DODICESIMO CAPITOLO
I TUMORI PROFESSIONALI DA RADIAZIONI IONIZZANTI – PRIMA PARTE)
( DI CARMELO MARMO – SPECIALISTA IN MEDICINA LEGALE )
( Questo Capitolo è dedicato a tutte le vittime dei tumori radioindotti: medici, tecnici di radiologia, altri lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti ed ai
loro familiari, a tutti coloro a cui la società non ha dato adeguata risposta né
nell’ambito della prevenzione né nell’ambito dell’assicurazione, e che sono
rimaste vittime quindi due volte… ).
Premessa.

Dopo avere scritto nei mesi precedenti sull’oncogenesi professionale causata
da agenti chimici, ecco che un nuovo argomento meritevole di ulteriore ap –
profondimento si affaccia durante il corso della presente trattazione: i tumori causati dalla esposizione a radiazioni ionizzanti.
Non è possibile accingersi alla piena comprensione, tra definizioni, acronimi
e proprietà fisico – chimiche delle radiazioni ionizzanti e degli isotopi radioattivi utilizzati per scopi medici ed industriali o facenti parte delle scorie ancora dotate di radioattività, se non si
focalizzano alcuni concetti
fondamentali di radiobiologia.
Pertanto, prima di affrontare il tema proposto ( i tumori professionali da radiazioni ionizzanti ) ho ritenuto opportuno riportare una breve sinossi che,
spiegando il significato e le proprietà delle radiazioni ionizzanti, il decadimen
to radioattivo, concetti di fisica atomica, aiuterà nella lettura con la finalità
anche di mettere i lettori nelle condizioni di potere comprendere i meccanismi attraverso i quali si formano le radiazioni ionizzanti ed attraverso i quali
le predette svolgono azione cancerogena.
Circa la costituzione dell’atomo, ho cercato di fornire quantomeno la nomenclatura dei suoi componenti con qualche nozione aggiuntiva, consapevole
che ciò aiuterà comprendere meglio quanto vado scrivendo sui tumori
professionali da agenti radioattivi. Le poche nozioni fornite sono riportate
nei testi di radiobiologia e di fisica del nucleo. Ma la ripetizione in questo

Capitolo del presente volume on line di questi concetti, seppure in modo
estremamente sintetico, eviterà ai lettori di andare a cercare qua e là
quanto viene qui riportato circa le proprietà chimiche e fisiche dell’atomo, in
quanto i concetti fondamentali sono qui raggruppati ai fini di collocare i
lettori ad una più comoda comprensione.
********************
Classificazione delle radiazioni:
Esse sono classificate in base alla frequenza e lunghezza d’onda che ne
determina le loro differenti caratteristiche.
Così come nello schema
seguente ( Figura 1 ):
FIGURA 1

Frequenza

Lunghezza d'onda

Tipo di radiazione elettromagnetica
Onde radio
≤250 MHz
10 km - 10 cm
Microonde
250 MHz – 300 GHz 10 cm – 1 mm
Infrarossi
300 GHz – 428 THz 1 mm – 700 nm
Visibile
428 THz – 749 THz 700 nm – 400 nm
Ultravioletto
749 THz – 30 PHz 400 nm – 10 nm
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Raggi X
Raggi gamma

30 PHz – 300 EHz
≥300 EHz

10 nm – 1 pm
≤1 pm

In questo Dodicesimo Capitolo ci si occuperà dei raggi X e delle radiazioni
alfa, beta e gamma e di quelle emesse da alcuni elementi radioattivi come il
radon. Farò qualche cenno alla questione dell’uranio impoverito.
Fonti di radiazioni.
Il Comitato Scientifico delle Nazioni Unite per gli effetti della radiazione
atomica ( UNSCEAR ) ha effettuato questa classificazione:
Esposizione pubblica
Normali
occorrenze

Fonti naturali
Fonti avanzate

Scopi pacifici
Fonti
artificiali
Scopi militari

Radiazioni cosmiche
Fondo di radioattività naturale
Industria mineraria
Industria dei fosfati
Miniere di carbone e produzione di energia dal
carbone
Perforazione di petrolio e gas
Industrie delle terre rare e del diossido di titanio
Industrie dello zirconio e delle ceramiche
Applicazioni del radio e del torio
Altre situazioni di esposizione
Produzione di energia nucleare
Trasporto di materiali radioattivi e nucleari
Altre applicazioni oltre all'energia nucleare
Test nucleari
Residui nell'ambiente. Fallout nucleare

Fonte UNSCEAR 2008 Annex B retrieved 2011-7-4

Di seguito sono elencate le principali esposizioni da radiazioni.
Esposizione da incidenti
Esposizione professionale alle radiazioni
Esposizione ai raggi cosmici dei club dell'aria e degli
astronauti
Fonti naturali

Esposizioni nelle industrie estrattive e di trasformazione
Industrie di estrazione di gas naturale e petrolio
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Fonti
artificiali

Scopi
pacifici
Scopi
militari

Esposizione al radon in posti di lavoro oltre a quelli delle
miniere
Industrie di energia nucleare
Utilizzi medici della radiazione
Utilizzi industriali della radiazione
Utilizzi vari
Lavoratori esposti

*********************
RICHIAMI DI FISICA ATOMICA
Per la migliore comprensione di quanto verrà di seguito esposto è bene richiamare alcuni
concetti di fisica atomica.
Oggi sappiamo che gli atomi di tutti gli elementi sono formati da tre particelle fondamentali: elettrone,
protone e neutrone. L’elettrone ha una massa di9,11 · 10−31 kg e una carica elettrica negativa, che fu
determinata nel 1910 da Millikan, pari a −1,60 · 10−19 C (coulomb). Questa quantità di carica è indicata
con la lettera e.
La carica elettrica del protone è identica a quella dell’elettrone, ma di segno opposto, pari cioè a +1,6 ·
10−19 C. La sua massa è invece 1836 volte maggiore di quella dell’elettrone e corrisponde a 1,67 ·
10−27 kg.
La terza particella subatomica, il neutrone, è, come dice il nome, una particella priva di carica elettrica
e dotata di una massa leggermente superiore a quella del protone. Il neutrone è infatti 1839 volte più
pesante dell’elettrone.
Grazie agli esperimenti di Rutherford e alla misura della quantità di carica dell’elettrone, si arrivò alla
conclusione che la carica positiva dei nuclei atomici è sempre un multiplo intero dell’unità di elettricità
positiva, che nel 1919 fu identificata con il protone. Poiché nuclei di atomi diversi presentano diversa
carica positiva, essi devono contenere un diverso numero di protoni.
atomic number ( Z). Il numero di protoni presenti nel nucleo di un atomo si chiama numero
atomico (Z). Se l’atomo è neutro, questo numero è uguale a quello degli elettroni.
Il numero atomico Z viene scritto in basso a sinistra del simbolo chimico dell’elemento:

Il numero atomico è quindi caratteristico di ogni elemento. Per esempio, tutti gli atomi con 7 protoni
nel nucleo sono atomi di azoto, N; tutti gli atomi di carbonio, che ha Z = 6, hanno invece 6 protoni nel
nucleo.
I numeri atomici furono accuratamente misurati da un giovane scienziato inglese, Henry Moseley,
poco prima dell’inizio del primo conflitto mondiale in cui trovò, giovanissimo, la morte. Nel 1913 egli
studiò le proprietà dei raggi X emessi dagli atomi quando questi sono bombardati con elettroni dotati
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di alta velocità. I raggi X sono radiazioni elettromagnetiche come la luce, ma sono molto più
energetiche e hanno la capacità di attraversare molti materiali. Moseley notò che il tipo di raggi X
emessi dagli atomi dipendeva dal numero che indicava la posizione occupata dall’elemento nella
tavola periodica in base alla sua massa atomica, cioè dal suo numero d’ordine; tale numero, inoltre,
corrispondeva al numero di cariche elettriche positive presenti nel nucleo dell’elemento stesso. Alla
fine delle sue ricerche, infatti, Moseley affermava: «Per l’atomo esiste una grandezza fondamentale
che aumenta regolarmente nel passaggio da un elemento a quello vicino. Questa grandezza può
essere solo la carica positiva del nucleo centrale.».
Grazie a Moseley, quindi, possiamo oggi descrivere la struttura fondamentale di un atomo guardando
semplicemente quale posizione esso occupa nella tavola periodica. Per esempio, l’atomo che occupa
l’ottava posizione, cioè l’atomo di ossigeno, deve avere 8 protoni nel nucleo e, di conseguenza, 8
elettroni intorno a esso; il suo numero atomico è quindi Z = 8.
Geiger e Marsden, analizzando la traiettoria delle particelle α deviate da lamine d’oro, stagno, argento,
rame, alluminio, trovarono che il numero dei protoni presenti in ognuno di questi nuclei era circa
uguale alla metà della massa atomica relativa corrispondente. Poiché il nucleo contiene la quasi
totalità della massa di un atomo e ciascun protone ha massa di circa 1 u, nel nucleo devono essere
presenti altre particelle: queste sono i neutroni. Dato che si tratta di particelle neutre, erano più difficili
da mettere in evidenza e furono scoperti soltanto nel 1932 da James Chadwick, dopo che si erano
raccolte molte prove che ne indicavano l’esistenza.
Poiché neutroni e protoni, cioè i nucleoni, sono le particelle che determinano la massa atomica, al
numero di nucleoni di un atomo si dà il nome di numero di massa; esso è indicato con la lettera A.
atomic mass number (A) Il numero di massa (A) è uguale alla somma del numero di protoni (Z) e del
numero di neutroni (n°) contenuti nel nucleo.
A = numero protoni + numero neutroni = Z + n°
Il numero di massa di un atomo viene scritto in alto a sinistra del simbolo chimico dell’elemento, cioè
sopra al numero atomico; l’atomo di cloro con numero atomico 17 e numero di massa 35, per
esempio, è rappresentato in questo modo:

Conoscendo il numero atomico e il numero di massa di un atomo è possibile risalire al numero di
neutroni contenuti nel suo nucleo:
n° = A ‒ Z
Il numero di neutroni dell’atomo 3517Cl è perciò 18 (35 ‒ 17 = 18).
Il primo strumento che permise di effettuare misure molto accurate della massa atomica, lo
spettrografo di massa, fu inventato nei primi anni del Novecento. Esso consentì di dimostrare che la
maggior parte degli elementi naturali non erano costituiti da atomi tutti uguali tra loro, come aveva a
suo tempo asserito Dalton, ma contenevano, in quantità più o meno grande, atomi di massa
leggermente diversa.
In un campione di cloro, per esempio, circa tre quarti degli atomi hanno massa atomica relativa 34,97
u (vicino al numero intero 35) e circa un quarto ha massa 36,97 u (vicino al numero intero 37). Questi
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tipi di atomi, che per comodità indichiamo con cloro-35 e cloro-37, hanno le proprietà chimiche del
cloro e si definiscono isotopi del cloro.
La diversa massa degli isotopi di un elemento dipende dal diverso numero di neutroni contenuti nel
nucleo, quindi ciascun isotopo avrà il suo numero di massa A. Il numero dei protoni, Z, deve invece
essere lo stesso per tutti gli isotopi di un elemento, poiché da esso dipendono le sue proprietà
chimiche. Pertanto:
isotopes Gli isotopi sono atomi dello stesso elemento aventi le stesse proprietà chimiche ma masse
diverse, perché contengono un diverso numero di neutroni.
L’idrogeno ha tre isotopi ( FIGURA 2.) che hanno masse diverse (≈1, ≈2, ≈3), ma tutti formano acqua
con l’ossigeno. Le proprietà chimiche sono, infatti, identiche.

Il primo contiene nel nucleo un solo protone, il secondo un protone e un neutrone, il terzo un protone
e due neutroni. Le loro masse, nell’ordine, sono approssimativamente 1 u, 2 u e 3 u. Il più comune è il
primo, perché costituisce il 99,985% dell’idrogeno presente in natura, ma gli altri due sono così
importanti che hanno addirittura un nome particolare. L’isotopo con massa 2 u è infatti
chiamato deuterio, indicato anche con il simbolo D, mentre quello con massa 3 u, che non è presente
in natura, è denominato trizio. In combinazione con l’ossigeno, il deuterio forma la cosiddetta «acqua
pesante», che è utilizzata in alcuni reattori La massa atomica relativa che leggiamo sulla tavola
periodica deve quindi essere una massa media, che tiene conto sia della percentuale di ciascun isotopo
nella miscela sia della sua massa; la media calcolata in questo modo si dice media ponderata. Nel caso
del cloro, per esempio, che contiene il 75,8% di cloro-35 e il 24,2% di cloro-37, si ha:

MACl=75,8⋅34,97u+24,2⋅36,97u100=35,5u
In altre parole, moltiplichiamo la massa di ciascun isotopo per la sua percentuale, sommiamo i vari
prodotti e dividiamo la somma per cento.
Lo strumento che oggi utilizziamo per determinare le masse atomiche è lo spettrometro di massa (
FIGURA 3 ). Una volta introdotto nello strumento, il campione dell’elemento è prima vaporizzato e poi
sottoposto a scarica elettrica. Come conseguenza, i suoi atomi perdono elettroni e si trasformano in
ioni positivi. Per l’effetto attrattivo esercitato da un elettrodo negativo, gli ioni acquistano velocità,
tanto maggiore quanto più piccola è la loro massa. L’applicazione successiva di un campo magnetico,
che incurva le traiettorie degli ioni in ragione delle loro velocità, consente di suddividere in più fasci il
raggio ionico iniziale, cioè di separare i diversi isotopi. Il segnale ottenuto grazie a un apposito sistema
di rivelazione viene convertito in un grafico che riporta in ascissa le masse atomiche degli isotopi e in
ordinata l’abbondanza relativa di ciascun isotopo.
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FIGURA 3 In uno spettrometro di massa gli atomi del campione sono trasformati in ioni positivi, poi accelerati da
un campo elettrico e deviati da un campo magnetico. La velocità e la curvatura dipendono dal rapporto
carica/massa di ciascuno ione. Per un dato valore di campo magnetico, solo ioni aventi una determinata massa
attraversano la fenditura e giungono al rivelatore. Esso registra una corrente elettrica, proporzionale al numero di
ioni che lo colpiscono. Si possono quindi determinare sia la massa dell’isotopo sia la sua percentuale nel
campione.
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Si rappresentano due modelli di Tavola Periodica.
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Nel presente schema sono rappresentate le particelle subatomiche:

**************************
Le trasformazioni nel nucleo.
I nuclei di tutti gli atomi, a eccezione di quelli di idrogeno, contengono, stipati in un
piccolissimo volume, un numero più o meno grande di protoni, cioè di cariche elettriche
di ugual segno, e di neutroni. Nonostante l’intensità delle forze elettriche repulsive, che
aumenta rapidamente al diminuire della distanza tra le cariche (circa 10−15 m), la maggior
parte dei nuclei presenti in natura è stabile, per cui essi si mantengono inalterati nel
tempo. Tra le particelle del nucleo, cioè tra i nucleoni, agisce una forza attrattiva molto
grande, chiamata forza nucleare forte, che prevale nettamente sulle forze elettriche
repulsive e consente al nucleo di non disintegrarsi.
Alcuni isotopi, invece, sono instabili ed emettono spontaneamente una particella
trasformandosi nel nucleo di un altro elemento. Tale processo viene
denominato decadimento radioattivo.
radioactive decay. Il decadimento radioattivo è un processo che trasforma il nucleo di un
elemento nel nucleo di un elemento diverso; il processo di emissione di radiazione è
invece chiamato radioattività.
Mentre in una trasformazione chimica gli atomi di ciascun elemento rimangono inalterati,
perché si determinano rotture e formazioni di legami chimici in cui sono coinvolti soltanto
gli elettroni, in una trasformazione nucleare gli atomi di un elemento cambiano la propria
identità, in quanto viene intaccata la struttura del nucleo. Con la scoperta della
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radioattività, quindi, viene a cadere un altro assunto della teoria di Dalton, cioè che gli
atomi siano indivisibili e indistruttibili.
La radioattività fu scoperta nel 1896, in modo casuale, dal fisico francese Antoine
Becquerel. Mentre analizzava la natura della fluorescenza di un particolare sale di uranio,
egli rilevò che il sale provocava l’annerimento di una lastra fotografica e doveva pertanto
essere la sorgente di radiazioni. Qualche anno dopo, Rutherford dimostrò che tali
radiazioni potevano essere di tre tipi differenti, poiché un campo elettrico provocava
effetti diversi sulla loro propagazione. Diede il nome di raggi α (alfa) alle radiazioni
respinte da un elettrodo carico positivamente, di raggi β (beta) a quelle attratte dallo
stesso elettrodo, e di raggi γ (gamma) a quelle che proseguivano inalterate ( FIGURA 4 )

FIGURA 4 Un campo elettrico deflette le radiazioni α verso il polo negativo, le β verso il polo
positivo, mentre non altera la traiettoria delle radiazioni γ.

Rutherford dimostrò poi che:
•

i raggi α sono costituiti da nuclei di elio, aventi carica 2+ e numero di massa 4; essi sono
indicati con il simbolo 42He2+o, semplicemente, con
42He;

•

i raggi β sono fasci di elettroni veloci, che sono indicati dal simbolo β- o e, in cui 0
e stanno a sottolineare, rispettivamente, che non hanno massa rilevante e che portano una
carica elettrica negativa;
0
−1

•

i raggi γ sono radiazioni elettromagnetiche, come la luce e i raggi X, ma di frequenza ed
energia ancora maggiore.

Le radiazioni α, β e γ hanno una diversa capacità di penetrazione ( FIGURA 5 ).
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FIGURA 5 La capacità di penetrazione dei raggi alfa, beta e gamma.

La stabilità dei nuclei dipende dal numero di protoni e neutroni che essi contengono. I
nuclei con Z compreso tra 1 e 20 circa sono stabili se hanno approssimativamente tanti
neutroni quanti protoni, cioè se A ≈ 2Z. Un nucleo con Z maggiore di 20, invece, è stabile
se ha un numero di neutroni superiore a quello dei protoni. Tutti i nuclei con Z ≥ 84 sono
instabili e quindi radioattivi ( FIGURA 6 ).

FIGURA 6
Banda di stabilità dei nuclei atomici: i nuclei che si trovano lungo questa linea sono in genere
stabili.
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I nuclei instabili possono decadere emettendo particelle α o β, che sono spesso
accompagnate da radiazioni γ. Oggi sappiamo che possono essere emesse anche altre
particelle, fra cui la più importante è il positrone, β+, una particella con massa uguale a
quella dell’elettrone e carica positiva. In ogni decadimento radioattivo e in ogni reazione
nucleare si conservano sia il numero dei nucleoni sia la carica elettrica totale.

*********************
Classificazione delle radiazioni
La radiazione ionizzante è classificata dalla natura delle particelle o dalle onde
elettromagnetiche che creano l'effetto ionizzante. Questi hanno diversi meccanismi di
ionizzazione e possono essere raggruppati come ionizzanti direttamente o
indirettamente.
Direttamente ionizzanti
Ogni particella carica massiva può ionizzare gli atomi direttamente tramite interazione
fondamentale attraverso la forza di Coulomb se trasporta un'energia cinetica sufficiente.
Queste particelle includono nuclei atomici, elettroni, muoni, protoni e nuclei carichi
energetici spogliati dei loro elettroni. Quando si muovono a velocità relativistiche queste
particelle hanno un'energia cinetica sufficiente per essere ionizzanti, ma non sono
necessarie velocità relativistiche. Ad esempio, una particella alfa tipica è ionizzante, ma si
muove a 0.05 c, e un elettrone con 33 eV (con energia sufficiente ad ionizzare qualsiasi
elemento) si muove a circa 0.01 c.
In particolare a due sorgenti ionizzanti sono stati dati nomi speciali per riconoscerle: I
nuclei di elio espulsi dai nuclei atomici sono chiamati particelle alfa e gli elettroni espulsi
di solito (ma non sempre) a velocità relativistica sono chiamati particelle beta.
I raggi cosmici naturali sono costituiti principalmente da protoni relativistici, ma
comprendono anche nuclei atomici più pesanti come ioni elio e ioni HZE (nuclei ad alta
energia di raggi cosmici galattici con carica elettrica +2). Nell'atmosfera i raggi cosmici
interagendo con le molecole d'aria producono pioni, che hanno una durata breve, e
decadono in muoni, un tipo primario di raggi cosmici che raggiungono il suolo (e lo
penetrano anche per un certo tratto).
Particelle alfa ( radiazioni alfa )
Le particelle alfa sono costituite da due protoni e due neutroni legati in una particella
identica ad un nucleo di elio. Le emissioni di particelle alfa sono generalmente prodotte
nel processo di decadimento alfa, ma possono anche essere prodotte in altri modi. Le
particelle alfa sono denominate come la prima lettera dell'alfabeto greco, α. Il simbolo
della particella alfa è α o α2+. Poiché sono identici ai nuclei dell'elio, sono anche a volte
scritti come He2+ o 42He2+ indicando uno ione di elio con una carica +2 (senza i suoi due
elettroni). Se lo ione acquista gli elettroni dall'ambiente, la particella alfa può essere
scritta come un normale (elettricamente neutro) atomo di elio 42He.
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Le particelle alfa sono fortemente ionizzanti. Se derivano dal decadimento radioattivo
hanno una bassa profondità di penetrazione cioè possono essere assorbite da pochi
centimetri di aria o dalla pelle. Più potenti sono le particelle alfa prodotte da fissione
ternaria, cioè le fissioni nucleari con tre prodotti di decadimento, essendo in questo caso
di energia molto più elevata, circa tre volte di quelli prodotti dai processi di decadimento
nucleare binari, in questo caso sono in grado di attraversare il corpo umano negli strati
più profondi. Le particelle alfa costituiscono il 10-12% dei raggi cosmici, e in questo caso
hanno energie molto maggiori di quelle dei processi nucleari e quando vengono
incontrate nello spazio sono in grado di attraversare il corpo umano e schermi anche
molto spessi. Tuttavia questo tipo di radiazioni è notevolmente attenuato dall'atmosfera
terrestre, che è uno schermo di radiazioni equivalente a circa 10 metri d'acqua.

Il decadimento α è tipico dei nuclidi che hanno un numero elevato sia di protoni che di neutroni, ossia
con Z > 83 e A > 220, i quali decadono emettendo soprattutto particelle α. Sono pochi, invece, i nuclei
con Z < 60 che si disintegrano in questo modo. Un esempio di decadimento α è dato dal torio-232, uno
dei più abbondanti elementi radioattivi della crosta terrestre e potenziale sostituto dell’uranio come
fonte di energia nucleare:
23290Th→22888Ra+24He

Perdendo 4 nucleoni, cioè 2 protoni e 2 neutroni, il nucleo del torio-232 si trasforma in un altro nucleo
che ha numero di massa A = 228 e numero atomicoZ = 88 .
Il nuovo nucleo corrisponde pertanto
al radio.
α decay In un decadimento α il numero atomico del nucleo di partenza diminuisce di due unità e il suo
numero di massa di quattro unità.
Il nuovo nuclide risulta spostato di due posizioni indietro nella tavola periodica.

Decadimento alfa del torio 232
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Particelle beta ( radiazioni beta )
Le particelle beta sono elettroni o positroni di grande energia cinetica, emessi da alcuni
nuclei radioattivi, come il potassio-40. La produzione delle particelle beta è chiamata
decadimento beta. Sono indicate con la lettera greca beta β. Ci sono due forme di
decadimento beta, β− and β+, che danno origine rispettivamente all'elettrone e al
positrone[4].
Quando si dice che qualcosa ha contaminazione radioattiva, significa spesso che ci sono
delle particelle beta emesse dalla sua superficie, rilevabili con un contatore Geiger o un
altro rivelatore di radiazioni. Che siano beta è facilmente verificabile, infatti avvicinando il
misuratore di radiazione alla sorgente il segnale del contatore aumenta visibilmente, ma
basta porre un foglio di alluminio per diminuire in maniera sensibile il segnale misurato.
Se fosse una contaminazione da alfa basterebbe un foglio di carta!
Le particelle beta ad alta energia, mentre passano attraverso la materia, possono
produrre raggi X conosciuti come bremsstrahlung ("radiazione frenante") o elettroni
secondari (raggi delta). Entrambe possono causare un effetto di ionizzazione indiretta.
La radiazione di Bremsstrahlung riguarda la schermatura degli emettitori beta, poiché
l'interazione delle particelle beta con il materiale schermante produce radiazioni di
Bremsstrahlung. Questo effetto è maggiore con il materiale di elevato numero atomico,
per evitare questo effetto indesiderato gli schermi per le particelle beta sono fatti con
materiali che hanno un basso numero atomico.

