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SCHEMA E PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE 
TERMONUCLEARE 

 

 

COME FUNZIONA  

Il principio di funzionamento delle centrali nucleari é simile alle centrali termoelettriche. La differenza sostanziale è la modalità di 
produzione del vapore. 
Nelle centrali nucleari la produzione del vapore per azionare la turbina si compie nel reattore nucleare. La parte fondamentale di 
quest'ultimo é il nocciolo, costituito da contenitori nei quali viene inserito il combustibile nucleare: cilindretti di uranio. 
All'interno del nocciolo viene innescato il processo di fissione nucleare controllato che produce il calore necessario a scaldare 
l'acqua e trasformarla in vapore ad alta pressione. Il vapore viene convogliato sulla turbina che ruotando trasmette la sua energia 
meccanica all'alternatore che a sua volta la trasforma in energia elettrica grazie al fenomeno dell'induzione elettromagnetica. 
Il controllo del processo di fissione avviene attraverso le barre di controllo, le quali si inseriscono nel reattore per regolarne la potenza e, 
all'occorrenza, per spegnerlo. 
Il reattore deve avere una struttura in grado di non lasciare fuoriuscire le sostanze radioattive che si sprigionano durante il processo di 
fissione. Il reattore è inserito in un cilindro d'acciaio inossidabile posto all'interno di un contenitore in cemento armato dello spessore di 
almeno un metro. Anche l'edifico che contiene il reattore é fatto di una solida struttura in cemento armato.  
In Italia esistono quattro centrali nucleari, ma a seguito del referendum del 1987 hanno cessato la loro attività. 

IMPATTO AMBIENTALE  

Lo sfruttamento dell'energia nucleare comporta l'impiego e la produzione di materiali che emettono radiazioni alfa, beta e gamma che 
danneggiano in modo grave i tessuti biologici, in quanto possono intaccare il patrimonio genetico delle cellule, causando il cancro o 
mutazioni genetiche ereditarie. 
I rischi immediati sono rappresentati dalla radioattività che tali impianti sprigionano, nelle zone dove sono installati, dai fluidi di 
raffreddamento contaminati e dal pericolo di incidenti fortuiti, che prima sembravamo tecnicamente impossibili, ma che gli incidenti di 



Three Mile Island e di Chernobyl hanno dimostrato tragicamente probabili. 
I rischi futuri provengono dall'accumulo delle scorie della fissione, che conserveranno per millenni la loro radioattività residua. 
L'impianto, come tutte le altre centrali del resto, occupando una certa superficie, normalmente recintata, allontana dalla zona la fauna e, 
i vari edifici connessi al suo funzionamento comportano sempre un certo impatto sull'ambiente dal punto di vista paesaggistico. 
Nella sala macchine sia le turbine, sia i generatori di corrente producono un rumore costante di parecchi decibel che, a lungo andare, 
provoca danni all'udito degli operatori, per cui, questi, devono essere sottoposti a periodici controlli medici. 
Le macchine elettriche, quali gli Alternatori e le Dinamo, per effetto dello strisciare delle spazzole sul collettore generano un certo 
scintillio. L'arco voltaico scompone l'Ossigeno dell'aria O2 in O, che legandosi poi ad altre molecole, forma Ozono O3, gas velenoso dal 
caratteristico odore di aglio. 

Per molti anni l’energia nucleare è apparsa come la possibile soluzione al fabbisogno energetico dell’umanità. Oltre agli Stati Uniti, molti 
Paesi si buttarono sulla strada nucleare, in particolare Gran Bretagna e Francia (ben presto il Paese con il maggior numero di centrali 
nucleari). 

In seguito nacquero problemi di sicurezza, messi in evidenza da incidenti particolarmente gravi, come quelli di Three Miles Island in 
Pennsylvania nel 1979 e di Cernobyl nell’ex Unione Sovietica nel 1986. 

Molti Paesi decisero di bloccare i loro programmi nucleari e spesso addirittura di chiudere gli impianti in funzione: è il caso dell’Italia. 

Da qualche anno si è ripreso a parlare della necessità di sfruttare l’energia nucleare che, priva di emissioni di anidride carbonica, non 
contribuisce all’effetto serra. 

