioni non ionizzanti e non eccitanti hanno un'energia molto inferiore a quella necessaria 

per produrre ionizzazione o eccitazione. I loro effetti sulla salute sono ancora fonte di studio ed è 

opportuno non essere troppo esposti per lungo tempo. Le radiazioni non ionizzanti sono generalmente 

prodotte da elettrodomestici, telefoni cellulari, tralicci, elettrodotti. Trattandosi di radiazioni non ionizzanti, 

l'energia non è comunque tale da provocare mutazioni genetiche nel DNA. 

Onde radio:  gli effetti biologici delle onde radio sono a livello cerebrale, con alterazioni del 

comportamento e dei ritmi circadiani, potrebbero provocare (non dimostrato) tumori cerebrali e leucemie 

nella popolazione vicino ai ripetitori di stazioni radio 

Microonde: hanno effetto biologico a livello di occhi con alterazioni del cristallino (cataratta) e del testicolo 

con oligospermia.  

Radiazioni infrarosso:  possono provocare lesioni al cristallino con sviluppo di cataratta. I soffiatori di vetro 

sono le persone maggiormente esposte a queste radiazioni con conseguenti lesioni oculari.  

 

Radiazioni ionizzanti 
Sorgenti sono apparecchiature per diagnostica convenzionale con raggi X, Radioisotopi per diagnostica e 

terapia in medicina nucleare, apparecchiature per radioterapia, centrali nucleari, bombe atomiche. Si dice 

che una radiazione è ionizzante quando è in grado di produrre, in modo diretto o indiretto, la ionizzazione 

degli atomi e delle molecole del mezzo attraversato (la ionizzazione è un processo mediante il quale gli 

atomi acquistano, o perdono, elettroni, diventando quindi elettricamente carichi). Per poter ionizzare la 

materia la radiazione deve possedere un'energia tale da poter interagire con gli elettroni degli atomi cui 

viene a contatto. Le particelle cariche possono interagire fortemente con la materia, quindi elettroni, 

positroni e particelle alfa, possono ionizzare la materia direttamente. Queste particelle possono derivare 

dai decadimenti nucleari che vengono chiamati decadimento alfa per le particelle alfa e beta per gli 

elettroni e i positroni. In questi casi il potere di penetrazione di queste radiazioni è limitato, in quanto le 

particelle alfa (anche se molto ionizzanti) non possono superare strati di materia superiori ad un foglio di 

carta, mentre le particelle beta possono essere schermate da un sottile strato di alluminio. Anche i fotoni e 

i neutroni d'altro canto, pur non essendo carichi, se dotati di sufficiente energia possono ionizzare la 

materia (fotoni con frequenza pari o superiore ai raggi ultravioletti sono ritenuti ionizzanti per l'uomo). In 

questo caso, queste particelle sono meno ionizzanti delle precedenti, ma possono penetrare molto a fondo 

nella materia e per quelle più energetiche potrebbe non bastare un grosso muro di cemento armato per 

schermarle.  

L’ unità di misura è il rad (radiation absorbed dose) o il gray (100 rad). Rad è l’energia effettivamente 

assorbita dal tessuto; dipende dalla natura della radiazione e dal tipo di tessuto biologico.  



 

Le radiazioni ionizzanti (RI) sono sia agente 

cancerogeno (basse dosi di RI possono 

aumentare il rischio di sviluppare tumori) 

che agente terapeutico (alte dosi possono 

rallentare o fermare la crescita tumorale). 

La Radioterapia permette di uccidere cellule 

neoplastiche risparmiando i tessuti sani 

(attraverso sofisticati piani di cura e 

tecniche di somministrazione è possibile 

aumentare la dose di radiazioni al tumore 

limitando la dose ai tessuti circostanti).  

Fonti di studio per gli effetti delle radiazioni ionizzanti sono studi su Cellule in coltura, Sperimentazioni su 

animali, Pazienti sottoposti a radioterapia,  Sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki,  Incidenti nucleari 

(Chernobyl, Fukushima),  Studi epidemiologici (lavoratori esposti, residenti vicino centrali).  

Le radiazioni possono avere effetti somatici (modificazioni cellulari sul soggetto esposto). Sono gli effetti 

che interessano i soli individui irradiati e quindi le loro manifestazioni si limitano alla generazione colpita. 

Gli effetti possono essere stocastici (dose indipendenti) e non stocastici (dose dipendenti). Ad esempio:  

Eritema cutaneo,  Caduta di capelli, barba, peli,  Anemia,  Ulcerazione delle mucose,  Sterilità, Induzione di 

tumori. 

Danni GENETICI (modificazioni cellulari sui discendenti del soggetto esposto) Sono gli effetti che si 

manifestano nella progenie e sono solo stocastici. Sono rappresentati dalle aberrazioni cromosomiche e 

dalle mutazioni genetiche. 

Danni 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.  

Danni DETERMINISTICI (dose-dipendenti): si manifestano solo se viene superato un determinato valore 

soglia 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).  

Danni  STOCASTICI (dose-indipendenti): per manifestarsi non richiedono il superamento di un valore soglia 

di dose assorbita. Sono a carattere probabilistico. Sono rappresentati da leucemie e tumori solidi. La gravità 

degli effetti non è proporzionale alla dose in quanto sono manifestazioni del tipo tutto o niente.   Il periodo 

di latenza è del tutto indipendente dalla dose. La reazione alla radiazione di una parte del corpo 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.  