Il decadimento β è caratteristico dei nuclei troppo ricchi di neutroni rispetto ai protoni; tali nuclei
devono aumentare il numero di protoni per stabilizzarsi, in modo da ripristinare l’equilibrio tra i due
nucleoni. Essi decadono emettendo, in genere, raggi β, cioè elettroni veloci. Poiché il nucleo contiene
soltanto neutroni e protoni, come può emettere elettroni? La spiegazione sta nel fatto che il
neutrone, 10n, quando è isolato, è instabile e può disintegrarsi spontaneamente originando un
protone, 11p, e una coppia di particelle, l’elettrone, 0−1e, e l’antineutrino, vˉe:
10n→11p+0−1e+vˉe

Per semplicità, trascureremo quest’ultima particella poiché, avendo massa molto più piccola
dell’elettrone e carica nulla, non ha effetti sull’identità del nuovo nucleo che si forma. Gli antineutrini
portano con sé soltanto energia, rendendo più stabili i nuclei da cui sono stati emessi. Come esempio
consideriamo il trizio:
31H→32He+0−1e
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Anche in questo caso rimane inalterato il numero totale di nucleoni (3) e la carica dovuta ai protoni (1
= 2 ‒ 1).
β decay Nel decadimento β il numero atomico del nucleo che si forma è superiore di un’unità rispetto
al nucleo di partenza, mentre rimane inalterato il numero di massa.
Il nuovo nuclide risulta quindi spostato di una posizione a destra nella tavola periodica.

Decadimento beta del trizio

Positroni
Il positrone detto anche antielettrone è l'antiparticella o la controparte in antimateria
dell'elettrone. Quando un positrone a bassa energia collide con un elettrone a bassa
energia, si verifica l'annichilazione, con conseguente trasformazione della loro massa in
energia totale di due o più fotoni gamma.
I positroni possono essere generati da un decadimento nucleare o attraverso interazioni
deboli o dalla produzione di coppia prodotta da un fotone sufficientemente energetico. I
positroni sono fonti artificiali comuni di radiazione ionizzante utilizzate nelle scansioni
mediante tomografia a emissione di positroni detta (PET), una tecnica di diagnostica
medica.
Poiché i positroni sono particelle caricate positivamente, possono anche ionizzare
direttamente un atomo attraverso la interazione Coulombiana.
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Emissione β + e cattura elettronica
Quando il numero di protoni è troppo elevato rispetto ai neutroni, si può avere la trasformazione di un
protone in un neutrone; essa può avvenire in due modi:
•

per emissione di un positrone, che abbiamo detto corrispondere a un elettrone con carica
positiva, cioè 01e; un esempio è il seguente:
2915P→2914Si+01e

•
•

in cui il fosforo-29 si trasforma in silicio-29 poiché diminuisce di un’unità il suo numero
atomico;
per cattura di un elettrone tra quelli più vicini al nucleo, come accade al potassio-40 che si
trasforma in argon-40:
4019K+0−1e→4018Ar

Il potassio-40 costituisce lo 0,01% della crosta terrestre ed è il responsabile della maggior parte della
radiazione di origine naturale nelle specie viventi e nel suolo.

Decadimento per cattura elettronica del potassio- 40.

Nell’emissione β+ e nella cattura elettronica il numero atomico del nucleo che decade diminuisce di
un’unità, mentre rimane inalterato il numero di massa.
Il nuovo nuclide risulta quindi spostato di una posizione a sinistra nella tavola periodica. La perdita di
qualsiasi tipo di particelle non garantisce però che l’atomo che è decaduto diventi subito stabile.
Accade che anche in seguito a uno dei decadimenti visti vi sia la possibilità di subire un altro
fenomeno, che corrisponde a una perdita di energia.

Emissioni gamma ( radiazioni gamma )
Le radiazioni gamma ( γ ) consistono di pacchetti di energia, liberati dal nucleo dopo una
emissione α o β.
Nella emissione gamma restano invariati sia il numero atomico sia il numero di massa. Il
nuclide resta nella stessa posizione nella tavola periodica.
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Quando la frequenza delle onde elettromagnetiche è superiore a quella visibile, gli effetti
della quantizzazione delle onde elettromagnetiche sono più evidenti, per cui in tale parte
dello spettro elettromagnetico, si parla di fotoni. Anche se i fotoni sono elettricamente
neutri, possono ionizzare gli atomi direttamente attraverso l'effetto fotoelettrico e
l'effetto Compton. Ciascuna di queste interazioni provocherà l'espulsione di un elettrone
da un atomo a velocità relativistiche, trasformando tale elettrone in una particella beta
(particella beta secondaria) che ionizzerà molti altri atomi. Poiché la maggior parte degli
atomi interessati sono ionizzati direttamente dalle particelle beta secondarie, i fotoni
sono chiamati radiazioni indirettamente ionizzanti.
Nella fisica allo stato solido, l’effetto fotoelettrico è il fenomeno fisico caratterizzato dalla
emissione di elettroni da una superficie, solitamente metallica, quando questa viene
colpita da una radiazione elettromagnetica, ossia da fotoni aventi una certa lunghezza
d’onda.

EFFETTO FOTOELETTRICO

L’esperimento di Compton ( effetto Compton ) consisteva nell’invio di un fascio collimato
di fotoni ( raggi X con λ = 0,0709 nm ) su un bersaglio di grafite, e nella osservazione
dello spettro dei fotoni diffusi e, quindi, della loro lunghezza d’onda ( λ ). I fotoni del
fascio primario utilizzati erano i raggi X prodotti da una sorgente di molibdeno
nell’intervallo che va da da 0,7 a 0,5 Å di lunghezza d’onda, ed i raggi gamma prodotti da
17

una sorgente di Radio C ( tra gli 0,5 ed i 3,5 MeV ). I bersagli erano costituiti da schermi
di grafite per i raggi X e di ferro, alluminio o paraffina per i raggi gamma.
Quello che vide Compton fu che, oltre alla emissione di fotoni della stessa λ, vi erano
anche raggi X di lunghezza d’onda maggiore ( in media di 0,0731 nm ), e quindi di
frequenza ( f ) minore ( meno energetici ). Inoltre, l’aumento assoluto della lunghezza
d’onda della radiazione diffusa, per un qualsiasi angolo di diffusione, era indipendente
dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente.

EFFETTO COMPTON
La radiazione di fotoni è chiamata raggi gamma se prodotta da una reazione nucleare,
decadimento di particelle subatomiche, o decadimento radioattivo all'interno del nucleo.
Altrimenti è chiamata raggi x se prodotta all'esterno del nucleo. Il generico termine
"fotone" è perciò utilizzato per descrivere entrambi.

I raggi X normalmente hanno energia inferiore rispetto ai raggi gamma, e con una vecchia
convenzione si definiva il confine a una lunghezza d'onda di 10 −11 m o a un'energia di 100
keV. Questa soglia è stata dettata dalle limitazioni dei vecchi tubi a raggi X ed alla
mancata conoscenza delle cosiddette transizioni isomeriche. Le tecnologie e le scoperte
moderne hanno portato ad una sovrapposizione tra le energie a raggi X e gamma. In molti
campi sono funzionalmente identici, differendo per gli studi terrestri solo per l'origine
della radiazione. In astronomia, però, dove l'origine delle radiazioni spesso non può
essere determinata in modo affidabile, è stata conservata la vecchia divisione energetica,
con raggi X definiti tra 120 eV e 120 keV e raggi gamma come di qualsiasi energia
superiore a 100/120 keV , indipendentemente dalla fonte. La maggior parte dei "raggi
gamma astronomici" conosciuti, non sono originati nei processi radioattivi nucleari, ma
piuttosto derivano da processi come quelli che producono raggi X astronomici, solo che
sono prodotti da elettroni molto più energetici.
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L'assorbimento fotoelettrico è il meccanismo dominante nei materiali organici per le
energie fotoniche inferiori a 100 keV, tipiche del tubo a raggi X classico. A energie
superiori a 100 keV, i fotoni ionizzano la materia sempre più attraverso l'effetto Effetto
Compton e poi indirettamente attraverso la produzione di coppia(elettrone-positrone) ad
energie superiore ai 5 MeV. La figura più in basso, in cui sono sintetizzati i vari processi di
ionizzazione, per quanto riguarda i raggi gamma mostra due scattering Compton che si
verificano in sequenza. In ogni evento di scattering, il raggio gamma trasferisce energia ad
un elettrone e continua sul suo cammino in una direzione diversa ma con energia
inferiore.
La radiazione elettromagnetica in cui i fotoni hanno energia compresa tra 3,1 eV ( quindi
lunghezza d'onda di 400 nm) e 124 eV (10 nm) è chiamato ultravioletto. Tale radiazione
rappresenta una specie di demarcazione tra la radiazione ionizzante e quella non
ionizzante. Infatti i raggi X che hanno energie superiori a 124 eV sono sicuramente
sempre ionizzanti, per quanto riguarda gli ultravioletti la distinzione non vi è un limite
fisico preciso. Ad esempio il Cesio ha una energia di prima ionizzazione di appena 3,89 eV
quindi anche gli ultravioletti meno energetici sono in grado di ionizzarlo. Ma il Cesio è un
caso estremo l'energia di prima ionizzazione dell'ossigeno e dell'idrogeno è di circa 14 eV,
per questa ragione l'agenzia delle telecomunicazioni[10] degli USA definisce la radiazione
ionizzante quella con un'energia superiore a 10 eV. Ma invece l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente degli USA stabilisce il limite come soglia biologica per le radiazioni ionizzanti
33 eV. La Commissione Internazionale sulle unità e misure della radiazione (ICRU) indica
tale limite con il nome colloquiale valore W. L'energia di 33 eV è quella che viene persa
mediamente per ionizzare una molecola d'acqua, creando una coppia di ioni assieme ad
altri processi quali l'eccitazione.

L'energia di 33 eV (lunghezza d'onda di 38 nm) cade nella regione di transizione con i raggi
X, tale parte dello spettro elettromagnetico viene chiamata estremo ultravioletto e quindi
da un punto di vista biologico solo l'estremo ultravioletto è una radiazione ionizzante.
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Nuclei carichi
I nuclei carichi sono parte dei raggi cosmici galattici e solari, mentre non hanno fonti
naturali sulla terra. Tali nuclei carichi, sono frenati da strati relativamente sottili di
schermatura tra cui gli abiti o la pelle. Tuttavia, l'interazione risultante genera radiazioni
secondarie e causa effetti biologici in cascata. Se, ad esempio, solo un atomo di tessuto
viene spostato da un protone energetico, la collisione provoca ulteriori interazioni nel
corpo. Questo è chiamato "trasferimento di energia lineare" (LET), cioè avviene uno
scattering elastico.
Il LET è molto simile all'urto elastico tra punti materiali, in cui l'energia iniziale si
ridistribuisce tra le due particelle in maniera disuguale. Quando un nucleo carico colpisce
un nucleo relativamente lento di un oggetto nello spazio, si verifica la LET e i neutroni, le
particelle alfa, i protoni a bassa energia e altri nuclei verranno liberati da queste collisioni
e contribuiscono alla dose totale di energia assorbita dal tessuto.

Indirettamente ionizzanti.
La radiazione ionizzante indiretta è elettricamente neutra e pertanto non interagisce in
maniera determinante con la materia. La maggior parte degli effetti di ionizzazione sono
dovuti a ionizzazioni secondarie. Un esempio di radiazione ionizzante indiretta è
l'attivazione neutronica.
Neutroni
I Neutroni hanno carica elettrica pari a zero e quindi non ionizzano direttamente la
materia. Ma avendo i neutroni una massa praticamente eguale a quella dei protoni degli
atomi di idrogeno in una collisione elastica (LET) con i nuclei di idrogeno, trasferiscono
integralmente ai protoni la loro quantità di moto, quindi l'atomo di idrogeno viene
ionizzato. I prodotti della reazione (elettrone e protone) essendo molto energetici
risultano delle radiazioni secondarie molto ionizzanti.
Se i neutroni colpiscono in maniera elastica nuclei più pesanti dell'idrogeno, viene
trasferita meno energia , infatti solo nell'urto elastico tra particelle eguali la quantità di
moto della particella che urta viene trasferita integralmente a quella urtata. Quindi dopo
l'urto si avrà un neutrone che conserva parte della sua energia cinetica e un atomo, in
genere ionizzato, che costituisce una radiazione secondaria ionizzante: in questo caso si
parla di dispersione elastica. Ma è possibile anche un altro meccanismo, l'urto anelastico
in cui i neutroni vengono assorbiti in un processo chiamato cattura neutronica e causano
l'attivazione neutronica del nucleo, un fenomeno di questo genere è chiamata anche
dispersione anelastica. A seconda della velocità dei neutroni e dalla loro sezione d'urto
con i nuclei si verifica più facilmente dispersione elastica o anelastica. I neutroni quando
hanno piccole energie cinetiche vengono chiamati neutroni termici. La attivazione
neutronica è più probabile con i neutroni termici.
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La attivazione neutronica con la maggior parte dei tipi di nuclei genera di solito nuclei
radioattivi. Ad esempio il comune isotopo dell'ossigeno, con numero atomico 16, se
subisce l'attivazione neutronica, dopo la prima rapida transizione con emissione di un
protone viene formato azoto-16, tale isotopo è radioattivo che decade emettendo un
raggio beta molto energetico diventando di nuovo ossigeno-16. Questo processo può
essere scritto come:
16O

+ n → 16N (cattura di neutroni veloci possibile se l'energia dei neutroni è maggiore di
11 MeV)
16N

→ 16O + β− (tempo di decadimento t1/2 = 7.13 s)

I raggi β− prodotti hanno una elevata energia e quando vengono frenati interagendo con
la materia producono radiazione di Bremsstrahlung molto energetica raggi γ o X

Interazione di radiazioni - i raggi gamma sono rappresentati da linee ondulate, le
particelle cariche e i neutroni da linee rette. I piccoli cerchi mostrano dove si verifica la
ionizzazione.
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Sebbene non sia una reazione frequente, la reazione 16O + n → 16N è una delle principali
fonti di raggi X emessi dall'acqua di raffreddamento di un reattore nucleare ad acqua
pressurizzata e contribuisce enormemente alla radiazione generata da un reattore
nucleare raffreddato ad acqua durante il funzionamento. Per questa ragione si preferisce
moderare i neutroni, cioè rallentare la loro velocità, mediate schermi di idrocarburi che
hanno un'abbondanza di idrogeno.
Nei materiali fissili, i neutroni secondari possono produrre una catena di decadimento
nucleare, causando una maggiore quantità di ionizzazione dei prodotti della fissione.
Al di fuori del nucleo, i neutroni liberi sono instabili e hanno una vita media di 14' 42". Un
neutrone libero decade mediante emissione di un elettrone e di un antineutrino
elettronico per diventare un protone, un processo noto come decadimento beta: Nella
figura a fianco, in basso , è mostrato un neutrone che urta in maniera elastica un protone
del materiale bersaglio, che diventa un protone rapido che ionizza a sua volta. Mentre il
neutrone termico viene catturato da un nucleo in una reazione-(n,γ) che porta
all'emissione di un raggio γ .
La legge del decadimento radioattivo
Affinché i nuclei instabili presenti in un campione radioattivo possano tutti trasformarsi in
altri più stabili è necessario un certo periodo di tempo. Il momento esatto in cui avviene il
decadimento non può essere previsto da nessuna legge fisica, è un fenomeno del tutto
casuale.
Tutti i processi di decadimento, però, evolvono nel tempo secondo uno stesso schema,
descritto da una curva, con andamento esponenziale decrescente, detta curva di
decadimento.
La sua particolarità è che a intervalli di tempo uguali corrisponde sempre la stessa
percentuale di sostanza radioattiva che decade.
half – life Il tempo di dimezzamento è il tempo occorrente per ridurre alla metà la
quantità di un isotopo radioattivo.
Come si nota dalla FIGURA 7 nell’intervallo di tempo indicato con T1/2 si trasforma il 50%
della sostanza radioattiva presente all’inizio, che si riduce quindi alla metà. Dopo un
uguale intervallo di tempo, cioè in corrispondenza di 2T1/2, la massa residua si è ridotta
ancora alla metà.
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Spiegazione della FIGURA 7 : Il numero dei nuclei radioattivi diminuisce secondo una
curva esponenziale decrescente.
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L’intervallo di tempo T1/2 è chiamato tempo di dimezzamento: il suo valore cambia al
variare del tipo di isotopo ( TABELLA 1 )Tempo di dimezzamento di alcuni isotopi.
Isotopo

Tempo di dimezzamento

tecnezio-99

6 ore

iodio-131

8 giorni

cobalto-60

5,3 anni

trizio

12 anni e 3 mesi

stronzio-90

28,1 anni

cesio-137

30,17 anni

carbonio-14

5730 anni

potassio-40

1,28 · 109 anni

uranio-238

4,51 · 109 anni

Molto spesso il decadimento di un isotopo radioattivo non porta alla formazione di un
isotopo stabile ma alla formazione di un nuovo isotopo radioattivo, che a sua volta
decade; tale processo può continuare fino a quando non si forma un isotopo stabile.
Questa successione di decadimenti fino alla formazione di un isotopo stabile si
chiama serie di disintegrazione radioattiva ( FIGURA 8 ).
La catena 4n+2 dell'U-238 è comunemente chiamata "serie del radio" (talvolta "serie dell'uranio").
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FIGURA 8 Serie di disintegrazione radioattiva dell’uranio-238. In rosso il decadi-mento α,
in blu il decadimento β.

ENERGIA NUCLEARE
Nel linguaggio corrente, l’espressione «energia nucleare» è genericamente associato a
una forma di energia che ha origine negli atomi e viene prodotta nei reattori nucleari o
liberata in modo devastante dagli ordigni bellici. In ambito scientifico, invece, il termine
energia nucleare assume un significato ben preciso, perché indica l’energia che tiene
legati i protoni e i neutroni nel nucleo.
nuclear energyL’energia nucleare è l’energia che bisognerebbe spendere per separare i
nucleoni l’uno dall’altro.
La stessa quantità di energia viene ceduta, invece, nel processo inverso di aggregazione
nel nucleo dei nucleoni che lo costituiscono. Non stupisca che in questo processo si liberi
energia: anche un pallone che ricade a terra cede (in assenza di attrito) la stessa quantità
di energia che era servita per allontanarlo dalla Terra.
Oggi sappiamo che l’entità dell’energia nucleare di un nucleo corrisponde aldifetto di
massa registrato quando i nucleoni di cui è costituito si aggregano per formare il nucleo
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stesso ed è stato possibile stabilire che la massa effettiva di un qualsiasi nucleo è sempre
inferiore alla somma dei nucleoni componenti.
mass defect Il difetto di massa è la differenza tra la somma delle masse dei nucleoni che
si devono aggregare per formare un nucleo e la massa nucleare effettiva.
Per esempio, il nucleo del deuterio ha massa 2,01300 u, mentre la somma delle masse
del protone e del neutrone corrisponde a 1,00728 u + 1,00867 u = 2,01595 u. Il difetto di
massa è pertanto di 0,00295 u.
La relazione che consente di calcolare l’energia nucleare a partire dal valore del difetto di
massa di un nucleo deriva dalla teoria della relatività di Einstein, secondo cui esiste
un’equivalenza tra massa ed energia. La massa può essere considerata «una forma di
energia»: è possibile che essa si trasformi in energia, e che l’energia si trasformi in massa.
Tali trasformazioni sono regolate dalla relazione:
E=m·c2
dove c è la velocità della luce nel vuoto, pari a circa 3,00 · 108 m/s. Poiché essa è costante,
il rapporto E/m è costante, cioè E e m sono direttamente proporzionali; se un sistema
subisce una perdita di massa deve quindi subire una proporzionale perdita di energia, che
verrà ceduta nell’ambiente circostante.
Un sistema che subisce un difetto di massa di 1 u, pari a 1,661 ·10 ‒27 kg, libera
nell’ambiente una quantità di energia di 1,495 · 10‒10 J; espressa in megaelettronvolt
(MeV), che è l’unità di misura più utilizzata in questo ambito, tale quantità di energia
corrisponde a 933 MeV (1 J = 624 · 1010 MeV).
Nel caso del deuterio, quindi, il difetto di massa che si registra quando un protone e un
neutrone si aggregano per formare il nucleo corrisponde a una quantità di energia di 2,75
MeV. Questa è una quantità di energia veramente grande: quasi un milione di volte
superiore a quella che tiene legati, per esempio, i due atomi H nella molecola H 2, che è
4,7 eV.

I processi di decadimento radioattivo che abbiamo in precedenza descritto sono soltanto
alcune delle migliaia di reazioni nucleari oggi conosciute. In qualsiasi trasformazione
nucleare i protoni e i neutroni dei nuclei reagenti si ridistribuiscono in modo diverso
quando formano i nuovi nuclei.
Al variare della posizione dei nucleoni nel nucleo, varia anche l’energia nucleare perché la
forza attrattiva che agisce tra i nucleoni dipende dalla loro distanza.
nuclear transformation power
L’energia in gioco in una trasformazione
nucleare corrisponde alla differenza tra l’energia dei nuovi nuclei prodotti e quella dei
nuclei reagenti.
Se l’energia dei nuclei reagenti è maggiore di quella dei nuclei prodotti, si ha liberazione
di energia nell’ambiente.
L’energia in una reazione nucleare è circa un milione di volte più grande di quella in gioco
in una reazione chimica.
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L’energia che possiamo ottenere bruciando un kilogrammo di un combustibile come il
metano è quindi piccola cosa rispetto a quella che si libera da una uguale massa di
«combustibile nucleare»!
Le reazioni nucleari di maggior interesse dal punto di vista della produzione di energia
sono le reazioni di fissione nucleare e di fusione nucleare.
La fissione nucleare
Si ha fissione nucleare quando un nucleo pesante si scinde in due nuclei più piccoli di
massa confrontabile.
Questa trasformazione può avvenire spontaneamente, oppure può essere stimolata
bombardando con neutroni un nucleo pesante, che in tal caso si dice fissile. Ne sono
esempi l’uranio-235 e il plutonio-239. Quando un neutrone colpisce un nucleo di uranio235, questo si scinde in due nuclei liberando circa0,2 GeV (1 GeV = 109 eV) di energia e 2
o 3 neutroni. L’energia emessa da 1 gdi uranio-235 (che contiene 2,6 · 1021 nuclei)
corrisponde quindi a circa8 · 107 kJ (1 eV = 1,6 · 10‒19 J); per ottenere la stessa energia
bruciando metano ne servirebbero circa 1500 kg!
I neutroni emessi all’interno della massa dell’uranio-235 possono urtare altri nuclei e
provocarne la fissione con liberazione di altra energia e altri neutroni ( FIGURA 9 ) . Se la
quantità di elemento radioattivo supera una certa massa detta critica, i neutroni prodotti
sono in numero sufficiente a innescare una reazione a catena, cioè la fissione
praticamente simultanea di tutti i nuclei fissili, che sfocia in un’esplosione nucleare. La
massa critica del plutonio-239, per esempio, è pari a circa 15 kg, ma se l’elemento è
particolarmente compresso può scendere fino a 5 kg, corrispondente a una sfera delle
dimensioni di un’arancia.

FIGURA 9 La fissione di un nucleo di uranio-235. I frammenti possono essere anche
differenti da Ba-142 e Kr-92.
Nei reattori nucleari (circa 400 nel mondo), che oggi sono impiegati per produrre energia
su larga scala, la reazione a catena deve, invece, essere controllata. A tal fine è necessario
ridurre il numero e la velocità dei neutroni vaganti nella massa di uranio, in modo che la
liberazione di energia termica sia graduale. Il calore viene poi convertito in vapore e
successivamente in energia elettrica. Il rallentamento dei neutroni si ottiene circondando
la massa di uranio con un moderatore, come la grafite o l’acqua pesante, che ha deuterio
D al posto di 11H, formula D2O.
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Per diminuire il numero di neutroni si ricorre alle barre di controllo, costituite di elementi
come il boro e il cadmio: quando esse sono inserite tra le barre di uranio, assorbono un
gran numero di neutroni bloccando così la reazione a catena.
Dalla reazione di fissione si producono molti nuclei leggeri, isotopi di vari elementi, che
sono a loro volta instabili e radioattivi (scorie radioattive). Il loro smaltimento rappresenta
il principale punto debole nell’impiego della tecnologia nucleare per la produzione di
energia.
La fusione nucleare
Nelle reazioni di fusione nucleare due nuclei leggeri si fondono per darne uno più
pesante.
Nella reazione di fusione più comune quattro nucleoni si uniscono dando luogo alla
formazione di un nucleo di elio, 42He ( FIGURA 10 ). Poiché si sviluppa una forte
repulsione quando i protoni si avvicinano l’uno all’altro, è molto difficile ottenere in
pratica la fusione nucleare. Essa avviene invece nel Sole (e nelle altre stelle) grazie
all’elevatissima temperatura che si raggiunge nella sua parte centrale: l’agitazione termica
delle particelle, e quindi la loro energia cinetica, è così grande che esse sono in grado di
vincere la forza repulsiva che altrimenti le allontanerebbe.

FIGURA 10 Esempio di reazione di fusione: un nucleo di deuterio, urtando un nucleo di
trizio, produce un nucleo di elio e un neutrone. Questo processo libera circa 20 MeV.