I problemi dell’energia nucleare rimangono però legati alla sicurezza delle centrali, dove il reattore deve essere protetto per evitare 
perdite di materiale radioattivo. Infatti le particelle emesse da elementi radioattivi, se vengono a contatto con le cellule di un organismo 
animale o vegetale, producono danni molto gravi ai tessuti biologici e possono causare malattie rilevabili a volte solo dopo molti anni. 

Esiste inoltre il problema dello smaltimento del materiale utilizzato nel funzionamento dei reattori, perché i residui del combustibile 
nucleare restano radioattivi anche per migliaia di anni. Si tratta perciò di confinare i rifiuti radioattivi in robusti contenitori e di sotterrarli a 
grandi profondità, e in ogni caso non esiste l’assoluta certezza che i contenitori resistano fino a che la radioattività non sarà esaurita. 

Il Governo italiano, che aveva deciso di rilanciare la prospettiva di fare in Italia alcune centrali nucleari di terza generazione, a seguito 
delle problematiche poste dall’emergenza  verificatasi nella centrale termonucleare giapponese di Fukushima ha stabilito un anno di 
moratoria nucleare per studiare quello che è effettivamente avvenuto in Giappone.  

 LA RADIOATTIVITA'  

 

 



LA RADIOATTIVITA'  

Le sostanze radioattive sono costituite da atomi instabili che decadono e liberano energia sotto forma di radiazione nucleare. Alla fine 
del decadimento questi atomi formano nuovi elementi. 
Esistono tre forme di radiazione: particelle alfa, particelle beta e raggi gamma 
Le particelle alfa sono formate da due protoni e due neutroni: sono la forma di radiazione meno penetrante, con carica elettrica positiva. 
Le particelle beta, più penetranti, sono formate da elettroni, con carica elettrica negativa. 
I raggi gamma, la forma di radiazione più penetrante, sono onde elettromagnetiche senza carica elettrica. 

Le radiazioni prodotte dai radioisotopi interagiscono con la materia con cui vengono a contatto, trasferendovi energia. 
Tale apporto di energia, negli organismi viventi, produce una ionizzazione delle molecole: da qui la definizione di radiazioni ionizzanti. 
La dose di energia assorbita dalla materia caratterizza questo trasferimento di energia. 
Gli effetti possono essere irrilevanti o più o meno dannosi, a seconda della dose di radiazioni ricevuta e del tipo delle radiazioni stesse. 

Per meglio chiarire l'importanza della dose assorbita, un esempio noto a tutti é quello delle radiazioni ultraviolette dei raggi solari, che, 
per l'uomo, a piccole dosi sono innocue, ma per esposizioni eccessivamente prolungate possono provocare colpi di sole o bruciature 
della pelle.  

In termini molto generali, gli effetti delle radiazioni ionizzanti sull'uomo possono distinguersi in effetti immediati (detti anche 
deterministici) ed effetti a lungo termine (detti anche stocastici). 

Gli effetti immediati sono quelli che, al di sopra di un certo valore di dose, si manifestano indistintamente a tutti coloro che sono stati 
irradiati, entro un tempo di solito assai breve (non più di qualche giorno o qualche settimana), e per cui la gravità dei danni aumenta con 
l'aumentare della dose. 

L'esposizione a dosi più o meno elevate di radiazioni ionizzanti può avere effetti a lungo termine che possono provocare cancro o 
leucemia. Tali effetti si manifestano in modo aleatorio, che non si può predire in modo certo per ciascuna persona sottoposta alle 
radiazioni. 
In questi casi, si parla di probabilità di accadimento, che cresce o diminuisce a seconda dell'entità più o meno rilevante della dose 
assorbita. La stima di tale probabilità è ricavata dai dati sperimentali (epidemiologia) ottenuti osservando le conseguenze 
dell'esposizione alle radiazioni su persone o gruppi di persone (ad esempio: i giapponesi sopravvissuti alle esplosioni nucleari di 
Hiroshima e Nagasaki; i lavoratori e le popolazioni limitrofe esposti alle conseguenze di incidenti in installazioni nucleari). 
Si è potuto così stabilire che la probabilità di insorgenza di cancro o leucemia è elevata per alte dosi, mentre è assai limitata per basse 
dosi. 