Meccanismi d’azione delle radiazioni ionizzanti 
Possono agire in modo diretto (ionizzazione ed eccitazione di proteine o acidi nucleici) o in modo indiretto, 

a esempio attraverso la produzione di radicali liberi, la cui azione può portare a Fissazione dei radicali su 



molecole biologiche, Induzione rottura legami chimici, Induzione legami anomali, Alterazione della 

struttura della molecola,  Alterazione della funzione legata alla molecola danneggiata. OH+ può agire su 

tutti i componenti della cellula: sui  Lipidi con perossidazione e alterazione nella permeabilità delle 

membrane cellulari, sulle proteine nelle quali si formano ponti di solfuro, che le denaturano, causando 

alterazioni nella struttura e nella funzione e nell’apertura di canali ionici. 

L’irradiazione può produrre vari tipi di alterazioni nella struttura della molecola del DNA per effetto diretto 

o indiretto: Alterazioni delle basi puriniche (A-G) o pirimidiniche (T-C),  Alterazioni del desossiribosio, 

Rottura di legami con distacco di frammenti e formazione di nuovi legami nello stesso filamento o crociati, 

Rottura di un singolo filamento dell’elica (Single StrandBreak) o Rottura di entrambi i filamenti (Double 

Strand Break).  

Effetti dei RI a livello cellulare 
Mutazioni: sono qualitativamente le stesse che avvengono spontaneamente; le RI aumentano il carico delle 

mutazioni nell’uomo. 

Trasformazione: la cellula normale acquisisce caratteristiche di cellula tumorale (la trasformazione 

neoplastica è la conseguenza di una complessa sequenza di eventi). Le lesioni cellulari da RI sono distribuite 

casualmente all’interno della cellula, a esempio possono essere localizzate nel nucleo dove possono essere 

colpite molecole indispensabili per la sopravvivenza (acidi nucleici). 

La radiosensibilità dei diversi tessuti  e organi varia. Può essere elevata (25-200 rad lesioni meno gravi, 300-

800 rad lesioni gravi). I tessuti sensibili sono quelli a rapido rinnovamento come i linfonodi, il testicolo, 

l’ovaia, il midollo osseo, l’intestino tenue; media (300-1000 rad lesioni meno gravi, 700-2000 rad lesioni 

gravi). I tessuti sensibili la cute, l’occhio, il sistema vascolare; bassa (400-2000 rad lesioni meno gravi, 1200-

4000 rad lesioni gravi). I tessuti sensibili sono quelli a lento rinnovamento come il polmone, il fegato, il 

rene.  

La manifestazione clinica (effetto clinicamente rilevabile) dell’effetto biologico delle radiazioni si verifica 

sempre a una certa distanza dall’esposizione (tempo di latenza). Si parla di effetti acuti per indicare gli 

effetti che si manifestano a distanza di giorni da una esposizione singola o nel corso di una irradiazione 

frazionata. Si parla di effetti tardivi per indicare gli effetti che si manifestano dopo mesi o anni 

dall’irradiazione.  

L’esposizione può essere lenta, cumulativa di tutto il corpo. Tale esposizione è data dalla radioattività 

naturale o trattamenti diagnostici; panirradiazione acuta, in cui l’esposizione improvvisa di tutto il corpo dà 

origine a sindromi diverse a seconda della dose della radiazione;  localizzata, esposizione dovuta in genere a 

trattamenti terapeutici. 



 

 

Stenosi e fibrosi sono conseguenza di un processo infiammatorio in vari organi. Malformazioni congenite 

derivano da danni genetici verificatisi nei gameti: microcefalia, riduzione della crescita, ritardo mentale, 



idrocefalo, cecità, spina bifida, palatoschisi. 

 

Radiazioni ultraviolette 
Sono radiazioni eccitanti (Energia tra 1 e 10 eV), spostano in un atomo o in una molecola un elettrone dalla 

sua orbita in un orbita più esterna, senza allontanarlo come fanno le radiazioni ionizzanti. L’intensità delle 

radiazioni naturali che provengono dal sole dipende dall’altitudine, dalle coordinate geografiche, dalla 

stagione, dalle condizioni metereologiche.  Sorgenti artificiali sono lampade, laser, apparecchi per 

saldatura. Gli effetti sulla cute sono effetto biochimico, in quanto trasformano il 7- deidrocolesterolo in 

vitamina D3 e  inattivazione di batteri (sterilizzazione di ambienti e materiale con lampade a UV) (effetto 

positivo); effetti molecolari con: denaturazione 

delle proteine e quindi inattivazione di enzimi, 

formazione di dimeri di timina a livello del 

DNA, perossidazione dei lipidi di membrana;  

inibizione della divisione cellulare, mutazioni, 

morte cellulare, tumore.   

Gli effetti possono essere immediati, dovuti  a 

forte esposizione con scottature con eritema, 

flittene e dolore, seguite successivamente da 

ipercheratosi e desquamazione o tardivi come 

nel caso dell’invecchiamento della cute e 

tumori (carcinoma basocellulare, carcinoma 

spinocellulare, melanoma). Possono inoltre 

essere dovuti a  esposizione graduale: processi 

di adattamento caratterizzati da ispessimento epidermico con ipercheratosi e iperpigmentazione.  

 