*******************************
SCHEMA SEMPLICE DI FUNZIONAMENTO DI CENTRALE NUCLEARE
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.
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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. Si rappresenta schema semplificato di funzionamento ( FIGURA
11 )

FIGURA 11
Il rischio lavorativo non riguarda solo il personale applicato alla centrale nucleare ma
anche tutte le attività correlate: minatori delle miniere di uranio, operazioni di trasporto
del combustibile nucleare, sua rimozione, esposizione a scorie radioattive.
Tutti questi reattori utilizzano generalmente uranio e/o plutonio; sono stati condotti
alcuni studi ed avanzate proposte per l'uso del "ciclo del torio" su alcune tipologie di
impianti.
Si riporta in sintesi una classificazione dei reattori nucleari:
- Reattori nucleari di I generazione: si tratta di piccoli reattori sperimentali o protocommerciali degli anni quaranta-cinquanta, evoluti poi nella II generazione.
- Reattori nucleari di II generazione, versioni commerciali derivate di quelli di prima
generazione. Sono gran parte dei reattori attualmente in funzione.
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Reattori moderati a grafite:
Magnox - reattori di origine britannica raffreddati a gas oggi obsoleti;
AGR (Advanced gas-cooled reactor) - evoluzione dei Magnox;
RBMK, classe sovietica raffreddata ad acqua bollente ormai obsoleta
cui appartiene la centrale di Černobyl'.
Reattori raffreddati e moderati ad acqua:
BWR (Boiling Water Reactor) in cui il fluido che muove la turbina è in
contatto diretto con gli elementi di combustibile; di origine americana.
VVER (Vodo-Vodyanoi Energetichesky Reactor), in cui vi sono due
circuiti d'acqua in serie, di origine russa.
PWR (Pressurized Water Reactor), in cui vi sono due circuiti d'acqua in
serie (categoria a cui appartiene la centrale di Three Mile Island); di
origine americana.
CANDU Reattore ad acqua pesante pressurizzata di origine canadese.
Reattori nucleari di III generazione e di III+ generazione, introducono migliorie delle
tipologie precedenti, ad esempio:
EPR, basato sul PWR europeo, è un reattore nel quale il raffreddamento e la
moderazione vengono ottenuti grazie all'acqua pressurizzata; di origine francotedesca.
ABWR o reattore nucleare avanzato ad acqua bollente, basato sul BWR.
ESBWR, Reattore Economico Semplificato ad Acqua Bollente, basato sul BWR.
AP1000, reattore pressurizzato avanzato, basato sul PWR statunitense.
ACR, Evoluzioni della filiera CANDU di origine canadese.
VVER1000 e VVER1200 (Vodo-Vodyanoi Energetichesky Reactor), in cui vi sono
due circuiti d'acqua in serie, di origine russa.
Reattori nucleari di IV generazione: attualmente la dicitura si riferisce ufficialmente ad
alcune proposte di un consorzio internazionale; introducono cambiamenti sostanziali
nel processo tecnologico (in fase di studio).
Si fa presente che queste distinzioni sono state definite sostanzialmente a posteriori e che
il confine fra una e l'altra generazione non è sempre netto ed individuabile. Ad esempio
alcune caratteristiche tipiche dei cosiddetti 4ª generazione sono già state sperimentate
30

fin dagli anni quaranta con una accelerazione negli anni settanta, senza tuttavia far
decollare la filiera a causa dei problemi riscontrati.
Si riporta uno schema di un Reattore Nucleare di IV generazione ( Figura 11 a ) .

FIGURA 11 a
Per l’appunto le Centrali Nucleari di IV generazione si definiscono così secondo un progetto di
ricerca avviato nel 2001 dal Forum Internazionale ( GIF = Generation IV International Forum ), a
cui ha aderito anche l’Unione Europea. L’obiettivo è la costruzione di Centrali che consentano di
massimizzare la sicurezza e di minimizzare la produzione di scorie attraverso un sistema che sia in
grado di sfruttare integralmente il combustibile nucleare riducendo gli elementi altamente radioattivi residui. Tra gli obiettivi del progetto c’è la produzione combinata di idrogeno, un combustibile non inquinante che potrebbe essere un’alternativa ai derivati del petrolio nei sistemi di trasporto. Si prevede che i primi prototipi potrebbero essere avviati nel 2030, mentre per la fase
commerciale si dovrebbe attendere la metà del secolo.
I Reattori a fusione nucleare dovrebbero usare come "combustibile" deuterio e trizio (principi
fisici applicati in fase di definizione teorica). Sono in fase di progetto.
Tokamak (тороидальная камера с магнитными катушками) o camera toroidale a bobine
magnetiche
JET (Joint European Torus), progetto principale dell'Unione europea, su cui si basa ITER;
ITER, DEMO e PROTO, progetti successivi dell'Unione europea.
IGNITOR progetto italiano dell'ENEA.

*************************
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Concetti di LET ed EBR.
La grandezza fondamentale, nel settore della radiazioni ionizzanti, è la dose
assorbita, definita come l'energia assorbita per unità di massa e misurata in
Gray.

La suddivisione (frazionamento) di una dose in due o più frazioni separate da
un intervallo di tempo, spesso provoca un danno biologico minore di quello
prodotto da una irradiazione in una unica dose elevata.
La probabilità di danno non dipende soltanto dalla dose assorbita ma anche
dalla qualità della radiazione, pertanto, si fa riferimento ad una particolare
grandezza fisica:
Il Linear Energy Transfer (LET),

 dE 
L = 

 dl  

indicato con LD e definito come il rapporto tra dE e dl, dove dl è un elemento
infinitesimo della traiettoria e dE è l’ energia media persa nel tratto dl per
collisioni con trasferimenti di energia minori di un valore fissato D.
Si misura in: keV m-1, dove 1 keV m-1 = 1 MeV cm-1

EFFICACIA BIOLOGICA RELATIVA ( EBR o RBE )

L’RBE di una particella dipende dal numero di ionizzazioni e dalla loro
distribuzione lungo il percorso. Particelle ad alto LET sono più dannose per
unità di dose che le radiazioni a basso LET.
Con basso LET si ha recupero, mentre non lo si osserva per alto LET.
L’RBE di una radiazione aumenta con il LET. L’andamento ERB/LET è riportato
nella figura seguente.
Per esprimere l’efficacia biologica dei diversi tipi di radiazioni si è introdotto
l’equivalente di dose (H) dato da:
H=DxQ
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D-dose assorbita in Gy, Q-fattore di qualità, che è collegato al LET. Oggi Q è
sostituito da opportuni fattori di peso per la radiazione, WR, e la dose in Gy
moltiplicata per WR dà luogo alla dose equivalente (HT) mediata sul tessuto
od organo T dovuto alla radiazione R.
L’equivalente di dose si riferisce alla dose in un punto, mentre la dose
equivalente si riferisce alla dose media assorbita da un tessuto od organo e
quindi pesata per WR. In comune hanno l’unità di misura il sievert (Sv), 1 Sv =
1 J kg-1.
I fattori WR hanno importanza in radioprotezione per gli effetti stocastici.
Fattori di peso per la radiazione

***********************

Radiazioni ionizzanti ed effetti biologici.
Le radiazioni ionizzanti sono chiamate così per la loro capacità di ionizzare gli
atomi della materia con cui esse interagiscono. Il comportamento chimico di
uno ione è infatti diverso rispetto a quello di un atomo neutro e questo alte
ra il materiale di cui l’atomo ionizzato fa parte. Quindi il danno biologico,
provocato dalle radiazioni, deriva dalla ionizzazione degli atomi che compongono le strutture molecolari alla base delle cellule negli organismi viventi.
Un atomo ionizzato tenderà a produrre nuovi legami chimici all’interno della
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molecola alla quale appartiene. Le funzioni vitali della cellula possono essere
compromesse se la molecola danneggiata ha una importanza critica all’interno della cellula. Quindi il danno biologico può essere molecolare, cellulare o
organico. E si fa presente che un danno cellulare o organico è sempre prodotto da un danno molecolare. L’esposizione alle radiazioni ionizzanti di un
corpo vivente ne può alterare il bilanciamento chimico ( omeostasi ) compromettendo la funzionalità delle cellule. Se il numero delle cellule compromesse è elevato, allora la funzionalità dell’intero corpo potrebbe essere alterata. Le radiazioni ionizzanti che interagiscono con le cellule producono ionizzazioni ed eccitazioni sia nelle molecole vitali ( DNA ) che nell’acqua contenuta all’interno delle cellule. Nel primo caso viene generato un danno direttamente sulle macromolecole, nel secondo caso vengono prodotti i radicali
liberi che indirettamente causano danni alle molecole.
Gli effetti chimici e biologici, nel tessuto umano, dipendono dalla dose assorbita. La dose assorbita è uguale al rapporto fra l’energia assorbita e la massa. Maggiore è l’energia assorbita e maggiore è il numero di ionizzazioni e di
eccitazioni prodotte. E’ da tenere presente che, a parità di dose assorbita, il
danno biologico può variare, in quanto esso dipende: 1) dalle ionizzazioni su
bite per unità di cammino percorso ( LET ); 2) dalla reazione biologica ( EBR
RBE = Efficacia Biologica Relativa ); 3) dalla presenza di ossigeno nei tessuti ( OER ). Come si è visto esaminando la fisica delle radiazioni ( radiazioni elettromagnetiche quali raggi X e gamma ; particelle cariche quali alfa, beta,
protoni, etc ,; particelle neutre quali i protoni ) queste sono diverse per
massa, carica ed energia e questo determina diversi modi di cedere energia
al tessuto biologico.
Le radiazioni ionizzanti, quando interagiscono con la materia, depositano
l’energia lungo il cammino percorso.
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Il LET ( Trasferimento Lineare di Energia ) è l’energia media depositata per
unità di cammino percorso:
Ld

=

dE / dl

dove dE = energia ceduta localmente per collisioni da una particella carica
lungo un segmento dl.
A questo riguardo le radiazioni ionizzanti possono essere classificate in
funzione della loro capacità di trasferire energia durante il percorso nel
materiale attraversato.
Radiazioni a basso LET
Raggi X, raggi gamma

> causano: formazione di radicali liberi, danni
riparabili al DNA, azione indiretta

Radiazioni ad alto LET
Particelle alfa, protoni

> causano: produzione di ioni, azione diretta

e neutroni
L’Efficacia Biologica Relativa ( RBE o EBR ) tiene conto del fatto che dosi
identiche di radiazioni con LET diversi producono effetti biologici diversi.
RBE =

Dose X / Dose T

Dose X = Dose assorbita dovuta ad una radiazione di riferimento ( convenzionalmente raggi X ) necessaria a produrre un certo effetto biologico in un
dato tessuto.
Dose T = Dose assorbita di una radiazione T necessaria a produrre la stessa
reazione biologica nello stesso tipo di tessuto.
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Il danno biologico da radiazioni ionizzanti viene amplificato in presenza di
ossigeno. L’OER ( Effetto Ossigeno o Oxygen Enhancement Ratio ) viene
espresso in termini di rapporto di accrescimento.
OER =

Dose in condizioni anossiche per produrre un effetto

dose in condizioni ossigenate per produrre lo stesso effetto
La Dose assorbita è la quantità di energia assorbita da una massa unitaria di
materiale attraversato. Si misura in Gray ( Gy )
D =

dE /dm

Questa quantità non tiene conto: 1) degli effetti biologici indotti da radia zioni

di diversa qualità; 2) dalla risposta dei diversi tessuti biologici; 3) dal-

l’effetto di accrescimento dovuto alla eventuale presenza di ossigeno.
La Dose Equivalente è definita mediante un fattore di ponderazione W R che
tiene conto del LET della radiazione ed in qualche modo anche della RBE
(EBR ).

Si misura in Sievert ( Sv ). La dose equivalente si ottiene

moltiplicando la dose assorbita

per un fattore di ponderazione W R.

H = Σ W R x D T, R
WR =

fattore di ponderazione per la radiazione R

D T, R

dose assorbita mediata sull’organo o tessuto T a causa della

=

radiazione R
I valori del fattore di ponderazione delle radiazioni wR sono i seguenti:
Fotoni, tutte le energie

1

Elettroni e muoni, tutte le energie

1

Neutroni con energia

5

< 10 keV
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con energia 10 keV - 100 keV

10

con energia > 100 keV - 2 MeV

20

con energia > 2 MeV - 20 MeV

10

con energia > 20 MeV

5

Protoni, esclusi i protoni di rinculo, con energia > 2 MeV

5

Particelle alfa, frammenti di fissione, nuclei pesanti

20.

La Dose Efficace è la dose che tiene conto degli effetti probabilistici in
funzione dell’organo o tessuto irradiato mediante il fattore di ponderazione
WT. Si misura in Sievert.

E = Σ WT x H T
Dove:
WT = fattore di ponderazione per l’organo o tessuto T
HT

=

dose equivalente nel tessuto o organo T

I Valori di W T sono:
gonadi

0,20

midollo osseo ( rosso )

0,12

colon

0,12

polmone

0,12

stomaco

0,12

vescica

0,05

mammella

0,05

fegato

0,05

esofago

0,05
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tiroide

0,05

cute

0,01

superfici ossee

0,01

altri tessuti

0,05

La radiazione ionizzante interagendo con le molecole può portare a:
- radiolisi (rottura dei legami chimici)
- formazione di radicali liberi altamente reattivi. Questi radicali liberi,
avendo un elettrone spaiato, possono reagire chimicamente con gli elementi
confinanti, sottraendo ad essi un elettrone, anche dopo che la radiazione
originale si è arrestata.
- distruzione dei reticoli dei cristalli, facendoli diventare amorfi.
accelerazione delle reazioni chimiche, come la polimerizzazione,
contribuendo a raggiungere l'energia di attivazione richiesta per la reazione.
Ci sono invece alcuni elementi che sono immuni agli effetti chimici delle
radiazioni ionizzanti, come i fluidi monoatomici (es. Sodio fuso) che non
hanno legami chimici da rompere e nessun reticolo cristallino da disturbare.
Invece i composti biatomici semplici con entalpia di formazione molto
negative, come l'acido fluoridrico, invece si riformeranno rapidamente e
spontaneamente dopo la ionizzazione.
Quando l'acqua è esposta alla radiazione ionizzante, assorbe energia, e come
risultato forma specie chimicamente reattive che possono interagire con le
sostanze in essa disciolte (i soluti). L'acqua viene ionizzata formando un
elettrone solvatato e H2O+, il catione H2O+ può reagire con l'acqua formando
un protone idratato (H3O+) e un radicale idrossile (·OH). Inoltre, l'elettrone
solvatato può ricombinarsi con il catione H2O+ formando uno stato eccitato
dell'acqua, questo stato eccitato si decompone quindi in specie quali radicali
idrossili (·OH), atomi di idrogeno (H·) e atomi di ossigeno (O·). Infine,
l'elettrone solvatato può reagire con i soluti quali ioni idronio o molecole di
ossigeno per formare rispettivamente atomi di idrogeno e anioni radicalici
superossido (·O2-).
L'influenza dell'ossigeno sulla chimica delle radiazioni può essere una ragione
per la quale i tessuti ossigenati sono più sensibili all'irraggiamento durante la
radioterapia dei tumori. I radicali liberi, come il radicale idrossile, modificano
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chimicamente le biomolecole quali il DNA, provocando un danno come la
rottura delle eliche. Alcune sostanze sono protettive contro i danni indotti
dalle radiazioni in quanto sono in grado di reagire con le specie altamente Gli
effetti biologici provocati dalle radiazioni nella loro prima fase di interazione
con la materia si caratterizzano per il fatto che sono indipendenti dal
metabolismo, dal ciclo cellulare, dalla complessità della cellula e dall'organismo
esposto alle radiazioni. I cambiamenti biologici avvenuti nella cellula, sia per
azione diretta che indiretta, non si manifestano immediatamente, ma solo dopo
un certo periodo di tempo (periodo di latenza), che può essere di ore o anni,
come nel caso del cancro indotto da radiazioni, o addirittura generazioni,
quando il danno viene indotto nelle cellule germinali e quindi si manifesta nelle
generazioni successive. Comunque, gli effetti sul materiale biologico sono stati
rilevati sia a livello molecolare (DNA, RNA, proteine) che a livello cellulare
(membrane, citoplasma e nucleo) e si possono suddividere in effetti
deterministici, (morte cellulare) quando il numero di cellule morte è
sufficientemente elevato da derivare una compromissione funzionale grave e
clinicamente apprezzabile in un tessuto o organo, e effetti stocastici,
(modificazione cellulare) quando la cellula modificata è ancora in grado di
riprodursi e può dare luogo, dopo un periodo di latenza di durata variabile, ad
una condizione di tipo neoplastico se quella modificata è una cellula somatica o
a un danno nella progenie se viene interessata una cellula germinale. In
generale, per quanto riguarda i danni al DNA, si distinguono due tipi di effetti, a
seconda che le radiazioni inducano eccitazione elettronica o ionizzazione. Alla
prima categoria appartengono le radiazioni ultraviolette (UV), che a una
lunghezza d'onda di 260 nm determinano dimerizzazione di due timine adiacenti
sullo stesso filamento di DNA, provocando la formazione di legami covalenti. Il
danno indotto da questo tipo di radiazione coinvolge principalmente le basi
pirimidiniche. Alla seconda categoria appartengono le radiazioni ionizzanti, che
provocano invece il distacco e l'eliminazione delle basi azotate, con la
formazione di siti apurinici e/o apimiridinici. Altri tipi di lesioni indotte per
ionizzazione nella struttura primaria sono: rotture a singolo filamento (SSB)
(Single
Strand
Break);
rotture
a
doppio
filamento
(DSB)
(Double
Strand
Break);
legami crociati tra due filamenti di DNA o, in eucarioti superiori, anche fra DNA
e proteine;
Le rotture a singolo filamento, SSB, avvengono in seguito all'idrolisi del legame
fosfodiesterico e all'eliminazione di un gruppo fosfato attraverso un meccanismo
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che coinvolge i radicali liberi. L'energia della radiazione che , a basso LET,
provoca le rotture SSB è mediamente di 10-20 eV. Al contrario, per ottenere
rotture a doppio filamento, DSB, è necessario che l'energia delle radiazioni sia
compresa tra 1000 e 1800 eV. Le rotture DSB consistono nell'interruzione dei
due filamenti complementari di DNA a causa della cessione dell'energia da parte
della radiazione. Esse possono essere localizzate nello stesso sito oppure
possono essere distanti poche paia di basi o ancora possono essere lesioni
localizzate complesse con perdita di informazioni genetiche. I legami crociati tra
due filamenti di DNA, o negli eucarioti superiori anche tra DNA e proteine,
invece, consistono nell'interazione tra radicali radionindotti nelle basi del DNA.
Essi possono dar luogo, anche se con bassa frequenza, a legami tra eliche di due
molecole distinte o in una sola molecola, all'alterazione della sua struttura
secondaria. Inoltre, bisogna dire, che i radicali liberi prodotti dalle radiazioni
possono anche interagire con le membrane plasmatiche, attraverso i processi di
perossidazione dei lipidi e di ossidazione dei gruppi sulfidrilici delle proteine. In
generale si può dire, che le radiazioni inducono sulle membrane cellulari una
diminuzione della fluidità: a basse dosi (1-50 Gy) si manifesta una variazione
della permeabilità cellulare agli ioni, ad alte dosi (100-200 Gy) si ha, invece, un
aumento della permeabilità passiva. Recentemente la realizzazione di irradiatori
puntiformi per radiazioni corpuscolari ha permesso di poter irradiare in modo
selettivo e specifico compartimenti cellulari ben distinti quali il nucleo e il
citoplasma. Questo studio ha permesso di formulare un'interessante ipotesi
consistente nel fatto che significativi effetti biologici possono essere indotti in
cellule non direttamente esposte alle radiazioni, ma vicine a cellule irradiate: il
cosiddetto effetto bystander. Il segnale dalle cellule irradiate a quelle non
irradiate può essere trasmesso attraverso: la comunicazione cellulare via gapjunctions, l'interazione tra ligandi e recettori specifici di membrana, l'interazione
tra fattori di secrezione e i loro recettori specifici o direttamente attraverso la
membrana
plasmatica.
Lo studio degli effetti delle radiazioni in cellule di mammifero coltivate in vitro
ha permesso di conoscere, anche, la relazione fra radiazioni, ciclo cellulare e
riparazione. I risultati più interessanti circa gli effetti delle radiazioni sul ciclo
cellulare sono stati ottenuti quando sono state utilizzate cellule sincronizzate o
mediate idrossiurea che, inibendo la ribonucleotide reduttasi, sincronizza le
cellule nella fase S. Si è visto che le fasi M e G2 risultano le più sensibili e che la
fase S è la più radioresistente. Le radiazioni causano anche un ritardo nella
progressione del ciclo cellulare. Infatti è possibile osservare una riduzione
dell'indice mitotico in cellule irradiate nella fase G2, che viene chiamato ritardo
mitotico. Una conseguenza di questo fenomeno è che le cellule sono bloccate
temporaneamente nella fase G2, determinando una sincronizzazione della
popolazione cellulare. Oltre ai danni al ciclo cellulare, le radiazioni
appartengono alla classe di agenti clastogeni, cioè che inducono alterazioni nella
struttura del cromosoma. Fra gli agenti fisici in grado di indurre aberrazioni
cromosomiche sono incluse le radiazioni elettromagnetica non ionizzanti (UV) e
le radiazioni ionizzanti (raggi X e γ). E' importante ricordare che in questi casi 1)
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il tipo di aberrazione dipende dalla fase del ciclo cellulare in cui le cellule si
trovano al momento della radiazione, 2) le aberrazioni si osservano nella mitosi
successiva all'irradiazione, 3) molte lesioni possono ricongiungersi correttamente
senza dar luogo ad aberrazioni e che 4) lesioni non riparate o mal riparate si
manifestano come aberrazioni. Recentemente, inoltre, i telomeri, hanno acquisito
una particolare importanza nello studio della relazione fra radiazioni e instabilità
genomica. È noto, infatti, che le sequenze telomeriche possono giocare un ruolo
nella stabilità di certe regioni del genoma in condizioni fisiologicamente
normali, ma anche in seguito a irradiazione. Nel 2001, è stato osservato per la
prima volta che in cellule di topo la lunghezza del telomero può influenzare la
radiosensibilità. Sempre negli stessi anni, si è visto inoltre, che cellule irradiate
con basse dosi, rispondono con una minore quantità di danno ad una successiva
esposizione ad alte dosi: la cosiddetta risposta adattativa. Infatti, in alcuni casi,
piccole dosi di radiazioni possono stimolare una risposta protettiva, innescando i
meccanismi di riparazione del DNA ed eliminando le cellule seriamente
danneggiate. Comunque i meccanismi molecolari che sono alla base della
risposta adattativa in seguito a radiazioni a basse dosi non sono completamente
compresi. reattive che si formano durante l'irraggiamento dell'acqua.

Le radiazioni ionizzanti causano: danni a carico delle membrane cellulari, a
carico degli organuli citoplasmatici ( mitocondri, lisosomi ), a carico delle
macromolecole cellulari, a carico del DNA.
Il meccanismo con il quale le radiazioni ionizzanti causano i tumori è
correlato con le alterazioni provocate a livello del DNA (1-2-3-4-5).
I danni a carico del DNA possono essere:
- diretti: l’azione diretta crea ionizzazione degli atomi che costituiscono le
macromolecole vitali ( DNA ); quindi la cellula viene danneggiata
direttamente dalla radiazione;
- indiretti ( mediati dai radicali liberi ): in questo caso il danno è prodotto
dai radicali liberi dovuti alla ionizzazione delle molecole di acqua che
costituiscono circa l’80 % del corpo umano. Si ricorda che i radicali liberi ,
nel caso delle radiazioni ionizzanti, sono dovuti alla radiòlisi dell’acqua
presente nelle cellule.
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I radicali liberi, come già è stato esposto nel Settimo Capitolo, sono:
- atomi neutri o molecole che hanno un elettrone spaiato nell’orbitale
esterno;
-

molto instabili dal punto di vista chimico ed anche molto reattivi,

producono reazioni chimiche indesiderate oppure possono determinare la
rottura dei legami chimici preesistenti;
-

provocano, secondo le stime più attuali, almeno 2/3 di tutti i danni da

radiazione; possono viaggiare attraverso le cellule e causare danni a grandi
distanze dalla loro zona di origine;
-

hanno un effetto che viene amplificato dalla presenza di ossigeno.

Tra i danni biologici delle cellule dovuti alle radiazioni ionizzanti, si ricordano
quindi:
- rottura della membrana nucleare
. rottura della guaina proteica
- rottura del complesso DNA – membrana nucleare
- rottura della membrana mitocondriale
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- rottura di un doppio filamento di DNA
- rottura di un singolo filamento di DNA.
Il danno più grave alla cellula da parte delle radiazioni ionizzanti è a carico
del materiale genetico nucleare ( DNA ).
Le alterazioni del DNA possono causare:
- morte istantanea della cellula con conseguente detrimento dell’organo di
appartenenza
- morte riproduttiva: la cellula non è più in grado di riprodursi
- apoptosi: cioè morte programmata della cellula
- induzione del processo neoplastico.
Se il danno è su uno solo dei filamenti di zucchero ed orto fosfati che costitui
scono il DNA, allora il danno è riparabile.
Se il danno al DNA è su entrambi i filamenti, allora si possono avere due situa
zioni:
1) la cellula muore ( subito o quando tenta di riprodursi )
2) la cellula non muore ma la perdita di informazione si traduce in una mutazione che potrebbe dare inizio ad un processo neoplastico.