Il limite massimo di dose stabilito dalla legge italiana per le persone del pubblico è 1 millisievert (1mSv) / anno al di sopra della dose 
naturale di radiazioni. 
Secondo gli studi sugli effetti a lungo termine, questa dose corrisponde ad una probabilità di sviluppo di un cancro o leucemia mortale 
pari a 1 / 100.000 . 

 PROCESSO DI FISSIONE NUCLEARE  

La fissione è il processo usato nelle centrali nucleari per produrre energia. 
Bombardando il nucleo di un atomo con neutroni l'atomo si "spacca": questa è la fissione. 
Nella fissione si liberano altri neutroni che colpiscono altri atomi: così si innesca una reazione a catena. 
In questo processo si perde massa, e questa perdita provoca la liberazione di grandi quantità di energia. Ciò è dovuto all'equivalenza 
che sussiste tra massa ed energia. 

La prima fissione nucleare con una reazione a catena controllata fu ottenuta a Chicago nel 1942 da un gruppo di scienziati diretto da 
Enrico Fermi; egli ebbe l’intuizione di utilizzare barrette di grafite o di altro materiale in grado di assorbire neutroni per arrestare la 
reazione a catena. Purtroppo, però, i suoi esperimenti vennero usati per scopi bellici e il 6 agosto 1945 gli statunitensi sganciarono la 
prima bomba atomica a fissione nucleare sulla città giapponese di Hiroshima, provocando la morte di 50 000 persone; altre 100 000 si 
ammalarono e morirono negli anni successivi per effetto delle radiazioni da essa provocate. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUSIONE NUCLEARE 

 (ENERGIA PULITA ED INESAURIBILE! 

La fusione nucleare è un tipo di reazione nucleare grazie alla quale vengono prodotte grandi quantità di energia. 
E' il tipo di reazione che avviene all'interno del Sole, e che genera l'energia termica indispensabile per la vita sulla Terra. 
Il processo consiste nella fusione dei nuclei di due atomi di idrogeno, favorita dalla temperatura di 14 milioni di gradi. 
Durante la fusione una parte della massa si perde e si trasforma in energia. 

Gli scienziati stanno tentando di sfruttare questa reazione come alternativa alla fissione per la produzione di energia. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



__________________________________________________  

TERZA PARTE 

___________________________________________________ 

DANNI DA RADIAZIONI 

Questa figura riassume “cosa può uscire  dal nucleo di un materiale radioattivo” e cosa può frenare quello che “esce”. 

  

NEL CASO DI IRRADIAZIONE ESTERNA i danni dipendono da: 
a) Capacità di penetrazione delle radiazioni nei tessuti corporei; 
(CORPO ASSIMILABILE AD ACQUA+ARIA+FOSFATO TRICALCICO) 
b) Profondità e caratteristiche dei vari tessuti corporei e organi. 
NEL CASO DI IRRADIAZIONE INTERNA: 
a) Caratteristiche fisiche e comportamento chimico dei radionuclidi (periodo di dimezzamento radioattivo e biologico) 
b) Modalità d’introduzione: per inalazione, per ingestione, per via cutanea (adsorbimento, inoculazione, ferita) 

Le vie che la radioattività percorre nella catena alimentare, come fu verificato anche nella vicenda di Chernobyl. 

La contaminazione arriva all’uomo per due vie: la prima è la ricaduta diretta sugli alimenti, da qui l’ormai famosa indicazione a evitare le 
verdure a foglia larga, come l’insalata, che con le piogge possono raccogliere radioattività, non del tutto eliminabile con il lavaggio. La 
seconda via prevede il trasporto della radioattività all’interno della catena alimentare, a partire dalla contaminazione dell’ambiente.  