Il DNA è munito di sistemi enzimatici di riparazione. Una riparazione del DNA
può avvenire senza errore ed allora segue la sopravvivenza senza mutazione.
Vi può essere una riparazione imperfetta con comparsa di mutazioni (
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puntiformi, riarrangiamenti, etc. ) a cui segue la mutazione. Vi può essere la
non riparazione a cui segue la morte cellulare.
La cellula mutata può andare incontro a:
- morte programmata ( apoptosi ): le mutazioni sono incompatibili con la
sopravvivenza cellulare a lungo termine;
-

morte riproduttiva: la cellula sopravvive fino alla fine del proprio ciclo

vitale ma non è più in grado di dividersi;
-

sopravvivenza: la cellula mutata può dividersi e trasmette le mutazioni

acquisite alle cellule figlie.

Si possono determinare neoplasie.

La macromolecola dell’acido desossiribonucleico, DNA, è costituita da due
catene spirali avvolte l’una attorno all’altra a formare l’ormai famosa
“doppia elica”. Le catene sono composte da una “impalcatura” di fosfati
alternati con gruppi di pentosi a ciascuno dei quali è legata una base azotata.
Le due catene sono unite assieme da ponti di idrogeno che passano da una
base all’altra. Se la doppia elica è srotolata, essa può assomigliare ad una
scala a pioli, essendo le spalle della scala formate dalla impalcatura pentosofosfatica e i pioli dalla combinazione di coppie di basi unite assieme dai ponti
di idrogeno. (6-7-8-9-10).
Vi sono quattro basi, due pirimidiniche (timina e citosina) e due puriniche
(guanina e adenina). Il numero di molecole di adenina in ogni campione di
DNA è sempre uguale al numero di molecole di timina e, similmente, il
numero di molecole di citosina uguaglia quello delle molecole di guanina.
Infatti queste coppie di basi si trovano sempre opposte nell’elica l’una
all’altra. Ciò rende ogni catena singola complementare dell’altra.
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Watson e Crick avanzarono l’ipotesi che l’informazione genetica nel nucleo
sia legata alle molecole di DNA in forma di una sequenza lineare di basi-geni.
L’informazione è in forma di alfabeto di quattro lettere (le quattro basi), con
“parole” formate nel codice di tre lettere ciascuna. Ogni tripletta di basi
adiacenti, nel RNA messaggero (mRNA), è l’elemento di codice tipico per un
particolare aminoacido.
Una sequenza specifica di basi corrisponde perciò ad una sequenza lineare
specifica di aminoacidi, cioè ad una molecola proteica specifica. In tale
modo, i geni a livello molecolare costituiscono una distribuzione lineare di
sequenze nucleotidiche ( vedi FIGURA 12 ).
La sequenza aminoacidica che caratterizza una determinata proteina non è
modellata direttamente sul DNA. La sintesi proteica avviene nel citoplasma,
e per trasferire il codice del DNA alle sedi di sintesi vengono utilizzate
molecole intermediarie di RNA messaggero (mRNA).
Una molecola specifica di mRNA è una copia complementare esatta di quella
parte del DNA che deve essere traslata in una proteina. L’RNA messaggero si
stacca dal DNA e si trasferisce dal nucleo nella sede citoplasmatica dove
avviene la sintesi proteica: nei ribosomi. I ribosomi sono composti di
proteine e di un’altra specie di RNA, l’RNA ribosomico (rRNA). Nei ribosomi il
mRNA agisce come uno stampo (o modello) per la sintesi di una proteina
specifica. I singoli aminoacidi richiesti per fabbricare la proteina sono portati
in sede ribosomica da un terzo RNA, l’RNA transfert (tRNA). Gli RNA transfert
sono codificati ognuno per uno specifico aminoacido.
I tre tipi di RNA, messaggero, ribosomico e transfert hanno strutture
strettamente comparabili con una singola catena di DNA, con l’unica
differenza che nell’RNA l’uracile sostituisce la timina.
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Le cellule continuano a produrre nuove proteine, con il risultato che la sintesi
dei vari tipi di RNA è un processo continuo. In effetti la sintesi di RNA cessa
soltanto per un brevissimo periodo durante il processo della divisione
cellulare (mitosi). Per contro, il processo di replicazione del DNA non è
continuo, ma avviene in un ben definito momento o fase del ciclo di
divisione cellulare, la fase S ( Vedi FIGURA 13 ). Le altre fasi del ciclo cellulare
sono raffigurate sempre nella predetta figura.
Durante la replicazione (copia) le due catene del DNA si separano e si
formano due nuove catene che utilizzano accoppiamenti di basi
complementari nelle due catene originali, a formare così due nuove
molecole di DNA. Queste si dividono poi nella mitosi (M) consentendo così la
trasmissione della identica informazione genetica alle due cellule figlie.
La fase che precede la fase S è chiamata G1 e quella immediatamente
successiva è nota come fase G2. Il “G” sta per “gap” (intervallo), ma ciò non
significa che in questa fase non avvenga nulla per quanto concerne il ciclo di
divisione cellulare. Durante G1 la cellula predispone il complesso apparato
biochimico di piccole molecole necessarie come precursori al fine di formare
una copia del DNA.
La fase S (o quella della replicazione del DNA) dura circa 6-12 ore nelle cellule
dei mammiferi ed è seguita da G2 della mitosi. In G2 il DNA soggiace ad un
complesso raggomitolamento che dà luogo alla formazione di cromosomi
che possono essere colorati ed osservati nel corso della mitosi.
Occasionalmente sottopopolazioni di cellule possono andare incontro ad
una fase denominata G0, in cui sono essenzialmente a riposo o “fuori ciclo”.

46

Da “Effetti biologici delle radiazioni” di J.E. Coggle. Edizioni MINERVA MEDICA. Torino.
1991.

FIGURA 12
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FIGURA 13
Da “Effetti biologici delle radiazioni” di J.E. Coggle. Edizioni MINERVA MEDICA. Torino. 1

Si rinvia al Settimo Capitolo per le altre notizie riguardanti l’oncogenesi.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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I danni del DNA da radiazioni ionizzanti.
I progressi più significativi sono costituiti dalla scoperta di tre principali tipi di
danno a carico del DNA e di numerosi importanti meccanismi di riparazione
biochimica ( vedi FIGURA 14 ).
Si hanno essenzialmente:
1) rotture della catena singola;
2) rotture della catena doppia;
3) distruzione delle basi di DNA ( vedi FIGURA 15 – 16 - 17 )
E’ oggi evidente che la riparazione del danno da radiazioni (o da agenti
chimici) rappresenta una funzione cellulare centrale. Esistono in linea di
massima tre tipi di riparazioni.
Anzitutto, esiste la riparazione “esente da errori”, principalmente riparazione
mediante asportazione, che non causa letalità cellulari e mutazioni. Questa
comporta l’asportazione del DNA alterato e la sua sostituzione con nucleotidi
indenni con conseguente ripristino della normale funzione del DNA. In
secondo luogo, esiste la riparazione “tendente all’errore” che può provocare
mutazioni non letali o letali. Qui il danno non è di per sé direttamente
riparato ma è escluso mediante by-pass durante la replicazione del DNA, che
residua lacune nelle catene figlie. Il materiale genetico mancante è
sostituito, nella “riparazione post-replicazione” attraverso un processo di
ricombinazione della catena genitrice di DNA.
In terzo luogo, esiste una riparazione incompleta in cui non viene ripristinata
la continuità delle catene di DNA. Tale mancata riparazione è letale ma non
necessariamente mutagena, almeno nei batteri.
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La scoperta di questi vari meccanismi di riparazione del DNA, trattati
estesamente nel Settimo Capitolo , (ed essi sono in numero

maggiore di

quelli sopra citati), ha esercitato profonde influenze sulla radiobiologia e in
particolare sullo studio di tumori radioindotti.
Infatti la teoria della mutazione somatica rappresenta il meccanismo più
accettato per spiegare l’induzione del cancro. Le radiazioni danneggiano il
DNA in vari modi ed è possibile che le mutazioni del DNA nelle cellule
somatiche siano la causa del cancro. E’ noto che molti virus sono associati a
cellule cancerose e ad una maggiore incidenza del cancro; è stato anche
affermato che le radiazioni possono stimolare un virus cancerogeno silente.
Alternativamente è noto che le radiazioni bloccano la risposta immunitaria e
ciò può lasciare un animale o l’uomo esposto all’attacco da parte di un virus
cancerogeno o determinare uno stato immunodepressivo con danno al
meccanismo di immunosorveglianza

(vedi Settimo Capitolo ).
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FIGURA 14

Da “Effetti biologici delle radiazioni” di J.E. Coggle. Edizioni MINERVA MEDICA. Torino.
1991.
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FIGURA 15

Da “Effetti biologici delle radiazioni” di J.E. Coggle. Edizioni MINERVA MEDICA. Torino.
1991.
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FIGURA 16

Da “Effetti biologici delle radiazioni” di J.E. Coggle. Edizioni MINERVA MEDICA. Torino.
1991.
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FIGURA 17

Da “Effetti biologici delle radiazioni” di J.E. Coggle. Edizioni MINERVA MEDICA. Torino.
1991.

54

E quindi con blocco delle reazione immunitaria di difesa dei tumori originati
da altre noxae (agenti chimici ad esempio).
Sia la teoria delle mutazioni somatiche sia quella virale circa l’oncogenesi
implicano alterazioni intracellulari, ma né l’una né l’altra escludono la
possibilità che il danno indotto all’esterno della cellula possa provocare il
cancro. Le radiazioni sono infatti in grado di scompaginare la sostanza
extracellulare in modo tale da consentire la comparsa poi di un
accrescimento neoplastico.
Infatti la presenza di danno nel DNA può portare a mutazioni e/o anomalie
cromosomiche. Le mutazioni possono avere una varietà di forme
comprendenti alterazioni delle basi, mutazioni per scorrimento del modulo
di lettura e delezioni. Le radiazioni ionizzanti possono aumentare la
frequenza di mutazioni specifiche e di anomalie cromosomiche. Rottura e
riarrangiamento cromosomici possono avvenire per azione diretta o indiretta
o possono avvenire durante la replicazione del DNA e/o la riparazione del
danno radioindotto (per esempio, per riparazione post-replicativa o errorprone dei dimeri di pirimidina). Quando due rotture cromosomiali sono tra
loro vicine, la porzione terminale dell’una può riunirsi con quella dell’altra,
causando un riarrangiamento cromosomiale.
Per le radiazioni ionizzanti il numero di aberrazioni cromosomiche aumenta
con la dose senza evidenza di una soglia alle dosi di radiazioni più basse: la
pendenza di questa relazione con le dosi per radiazioni di basso LET (Linear
Energy Transfer). Al contrario, le radiazioni ad alto LET hanno una pendenza
più ripida all’inizio e poco dipendente dalla dose-rate. Da tali relazioni doseeffetto si può concludere che un’aberrazione cromosomica richiede che due
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o più rotture insorgano, in una data regione del DNA, vicine tra loro spaziotemporalmente, così da potere interagire.
Con radiazioni ad alto LET, la probabilità di lesioni per unità di percorso è
alta, dunque i requisiti spazio-temporali per l’interazione delle lesioni sono
soddisfatti da una sola traccia di particella, mentre con radiazioni di basso
LET sono richieste due tracce indipendenti. In questo modo, l’efficienza del
danno cromosomiale può aumentare per unità di dose nel caso di radiazioni
di alto LET, rispetto a quelle di basso LET. Le prove disponibili suggeriscono
che le rotture a doppia catena prodotte direttamente dalle radiazioni
ionizzanti per cattiva riparazione costituiscono lesioni cruciali ed inducono a
riarrangiamenti cromosomiali.
La sensibilità relativa delle cellule all’azione mutagena, trasformante e letale
delle radiazioni ionizzanti può essere valutata in funzione del LET della
radiazione usata. Per le radiazioni di basso LET la frequenza dell’evento
morte cellulare, dell’evento trasformante e di quello mutageno sono in
rapporto tra loro rispettivamente secondo i valori 1:10-2:10-4.
Poichè la frequenza dell’evento trasformante è circa 100 volte più alta di
quella della mutazione puntiforme in qualche specifico gene, è stato
ipotizzato che il bersaglio per la trasformazione sia più grande di un singolo
gene e più piccolo di un cromosoma, coinvolgendo forse più di un gene su
uno o più cromosomi.
La rottura cromosomiale, la riparazione difettosa e/o traslocazione sono
possibili meccanismi che consentirebbero l’attivazione oncogenica di geni
normali, modificandone la posizione cromosomica o consentendo
l’inserzione vicino a loro di geni attivanti.
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[

Per linear energy transfer (LET o in italiano trasferimento lineare di energia) si intende l'energia trasferita da una radiazione
ionizzante ad un materiale.
L'unità di misura più utilizzata è il keV/ μm, equivalente al valore numerico della carica fondamentale espresso in zC (cioè circa 160,2)
pN. Più il valore del LET è alto, più la radiazione cede energia in un breve percorso. Pertanto, una radiazione ad alto LET comporterà un
maggiore danno biologico ma una minima capacità penetrativa poiché ha perso gran parte dell'energia in un breve percorso.
Il LET è definito come il modulo del gradiente dell'energia cinetica residua della radiazione primaria:

F = - | δE|
Si ipotizza infatti che l'energia meccanica della radiazione si conservi fino al frenamento completo, e che quindi l'energia cinetica
residua corrisponda all'energia potenziale del campo frenante del materiale, elettromagnetico o nucleare a seconda del tipo di
interazione particella-materiale (ovvero considerando materia ordinaria di tipo atomico, del tipo di radiazione incidente). Le particelle
alfa, beta sono radiazioni ad alto LET (presentano valori di 10-200 keV/ μm per percorsi di pochi millimetri di tessuto), i raggi X e
gamma sono invece a basso LET (valori che variano da 0.2 e 3 keV/ μm per percorsi di molti centimetri di tessuto).
Energia iniziale

forza

ELETTRONE
0.01 MeV
0.1 MeV
1 MeV

2.30
0.42
0.25

2 MeV
5 MeV
10 MeV

16
8
4

keV/ μm
keV/ μm
keV/ μm

PROTONE
keV/ μm
keV/ μm
keV/ μm

NEUTRONE
14

MeV

3-30

keV/ μm

IONI CARBONIO
10/250

MeV

170/15

keV/ μm

]

************************
Si riporta quanto scritto da G. De Luca nel suo intervento al XXV° Congresso
Nazionale AIRM “ Radiazioni e tumori “, svoltosi a Verona dal 22 al 24 giu –
gno 2017, nel suo Capitolo degli Atti Congressuali “ La pubblicazione ICRP
N. 131 - Stem cell biology with respect carcinogenesis aspect of radiological
protection “. Se ne raccomanda la lettura più volte in quanto vi sono riportati concetti fondamentali circa la oncogenesi radioindotta.
Infatti, come già da me scritto nel Settimo Capitolo, lo sviluppo di una
neoplasia in età adulta è considerato come il risultato di un accumularsi di
mutazioni che hanno luogo, prevalentemente, ma non esclusivamente, dopo
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la nascita, mentre alcuni tumori infantili sono dovuti a mutazioni acquisite
durante il periodo di sviluppo fetale o addirittura ereditate dai genitori. Così
G. De Luca scrive: “Una tipica cellula neoplastica si sviluppa nel lasso di tempo di anni,
seguendo un percorso “microevolutivo” a tappe, attraverso l’accumulo di un certo numero di
mutazioni critiche (da 5 a 10) in geni che regolano funzioni importanti quali la divisione cellulare,
l’apoptosi, la riparazione dei danni al DNA e altri aspetti decomportamento cellulare. Ciascuna di
queste mutazioni determina un piccolo vantaggio selettivo della cellula mutata rispetto alle altre
cellule, producendo alla fine un clone maligno in grado di espandersi e colonizzare organi e tessuti
anche distanti portando alla rovina l’intero organismo. Questi meccanismi – che hanno generale
validità nel contesto della cancerogenesi – devono essere valutati in profondità nel contesto
specifico della radiocancerogenesi. Per stimare il rischio di neoplasie conseguenti ad esposizioni
acute o croniche alle radiazioni ionizzanti, l’ICRP si basa sull’ipotesi lineare senza soglia (Linear
Non Threshold – LNT) in combinazione con il modello RR. In particolare, per valutare le
conseguenze di esposizioni croniche protratte alle radiazioni, viene applicato un fattore
addizionale di correzione: il DDREF (Dose and Dose Rate Effectiveness Factor); il valore numerico di
DDREF rimane dibattuto ed è dipendente dalla tuttora non perfettamente nota capacità delle
cellule bersaglio della radiocancerogenesi di riparare i danni al DNA e dal tasso di
rinnovo/ritenzione delle cellule bersaglio nei tessuti (es.: ruolo dei meccanismi di eliminazione
competitiva delle cellule bersaglio danneggiate dai tessuti). Informazioni fondamentali per una
migliore comprensione dei meccanismi elementari alla base della radiocancerogenesi possono
quindi derivare: dall’identificazione e dalla localizzazione all’interno dei vari organi e tessuti delle
cellule bersaglio per la radiocancerogenesi; dalla comprensione delle modalità di risposta di
queste cellule all’insulto mutageno;
dallo studio approfondito della cinetica del loro
rinnovamento; dall’identificazione dei meccanismi di interazione cellulare che ne controllano la
potenziale progressione nel processo cancerogeno. Questi argomenti sono importanti per le
esposizioni esterne alle radiazioni, particolarmente per quelle croniche alle basse dosi, ma lo sono
ancora di più se si considerano i rischi derivanti dalla contaminazione da radioisotopi incorporati
nell’organismo, che quindi emettono radiazioni dall’interno dei tessuti, in particolare quelli con
breve o brevissimo range di azione tessutale (es.: α-emettitori). Ne deriva che il numero, la
suscettibilità, la sede, la modalità di replicazione delle cellule bersaglio sono parametri di
fondamentale importanza per la radiocancerogenesi. È ormai opinione consolidata che i principali
bersagli per l’induzione del processo neoplastico debbano essere considerate le Cellule Staminali
(SC) tessutali ed eventualmente alcune delle loro dirette discendenti (cellule progenitrici (PC) e
altre). Considerati i tempi lunghi necessari per l’acquisizione di mutazioni multiple a seguito di
processi spontanei, un requisito fondamentale perché una cellula sia il bersaglio ideale del
processo di cancerogenesi deve essere infatti un “tempo di residenza” nell’organismo
sufficientemente lungo per accumulare mutazioni multiple ed esprimere fenotipi maligni.
Nel 2015 è stato pubblicato dall’ICRP un importante rapporto scientifico (ICRP Publication 131,
Stem Cell Biology with Respect to Carcinogenesis Aspects of Radiological Protection) che presenta
le più aggiornate evidenze scientifiche riguardanti le cellule staminali e progenitrici ed il loro
comportamento in risposta all’esposizione alle radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento
agli effetti stocastici delle radiazioni stesse. Le informazioni e le conoscenze scientifiche al
momento disponibili sono presentate nella pubblicazione al fine di offrire strumenti per un’analisi
critica dei fondamenti biologici di assunzioni quali il modello LNT, le stime di rischio di
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radiocancerogenesi nei vari tessuti, gli effetti legati alla dose e al rateo di dose e le variazioni del
rischio di radiocancerogenesi con l’età all’esposizione e con l’età raggiunta dal soggetto irradiato.
Nei vari organi e tessuti dell’organismo le cellule funzionali mature sono completamente
differenziate ed hanno una capacità di proliferazione molto limitata o del tutto assente per cui
necessitano di essere rimpiazzate al termine del loro ciclo vitale. Le cellule staminali adulte
costituiscono una sorta di sistema interno di riserva e riparazione cellulare destinato a rimpiazzare
le cellule di quel determinato organo o tessuto finché l’organismo è in vita; si tratta quindi per
definizione di una popolazione di cellule primitive, non specializzate, capaci di autoriprodursi
indefinitamente e/o di differenziarsi in diversi tipi di cellule dell’organismo dando origine a cellule
di transizione (cellule progenitrici – PC) dalle quali discendono popolazioni di cellule altamente
differenziate. Si distinguono fondamentalmente due tipi di cellule staminali: Cellule staminali
embrionali (ES) e Cellule staminali adulte (SC). La caratteristica della “totipotenza ovvero della
capacità di una singola cellula di dividersi e produrre tutte le cellule differenziate in un organismo,
compresi i tessuti extraembrionali o della “pluripotenza” (capacità di una singola cellula di
dividersi e di differenziarsi in uno qualsiasi dei tre strati germinali ma non nei tessuti
extraembrionali) è tipica soprattutto delle SC nei primi periodi di vita embrionale (cellule staminali
embrionali – ES) e fetale e parzialmente nel periodo infantile di accrescimento” . A differenza delle
SC embrionali (ES) “toti/pluripotenti”, le SC adulte sono invece per lo più completamente orientate,
conservando il potenziale di differenziarsi in un numero limitato di lignaggi cellulari con capacità di
differenziazione specifica per il tessuto di appartenenza (si parla in tal caso di “multipotenza”). Le
SC adulte sono presenti nell’organismo, nella gran parte degli organi o tessuti, in numero molto
piccolo rispetto al patrimonio cellulare complessivo (1/1000÷1/10000) e sono dotate di capacità di
autoriproduzione e differenziazione attraverso una tipica modalità di replicazione cellulare: la
cosiddetta replicazione asimmetrica.
La divisione cellulare “asimmetrica” di una SC adulta
produce sia una cellula staminale che una cellula progenitrice (detta anche “trust amplifying” - TA
cell). Le cellule progenitrici si dividono a loro volta ulteriormente sia per aumentare di numero che
poi per differenziarsi in cellule funzionali mature le quali infine, dopo aver svolto le proprie
funzioni, sono perse dal tessuto. In alcune situazioni (specie in caso di necessità, al fine di riparare
lesioni tessutali) le SC nei tessuti dell’adulto possono anche andare incontro a divisione simmetrica
(modalità tipica dello sviluppo embrionale e della fase di accrescimento): in questo caso da una SC
si originano due cellule staminali figlie identiche; il risultato è un incremento del numero delle SC.
L’esatta localizzazione delle SC adulte nei vari tessuti riveste grande importanza per la radio
cancerogenesi ad esempio in relazione alla possibilità di induzione di neoplasie da parte di radionu
clidi che emettono radiazioni scarsamente penetranti con breve percorso nei tessuti, ovvero di
irraggiamento esterno con radiazioni poco energetiche.
L’identificazione,
l’isolamento e la successiva crescita in vitro delle SC può essere facilitata dalla identificazione di
markers specifici, tra cui: markers cellulari superficiali quali c-kit, ligando del recettore della
tirosin-chinasi (SCF), Stem cell antigen 1 (SCA-1) e CD 34. Oltre ai markers di superficie cellulare,
una proprietà cellulare unica, caratteristica di molte cellule staminali è quella del fenotipo SP (Side
Population). Tra le localizzazioni più probabili delle SC adulte: pelle: nei follicoli piliferi e nello
strato basale dell’epidermide (70 μ di profondità); polmoni: nello strato basale della mucosa e
negli alveoli; intestino: in fondo alle cripte villari (280 - 300 μ dalla superficie mucosa); osso: SC e
osteoblasti nel trabecolato osseo (40 -50 μ dalla superficie ossea); MSC nel midollo osseo. In
alcuni organi e tessuti, come l’intestino o il midollo osseo emopoietico, le SC si dividono
regolarmente per soddisfare il bisogno di nuove cellule e per rimpiazzare le continue perdite
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cellulari; questi tessuti sono classificati anche come “tessuti gerarchici” in quanto costituiti da
differenti e “conseguenti” compartimenti cellulari. Nei tessuti gerarchici si possono distinguere tre
differenti compartimenti cellulari: cellule staminali, cellule progenitrici e cellule funzionali mature.
Le cellule nei primi due compartimenti sono in grado di dividersi mentre ciò non è in genere
possibile per le cellule funzionali mature. Il numero di stadi in una discendenza cellulare è molto
variabile (il lignaggio è semplice nell’epidermide, molto più complesso nel tessuto emopoietico). Le
cellule funzionali (differenziate) sono eliminate piuttosto rapidamente (emivita breve o brevissima)
e per il loro continuo rimpiazzo i tessuti gerarchici sono dotati di un distinto compartimento
cellulare composto da cellule staminali e cellule progenitrici che danno infine origine alle cellule
differenziate. I tessuti gerarchici sono considerati il bersaglio principale della cancerogenesi da
radiazioni. Altri organi e tessuti (es.: fegato, tiroide, polmoni) sono invece classificati “tessuti
flessibili”. In essi le cellule funzionali completamente differenziate possono conservare la capacità
di dividersi e proliferare in determinate circostanze (specie a seguito di lesioni), ma si pensa che in
condizioni normali il pool delle cellule mature sia continuamente rifornito da SC. Le popolazioni
cellulari di SC sono ospitate in cosiddette “nicchie”: si tratta di microambienti che comprendono
componenti sia cellulari che acellulari e che, oltre che accogliere le SC, interagiscono con le cellule
stesse per regolarne il destino. In condizioni normali le nicchie forniscono una protezione contro
vari stress genotossici, tra cui l’esposizione alle radiazioni ionizzanti, mantenendo le SC in
condizioni di quiescenza. Anche la divisione cellulare asimmetrica delle SC adulte è favorita dalla
loro posizione all’interno della nicchia in quanto questa modalità di replicazione cellulare richiede
un’asimmetria spaziale del microambiente e la nicchia garantisce questa possibilità. Nella nicchia
le SC aderiscono prossimalmente allo stroma specifico, mentre le PC occupano posizioni più distali,
ciò è assicurato dall’espressione asimmetrica di molecole adesive su un lato della cellula.
L’informazione posizionale all’interno della nicchia è di primaria importanza per la struttura
gerarchica delle cellule. Esistono complesse interazioni tra il microambiente della nicchia e le SC: in
particolare, dopo una lesione tessutale o uno stimolo irritativo, il microambiente circostante invia
alle SC specifici segnali per attivarne l’autoriproduzione e/o la differenziazione. Sono vari i fattori
che agiscono all’interno della nicchia per regolare le caratteristiche e l’attività della SC: interazioni
cellulari tra le varie SC o tra SC e cellule differenziate circostanti; interazioni tra SC e molecole
adesive, tra SC e componenti della matrice extracellulare; la pO2; fattori umorali (GF; citochine);
parametri chimico-fisici (pH, concentrazione ionica e di metaboliti), ecc. Una delle strategie per
resistere agli stress genotossici è di combattere le specie reattive dell’ossigeno (Reactive Oxygen
Species – ROS) con antiossidanti intracellulari (strategia protettiva che sembra essere tipica della
ghiandola mammaria), un’altra strategia è di rimanere quiescenti in ambiente ipossico (come ad
es. l’ambiente delle nicchie del tessuto emopoietico). Le nicchie per le SC si costituiscono
nell’individuo adulto generalmente in periodo prenatale: in questa fase il numero di SC è
considerevole mentre vi sono poche nicchie disponibili di nuova formazione, questa relativa
sproporzione suggerisce l’esistenza di una forte competizione tra le SC per un posto nelle nicchie
stesse. Questo processo rappresenta anche una tappa selettiva che porta al mantenimento delle
cellule più “sane” ed all’eliminazione di quelle con difetti. Allo stesso modo l’irradiazione influisce
sulla competizione delle SC per la residenza nelle nicchie in quanto tra cellule irradiate e cellule
non irradiate sono queste ultime ad avere la prevalenza (meccanismo p53 mediato). Come in
precedenza accennato, lo sviluppo di una neoplasia in età adulta è considerato come il risultato di
un accumularsi di mutazioni che hanno luogo prevalentemente (ma non esclusivamente) dopo la
nascita, mentre alcuni tumori infantili sono dovuti a mutazioni acquisite durante il periodo di
sviluppo fetale o addirittura ereditate dai genitori. L’acquisizione di mutazioni multiple a seguito di
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processi spontanei richiede tempi lunghi e ciò spiega perché le neoplasie degli adulti diventino più
frequenti con l’avanzare dell’età. Le cellule bersaglio per la cancerogenesi sono state sempre state
considerate le SC e le loro più immediate discendenti (PC): d’altra parte le SC sono le sole cellule
che risiedono nell’organismo abbastanza a lungo da poter accumulare mutazioni multiple (le PC
impegnate non hanno sufficiente tempo). Il più importante fattore predittivo associato con
l’incidenza di neoplasie spontanee nei vari tessuti ed organi è rappresentato dal numero di
divisioni cellulari delle SC nell’intero corso della vita, moltiplicato per il numero totale di SC: è
ampiamente documentato che per ogni divisione di una cellula staminale umana si producono
mediamente circa 3 mutazioni del DNA; si è quindi ipotizzato che alla base della correlazione tra
numero di divisioni delle SC e incidenza di neoplasie vi siano le mutazioni genetiche che
casualmente si originano in occasione di queste divisioni cellulari piuttosto che come risultato
dell’azione di qualche agente cancerogeno. Questa peraltro è l’ipotesi alla base del lavoro di
Tomasetti e Vogelstein, pubblicato nel 2015 su Science, che mette l’accento sull’importanza
relativa delle mutazioni conseguenti alla replicazione del DNA delle SC nell’etiologia delle
neoplasie spontanee rispetto ai fattori ambientali e alle componenti ereditarie. Assumendo che
per lo sviluppo di una neoplasia siano necessarie 5 mutazioni, una neoplasia spontanea deriva da
cellule con 4 mutazioni quando una di queste cellule ne acquisisce un’altra attraverso processi
spontanei (ad es.: errori nella replicazione del DNA, ecc.); da ciò discende che vi deve essere una
stretta correlazione tra il numero complessivo di divisioni di una particolare linea cellulare (es.: SC)
all’interno di uno specifico organo o tessuto ed il rischio per l’individuo di ammalarsi di una
neoplasia in quel particolare organo o tessuto durante l’intera vita. Seguendo lo stesso modello, ci
si attende allora che una neoplasia radioindotta insorga in una cellula con 4 mutazioni spontanee
quando un’ulteriore mutazione viene provocata dall’esposizione a radiazioni. In particolare, il
modello corrente di radiocancerogenesi assume che la radiazione agisca da agente mutageno
provocando 1-2 mutazioni cancerogene in una cellula bersaglio. Come noto, le radiazioni ionizzanti
sono in grado di determinare a livello della doppia elica del DNA, rotture della doppia catena del
DNA (Double Strand Breaks – DSBs) specialmente raggruppate in cluster, che possono determinare
importanti mutazioni quali delezioni e traslocazioni. Le delezioni possono inattivare geni
soppressori neoplastici, mentre le traslocazioni possono attivare protooncogèni posizionandoli
vicino ad elementi promotori o fondendoli con oncogèni. Queste azioni (c.d. effetti “targeted”)
delle radiazioni sul DNA sono a fondamento teorico del modello LNT. Oltre a ciò le radiazioni
ionizzanti possono agire anche in altro modo (c.d. effetti “non targeted”), incluso l’effetto
bystander o l’induzione di instabilità genomica; il ruolo di questi meccanismi nel complessivo
determinismo della radiocancerogenesi merita comunque ulteriori approfondimenti. Un altro
possibile effetto delle radiazioni ionizzanti è quello sulle interazioni intercellulari e tra cellule e
tessuto in un microambiente tessutale (es.: modifica delle interazioni tra SC e nicchia, induzione di
TGF-β nella matrice tessutale della ghiandola mammaria irradiata, ecc.). Il risultato netto
dell’esposizione a radiazioni ionizzanti è un incremento del rischio di neoplasie al di sopra
dell’incidenza naturale che ha un andamento lineare con l’aumentare della dose ed è
proporzionale ad essa. La teoria dell’origine delle neoplasie radioindotte da una singola SC (teoria
mutazionale) e il processo multistep (che richiede multipli eventi mutageni) sono quindi coerenti
con il modello LNT (Linear No Threshold) per l’induzione di effetti stocastici da parte delle
radiazioni ionizzanti.
La cancerogenesi da radiazioni ionizzanti è quindi considerata dipendente da tre fattori
meccanicistici: numero e sensibilità delle SC alle mutazioni radioindotte; ritenzione delle SC
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mutate in un tessuto; entità della popolazione di SC con un sufficiente numero di mutazioni
predisponenti allo sviluppo di neoplasie.
MECCANISMI PROTETTIVI. Considerato il ruolo delle cellule staminali adulte quali principali
bersagli per il processo di cancerogenesi (compresa la cancerogenesi radioindotta), devono
esistere nelle SC stesse dei meccanismi protettivi in grado di modificare le risposte cellulari e di
preservare dalle mutazioni il loro delicato e prezioso genoma. È in primo luogo essenziale la
capacità di prevenire i danni al DNA e quindi di riparare efficacemente i danni stessi, una volta
occorsi. Una prima opzione consiste nel cercare di minimizzare il danno al DNA riducendo il
numero di divisioni cellulari (e quindi di replicazioni potenzialmente mutagene del DNA): le SC
adulte risiedono come noto in microambienti specializzati noti come nicchie tessutali caratterizzati
da un ambiente ipossico che favorisce la quiescenza delle SC stesse. Parallelamente occorre
ottimizzare le capacità di riparazione dei danni al DNA e soprattutto di pronto riconoscimento ed
eliminazione delle cellule danneggiate/mutate attraverso i meccanismi di competizione delle SC
per un posto nelle nicchie e di eliminazione apoptosica delle cellule difettose. La quiescenza e la
capacità di entrare/uscire dalla fase G0 del ciclo cellulare sono caratteristiche proprie di cellule
staminali adulte di molti tessuti, finalizzate ad evitare o ridurre l’accumulo delle mutazioni del
genoma conseguenti alle replicazioni del DNA e facilitarne la riparazione. Rimanere in stato di
quiescenza gioca un ruolo importante nella radioresistenza delle SC: si tratta senz’altro del modo
migliore per prevenire le mutazioni dovute alle replicazioni cellulari ed un’eventuale estinzione del
pool delle SC.
Il rovescio della medaglia è rappresentato dal fatto che la quiescenza stessa può risultare in un
accumulo di mutazioni al DNA provocate da altri fattori che vengono riparate in maniera
imperfetta dai sistemi cellulari di riparazione dei danni al DNA (in particolare dal sistema NHEJ
comprendente sia un sistema più accurato che uno meno accurato di riparazione). Ne discende che
il beneficio della quiescenza è dipendente dall’equilibrio tra l’evitare mutazioni dovute alle
replicazioni e l’accumulo di danni al DNA con le relative mutazioni. In via alternativa, le SC
mutate/danneggiate possono essere eliminate con il meccanismo dell’apoptosi o con la
progressione a compartimenti più differenziati (cellule progenitrici/cellule funzionali, c.d. “loss of
stemness”). Un ulteriore meccanismo in grado di contribuire all’eliminazione delle cellule staminali
danneggiate è la competizione con altre SC per occupare un posto nelle nicchie tessutali: le SC
sono in costante competizione le une con le altre per occupare un posto nelle nicchie specializzate
e, in condizioni normali, si assiste ad un loro rinnovo random (c.d. “Neutral competition”).
Parallelamente ad essa si sviluppa una “Non neutral competition” tra SC: una SC ospitata in una
nicchia può infatti acquisire mutazioni difettive che costituiscono uno svantaggio selettivo rispetto
alle SC sane nella competizione per un posto nelle nicchie. In tal modo il meccanismo competitivo
aiuta a mantenere una complessiva adeguata “fitness” delle SC anche in nicchie adulte. In
generale i segnali che modulano l’adesione delle SC, l’autoriproduzione e la proliferazione hanno la
maggiore influenza sulle interazioni competitive tra le SC. Quanto ai meccanismi di riparazione dei
danni al DNA delle SC, le radiazioni ionizzanti provocano nel DNA lesioni della catena doppia
(DSBs) che vengono riparate o attraverso meccanismi di ricombinazione omologa (Homologous
Recombination – HR) o con ricongiunzioni non omologhe (Non Homologous End Joining – NHEJ ).
Il meccanismo HR è teoricamente “error free” copiando la parte danneggiata dal sister
chromatide. La riparazione del danno subletale è dipendente dal sistema HR. Il meccanismo NHEJ
consiste a sua volta almeno di due sistemi: un sistema di riparazione più accurato e un sistema
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NHEJ alternativo più soggetto a errore che provoca quindi molti riarrangiamenti nel genoma,
alcuni dei quali in grado di indirizzare trasformazioni oncogene. La riparazione del danno
potenzialmente letale è dipendente dal sistema NHEJ. Il meccanismo NHEJ è verosimilmente il
principale sistema per la riparazione del danno al DNA da radiazioni nelle SC adulte quiescenti, ma
in considerazione dell’esistenza di un sottomeccanismo meno accurato (“error prone”), il risultato
è un potenziale accumulo di danni al DNA nelle cellule staminali quiescenti. Un altro meccanismo
invocato da alcuni ricercatori che sarebbe in grado di minimizzare le mutazioni al DNA delle cellule
staminali associate alle replicazioni cellulari è l’ipotesi di Cairns o della “immortalità della catena
del DNA” in cui la segregazione asimmetrica della catena del DNA minimizza gli errori di
replicazione nelle SC. In pratica, dopo un ciclo di sintesi del DNA, in occasione della replicazione
asimmetrica la SC trattiene la catena di DNA madre, mentre la cellula progenitricericeve la catena
figlia: non essendo mai rimpiazzata la catena madre, l’errore da replicazione viene minimizzato
nella SC mentre i possibili errori vengono trasmessi alle cellule progenitrici che però sono eliminate
dopo la loro differenziazione e maturazione in cellule funzionali. La segregazione asimmetrica dei
cromosomi non è accettata in maniera generalizzata per le cellule staminali di tutti i tessuti e
l’ipotesi dell’immortalità della catena del DNA rimane quindi ancora dibattuta (la segregazione
asimmetrica del DNA non avviene ad es. nelle HSC e nelle SC dei follicoli piliferi).
SUSCETTIBILITÀ ALLA RADIOCANCEROGENESI IN FUNZIONE DELL’ETÀ. Le caratteristiche delle
cellule staminali embrionali e adulte e le loro modalità di distribuzione/organizzazione nei vari
organi o tessuti dell’organismo potrebbe fornire una spiegazione della diversa suscettibilità alla
radiocancerogenesi in relazione all’età che può essere riassunta come segue: negli stadi
embrionali e fetali: suscettibilità da bassa a moderata; in età infantile: suscettibilità elevata; in
età adulta: suscettibilità bassa e via via decrescente con l’età all’esposizione. La suscettibilità alla
radiocancerogenesi da bassa a moderata nel periodo embrionale e fetale può essere spiegata con
il fatto che le SC esposte alle radiazioni ionizzanti e mutate abbiano in questo periodo minori
probabilità di essere ritenute nell’organismo nella successiva fase di sviluppo neonatale e infantile
a causa della forte competizione con altre SC sane per un numero limitato di spazi nelle nicchie
tessutali. L’elevata sensibilità dei bambini all’induzione di leucemie e di alcuni tumori solidi dopo
esposizione alle radiazioni ionizzanti si ritiene invece dovuta all’alto tasso di proliferazione delle SC
e PC in età infantile; un’altra condizione che può contribuire a questa elevata sensibilità è il fatto
che il sistema di nicchie per le SC si va istituendo intorno alla fase perinatale e per tutto il periodo
della crescita infantile le nicchie aumentano di numero insieme con tutte le SC per far fronte alla
domanda crescente. L’aumentata disponibilità di nicchie in qualche modo attenua la competizione
tra SC per le nicchie stesse, il risultato finale è che una SC aberrante può avere la possibilità di
accumulare un numero maggiore di mutazioni e con ciò contribuire alla più elevata sensibilità allo
sviluppo di neoplasie radioindotte in età infantile.
Viceversa, il fatto che le esposizioni in età adulta siano caratterizzate da un rischio più moderato
rispetto alle esposizioni in età infantile può essere spiegato almeno in parte con una modifica delle
caratteristiche delle SC: le SC del bambino si dividono frequentemente in modo simmetrico per
soddisfare le esigenze dell’organismo in crescita, mentre quelle adulte vanno incontro a divisione
molto meno frequentemente. Questo rende le prime più esposte a mutazioni. Inoltre le SC durante
la crescita sono in competizione meno serrata tra loro per le nicchie in quanto il numero di nicchie
si accresce in risposta alle aumentate richieste dell’organismo.
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CELLULE STAMINALI NEI VARI ORGANI E TESSUTI. Negli annessi alla Pubblicazione ICRP n. 131
alcuni tessuti sono sottoposti ad analisi più approfondita: tessuti con più elevato wt (0,12):
midollo osseo; mammella; intestino; polmone; tiroide, per la stretta dipendenza della
radiosensibilità dall’età; osso, quale modello per la radioinduzione neoplastica da radionuclidi
incorporati; cute, come modello di tessuto con struttura gerarchica e per l’elevata incidenza di
neoplasie cutanee nella popolazione generale.
Midollo osseo emopoietico. Secondo le attuali teorie si distinguono due grandi compartimenti di
Cellule Staminali Emopoietiche (HSC) nel midollo osseo: compartimento di HSC più primitive e
quiescenti, responsabili del rinnovamento cellulare a lungo termine e del mantenimento
dell’emopoiesi; compartimento di HSC, in parte quiescenti con autorinnovamento più rapido e
con la funzione di provvedere al ripopolamento a più breve termine delle nicchie midollari.
Le più primitive tra le HSC sono tipi cellulari molto poco frequenti (tra 1/1000 e 1/10000 cellule). In
condizioni normali queste cellule sono in gran parte quiescenti (per oltre il 95% in G0) ma quando
vengono forzate a entrare in divisione cellulare esse preferenzialmente si autorinnovano. Quanto
alla replicazione cellulare delle HSC essa avviene in modalità asimmetrica; dettagliati recenti studi
hanno peraltro escluso per le HSC il meccanismo della “Immortal Strand Hypothesis” sostenuto da
Cairns. Da un punto di vista morfologico le HSC più primitive non sono chiaramente distinguibili:
hanno caratteristiche piuttosto semplici, simil-monocitiche, non dissimili dai piccoli linfociti, sono
cellule piccole, rotondeggianti del diametro di 7-10 µ, con nucleo grande, ovalare o rotondo,
scarso citoplasma e generalmente superfici cellulari relativamente lisce. Le cellule progenitrici
tendono ad essere un po’ più grandi e maggiormente differenziate in quanto a dimensioni e forma
riflettendo un po’ le caratteristiche della linea cellulare di appartenenza. HSC e HPC sono
caratterizzate da pochi selezionati markers di superficie. Le HSC risiedono nel midollo osseo
all’interno di nicchie stromali che ne regolano la crescita (duplicazione/differenziazione): le
decisioni circa il destino delle HSC rappresentano in parte il risultato della combinazione di segnali
intrinseci ed estrinseci che emanano dalla nicchia. Le HSC si considerano residenti in tre principali
“domini”: 1. endostio (in particolare le HSC più primitive); 2. parenchima midollare; 3. regione
sinusoidale vascolare.
Ultimamente tuttavia si sta affermando un nuovo concetto più unificato e semplificato di queste
“nicchie” emopoietiche che si suppone consistano di spazi perivascolari formati sia da cellule
mesenchimali stromali che da cellule endoteliali situate prevalentemente vicino alla superficie del
trabecolato osseo.
Mammella. Alcune cellule epiteliali caratterizzate da piccole dimensioni e scarsa colorazione
(Small Light Cells – SLC) costituiscono una frazione costante dell’epitelio mammario durante tutte
le età e suggeriscono il fatto che questa popolazione cellulare aumenti o diminuisca secondo le
necessità come si conviene alle cellule staminali. Inoltre le SLC (nel ratto) sembrano circondate da
una nicchia formata da cellule luminali e mioepiteliali, ogni nicchia contiene 1-4 SLC. La frequenza
di queste cellule (intorno al 3%) è però un po’ troppo elevata per una popolazione di cellule
staminali mammarie (MaSC), suggerendo la possibile presenza nel pool delle SLC anche di cellule
progenitrici. Quanto al meccanismo della radiocancerogenesi a carico della ghiandola mammaria,
uno scenario plausibile è che l’irradiazione determini una modifica transitoria nel sistema di
segnalazione intercellulare e/o una modifica persistente nella componente infiammatoria,
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macrofagica e vascolare della ghiandola; questo microambiente alterato induce delle alterazioni
nel pool delle SC e PC epiteliali.
Tiroide. Si è a lungo speculato sull’esistenza di una sottopopolazione di SC pluripotenti presenti
all’interno della massa cellulare embrionale che non si differenziano ma persistono e colonizzano i
tessuti adulti. Recentemente sono state identificate in tiroide cellule che esprimono markers di
pluripotenza : le c.d. cellule Oct 4+ PAX8 + Tg- rappresentano lo 0,2% della popolazione cellulare
totale tiroidea. Nella ghiandola tiroide i nidi cellulari solidi (solid cell nests) sono sospettati di
essere le “nicchie” delle TSC. Un’ipotesi alternativa all’esistenza di TSC e al loro ruolo come target
per la radiocancerogenesi è quella del comportamento dei tireociti maturi come SC “facoltative”.
La stima del tasso di turnover dei tireociti è tra 8,5 e 14,4 anni, il che implica che le cellule
follicolari si dividono approssimativamente 4-5 volte durante l’età adulta. In alcuni studi è stato
dimostrato che se trattate con fattori di crescita, le cellule tiroidee possono dividersi anche fino a
40 volte e che interi follicoli possono essere generati dalla divisione di un singolo tireocita; quindi
le capacità proliferative degli stessi tireociti potrebbero essere sufficienti per il turnover sia in
condizioni normali che nel tessuto danneggiato. Secondo questo modello, quindi, un tireocita
stabile può mantenere la struttura follicolare senza cellule intermedie e può quindi anche
accumulare multiple alterazioni genetiche fino addirittura ad acquisire caratteristiche neoplastiche
con successiva espansione clonale.
Tubo digerente. Esistono importanti differenze nella radioinducibilità di neoplasie dei diversi tratti
del sistema gastroenterico. Il rischio di neoplasie radioindotte a livello del cavo orale e
dell’intestino tenue è molto più basso che in altre regioni del tratto digestivo: in particolare,
mentre il tenue si è dimostrato molto resistente all’induzione di neoplasie da r.i., le neoplasie del
colon sono state registrate in eccesso in gran parte della popolazioni irradiate oggetto di studio
(UNSCEAR 2000/2006) “robusta evidenza di un effetto delle r.i. sul rischio di carcinoma del colon
con una relazione dose/risposta lineare”. Le cellule clonogeniche delle cripte sono più resistenti a
dosi acute di radiazioni nello stomaco e colon che nel tenue: la radiosensibilità di queste cellule è
più bassa per basse dosi e per bassi ratei di dose. In generale la sensibilità alle r.i. delle cellule che
vanno incontro all’apoptosi è molto maggiore di quella delle SC. Le cellule sensibili all’apoptosi
sono situate all’interno della zona delle SC nel tenue. È interessante notare come il tenue,
caratterizzato da elevata proliferazione cellulare, sia peraltro refrattario alla cancerogenesi
spontanea probabilmente perché le cellule bersaglio sono protette dall’induzione neoplastica da
un meccanismo che porta all’apoptosi (suicidio altruistico) le cellule con lesioni potenzialmente
cancerogene. Questo meccanismo non è invece presente nelle cellule del colon chesono “protette”
dall’autodistruzione dall’espressione di un gene di sopravvivenza (antiapoptosi) Blc-2, non
espresso nelle cellule del tenue.
Polmone. Le cellule bersaglio per la radiocancerogenesi nel tratto respiratorio sono considerate
le cellule basali dell’epitelio tracheobronchiale e le cellule di Clara e gli pneumociti alveolari di tipo
II nel polmone periferico. Alcuni autori avrebbero identificato una “nicchia “ per le SC nel tratto di
passaggio bronchiolo-alveolare. Molto poco si conosce circa la radiosensibilità di specifiche
popolazioni di SC polmonari, inoltre, mentre in molti tessuti le “nicchie” per le SC risultano protette
dall’ossigeno atmosferico e dalla generazione di ROS, il polmone è cronicamente esposto
all’ossigeno. I diversi tipi di carcinoma polmonare (NSCLC, SCLC e Adenocarcinomi) originano in
differenti compartimenti del polmone e si pensa che mentre dalle cellule basali bronchiali della
regione centrale delle viCute L’epidermide è un epitelio stratificato squamoso cheratinizzato
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spesso 20-80 µ (ma fino a 1,4 mm su palmi e piante). È stato stimato un numero totale di 8 1010
cheratinociti nello strato basale dell’epidermide; oltre ai cheratinociti l’epidermide contiene
melanociti, cellule di Langerhans, cellule di Merkel. Le SC sono situate nello strato basale e nei
follicoli piliferi. Secondo il modello di Hume e Potten, solo una piccola percentuale dei cheratinociti
dello strato basale sono SC, mentre la maggior parte di essi sono cellule in proliferazione in
transito. Lo studio dei markers di membrana dei cheratinociti ha verificato che lo strato basale
dell’epidermide è composto da due principali tipi cellulari: rare SC vere e proprie (EpiSC) e la loro
progenie: i cheratinociti progenitori che costituiscono la e respiratorie abbiano origine NSCLC, SCLC
e ADC, le cellule di Clara diano origine agli ADC periferici.
Cute. L’epidermide è un epitelio stratificato squamoso cheratinizzato spesso 20-80 µ (ma fino a
1,4 mm su palmi e piante). È stato stimato un numero totale di 8 1010 cheratinociti nello strato
basale dell’epidermide; oltre ai cheratinociti l’epidermide contiene melanociti, cellule di
Langerhans, cellule di Merkel. Le SC sono situate nello strato basale e nei follicoli piliferi. Secondo il
modello di Hume e Potten, solo una piccola percentuale dei cheratinociti dello strato basale sono
SC, mentre la maggior parte di essi sono cellule in proliferazione in transito. Lo studio dei markers
di membrana dei cheratinociti ha verificato che lo strato basale dell’epidermide è composto da
due principali tipi cellulari: rare SC vere e proprie (EpiSC) e la loro progenie: i cheratinociti
progenitori che costituiscono la principale popolazione dello strato basale e che si dividono
frequentemente dando origine ai cheratinociti differenziati degli strati soprabasali. In condizioni di
normale omeostasi le EpiSC sono indifferenziate e in lenta riproduzione cellulare e si
autoriproducono attraverso divisioni asimmetriche. Secondo il modello proposto da Sell (2004) il
tipo di neoplasia radioindotta dipende dallo stadio di differenziazione dei tipi di cellule cutanee:
così EpiSC danno origine a basaliomi, cellule progenitrici precoci a spinaliomi e cellule progenitrici
tardive a papillomi.
Osso. Sono numerose le evidenze di neoplasie ossee in popolazioni umane esposte alla
contaminazione radioattiva con radioisotopi α-emittenti del Ra (in particolare tra le operaie
addette all’applicazione di vernici radioattive sui quadranti degli orologi; in addetti a laboratori
radiochimici e pazienti trattati con sali di Ra). I due più frequenti tipi istologici di neoplasie ossee
radioindotte sono osteosarcomi (70% per 226Ra e 228Ra e 53% per 224Ra) e fibrosarcomi che non
producono tessuto osseo (30% per 226Ra e 228Ra e 33% per 224Ra specie nel gruppo di soggetti
esposti a dosi più basse). È possibile che un importante ruolo nell’induzione di sarcomi ossei da r.i.
sia giocato dal danno tessutale causato dalle r.i. (sembra che la soglia per l’induzione di
significativi disturbi del rimodellamento osseo sia relativamente bassa, intorno a 3 Gy di dose α
cumulativa). Il danno è caratterizzato da aree di infarto osseo con necrosi ossea, danno vascolare
e fibrosi peritrabecolare (istopatologia simile all’osteite deformante di Paget). Le SC della linea
osteoblastica risiedono nel midollo osseo e altri tessuti molli: il midollo osseo adiacente alla
superficie ossea è un tessuto complesso che contiene una rete di tessuto connettivo (stroma)
composto di cellule fibroblastiche, macrofagi, MSC e HSC quiescenti (CD 34- ). Sembra che sia HSC
(CD 34- ) che MSC siano i possibili bersagli per l’induzione di neoplasie ossee da r.i. “
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M. Tanari, sempre negli Atti del XXV° Congresso AIRM di Verona del giugno
2017, dal titolo “ Radiazioni e Tumori “, scrive:
“MECCANISMI DELL’ONCOGENESI DA RADIAZIONI IONIZZANTI.