I vegetali possono assorbire dal terreno elementi radioattivi, che vengono metabolizzati in maniera simile alle sostanze naturali stabili 
chimicamente affini. Per esempio il cesio radioattivo spesso è metabolizzato come  il potassio: meglio evitare i funghi, allora che sono 
ricchi di potassio. Oppure, ad esempio, bovini che si sono alimentati con mangimi contaminati producono carne e latte a loro volta 
contaminati. Questa è ovviamente una dinamica più complessa che va studiata nei dettagli. La situazione è chiara: se non vi è nessuna 
contaminazione dell’ambiente, non vi è nessuna contaminazione della catena alimentare, e nessun provvedimento è necessario. Deve 
essere prestata attenzione, naturalmente, alle produzioni di zone contaminate, per questo motivo è stato innalzato il divieto di 
importazione di derrate alimentari dal Giappone. Tra l’altro il Parlamento Europeo ha approvato poche settimane fa una disposizione 
che fissa i livelli massimi di radioattività negli alimenti e nei mangimi in seguito a incidenti. Un riferimento molto autorevole. Le misure di 
prevenzione sugli alimenti devono essere definite dalle autorità competenti, in base alla valutazione sul rapporto rischi/benefici, della 
limitazione o eliminazione di certe categorie di alimenti dalla dieta.  

Vediamo quali sono le sorgenti di radiazioni. 

       Da sempre l'uomo è esposto a radiazioni ionizzanti, il cosiddetto fondo naturale. Esse provengono in parte dal cosmo (radiazioni 
cosmiche), in parte dalle sorgenti radioattive presenti nella crosta terrestre e dai radioelementi contenuti nello stesso corpo degli esseri 
viventi. 

       Le radiazioni cosmiche raggiungono la terra dagli spazi interstellari e dal sole. Esse sono costituite da una grande varietà di 
radiazioni penetranti, soggette a vari tipi di interazioni con gli elementi presenti nell'atmosfera. Questa funge da filtro e ne riduce 
considerevolmente la quantità che raggiunge la superficie della terra. Nell'interazione con l'atmosfera le radiazioni cosmiche provocano 
la creazione di atomi radioattivi, atomi cioè che a loro volta diventano fonti di radiazioni, come il carbonio-14 (

14
C), il trizio (

3
H), il cloro-36 

(
36

Cl), il calcio-41 (
41

Ca), che possono essere incorporati nella materia vivente. 

       Le sorgenti terrestri sono dovute a elementi radioattivi come l'uranio, il torio e i loro prodotti, pure radioattivi, sparsi, in 
concentrazioni più o meno elevate, in tutta la crosta terrestre. 

       Le sorgenti corporee come il 
14

C proveniente dall'atmosfera, il potassio-40 (
40

K), esistente in natura, e i gas radioattivi, derivanti 
dall'uranio e dal torio (rispettivamente, radon e thoron), presenti nell'aria respirata, e altri elementi radioattivi, contenuti nelle piante e 
negli animali usati come cibo, costituiscono una fonte di radiazioni che agisce dall'interno degli organismi viventi. 

       La somma delle dosi dovute al fondo naturale che in media ciascun individuo assorbe alle gonadi per anno ammonta a circa 1.3 
mSv. 



       Alle radiazioni del fondo naturale, in questo secolo, si sono aggiunte le sorgenti di radiazioni impiegate a scopo industriale, di 
ricerca e medico. 

       Tali fonti artificiali di radiazioni sono costituite dagli apparecchi generatori di raggi X, dalle macchine acceleratrici di ioni e dai 
cosiddetti «isotopi radioattivi» (che ritroviamo nei rifiuti radioattivi e nel «fall out» ossia nella caduta di materiali radioattivi dovuta alla 
sperimentazione di esplosivi nucleari o ad incidenti nucleari come gli ultimi incidenti di  Cernobyl nel 1986 ed a Fukuschima nel 
Giappone di poche settimane fa ). 

Vediamo gli effetti sull’uomo delle radiazioni ionizzanti. 
 
Gli effetti delle radiazioni sull’uomo possono essere classificati in due differenti tipologie: effetti di tipo deterministico ed effetti di tipo 
stocastico o probabilistico. Per i primi esiste una soglia al di sopra del quale si manifesta l’effetto ed è definita una funzione dose-gravità 
dell’effetto. 
Per gli effetti stocastici - legati ad esposizioni a dosi inferiori alle soglie richieste per gli effetti deterministici, non è definibile una soglia di 
esposizione. L’esposizione in questo caso aumenta la probabilità di comparsa del danno, e non l’entità del danno stesso. 
 
Effetti deterministici 
 
Sindromi da irradiazione acuta 
L'esposizione ad "alte dosi" di radiazioni ionizzanti, sia per irradiazione esterna che interna, determina l'insorgenza di diverse sindromi 
in rapporto all'entità della dose ricevuta. 
Legge di Bergonie e Tribondeau: "la radiosensibilità di un tessuto è direttamente proporzionale all'attività mitotica e inversamente 
proporzionale al grado di differenziazione delle sue cellule". In pratica non sono i tipi cellulari più o meno radiosensibili, bensì i "processi 
cellulari" (divisione cellulare). 
Le sindromi che si manifestano dopo un'irradiazione acuta variano, in dipendenza della dose, in relazione della maggiore 
radiosensibilità di alcuni tessuti; è chiaro che a dosi superiori anche i sistemi bersaglio per dosi inferiori vengono interessati, comunque 
la loro incidenza nella sindrome generale è minore in quanto necessitano di tempi maggiori per manifestare i sintomi. 
Sindrome del sistema nervoso centrale: si manifesta ad altissime dosi (oltre 10 Gy) in quanto il tessuto nervoso ha un'attività mitotica 
praticamente nulla. La morte avviene per variazioni (da infiammazione) della permeabilità dei vasi encefalici con conseguente edema 
cerebrale e ipertensione endocranica. Per dosi molto forti vi è anche un danno diretto sui neuroni. 
Dopo un iniziale periodo di ipereattività e convulsioni, segue apatia e coma; la morte interviene entro 48 ore. 
Sindrome gastrointestinale: la superficie dell'intestino è in continuo rinnovamento da parte di cellule ad alto indice mitotico situate nelle 
cripte. Dopo un'irradiazione acuta (6 - 10 Gy) si ha una disepitelizzazione dell'intestino per mancato rinnovo della mucosa con 
conseguente perdita di liquidi ed elettroliti e danno nutrizionale. La perdita della barriera epiteliale facilita inoltre l'insorgenza di infezioni 
dovute anche alla carenza di leucociti per il contemporaneo insorgere della sindrome emopoietica. La morte sopravviene entro 3 - 5 
giorni dall'irradiazione. 
Sindrome emopoietica: il midollo osseo contiene tutti i precursori delle cellule del sangue: l'attività mitotica è pertanto intensa in 
considerazione del continuo rinnovamento delle cellule circolanti (vita media dei leucociti: 3 - 5 giorni, eritrociti: 120 giorni). Questo fatto 
spiega la notevole radiosensibilità del midollo osseo e il differente andamento delle curve di sopravvivenza nel midollo e nel sangue 
circolante (le cellule mature sono molto meno radiosensibili). La sindrome emopoietica si manifesta per dosi di 2 - 6 Gy. La DL 50/30 
(dose letale per il 50% dei soggetti in 30 giorni) dell'uomo si colloca a circa 3 Gy. 
Effetti sulle gonadi: dosi di 1 - 2 Gy su entrambe le ovaie determinano sterilità temporanea e assenza di mestruazioni per 1-3 anni; 4 Gy 
causano sterilità permanente. Nell'uomo 0.1 Gy causano oligospermia per 12 mesi; 2.5 Gy: sterilità per 2-3 anni; 4-6 Gy: sterilità 
definitiva. 
Effetti sulla cute: sede principale del danno è lo strato germinale dell'epidermide, anche se la risposta più pronta è l'eritema temporaneo 
dovuto alla dilatazione dei capillari. Dopo 2-3 settimane ricompare l'eritema per danno ai capillari e flittene con necrosi per deficit 
proliferativo dello strato germinale. 
Effetti sull'organismo in sviluppo: chiaramente l'embrione e il feto presentano in tutti i propri organi e tessuti un alto indice mitotico. 
L'irradiazione di 1 Gy nei primi 6 giorni di gravidanza determina la morte del 50% degli embrioni; i sopravvissuti si sviluppano in modo 
normale. 
L'esposizione dal 9° al 60° giorno determina una mortalità di grado inferiore e un notevolissimo aumento delle malformazioni anche per 
dosi relativamente basse. Nel periodo fetale si riduce gradualmente il rischio di malformazioni e la radiosensibilità si avvicina a valori 
simili a quelli dei bambini. Da qui la raccomandazione per tutte le donne in età feconda di sottoporsi ad esami radiologici 
esclusivamente nei primi 10 giorni del ciclo. 
 