Il cancro è la principale causa di
morte a livello mondiale. È conosciuto fin dai tempi degli antichi Egizi e da sempre l’uomo cerca di
approfondirne la conoscenza per individuare la cura. All’origine dello sviluppo tumorale c’è la
combinazione di mutazioni, cioè di alterazioni, in geni (proto-oncogeni e oncosoppressori) che
regolano processi biologici importanti come la proliferazione, il differenziamento, la morte
cellulare programmata e la stabilità genomica delle cellule. L’esposizione ad agenti di tipo
endogeno (mutazioni ereditarie o sporadiche) ed esogeno (chimici, fisici o biologici) provoca
l’accumulo progressivo di mutazioni che rompono l’equilibrio fra segnali stimolatori ed inibitori
della divisione cellulare conferendo ad una singola cellula la capacità di proliferare in maniera
incontrollata senza rispettare i segnali di controllo provenienti dall’esterno; ha così inizio la prima
fase, chiamata iniziazione, di un processo biologico evolutivo molto complesso, in cui la cellula si
trasforma in una cellula neoplastica latente. L’accumulo di ulteriori mutazioni nel tempo conferisce
alla cellula un vantaggio competitivo sulle altre, che determina una selezione clonale. È noto,
infatti, che nella maggior parte dei casi, le cellule di un tumore discendono tutte da una singola
cellula progenitrice comune. La seconda fase, la promozione, avviene in seguito all’ulteriore
accumulo di mutazioni che determinano la formazione del tumore benigno, capace di accrescersi
rapidamente, pur rimanendo circoscritto nel tessuto di origine. Nella fase di progressione le cellule
neoplastiche acquisiscono la capacità più pericolosa di oltrepassare i confini tissutali e migrare
verso altri tessuti o organi attraverso la circolazione sanguigna e linfatica, formando tumori
secondari a distanza, le metastasi (1). Lo sviluppo tumorale è un processo che richiede molti anni
per manifestarsi. Il danno genetico può infatti verificarsi anche molti anni prima che il tumore
diventi clinicamente evidente. Tuttavia, gli stadi avanzati della trasformazione neoplastica
evolvono molto rapidamente.
PROTO-ONCOGENI E GENI ONCOSOPPRESSORI. Dal punto di vista molecolare, le mutazioni
responsabili dell’insorgenza dei tumori sono riconducibili a due gruppi di geni ben definiti: i protooncogèni e i geni oncosoppressori. I proto-oncogèni controllano la crescita cellulare stimolando la
cellula a dividersi. Quando subiscono mutazioni attivanti (gain of function) diventano oncogèni e la
funzione della proteina che codificano diventa costitutivamente attiva. Di conseguenza, la
proliferazione cellulare è stimolata in modo abnorme e diviene refrattaria ad eventuali segnali
inibitori extracellulari. Al contrario, le lesioni dei geni oncosoppressori sono mutazioni inattivanti
(loss of function) che provocano la perdita della funzione della proteina codificata che
normalmente costituisce un freno alla divisione cellulare. Sono potenzialmente oncogeni tutti i
geni che codificano le proteine coinvolte nella trasmissione di uno stimolo proliferativo. Le
mutazioni che trasformano un proto-oncogene in oncogene possono essere di diversa entità.
Mutazioni puntiformi in sequenze codificanti o traslocazioni che provocano la formazione di geni
chimerici, possono determinare la produzione di una proteina costitutivamente attiva, mentre
mutazioni puntiformi in regioni regolatorie, l’amplificazione genica, o traslocazioni in regioni
trascrizionalmente attive possono comportare la produzione della proteina identica alla wild-type
ma espressa in quantità elevate. Gli oncogeni sono classificati in base alla funzione dei loro
prodotti. Sono oncogeni quelli che codificano fattori di crescita (FGF, EGF, PDGF etc.) o recettori
per i fattori di crescita (EGFR, PDGFR etc..). Fra i primi a essere stati identificati vi sono membri
67

della famiglia di recettori che legano l’EGF e fattori simili, quali HER1 e HER2 (Human EGF receptor
1 e 2), coinvolti nel cancro mammario. Gli oncogèni possono codificare anche tirosin-chinasi
completamente citoplasmatiche, come quelle della famiglia SRC, o come ABL, la cui attività è
presente anche a livello nucleare. L’alterazione di ABL è dovuta alla fusione parziale con il gene
BCR, a seguito di una traslocazione che dà luogo al cosiddetto “cromosoma Philadelphia”. Questa
alterazione è tipica della leucemia mieloide cronica (LMC). Gli oncogeni della famiglia RAS sono
proteine G della trasduzione del segnale cellulare e si trovano attivati nel 20-25% di tutti i tumori
umani e fino al 90% in alcuni tipi di tumore (tumori ematopoietici, della tiroide, del pancreas, del
colon e del polmone). L’oncogène ras viene attivato in seguito a mutazioni puntiformi che attivano
in modo permanente la proteina che diventa incapace di idrolizzare il GTP provocando la costante
attivazione dei pathway di proliferazione. Tra i fattori di trascrizione un esempio rappresentativo è
il gene myc che è iperespresso in molte forme di cancro, come il neuroblastoma, il tumore
polmonare e della mammella; i livelli della proteina restano costantemente elevati in seguito ad
amplificazioni geniche. Nel linfoma di Burkitt invece l’attivazione dell’oncogène avviene in seguito
alla traslocazione che coinvolge il cromosoma 8 e 14. Perché una cellula si trasformi da normale in
neoplastica è indispensabile che, oltre all’attivazione di uno o più proto-oncogèni, vengano
inattivati anche i geni oncosoppressori. Al contrario dei precedenti, questi geni codificano proteine
che mediano segnali negativi per la proliferazione cellulare. All’interno di ciascuna cellula ogni
gene è rappresentato in due copie, gli alleli, ognuna delle quali è ereditata da ciascuno dei due
genitori. Secondo la teoria del “two hits”, perché vi sia un effetto patologico è necessario che siano
inattivati entrambi gli alleli di un gene oncosoppressore. La doppia inattivazione è un evento che
richiede molto tempo per realizzarsi, ma le probabilità che accada aumentano notevolmente se
uno dei due alleli viene ereditato in forma già mutata da uno dei due genitori. Tra gli
oncosoppressori il gene Rb è stato il primo ad essere stato identificato. La sua inattivazione è
responsabile del retinoblastoma, un tumore ereditario che insorge in età pediatrica. La proteina Rb
è un inibitore della progressione nel ciclo cellulare. Un altro importante oncosoppressore è p53,
inattivato in una rara malattia ereditaria, la sindrome di Li-Fraumeni, che predispone
all’insorgenza di cancri multipli, ma soprattutto si ritrova mutato in parecchi tumori non ereditari.
È, dunque, un gene di straordinario interesse per la comprensione dei meccanismi di
cancerogenesi ed è anche uno dei più promettenti candidati per la terapia molecolare del cancro.
La proteina p53 è stata soprannominata “il guardiano del genoma” perché ha la funzione di
monitorare l’integrità del DNA; in caso di un danno genetico si attiva come fattore trascrizionale e
promuove l’espressione di geni che arrestano la divisione della cellula e, in casi estremi, ne
provocano la morte scongiurando il pericolo di trasmettere la mutazione alle cellule figlie.
Recentemente, i geni che partecipano ai processi di riparazione del DNA, e che quindi sono
coinvolti nel controllo dell’integrità del genoma, sono stati classificati come oncosoppressori.
Appartengono a questo gruppo i geni BRCA1 e BRCA2, inattivati nel cancro della mammella a
trasmissione familiare. Questi geni codificano per proteine che partecipano alla riparazione della
lesione a doppio filamento del DNA tramite un meccanismo di ricombinazione omologa, cioè
sfruttando l’informazione genetica presente nel cromosoma omologo a quello danneggiato (2).
Anche il gene ATM che codifica una proteina che controlla l’integrità del DNA, è mutato nella
sindrome atassia-teleangectasia, caratterizzata da disturbi nervosi, malformazioni dei vasi
sanguigni e ipersensibilità alla cancerogenesi da radiazioni. La compromissione di un gene
coinvolto nel sistema di riparazione del DNA innesca il fenomeno di instabilità genomica che causa
una rapida evoluzione del tumore verso la massima aggressività.
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IL CONTROLLO EPIGENETICO. Durante un processo oncogenico la genetica ha un ruolo
fondamentale ma non è l’unico meccanismo che viene attivato. Solo recentemente è stato messo
in evidenza che anche l’epigenetica ha un ruolo molto importante nello sviluppo oncogenico
rendendo il panorama ancora più complesso. L’epigenetica è la branca della genetica che studia
tutte le modificazioni ereditabili che agiscono sulla struttura del DNA e che influenzano
l’espressione genica pur non alterando la sequenza del DNA stesso; si riferisce ai cambiamenti che
influenzano il fenotipo senza alterare il genotipo. Negli anni si è visto che in molti tumori vi sono
geni che presentano eccessi o difetti proprio nella metilazione o nell’acetilazione. La metilazione
del DNA e degli istoni causa un avvolgimento stretto del nucleosoma che impedisce ai fattori di
trascrizione di accedere al DNA, inibendo così la trascrizione. L’acetilazione degli istoni invece
favorisce l’accesso dei fattori di trascrizione al DNA, stimolando così la trascrizione stessa. Nel
controllo epigenetico i microRNA (miRNA) hanno un ruolo essenziale. Sono piccole molecole di RNA
(20-22 nucleotidi) non codificanti che derivano da precursori di circa 70 nucleotidi processati da
una ribonucleasi. Agiscono come regolatori negativi dell’espressione genica mediante
degradazione dell’mRNA target o down-regolazione delle proteine a livello posttrascrizionale. I
miRNA presentano il più complesso network di azione sia all’interno che all’esterno della cellula,
partecipando a molti processi fisiologici essenziali come la proliferazione, l’apoptosi e il
differenziamento (3). Anche la “DNA Damage Response” viene fortemente regolata a livello post
trascrizionale dai miRNA. Si stima che più della metà dei geni che regolano i checkpoint cellulari e
la riparazione del DNA contengano siti target per miRNA. Essendo un singolo miRNA in grado di
influenzare centinaia di trascritti genici, la sua alterata espressione cellulare porterà alla
deregolazione di numerosi pathway molecolari che potrebbero contribuire all’instaurarsi di un
fenotipo cellulare di natura maligna. Infatti, i miRNA si possono comportare come oncogeni o
oncosoppressori. I miRNA oncogeni inibiscono l’espressione dei geni oncosoppressori
determinando la sovraespressione di oncogeni; viceversa i miRNA oncosoppressori inibiscono
l’espressione degli oncogeni e determinano la sovraespressione di geni oncosoppressori.
L’epigenetica ha un ruolo importante sia nei tumori ematologici che nei tumori solidi, come quello
della mammella, del colon, del polmone, alcuni tumori cerebrali e del sistema riproduttivo.
L’uomo durante tutta la sua vita è continuamente esposto a radiazioni. Sebbene l’esposizione
avvenga a basse dosi, gli effetti prodotti possono manifestarsi a distanza di mesi o anni (effetti
stocastici) dall’irradiazione provocando lo sviluppo del cancro nelle cellule somatiche. L’interazione
delle radiazioni ionizzanti con il tessuto biologico, produce eccitazione e ionizzazione degli atomi.
Tra i diversi componenti cellulari, gli acidi nucleici, che contengono l’informazione genetica,
rappresentano il bersaglio più sensibile. I danni al DNA cellulare possono essere prodotti
direttamente dalle radiazioni incidenti o indirettamente generate dall’interazione delle radiazioni
con le molecole di acqua contenute nei tessuti. L’interazione con il DNA può provocare
modificazioni delle basi azotate attraverso fenomeni di metilazione o di ossidazione, alterazioni a
carico degli zuccheri, rottura di un filamento della catena del DNA (SSB: Single Strand Break) o di
entrambi (DSB: Double Strand Break), formazione di legami covalenti tra le due catene del DNA o
fra il DNA e le proteine della cromatina (cross-link) e, infine, formazione di dimeri di timina o
perdita di una base (sito AP) (4). La letalità cellulare è fortemente collegata al fallimento dei
sistemi di riparazione. Quando la doppia rottura è, invece, riparata erroneamente le conseguenze
possono essere aberrazioni cromosomiche, perdita di materiale genetico e mutazioni, tutte cause
che aumentano fortemente la probabilità di trasformazione cellulare e, quindi, di sviluppo
tumorale (L’EFFETTO BYSTANDER Negli ultimi venti anni questa visione DNA-centrica, si è evoluta
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grazie a studi che hanno messo in evidenza come cellule direttamente colpite dalla radiazione
siano in grado di determinare cambiamenti genetici/epigenetici in cellule vicine non direttamente
esposte, tramite rilascio di fattori solubili per via di comunicazioni intercellulari (gap junction).
Meccanismi della (radio)cancerogenesi Tanori 110 I cosiddetti effetti “non-targeted” sono descritti
da fenomeni come l’instabilità genomica, la risposta adattativa e l’effetto bystander. Le prime
indicazioni dell’effetto bystander su cellule di mammifero risalgono agli anni ‘50, con
l’osservazione che il midollo osseo di bambini sottoposti a radioterapia a livello della milza, per il
trattamento della leucemia granulocitica cronica, presentava alterazioni correlabili a radiazioni
anche in assenza di esposizione diretta (6). Nell’ultimo decennio, questo fenomeno è stato
osservato in numerosi tipi cellulari, in modelli tissutali e in modelli in vivo in risposta a dosi e a
fonti di radiazioni estremamente variabili. È solo nel 2008 che il nostro gruppo di ricerca ha
dimostrato, per la prima volta in vivo, che l’effetto bystander indotto dalle radiazioni ionizzanti è in
grado di indurre sviluppo di tumori in tessuti non esposti (7) grazie all’utilizzo di un modello murino
altamente radiosensibile knockout per il gene Patched1 (Ptch1). Il gene Ptch1è un
oncosoppressore e la proteina Ptch1 fa parte della complessa via di trasduzione del segnale di Shh,
un morfogeno diffusibile coinvolto in molti dei processi che regolano lo sviluppo embrionale e nel
controllo della proliferazione cellulare. Un difetto costituzionale in una delle due copie di Ptch1 è
responsabile di una sindrome familiare che predispone allo sviluppo tumorale, la sindrome di
Gorlin (8). I pazienti Gorlin ereditano una copia mutata del gene Ptch1, condizione che determina
numerose anomalie di sviluppo ed una marcata predisposizione alla tumorigenesi spontanea. Le
neoplasie associate a questa sindrome sono il medulloblastoma, un tumore del cervello che si
sviluppa con un’incidenza del 10% in età infantile, sarcomi dei tessuti molli e fibromi ovarici. I
pazienti Gorlin manifestano, inoltre, una spiccata suscettibilità agli effetti indotti dalle radiazioni
ionizzanti, che causa nelle aree cutanee esposte a radioterapia, l’insorgenza di carcinomi a cellule
basali multipli (BCC).
L’inattivazione in omozigosi del gene Ptch1 risulta incompatibile con la vita, poiché causa difetti
nello sviluppo dei sistemi nervoso e cardiovascolare e gli animali muoiono al 9°-10° giorno di
gestazione. I topi eterozigoti Ptch1+/- sono, invece, vitali e rappresentano una perfetta fenocopia
della sindrome di Gorlin. Oltre a ricapitolarne tutti i sintomi tipici, questi topi mantengono la
caratteristica suscettibilità allo sviluppo tumorale in seguito ad esposizione alle radiazioni
ionizzanti. In condizioni sperimentali strettamente controllate e ripetibili, sono stati indotti tumori
cerebrali in animali di 2 giorni di età, irraggiati con il capo schermato da cappucci di piombo dello
spessore di 4 mm. Nello studio, lo sviluppo di questi tumori, che avviene dopo circa 20 settimane
dall’irraggiamento, è stato chiaramente correlato alla trasmissione di danno genetico immediato
(da 3 a 72 ore) dai tessuti irraggiati al cervelletto schermato (Figura 3). Come controllo interno, un
gruppo di animali è stato inoltre irraggiato a corpo intero con la dose scatter (0.036 Gy) ricevuta
dal cervelletto schermato in seguito all’esposizione del corpo a 3 Gy di raggi X, la dose utilizzata
nell’esperimento iniziale Questi topi sono stati incrociati con topi Ptch1+/- per valutare una
possibile correlazione tra le gap-junction e lo sviluppo del medulloblastoma nella risposta
bystander. L’esperimento ha confermato che le gap-junction hanno un ruolo fondamentale nella
trasmissione del danno oncogenico, infatti l’assenza di una copia del gene Cx43 è in grado di
ridurre significativamente lo sviluppo di tumori nei tessuti distanti dal campo irradiato (10). In un
lavoro successivo il nostro gruppo ha inoltre dimostrato che questo meccanismo osservato nel
cervelletto non è tessutospecifico perché riproducibile anche in un tessuto come la cute; è stato
osservato infatti che l’incidenza del BCC aumentava significativamente nella cute schermata, non
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direttamente esposta alle radiazioni, nel gruppo SH rispetto a quello di controllo, che è stato
irraggiato a corpo intero con la dose scatter (11).
I MEDIATORI DELL’EFFETTO BYSTANDER L’effetto bystander può essere mediato da fattori
solubili rilasciati dalle cellule irradiate nell’ambiente extracellulare dove vengono captati dalle
cellule circostanti attraverso recettori citoplasmatici o di membrana; parallelamente o in
alternativa, la diffusione di tali molecole può avvenire tramite le gap-junction. Quale sia l’evento
connesso al passaggio dell’energia radiante responsabile della sintesi e/o della liberazione di
fattori solubili non è ancora noto, ma tra i potenziali candidati come mediatori di questo
fenomeno vi sono le specie molecolari reattive dell’ossigeno e dell’azoto, come suggerito
dall’abolizione dell’effetto a seguito del pretrattamento con agenti bloccanti di radicali liberi.
Un’ipotesi che raccoglie crescenti consensi accredita come mediatori dell’effetto bystander le
citochine, in particolare l’interleuchina 6 e l’interleuchina 8, il TNF-α e il TGF-β1 (12 e 13). Inoltre,
ad oggi sono sempre più forti le evidenze che mostrano i miRNA come possibili mediatori
dell’effetto bystander. Infatti i miRNA vengono prodotti al momento dell’esposizione alle
radiazioni e trasportati da vescicole extracellulari (esosomi) che possono essere accolte dalla
cellula “recipiente” attraverso le gap junction oppure essere facilmente accessibili ai fluidi
corporei, con la potenzialità di raggiungere tessuti e organi lontani dal sito di irraggiamento.
Omissis “.
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Oncogèni e geni oncosoppressori.
Studi ormai consolidati ( Vedi Settimo Capitolo ) hanno identificato un certo
numero di oncogèni la cui espressione può giocare un ruolo nello sviluppo di
alcuni tumori. L’espressione o la funzione inappropriata di questi oncogèni
può correlarsi a mutazioni puntiformi in questi geni o in geni che regolano la
loro espressione.
Alcuni esperimenti su topi hanno mostrato che un particolare oncogène (Kras) viene attivato nel linfoma murino, indotto da radiazioni gamma. Una
modificazione di una singola base fu scoperta nella sequenza del DNA del
gene nel tumore, suggerendo che la radiazione gamma agiva come fonte di
radiazioni puntiformi. Non è sempre chiaro se tali mutazioni degli oncogèni
siano un evento primario precoce nella cancerogenesi da radiazioni o una
tappa tardiva nel processo oncogenetico. Studi in vitro indicano che le
radiazioni producono un evento molto frequente che porta ad una
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incrementata probabilità di successiva trasformazione. L’induzione di un
fenotipo mutato potrebbe quindi essere un evento iniziante che causa una
aumentata probabilità di attivazione oncogenetica con conseguente
immortalità cellulare e trasformazione in tempi successivi.
Una lesione maggiore associata alle radiazioni ionizzanti è la delezione o la
inversione di sequenze di DNA. Oltre ad oncogèni ad attività dominante, vi
sono geni come quello del retinoblastoma che agiscono per regolare la
divisione cellulare. La mutazione di tali geni, definiti onco-soppressori, o la
inattivazione delle loro sequenze regolatrici possono dare origine a fenotipi
maligni ( Vedi Sesto e Settimo Capitolo ).
L’azione di oncogèni ad azione positiva e quella di geni soppressori non
necessariamente devono essere indipendenti tra loro, poiché i prodotti
proteici di alcuni oncogèni attivati possono legarsi a prodotti di geni
soppressori, inattivandoli.
Il ruolo che le alterazioni di vari oncogèni hanno nella cancerogenesi da
radiazioni può essere in funzione del tipo e della qualità della radiazione
utilizzata.
Dosi singole di radiazioni di basso LET, nel range di 0.25 - 8 Gy, erogate
all’intero organismo possono aumentare la frequenza di tumori maligni e
benigni negli animali irradiati. Sono stati studiati vari animali come cani,
scimmie e ratti, ma la maggior parte degli studi è stata effettuata sui topi. In
un esperimento in cui un totale di 12.000 topi di sesso femminile vennero
irradiati con 0.1 - 4 Gy di radiazioni gamma e quindi seguiti per il resto della
loro vita, le autopsie e gli esami istologici indicarono la sensibilità tessutale
relativa, in termini di induzione tumorale. Gli organi a sensibilità più elevata
furono il timo e l’ovaio. Il livello di sensibilità dei tessuti non è lo stesso per
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tutti gli animali e neanche per tutti i ceppi di topi. Poiché i tessuti non sono
ugualmente sensibili alle radiazioni, il danno iniziale, che viene
uniformemente prodotto a livello tessutale, deve essere soggetto ad un
certo numero di fattori dell’ospite che contribuiscono al processo globale di
induzione del cancro. Questi fattori includono, tra gli altri, i livelli degli
enzimi riparativi, tessuto di proliferazione cellulare, funzione endocrina e
immunocompetenza. Un esempio che illustra la complessità potenziale dei
fattori dell’ospite è dato dall’induzione del linfoma timico in topi C57B1 per
mezzo di piccole dosi di radiazioni (1,75 Gy) erogate all’intero organismo
ogni settimana per 4 settimane. In questo sistema è stata ottenuta
l’evidenza della attivazione di un unico virus leucemico, Rad LV, che
interagisce con le cellule bersaglio in ambiente timico. L’induzione di virus
tumorali, comunque non sembra costituire un meccanismo generale di
cancerogenesi da radiazioni. Vedasi anche quanto riportato a proposito degli
oncogèni e dei geni onco-soppressori nei Capitoli Sesto e Settimo ed anche
con particolare riguardo all’apoptosi.

*****************************
Effetti epigenetici.
Per molti anni si è ritenuto che, affinchè si manifestassero effetti biologici
anche cancerogeni,

era esclusivamente fondamentale l’irradiazione del

nucleo cellulare. Da circa un ventennio gli studi di biologia molecolare sugli
effetti epigenetici hanno dimostrato che questa ipotesi non era corretta. Gli
effetti epigenetici delle radiazioni ( effetti non diretti ) includono l’instabilità
genomica ( l’aumento nelle alterazioni genomiche ), l’effetto bystander ( il
danno che si manifesta

nelle cellule non direttamente irraggiate ma
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contigue a queste ultime),

l’effetto bystander del compartimento

citoplasmatico ( dopo irradiazione del citoplasma), effetti clastogenici (
effetti dannosi da irraggiamento del plasma ), effetto “ Abscopal “ (
l’irradiazione di una parte induce danno nell’intero organo ), ed effetti trans
generazionali ( instabilità passata attraverso la linea germinale ). Infine, una
generalizzata destabilizzazione del DNA era confermata dall’aumento delle
rotture a singolo filamento in cellule di midollo osseo evidenziate mediante
test della cometa e di rotture a doppio filamento evidenziate dalla comparsa
di foci γ-H2AX in cellule di milza.