Effetti stocastici (su probabilità statistica) 
 
L'esposizione a "basse dosi" di radiazioni ionizzanti non determina la comparsa di danni immediati, bensì aumenta le probabilità 
statistiche di comparsa di danni a distanza. Queste malattie non presentano diversità rispetto a quelle dovute a cause "naturali" e quindi 
la loro discriminazione è estremamente difficoltosa; i dati finora ottenuti si basano sull'aumento dell'incidenza delle suddette malattie. 
Le caratteristiche principali degli effetti stocastici sono: 
- Non richiedono il superamento di una dose-soglia. 
- Riguardano solo una piccola frazione degli esposti con frequenza di comparsa proporzionale alla dose. 
- La gravità non dipende dalla dose in quanto sono del tipo tutto o nulla. 
 
Radiazioni e tumori: a causa dei danni a carico del materiale cromatidico cellulare, le radiazioni ionizzanti possono indurre l'insorgenza 
di tumori solidi e leucemie. I tempi di latenza sono estremamente lunghi: da pochi anni per le leucemie a oltre 20 anni per il carcinoma 
polmonare. 
I dati attuali ci indicano un rischio totale di cancerogenesi di (1,25.10 E-2)/Sv , per cui, ad esempio, ad una dose di 10 mSv è associato 
un rischio pari a 1,25.10 E -4.  
 
Effetti genetici: si è visto che le radiazioni ionizzanti provocano il danno maggiore a carico del DNA; è quindi comprensibile che anche 
basse dosi di radiazioni possano creare dei danni genetici che si evidenzieranno nella prole in prima o successive generazioni. 
L'incidenza naturale di malformazioni (gravi, lievi, lievissime) è calcolata in 105.000 casi per milione di nati vivi. Studi su animali 
valutano in 1 Gy la dose di raddoppio: ovvero se 1 milione di individui ricevessero 1 Gy, si avrebbe il raddoppio delle malformazioni. 
Estrapolando si calcola che 10 mGy provochino 185 nuovi casi per milione, pari ad un incremento dello 0.17% dei casi naturali. 



 
Riassumendo: 
le radiazioni ionizzanti determinano effetti dannosi sugli organismi viventi. Tali effetti si dividono in "ereditari" (sulla generazione) e in 
"somatici" (sull'individuo esposto). 
A loro volta questi ultimi si dividono in: 
- deterministici, che si manifestano per dosi relativamente elevate e su tutti gli individui esposti e in cui esiste una correlazione 
dose/effetto con un valore di soglia al di sotto del quale non si manifestano; 
- stocastici (con probabilità statistica), che si manifestano per dosi basse – ben al di sotto delle soglie di insorgenza degli effetti 
deterministici - e solo su alcuni individui esposti; per tali effetti non vi è un'apparente dose soglia, l'entità del danno è indipendente dalla 
dose ricevuta e le caratteristiche del danno sono identiche alle malattie di origine "naturale". 

      In tempi che variano da decine di minuti a decine di anni, le possibili alterazioni cellulari sono: 

       a) morte della cellula; 

       b) arresto o rallentamento del suo processo di divisione; 

       c) modificazione cromosomica permanente che viene trasmessa alle cellule figlie (mutazione). 

       Nell'organismo vivente le alterazioni cellulari causate dalle radiazioni ionizzanti provocano due possibili categorie di danni quelli 
somatici e quelli genetici. 

       I danni somatici si possono manifestare immediatamente sul soggetto irradiato, quando esso sia sottoposto ad alte dosi di 
radiazioni, oppure tardivamente e con carattere probabilistico nella insorgenza. 

       Immediatamente si possono riscontrare eritemi, alterazioni cutanee permanenti, lesioni di organi interni o al sangue e per altissime 
dosi perfino la morte. 

       Tardivamente, anche con dosi non elevate, possono insorgere casi di leucemie, carcinomi o altre forme tumorali. 

       Si è calcolato che l'incidenza media di tali effetti tardivi sia approssimativamente di 20 casi ogni milione di soggetti che abbiano 
assorbito la dose di 10 mGy. 

       I danni genetici, causati da alterazioni cromosomiche, si trasmettono anche alle generazioni future e si manifestano anch'essi con 
carattere probabilistico. 

       Supponendo valide per l'uomo le osservazioni fatte sulle popolazioni di piccoli mammiferi, si può ammettere che anche nella specie 
umana si possono manifestare i seguenti danni genetici: 

       - maggiore frequenza degli aborti e dei nati morti; 

       - sterilità, o ridotta fertilità; 

       - aumento del numero dei nati di sesso femminile; 

       - aumento dei nati malformati. 

       Chiamiamo «critici» o più «radiosensibili» gli organi o tessuti che più frequentemente o in grado maggiore possono andare incontro 
a danni da radiazioni. 

       Dal punto di vista protezionistico gli organi o tessuti critici da prendere in considerazione sono: 

       - l'epitelio (cute), che può andare incontro a radiodermiti o a tumori; 

       - i tessuti emopoietici, che possono dar luogo a una diminuzione degli elementi figurati del sangue; 

       - le gonadi, i cui danni somatici si manifestano con la sterilità o con la diminuzione della fertilità e i danni genetici con l'aumento 
delle malattie ereditarie nei discendenti; 

       - il cristallino, che può essere alterato per cataratta. 

       E' stato valutato che il rischio radiologico derivante dall'insorgere sia di danni somatici che di danni genetici nelle due generazioni 
successive a quella dei soggetti irradiati, è di 1 caso ogni 10.000 individui sottoposti alla dose di 10 mSv. 



A titolo di esempio si riportano nel seguito dosi al paziente tipicamente ricevute in comuni esami radiologici, e le stime di rischio 
associate, calcolate sulla base dei criteri dettati dalle raccomandazioni emanate dall’ICRP. 
  
Esempio di stima di rischio per donna adulta sottoposta ad esame radiologico della colonna 
 
Organo             dose (mSv)           fattore di rischio (Sv-1)                tipo di danno                  probabilità di danno 
 
Tiroide                 0.000                            8 x 10-4                                  cancro                                       -- 
Polmoni                0.126                         85 x 10-4                                  cancro                                1.07 x 10-6 
Midollo                 0.386                          50 x 10-4                                  cancro                                1.93 x 10-6 
Ovaie                   2.230                          10 x 10-4                                  cancro                                2.23 x 10-6 
Torace                  0.000                         20 x 10-4                                  cancro                                         -- 
Utero (embrione)  2.886                         40 x 10-4                            deficit mentale                         11.54 x 10-6 
 
Totale corpo         0.945                        500 x 10-4                                 cancro                                47.25 x 10-6 
     “                         “                              100 x 10-4                          malattie ereditarie                       9.45 x 10-6 
 
Come si vede dall’esempio la probabilità di danno per comuni esami radiologici è relativamente bassa. Nel caso dell’esempio abbiamo 
circa 50 probabilità su un milione di produrre un tumore, 10 probabilità su un milione di produrre danni ereditari ed altrettanto di indurre 
gravi deficienze nell’ embrione (se esiste): per quanto bassi essi siano, sono comunque valori da rapportare al beneficio indotto dalla 
possibile risoluzione del quesito diagnostico.  
La normativa nazionale asserisce che:”una probabilità di danno, per quanto piccola è indebita se non correttamente giustificata”. 
 
In Italia, per motivi del tutto naturali, l’esposizione annuale oscilla approssimativamente tra 1,5 a 5 millisievert all’anno (per avere un 
riferimento: una radiografia può raggiungere gli 0,25 millisivert). 
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