[ L'effetto Abscopal è un fenomeno che

avviene durante trattamento radioterapico di un cancro metastatico nel
momento in cui il trattamento localizzato del tumore provoca non solo un
restringimento del suddetto, ma anche un restringimento di tumori al di
fuori del campo di applicazione del trattamento localizzato. Nel 1953 fu
proposto il termine "abscopal" ("ab" - lontano da "scopus" - obiettivo) per
riferirsi agli effetti della radiazione "a distanza dal volume irradiato ma
all'interno

dello

stesso

organismo".

Inizialmente

la terapia

radioterapica localizzata era associata al tumore singolo, ma il fenomeno
comprende

anche

altri

tipi

di

trattamenti

localizzati

come

l'elettroporazione e l'iniezione intra-tumorale di terapeutici. L'Effetto
Abscopal è abbastanza raro, ma il suo effetto sul cancro può essere
stupefacente portando alla possibile scomparsa dei tumori. Tale successo è
stato descritto per una varietà di tumori, tra cui il melanoma, i linfomi
cutanei e il cancro ai reni ].
Oltre agli effetti stocastici e deterministici delle radiazioni ionizzanti a breve
termine, gli effetti radio-indotti a lungo termine sono di grande rilevanza per
la salute umana. Tra questi effetti ben caratterizzata è l’induzione di tumori,
nota per essere un processo a più tappe progressive, segnate dall’accumulo
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di mutazioni in oncogèni e geni oncosoppressori. [

Sarà bene riprendere il modello

di cancerogenesi come ce lo descrive in modo figurato l’autore Siddharta Mukherejee nel suo
libro “ L’imperatore del male. Una biografia del cancro “ ( Edizioni Oscar Mondadori. 2017. Milano
), con qualche personale integrazione utile ad un testo di interesse di medicina legale
previdenziale. Cominciamo da una cellula normale, diciamo una cellula polmonare che si trovi nel
polmone sinistro di un installatore di impianti per la sicurezza anti – incendio. L’uomo ha quaranta
anni. Una mattina del 1968 una minuscola fibra di amianto si muove attraverso l’aria e si posa
vicino a quella cellula. Il corpo reagisce a quella fibra con una infiammazione. Le cellule intorno
alla fibra iniziano a dividersi furiosamente, come una minuscola ferita che tenta di guarire, e si
forma una massa di cellule derivate dalla cellula originaria. In una cellula di quella massa si verifica
una mutazione accidentale del gene ras ( il ras è un proto-oncogène che presiede alla
proliferazione cellulare in modo equilibrato in situazioni fisiologiche ). La mutazione trasforma il
proto- oncogène ras in oncogène ( che, quindi, in situazione patologica, inizia a promuovere una
proliferazione cellulare accelerata ). La cellula che contiene il gene mutato è spinta a proliferare
più rapidamente delle cellule vicine e crea un’altra massa di cellule all’interno della massa di
cellule originaria. Non è ancora una cellula tumorale ( come il suo clone cellulare ), ma è una
cellula in cui è stata in parte scatenata una divisione cellulare senza controllo: l’antenato del
cancro. Passano dieci anni. Il piccolo gruppo di cellule ras- mutate continua a proliferare,
inosservato, nella lontana periferia del polmone. L’uomo fuma sigarette ed una sostanza
cancerogena contenuta nel catrame del fumo di sigarette raggiunge la periferia del polmone ed
entra in contatto con il gruppo di cellule ras – mutate. Una cellula di questo gruppo subisce una
seconda mutazione nei geni, attivando un secondo proto – oncogène. Passano altri dieci anni.
Un’altra cellula della massa secondaria ( già portatrice quindi di due mutazioni ) viene colpita da
un raggio X e subisce una ulteriore mutazione in un gene oncosoppressore. Ma questa
mutazione ha scarso effetto, visto che, trattandosi di gene oncosoppressore, la mutazione
manifesta la sua patologia solo allo stato omozigote, in quanto, allo stato eterozigote, la cellula
possiede ancora una copia di quel gene. 53 Facciamo il punto della situazione: fin qui, il clone
cellulare ha accumulato due mutazioni di proto- oncogèni Facciamo il punto della situazione: fin
qui, il clone cellulare ha accumulato due mutazioni di proto- oncogèni ed una mutazione in un
gene oncosoppressore. Nell’anno seguente una altra mutazione disattiva la seconda copia del
gene oncosoppressore del tumore, creando una cellula ( e quindi un nuovo clone cellulare ) che
possiede due oncogèni attivati ed un gene oncosoppressore del tumore disattivato (
completamente in entrambi gli alleli ). Siamo ad un numero complessivo di quattro mutazioni. Le
cellule di questo clone proliferano ancora di più delle compagne. Mentre le cellule proliferano
acquisiscono mutazioni supplementari ed attivano cascate di segnali, producendo altre cellule
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ancora più adatte alla crescita ed alla sopravvivenza. L’uomo si può trovare anche in uno stato
immuno depressivo causato da farmaci, da altri agenti xenobiotici immunodepressivi, da stress
psicofisico cronico e, pertanto, le difese immunitarie non sono state in grado di distruggere le
cellule mutate ( concorso di fattori epigenetici di tipo immunitario ). Fenomeni di metilazione del
DNA, indotti sia da altre cause sia di natura professionale, hanno inattivato altri geni
oncosoppressori , come il gene p53, in grado di interrompere il ciclo cellulare e di indurre apoptosi
delle cellule mutate. Mutazioni sono intervenute anche nei geni che presiedono alla sintesi di
enzimi deputati alla correzione degli errori di replicazione del DNA ( anche essi inattivi solo allo
stato omozigote in quanto che hanno richiesto altre due mutazioni per l’inattivazione del gene ).
Facciamo nuovamente il punto della situazione: abbiamo due mutazioni di proto – oncogèni,
quattro mutazioni di geni oncosoppressori, una mutazione biallelica del gene p53 ( il “ guardiano
del genoma “), uno stato di depressione immunitaria. Man mano che la massa neoplastica
prolifera, una mutazione ulteriore nelle cellule tumorali gli permette di stimolare la crescita di vasi
sanguigni ( che apportano nutrimento al tumore ). Le cellule mutate generano altre cellule che a
loro volta generano altre cellule. In una di esse si attiva un gene che aumenta la motilità cellulare.
Questa cellula, che ha acquisito motilità, può migrare attraverso il tessuto del polmone ed entrare
nella circolazione sanguigna. Una discendente di questa cellula tumorale mobile acquisisce la
capacità di sopravvivere nelle ossa. Questa cellula, migrata attraverso in sangue, raggiunge il
bordo esterno del bacino, dove inizia un altro ciclo di sopravvivenza, selezione e colonizzazione.
Essa rappresenta la prima metastasi di un tumore che ha avuto origine nel polmone

].

Recentemente, molti esperimenti in vitro hanno evidenziato che il tasso di
mutazione nella progenie di cellule irraggiate risultava elevato anche in
molte generazioni cellulari successive a quella inizialmente esposta. Il
fenomeno è stato definito “instabilità genomica”. Mediante analisi clonali e
valutazioni statistiche è stato possibile escludere che tale fenomeno fosse
riconducibile all’induzione e alla trasmissione di mutazioni in geni
responsabili della stabilità del DNA. Numerosi studi hanno dimostrato simili
eventi di instabilità genomica radio-indotta in vivo che potrebbero
contribuire ai processi di cancerogenesi radio-indotta attraverso un aumento
della probabilità di accumulo di variazioni genetiche all’interno della cellula.
Come accennato prima, un fenomeno particolare di instabilità genomica è
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quello manifestato dalla progenie di soggetti irraggiati, altrimenti noto come
effetto transgenerazionale. Diverse ricerche hanno descritto effetti
transgenerazionali in roditori di laboratorio a seguito dell’irraggiamento di
cellule della linea germinale maschile, in vari stadi di differenziamento. Qui,
a titolo di esempio, e a completamento del quadro sugli effetti indiretti delle
radiazioni, si riporta in sintesi il risultato di uno studio sperimentale. In uno
studio, infatti, sono stati analizzati i cambiamenti transgenerazionali nel
tasso di mutazione e di danno al DNA nella linea germinale e nei tessuti
somatici della progenie non esposta di topi maschi BALB/c e CBA/Ca
irraggiati rispettivamente con 1 e 2 Gy di raggi X. Le frequenze di mutanti ad
un locus di DNA ripetitivo (Expanded Simple Tandem Repeat, ESTR) si sono
rivelate significativamente elevate sia nella linea germinale che nelle cellule
del midollo osseo e della milza della progenie di genitori irraggiati. Inoltre,
anche la frequenza di mutanti nel gene codificante hprt risultava
significativamente elevata negli splenociti della progenie di soggetti
irraggiati.

I risultati di esperimenti volti a testare l’ipotesi di una

riprogrammazione cellulare nella terza generazione di topi F0 irraggiati sono
i seguenti. Sono stati considerati gruppi sperimentali di progenie F3,
irraggiati e non, provenienti da F0 che avevano subito un irraggiamento degli
spermatogoni di tipo B con 1 Gy di raggi gamma e da F0 non irraggiati.
L’organo scelto in questo studio, per la valutazione di eventuali effetti
biologici, è stato il rene. Gli effetti dell’irraggiamento sono stati valutati a 2
ore ed a 3 settimane dall’irraggiamento, monitorando l’attività della proteina
chinasi C (PKC), della proteina chinasi attivata da mitogeni (MAPK), della
glutatione S-transferasi nel citosol ed i livelli di p53 nel nucleo. Inoltre, i livelli
spontanei e radio-indotti di danni al DNA sono stati valutati mediante test
della cometa. Da tale studio è emerso che le cellule renali di topi F3 derivanti
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da F0 irraggiati mostravano alterazioni a livello biochimico ed una ridotta
induzione di rotture al DNA rispetto a topi F3 derivanti da F0 non irraggiati.
Anche l’ereditarietà di tipo epigenetico (come quella basata sulla sequenza
del DNA) può essere modificata da fattori ambientali. Il primo esempio
riguarda i topi portatori della mutazione A vy al locus agouti. Il fenotipo
dipende dal livello di metilazione della sequenza trasponibile inseritasi a
monte del promotore: l’esposizione materna prima e durante la gravidanza a
composti che intervengono nel metabolismo come donatori di gruppi
metilici, quali l’acido folico, influenzano il fenotipo della prole. Una volta
diventate adulte le femmine di questa F1, esposte alla dieta supplementata
solo in fase prenatale ma non più successivamente né tantomeno durante la
loro stessa gravidanza, sono in grado di trasmettere alla generazione
successiva il cambiamento fenotipico ereditato, a dimostrazione che l’effetto
ambientale è in grado di modificare in modo stabile anche il pattern
epigenetico della linea germinale.

Un approccio con il quale diversi

laboratori hanno valutato la possibilità che agenti chimici o fisici inducano
alterazioni di meccanismi epigenetici dell’ereditarietà si è basato sull’analisi
del tasso di instabilità genomica a livello di DNA, di geni o di cromosomi nei
tessuti somatici o germinali della progenie di animali trattati. Si tratta cioè di
un approccio analogo a quello con il quale è stata messa in evidenza
l’induzione di instabilità genomica nelle generazioni cellulari discendenti da
cellule somatiche irraggiate in vitro o in vivo, fatta salva la trasmissione di
instabilità tra generazioni di individui anziché di cellule. E’ stato dimostrato
un aumento statisticamente significativo della frequenza spontanea di
mutanti nel locus transgenico Lacz in cellule del midollo di topi, dopo
esposizione paterna, negli stadi germinali post-meiotici, a 4 Gy di raggi X.
L’induzione di instabilità genomica transgenerazionale è stata documentata
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anche dall’aumento del tasso di instabilità in sequenze di DNA ripetitivo
(ESTR) in cellule somatiche e germinali dei discendenti di prima generazione
di topi maschi trattati con N-etil-N-nitrosourea (ENU)

o con farmaci

chemioterapici quali ciclofosfamide, mitomicina-C e procarbazina.
Il paradigma centrale della radiogenetica classica si basa sull’induzione di
modificazioni delle basi e rotture a singolo o doppio filamento a seguito della
ionizzazione di atomi delle molecole d’acqua o del DNA contenuto nel nucleo
direttamente attraversato dalla radiazione. Tale modello prevede che il
danno primario radio-indotto nel DNA sia distribuito in maniera casuale e
porti, nell’arco di un breve intervallo di tempo a partire dall’esposizione, alla
riparazione delle lesioni o alla loro trasformazione in mutazioni geniche o
aberrazioni cromosomiche. Inoltre, secondo tale modello, esiste una
dipendenza lineare della frequenza di mutazioni dalla dose di radiazione
somministrata. Nel 1992 tale paradigma centrale della radiobiologia fu
contestato a seguito della scoperta di un effetto indiretto della radiazione
ionizzante, consistente nell’induzione di cambiamenti genetici in cellule il cui
nucleo non era stato effettivamente attraversato dalle tracce di ionizzazione
emesse da particelle α. La scoperta di tali effetti, anche definiti “nontargeted”, ha portato ad ipotizzare un nuovo modello di interazione tra le
radiazioni ionizzanti e le cellule esposte. In base a tale modello, le radiazioni
ionizzanti possono indurre eventi mutazionali anche in cellule di tessuti o
organi distanti da quelli direttamente esposti tramite sistemi di
comunicazione cellulare (effetto bystander). Inoltre, le cellule irraggiate
possono mantenere una memoria di un iniziale irraggiamento a basse dosi e
rispondere in modo più efficace ad una dose successiva potenzialmente
letale, instaurando un sistema di radioprotezione, definito risposta
adattativa. Infine, una memoria dell’irraggiamento può essere mantenuta
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nella progenie di cellule irraggiate sotto forma di un aumento del tasso
spontaneo di “instabilità genomica”, a livello genico e cromosomico. Un caso
particolare di instabilità genomica radioindotta può essere considerato
quello eventualmente manifestato dalla progenie di soggetti irraggiati, non
riconciliabile con la trasmissione mendeliana di mutazioni germinali (effetto
transgenerazionale). Le manifestazioni di tali effetti non-targeted sono state
ampiamente descritte, anche se i meccanismi molecolari alla base di tali
fenomeni non sono ben chiari. Negli ultimi anni, forti evidenze sono a favore
del coinvolgimento di meccanismi basati su modificazioni ereditabili di
espressione genica non dovute a variazioni della struttura primaria, cioè
della sequenza del DNA, ma a cambiamenti nella metilazione delle basi,
nell’espressione di RNA non codificanti o nella struttura della cromatina
(meccanismi epigenetici

Il dogma centrale della radiobiologia secondo il

quale gli effetti genetici delle radiazioni siano ristretti solo alle cellule
direttamente irraggiate, come conseguenza diretta di un danno al DNA, è
stato contestato da evidenze in cui cambiamenti genetici/epigenetici si
verificano in cellule non direttamente esposte all’irraggiamento. Questi
effetti sono definiti collettivamente come “effetti bystander radio-indotti” e
si verificherebbero tramite comunicazione cellulare o rilascio di fattori
solubili da parte delle cellule direttamente esposte.
Inoltre, sappiamo che, nel caso degli spermatozoi, l’ereditarietà epigenetica
si può esprimere almeno a 3 diversi livelli: la metilazione di specifiche
sequenze di DNA; la conservazione non casuale degli istoni e della struttura
nucleosomale in corrispondenza di loci particolari durante la fase di
riorganizzazione strutturale della cromatina mediata dalla sostituzione
generalizzata degli istoni con le protamine; il contenuto di RNA messaggeri e
di piccoli RNA non codificanti. L’importanza relativa ed il ruolo di ciascuno di
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questi meccanismi di ereditarietà epigenetica oggi non sono ancora ben noti,
tuttavia è verosimile che siano tutti e tre operativi. Alcune evidenze in
letteratura stanno convergendo verso un ruolo preminente degli RNA non
codificanti , una classe di molecole recentemente scoperta, in grado di
modulare l’espressione genica a livello post-trascrizionale. Recentemente, è
stato dimostrato che gli spermatozoi, sia murini che umani, contengono un
ampio repertorio di microRNA, alcuni dei quali sono trasmessi all’embrione
esclusivamente per via paterna e risultano essenziali per il suo sviluppo
precoce.
***********************
Tessuti e radiazioni.
Le cellule dei diversi tessuti rispondono con diverso grado di sensibilità alle
radiazioni ionizzanti, definita radiosensibilità.
Per radiosensibilità si intende la tendenza delle cellule e dei tessuti a subire
danni non reversibili se esposti a radiazioni ionizzanti. In genere, la
radiosensibilità è commisurata al livello di attività riproduttiva delle cellule
del tessuto. Infatti, l'assorbimento di energia da radiazioni ionizzanti ha
l'effetto di inibire la sintesi del DNA bloccando il processo di riproduzione
(divisione) cellulare. I tessuti che presentano una più elevata radiosensibilità
sono, quindi, quelli più ricchi di substrati cellulari in riproduzione (tessuti
emopoietici, linfoidi, epiteliali enterici e riproduttivi) o quelli poco
differenziati nei quali le cellule non hanno ancora raggiunto il loro livello
finale di specializzazione funzionale. Tessuti che presentano minore
radiosensibilità sono, invece, quelli più differenziati (tessuti muscolari,
nervosi, epatici, renali, cartilaginosi, ossei). Tali caratteristiche, applicate ai
tessuti tumorali, offrono opportunità sfruttate in radioterapia nei casi in cui
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sia elevato il rapporto tra radiosensibilità del tessuto tumorale e di quello
sano. La radiosensibilità dei tessuti (in particolare di quelli tumorali) può
essere elevata aumentando il grado di ossigenazione; infatti, i tessuti poco
ossigenati sono più resistenti all'azione delle radiazioni ionizzanti. In base a
queste conoscenze e sulla scorta dei risultati di indagini epidemiologiche
compiute su popolazioni esposte a forti dosi di radiazioni ionizzanti (per
esempio i sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki) sono stati fissati fattori di
rischio, che esprimono la radiosensibilità dei vari tessuti, a fini di protezione
sanitaria. Questi fattori sono sviluppati sulla base di ipotesi largamente
cautelative e, quindi, sono finalizzati all'individuazione di adeguate misure
preventive per ridurre quanto più possibile il rischio connesso con
l'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Essi non rappresentano un'indicazione
diretta del numero di effetti che avranno luogo in una popolazione che ha
ricevuto una data dose di radiazioni ionizzanti, ma soltanto il livello massimo
ipotizzabile di effetti specifici che potrebbero aver luogo. I fattori di rischio
(espressi in effetti attesi per dose assorbita) per i vari tessuti sono: gonadi 102

/Sv; midollo osseo 2.10-3/Sv; ossa 5.10-4/Sv; polmone 2.10-3/Sv; tiroide 5.10-

4

/Sv; mammella 2,5.10-3/Sv; altri tessuti 5.10-3/Sv.

______________________________________________________________
RADIOSENSIBILITA’ DEI DIVERSI TESSUTI
MOLTO RADIOSENSIBILE

MEDIAMENTE RADIOSENSIBILE

SCARSAMENTE RADIOSENSIBILE

Tessuto linfatico

pelle

SNC

Midollo osseo

endoteli

muscoli
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Epiteli

polmone

osso e cartilagine

Gonadi

rene

tessuto connettivo

Tessuti embrionali

fegato
Cristallino

Come può ben osservarsi dallo schema che precede le cellule più
radiosensibili sono quelle:
- in piena attività mitotica: midollo osseo, epiteli e tumori ( questa
caratteristica è sfruttata dagli oncologi per la radioterapia dei tumori );
-

le linee cellulari meno differenziate ( i tessuti embrionari ) secondo la

Legge di Bergonie e Tribondeau. L’eccezione è costituita dai linfociti in fase
G0, dagli oociti e dalle cellule staminali midollari.
Le radiazioni possono determinare effetti stocastici ( deterministici ) ed
effetti non stocastici ( non deterministici ). Vedi al riguardo quanto riportato
nelle TABELLE 2 e 3 ( apagina 88 ed a pagina 89 ) con la relativa didascalia
(riportata nella prima tabella) cui si fa riferimento per brevità .
Gli effetti deterministici sono dovuti alla irradiazione di tutto il corpo oppure
localizzata in alcuni tessuti, la quale produce inattivazione cellulare in grado
tale da non potere essere compensata dalla proliferazione delle cellule che
sopravvivono. La perdita delle cellule che ne risulta può causare una perdita
di funzioni grave e clinicamente rilevabile in un tessuto o organo.

Per

quanto riguarda gli effetti deterministici delle radiazioni ionizzanti vi è una
soglia al di sotto della quale la perdita delle cellule è troppo piccola per
produrre una perdita funzionale clinicamente rilevabile del tessuto o
dell’organo ( effetto clinicamente silente ).
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Alcuni tessuti, come tipicamente il midollo osseo, hanno

delle cellule

progenitrici ( staminali ) a divisione rapida ed in essi il danno si manifesta
come un effetto immediato. Altri tessuti, invece, come il fegato hanno
tipicamente bassi ratei di rinnovamento cellulare ed il danno viene espresso
sotto forma di effetti tardivi, quando le cellule si dividono.

Gli effetti

deterministici delle radiazioni ionizzanti possono essere precoci e localizzati
o generalizzati. Tra gli effetti precoci localizzati abbiamo: danni ai singoli
organi e/o tessuti: alterazioni funzionali e/o morfologiche in giorni e
settimane. Tra gli effetti precoci generalizzati abbiamola Sindrome Acuta da
Radiazioni.
Tra gli effetti deterministici delle radiazioni ionizzanti ritardati abbiamo: la
dermatite da radiazioni, la cataratta da radiazioni.

Importante è la

patologia deterministica cutanea, tra cui riconosciamo la radiodermatosi (
cute del radiologo ).

Questa consegue ad esposizioni protratte a dosi di

radiazioni alle mani tipiche dell’epoca “ eroica “ della radiologia.
Clinicamente è caratterizzata da invecchiamento precoce della pelle con
assottigliamento generalizzato del sottocute, ipercheratosi irregolare,
perdita degli annessi, teleangectasie, onicopatia.

Frequente è la

degenerazione neoplastica epiteliomatosa del quadro cutaneo.

A livello
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oculare è tipica la cataratta

da radiazioni ionizzanti. Non è possibile

diagnosticare una “ cataratta da radiazioni “ se non in base alla dose ricevuta
dai cristallini, essendo le opacità da raggi morfologicamente indistinguibili da
altre forme di cataratta.

Infatti, opacità centrali o periferiche di natura

congenita o acquisita possono essere presenti nel 25 % circa della
popolazione. Non esisterebbe un maggior rischio di peggioramento di
cataratte pregresse i seguito ad esposizione a radiazioni ionizzanti.

Per gli

effetti deterministici ematologici vi è da ricordare che: 1) le radiazioni
esercitano un effetto depressivo citotossico a carico di tutti gli elementi
della serie ematica; 2) le

cellule maggiormente sensibili sono quelle

staminali del midollo osseo che possono essere completamente ablate ad
una distanza di 48 ore da una esposizione acuta di 8 Gy; 3) la mancanza dei
precursori determina progressiva riduzione degli elementi circolanti in
accordo con la loro cinetica di ricambio ( curve di deplezione );

4) per

quanto concerne le cellule ematiche circolanti, il tipo cellulare maggiormente
radiosensibile è rappresentato dai linfociti che vengono ridotti per dosi >
0,25 Gy.
La sindrome acuta da radiazioni

è l’effetto deterministico più grave della

esposizione a radiazioni ionizzanti.

Segni e sintomi isolati non sono

specifici, ma presentandosi in modo collettivo divengono assai suggestivi.
Una combinazione di segni e sintomi compare in fasi successive: ore e giorni
dopo l’esposizione.

Vi si riconoscono quattro fasi: 1) fase prodromica; 2)

fase di latenza; 3) fase clinica; 4) fase di risoluzione ( o morte ). Per quanto
riguarda gli effetti deterministici delle radiazioni ionizzanti, la loro
prevenzione può essere efficacemente attuata riducendo l’esposizione al di
sotto della dose soglia.

Alle dosi di esposizione consentita non sarebbe
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possibile la comparsa di alcun effetto di tipo deterministico nella
popolazione lavorativa.
[ La fase prodromica inizia in genere nel giro di alcune ore dall’assorbimento di una dose di radiazioni ≥ 1 Gy. I sintomi caratteristici di
questa fase sono la nausea, il vomito, a volte la diarrea. Vi possono essere inoltre febbre, ipotensione e astenia generalizzata Possono
già comparire segni subclinici di interessamento ematologico quali la linfopenia, a volte accompagnata da granulocitosi ed anche
segni cutanei quali un eritema precoce La gravità dei sintomi e soprattutto la rapidità della loro comparsa è correlata con la dose
assorbita.
La successiva fase di latenza, di durata variabile (in genere una settimana), è caratterizzata dalla transitoria attenuazione, fino alla
scomparsa, dei sintomi della fase prodromica Alla precoce risposta infiammatoria sistemica del periodo prodromico, segue infatti una
reazione antiinfiammatoria (mediata da IL 12, IL 10, TGFβ) che disinnesca temporaneamente i meccanismi dell’infiammazione La
reazione antiinfiammatoria non può però es- sere definitivamente efficace anche a causa del graduale sviluppo della
mielosoppressione radioindotta per cui si transita alla successiva fase dei sintomi clinici manifesti.
Verso la fine della prima settimana (ma la fase di latenza può essere può essere più breve o più lunga principalmente in funzione della
dose assorbita) ha inizio la fase dei sintomi clinici manifesti. In questa fase diventano evidenti i segni e sintomi a carico del sistema
emopoietico ed eventualmente – in caso di elevatissime dosi assorbite – dei sistemi gastroenterico e cerebrovascolare. Oltre a
sintomi aspecifici quali: astenia, apatia, confusione mentale ecc., compaiono quindi i segni della compromissione dei vari organi e
tessuti a seguito dell’esposizione a dosi crescenti di ra- diazioni: sistema emopoietico: riduzione del numero di elementi del sangue
circolante conseguente all’aplasia midollare (leucopenia, piastrino penia, ecc.). A seguito della leucopenia e trombocitopenia possono
manifestarsi gravi complicanze cliniche quali infezioni ed emorragie, sistema gastroenterico: vomito, diarrea grave, perdita di liquidi,
disidratazione, ecc., sistema cerebrovascolare: febbre, cefalea, perdita di coscienza, ecc.
Fase del recupero (o del decesso) - Emopoiesi residua. Una dose assorbita di 15-20 Gy è considerata letale per tutte le cellule
staminali ematologiiche nel volume irradiato. Tuttavia, anche dopo dosi molto elevate di radiazioni, è quasi sempre possibile la
rigenerazione spontanea del compartimento delle cellule staminali e progenitrici emopoietiche in quanto l’irradiazione stessa non è
quasi mai del tutto uniforme.
Grazie alla relativa disomogeneità dell’irradiazione con aree midollari relativamente risparmiate, alcune cellule staminali
emopoietiche posso no infatti sopravvivere e - a partire da esse - si può avviare la c.d. emopoiesi residua che è il meccanismo per cui
le cellule staminali midollari non irradiate o meno irradiate possono garantire il recupero funzionale attraverso ricolonizzazione del
volume irradiato ].

Poichè esistono differenze nella suscettibilità dei tessuti alla cancerogenesi,
non è sorprendente che la dose-dipendenza per i processi cancerogenetici
possa differire per i diversi tipi di tumore. In generale la relazione fra
induzione tumorale e dose ha un andamento sigmoideo.
A basse dosi l’induzione è bassa, ma appena cresce l’entità della dose vi è un
rapido incremento nel numero dei tumori, cui segue una saturazione o
persino una riduzione, a dosi elevate.
Orbene occorre tenere presente:
1) Molti ceppi di topi presentano un significativo livello di incidenza
spontanea dello specifico tumore in esame perfino in assenza di radiazioni. I
tumori spontanei possono complicare la valutazione dell’induzione tumorale
con basse dosi di radiazioni. Non vi sono caratteristiche tipiche dei tumori
radioindotti e questi non possono essere differenziati dai tumori spontanei.
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2) La curva di induzione per uno specifico tumore potrebbe avere una dosesoglia così bassa che il tasso di produzione neoplastica potrebbe sembrare
lineare con la dose.
3) Con l’incremento della dose di radiazioni si raggiunge un’induzione
massimale; a dosi più elevate l’incidenza diminuisce. Questo andamento può
essere giustificato dal killing delle cellule indotte, come osservato nei test di
trasformazione in vitro.
4) Vi è un periodo di latenza fra il radiotrattamento e l’insorgenza del
tumore. Perciò un incremento della frequenza dei tumori un certo tempo
dopo l’irradiazione, può rappresentare un effetto del livello assoluto di
incidenza tumorale o una insorgenza più precoce di tumori o entrambi.
L’induzione tumorale per una singola dose di radiazioni ad alto LET, erogata
all’intero organismo, è in generale più efficace che per radiazioni di basso
LET. La maggior parte degli studi su topi irradiati con fasci esterni ha
utilizzato neutroni, a causa della difficoltà di erogare dosi uniformi con altre
radiazioni di alto LET (per esempio particelle pesanti cariche).
*********************
Esposizione ed effetti.
Nascono problemi particolari quando si cerca di valutare gli effetti della dose
di radiazioni erogata ad animali o uomini da parte di radioisotopi, depositati
all’interno del corpo. Il problema maggiore è determinare la dose erogata
alla popolazione cellulare suscettibile. Isotopi diversi si localizzano in
differenti tessuti in funzione della modalità di somministrazione e di una
varietà di variabili fisiologiche ed ambientali. L’isotopo depositato può essere
soggetto a metabolismo e a sostituzione e questi fattori dipendono dal
87

tessuto e dall’ospite. Quindi la dose al tessuto in esame sarà una funzione
della emivita fisica dell’isotopo e del suo comportamento fisiologico. In
genere quando i modelli di dose sono comparabili a quelli per l’irradiazione
esterna, gli emettitori interni producono risultati simili.
TABELLA 2
CARATTERISTICHE DGLI EFFETTI DELLA IRRADIAZIONE

NATURA

STOCASTICI

Probabilistici

MECCANISMI

AL

CRESCERE DELLA

DI INDUZIONE

DOSE

Una o poche

Cresce la probabilità

cellule
NON

Deterministici

Molte cellule

Cresce la gravità

STOCASTICI

Da: “Lesività da radiazioni ionizzanti e criteri di ricostruzione del nesso di causalità” di G. Silini. Atti
del Congresso Nazionale AIRM, Verona, giugno 1983: La medicina legale nella radioprotezione.
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TABELLA 3

Da: “Tumori in soggetti radioesposti e nesso causale di probabilità (Probability of Causation)” di E.
Righi, M. Di Pofi, G. Trenta. Atti VIII Congresso Nazionale Associazione italiana radioprotezione
medica. Ischia, 6-9 ottobre 1987, edizioni ENEA, Roma, 1987.
Spiegazione delle tabelle 1 e 2:

Gli effetti delle radiazioni ionizzanti sull’uomo possono essere distinti in tre categorie

principali : 1) effetti somatici non stocastici; 2) effetti somatici stocastici; 3) effetti genetici stocastici.
Per effetti non stocastici si intendono quelli in cui e gravità variano con la dose e per la quale è individuabile una dose-soglia con
insorgenza di solito della patologia in epoca precoce e con possibilità di reversibilità della patologia entro certi limiti.Per effetti
stocastici (somatici e genetici), come ad esempio nel caso delle leucemie e dei tumori solidi si intendono quelli per i quali soltanto la
probabilità dell’accadimento, e non la gravità, è funzione della dose ed è cautelativamente esclusa l’esistenza di una dose-soglia.Gli
effetti somatici stocastici si possono verificare anche dopo molti decenni dalla irradiazione (tumori solidi e leucemie), sono a carattere
probabilistico, sono distribuiti “random” nella popolazione.

Gli effetti genetici stocastici anche non hanno una dose-soglia come

accade per quelli somatici stocastici e sono caratterizzati per il fatto che il bersaglio della irradiazione è rappresentato dalle cellule
germinali con comparsa di “mutazioni” ereditabili nella progenie e difetti di sviluppo (irradiazione dell’embrione e del feto in utero).
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Si riportano in sintesi (e per puro ricordo) le unità di misura con i relativi
fattori di conversione tra le vecchie e nuove unità :
- attività = Becquerel 1 Ci (Curie) = 3,7 x 1010 Bq
- dose assorbita = Gray (1 Gy = 100 rad) da cui 1 rad = 102 Gy
- equivalente di dose = Sievert (1 Sv = 100 rem) da cui 1 rem = 102 Sv
Oltre alle esposizioni causate da esplosioni ed incidenti nucleari, la maggior
parte delle esposizioni a radiazioni che interessano l’uomo è rappresentata
da radiazioni frazionate o a basso dose-rate. L’efficacia di queste ultime nel
causare tumori è del tutto differente per radiazioni di basso LET e per quelle
di alto LET. La maggior parte dei test su irradiazioni frazionate con basso LET
hanno dato per risultato una riduzione di incidenza tumorale per una data
dose totale. Il frazionamento della irradiazione consente ampie riparazioni
del danno radioindotto subletale ed ha per risultato anche un ridotto effetto
cancerogenetico.
Il frazionamento di radiazioni ad alto LET o la esposizione a basso dose-rate
hanno uno scarso effetto sulla induzione neoplastica e presentano risultati
uguali a quelli ottenuti con la erogazione di una singola dose acuta, oppure
sono più efficaci nel causare induzione tumorale. Mancando la riparazione
del danno dopo radiazioni ad alto LET, ne segue che il frazionamento o la
protrazione nell’erogazione della radiazione è di poco o nessun vantaggio sul
ridurre la probabilità di induzione neoplastica.
La conoscenza degli effetti delle radiazioni ionizzanti nell’uomo è basata sui
seguenti studi:
1) Esposizioni occupazionali (per esempio: radiologi e lavoratori nelle miniere
di uranio);
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2) Esposizioni terapeutiche (per esempio trattamento radiante di tessuti
normali in terapia antineoplastica e trattamento di spondilite anchilosante);
3) Esposizioni accidentali;
4) Esposizioni diagnostiche;
5) Esposizioni ad esplosioni atomiche.
Come negli animali, vi è un ampio range di sensibilità tessutale o
suscettibilità alla induzione neoplastica.
La maggior parte dei dati sull’effetto cancerogeno delle radiazioni ionizzanti
deriva dal follow-up dettagliato di 120.321 sopravvissuti alle esplosioni
atomiche di Hiroshima e Nagasaki nel 1945. Una nuova e dettagliata
dosimetria (DS86) è stata effettuata su 75991 individui e il loro stato di
salute è stato seguito fino al 1985. Di questa popolazione, 34272
sopravvissuti ricevettero una dose stimata inferiore a 0.5 cGy e servono
come gruppo di controllo, i rimanenti 41719 ricevettero 0.5 cGy o più di
radiazioni. Di questo gruppo irradiato, 3435 soggetti (8.23%) morirono di
cancro fra il 1950 e il 1985, mentre nel gruppo di controllo ne morirono 2501
(7.30%). Una analisi di questa popolazione e ulteriori revisioni di altre
esposizioni a radiazioni sono state recentemente pubblicate da UPTON e altri
nel 1990 nel Rapporto BEIR V. Le principali conclusioni di questo studio sono:
1) La rivalutazione delle dosi ricevute dalle vittime della bomba atomica in
entrambe le città ha avuto per risultato dosi medie più basse di quelle
precedentemente calcolate con componente neutronica similare (alto LET) in
ciascuna città.
2) Il follow-up continuato delle vittime della bomba atomica ha dimostrato
che l’eccesso di cancro per unità di dose aumenta con l’età mentre il rischio
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di cancro radioindotto rimane costante nel tempo, rispetto alla incidenza
spontanea.
3) Vi sono ancora incertezze circa l’incidenza di cancro nei sopravvissuti della
bomba atomica irradiati in tenera età, poichè essi stanno raggiungendo l’età
in cui il cancro diviene prevalente nella popolazione generale. Un ulteriore
follow-up determinerà il rischio conclusivo per questa popolazione.
4) Eccetto la leucemia, il rischio in eccesso, dose-dipendente, di tutti i cancri,
non mostra alcun allontanamento dalla linearità al di sotto di 4 Sv
(equivalente a 4 Gy di radiazioni di basso LET). I rischi di leucemia sono
compatibili con una relazione dose-risposta lineare quadratica.
5) Gli effetti del dose-rate e del LET non sono stati quantificati nella
popolazione umana.
Il primo effetto cancerogeno nelle popolazioni irradiate dalla bomba atomica
fu rappresentato da un incremento nella incidenza delle leucemie; ciò fu
dovuto in primo luogo al breve periodo di latenza di questa neoplasia.
Successivamente l’incidenza di cancro in molti altri organi (che hanno periodi
di latenza più lunghi) è aumentata significativamente. Perciò sembra che vi
sia un incremento di rischio dovuto alle radiazioni piuttosto che un
accorciamento del periodo di latenza.
Esistono molti problemi nell’utilizzare i dati degli studi condotti sull’uomo
per la stima del rischio cancerogenetico a basse dosi.
Il rischio da radiazioni è definito come l’incremento nel numero di morti di
cancro rispetto a quello atteso in una popolazione non irradiata. Viene
espresso in unità di morti da cancro rispetto a quello atteso in una
popolazione non irradiata. Le stime basate sulla extrapolazione lineare dei
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dati sulla bomba atomica e su altri dati più limitati provenienti da risultati
accorpati di varie esposizioni parziali, indicano un eccesso di rischio, per età
media ponderata della popolazione, da una dose avuta di radiazione
all’intero organismo dello 0.8% per persona per 0.1 Gy. I limiti di confidenza
al 90% di questi dati sono compresi tra 0.5 % e 1.2%.
Il rischio da irradiazione nella infanzia viene stimato il doppio rispetto a
quello per gli adulti ma è necessario un ulteriore follow-up delle vittime della
bomba atomica per confermarlo. Viene stimato che, se la dose di radiazione
a basso LET viene distribuita su un periodo di settimane o mesi, il rischio può
essere ridotto di un fattore 2 o più. I rischi di cancro stimati nel Rapporto
BEIR V sono da tre a quattro volte più elevati di quelli stimati dieci anni prima
nel Rapporto III. Queste differenze sono dovute ai nuovi modelli di rischio
rivisti alla luce della dosimetria delle vittime della bomba atomica e del
follow-up più esteso dei sopravvissuti. L’incremento durante la vita del
rischio di cancro dovuto a 0.1 Gy di radiazioni di basso LET è di circa il 4%
dell’attuale rischio di base per morte di cancro negli Stati Uniti.
Il valore di riferimento delle esposizioni a radiazioni consentite per la
popolazione generale è di 0.0017 Gy/per anno con un massimo di 0.05 Gy in
30 anni.
Utilizzando le suddette stime di rischio per cancro, una persona che riceve
questa dose massima avrà un incremento del rischio di cancro dello 0.4%
nell’arco della vita.
Dal momento che attualmente 1 persona su 5 nel Nord America muore di
cancro, questo rappresenta un piccolo incremento del rischio totale.
Comunque, le linee guida più appropriate per esposizioni consentite a basse
dosi sono ancora controverse.
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In particolare vi è interesse negli effetti delle basse dosi di radiazione ad alto
LET, dato che, nei sistemi sperimentali, la EBR aumenta al diminuire della
dose e dati recenti suggeriscono la possibilità di un incremento del rischio a
basso dose-rate.
Orbene le radiazioni ionizzanti producono una quantità di differenti lesioni
del DNA delle cellule. Le radiazioni ionizzanti possono dare origine a tumori,
indicando che un certo numero di lesioni del tutto differenti sul DNA
possono iniziare il processo della cancerogenesi. Queste lesioni possono
essere riparate o modificate da vari processi che alterano i loro effetti
biologici finali. Il danno radioindotto del DNA può portare al killing cellulare,
a mutazione di uno specifico gene o a cancerogenesi.
I primi casi di cancro da radiazioni si ebbero per la comparsa di tumori
cutanei sulle mani di molti ricercatori che per primi lavorarono con i raggi X.
Dopo di allora molti studi sistemici sugli animali hanno dimostrato che le
radiazioni provocano un aumento dell’incidenza di quasi tutti i tipi di cancri
che si sviluppano “spontaneamente”. I tumori maligni non compaiono se non
molto tempo dopo l’esposizione; nel caso di alcuni tumori umani l’intervallo
di tempo può essere di oltre 30-40 anni, e tra l’esposizione e la comparsa del
tumore possono anche mancare alterazioni rilevabili nei tessuti destinati a
divenire cancerosi.
Le radiazioni sono in grado di indurre la comparsa di tumori in quasi tutti i
tessuti dell’organismo sebbene la loro predisposizione alle neoplasie
radioindotte differisca notevolmente.
Generalmente i tessuti che hanno un tasso elevato di divisione cellulare sono
più predisposti alla induzione tumorale di tessuti che mostrano una scarsa
attività proliferativa.
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Il fatto che le radiazioni possano indurre tumori in quasi tutti i tessuti
distingue le radiazioni stesse dalla maggior parte degli agenti chimici e virali
che invece possono indurre tumori soltanto in pochi tessuti selezionati.
Come avviene per la maggior parte degli effetti delle radiazioni, una intensità
elevata è generalmente più efficace di una bassa nell’indur-re tumori e le
radiazioni ad elevato LET sono generalmente più efficaci delle radiazioni che
determinano una bassa densità di ionizzazione.
I tumori nella maggior parte dei casi compaiono nei tessuti che sono stati
direttamente esposti alle radiazioni, ma vi sono alcuni casi nei quali
l’induzione cancerosa sembra dovuta ad un processo indiretto. Per esempio,
se si irradia un topo dopo avergli asportato il timo e in seguito si trapianta
nello stesso animale un nuovo timo, si osserva lo sviluppo di un tumore
nell’organo non irradiato. O ancora, la ghiandola ipofisaria può divenire
cancerosa come effetto di una irradiazione della ghiandola tiroide con iodio
radioattivo (131I).
Orbene disponiamo di dati sperimentali sugli animali e di dati di studi
epidemiologici sull’uomo. (6-7-8-9-10).
******************
Studi sperimentali sull’azione cancerogena da radiazioni.
In animali, scegliendo l’adatta tecnica di applicazione o introduzione di
radiazioni ionizzanti, è possibile indurre praticamente ogni tipo di tumore.
La sensibilità dei vari tessuti è talora differente in animali rispetto all’uomo,
ad esempio in topi sono molto sensibili l’ovaio ed il timo. La sensibilità del
timo all’effetto cancerogeno delle radiazioni è di tipo particolare: in topi
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panirradiati compaiono linfosarcomi a partenza timica, ma in realtà di origine
virale.
Oltre che in tumori da virus le radiazioni possono avere un effetto
promovente o cocancerogeno in tumori da causa chimica; ad esempio si
inducono facilmente tumori cutanei con applicazione di benzopirene in dosi
insufficienti, seguite da esposizione a radiazioni.
Nella induzione di certi tumori, come tumori ovarici e timici nel topo,
adenomi dei follicoli piliferi nel ratto, osteosarcomi nel cane, l’uccisione di
certi tipi cellulari sembra avere un ruolo promovente: il tumore deriva
probabilmente da iperplasia compensatoria di cellule superstiti mutate.
In animali si è studiato il tipo di radiazione più efficace e si è giunti alle
seguenti conclusioni:
1) le radiazioni ad elevata energia (particelle alfa, protoni, neutroni veloci), a
parità di dose, sono più cancerogene di quelle a bassa energia (raggi X, raggi
gamma, radiazioni beta);
2) l’incidenza di tumori diminuisce riducendo la dose nel caso di radiazioni a
bassa energia; la diminuzione è scarsa impiegando radiazioni ad elevata
energia (in molti casi, entro certi limiti, con queste ultime l’incidenza dei
tumori può aumentare diminuendo la dose, evidentemente perchè esiste
una dose mutagena-cancerogena ottimale, variabile da tessuto a tessuto);
3) per ogni tipo di radiazione, comunque, aumentando la dose (con le
eccezioni riportate al punto 2) si arriva ad un massimo di incidenza di tumori;
aumentando ulteriormente la dose l’incidenza diminuisce per il prevalere
degli effetti citotossici delle radiazioni;
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4) l’induzione di tumori può essere facilitata o inibita da fattori ormonali,
immunitari, o altri fattori che modifichino l’effetto lesivo delle radiazioni sul
DNA (soprattutto fattori che agiscono a livello dei meccanismi di riparazione
del DNA);
5) una volta comparsi, i tumori radiogenici sono indistinguibili da quelli
provocati da un qualsiasi agente cancerogeno.
In animali, con isotopi radioattivi, si possono indurre tumori diversi, a
seconda dell’isotopo e della via di introduzione.
Ad esempio, con certi isotopi (Sr90, Pu238, Co60) si inducono osteosarcomi.
Con dosi elevate di isotopo compaiono osteosarcomi in tutti gli animali
trattati, con basse dosi l’efficacia dipende dal tipo di isotopo: con Pu238 a dosi
bassissime, inferiori a 1

C/Kg si inducono ancora osteosarcomi in una

piccola percentuale di ratti. Facendo respirare a topi e ratti aerosol
contenenti particelle radioattive si inducono tumori polmonari; questa
condizione sperimentale riproduce quanto può avvenire nell’uomo (minatori
di uranio).
Le radiazioni ionizzanti hanno effetto trasformante in vitro; gli studi a questo
proposito, condotti soprattutto su fibroblasti embrionali di topo e di criceto,
hanno portato alle seguenti conclusioni:
1) la percentuale di cellule trasformate aumenta aumentando la dose di
radiazioni, raggiungendo un “plateau” a dosi di 1,5-4 Gy (con raggi X);
2) anche in vitro l’effetto trasformante è maggiore se si impiegano radiazioni
ad elevata energia;
3) in alcuni sistemi sperimentali l’effetto trasformante può già essere
presente a dosi di 0,0001 Gy di neutroni veloci, o 0,01 Gy di raggi X;
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4) la velocità di trasformazione è estremamente variabile, a seconda del tipo
cellulare, delle condizioni colturali, del tipo di radiazione, della presenza di
fattori inibenti (ad esempio i retinoidi) o favorenti (ad esempio il TPA) la
cancerogenesi;
5) è stato osservato che tra la esposizione alle radiazioni e la comparsa del
fenotipo trasformato deve intercorrere un elevato numero di divisioni
cellulari; questo è un fenomeno non facilmente spiegabile che si verifica
anche con altri agenti trasformanti in vitro (cancerogeni chimici, alcuni virus)
e che suggerisce che debbano realizzarsi più eventi perchè avvenga la
trasformazione. Due sono le interpretazioni possibili: a) le successive
divisioni permettono la selezione di cellule inizialmente trasformate, ma
presenti in bassa percentuale; b) sono necessari diversi eventi che
avvengono in cicli cellulari successivi, perchè si raggiunga la piena
espressione del fenotipo trasformato (cancerogenesi multifasica in vitro);
6) dosi di 0,5-3 Gy (raggi X) suddivise in due applicazioni, con intervallo di
circa 5 ore, sono più efficaci di dosi singole; probabilmente una maggiore
percentuale di cellule vengono colpite in una fase sensibile del ciclo cellulare;
prolungando l’intervallo tra le due applicazioni l’efficacia del frazionamento
diminuisce nettamente. Questo secondo fenomeno è in accordo con i dati
ottenuti in vivo (e con quanto è noto nell’uomo) sulla minore efficacia di dosi
basse ripetute di radiazioni.
Orbene il meccanismo di azione cancerogena o trasformante delle radiazioni
ionizzanti è collegato con i vari effetti, diretti ed indiretti, delle radiazioni
sulla materia vivente ed in particolare sul DNA, in cui si hanno rotture,
delezioni, mutazioni puntiformi, legami a ponte tra i due filamenti, per i quali
esistono sistemi riparativi diversamente attivi ed efficaci.

Come si è
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ricordato in precedenza, intervengono nella cancerogenesi indotta da
radiazioni anche effetti epigenetici.
In cellule irradiate si è dimostrato che se le lesioni del DNA sono vicine nello
spazio e nel tempo sono più probabili le riparazioni errate.
In colture in vitro è evidente che in buona parte l’effetto trasformante delle
radiazioni dipende dalla formazione di radicali liberi e composti da essi
derivati; agenti catturatori di radicali liberi (sos tanze scavenger), la catalasi,
la superossido-dismutasi (SOD) hanno generalmente azione protettiva.
La sensibilità alle radiazioni appare sovente indirettamente proporzionale ai
livelli di catalasi e SOD intercellulari.
In cellule irradiate si osservano facilmente, dopo un certo numero di
divisioni, aberrazioni cromosomiche, in quantità proporzionale alla dose ed
alla energia delle radiazioni. La frequenza delle aberrazioni cromosomiche è
aumentata da composti chimici cancerogeni e promoventi e anche da alcuni
virus

(11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-

32).
***********************
I tumori radioindotti nell’uomo.
Le radiazioni maggiormente responsabili di tumore sono quelle ionizzanti, ad
elevata energia. Le radiazioni ultraviolette (che verranno esaminate in un
capitolo a parte), avendo debole energia, sono cancerogene solo a lungo
termine e solo in superficie ed in genere in soggetti predisposti (5-33).
Le radiazioni ionizzanti possono indurre tumori in ogni tessuto a dosi e
modalità di esposizione opportune. Esse sono agenti cancerogeni tra i più
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importanti per l’uomo in quanto esistono numerosissimi casi di tumori
umani da esse provocati; sovente si è potuto risalire alla dose ricevuta e
stabilire così un rapporto dose/effetto, cosa che non è possibile con gli altri
cancerogeni responsabili di tumori umani.
Le principali fonti di studi sull’azione cancerogena di radiazioni ionizzanti
nell’uomo sono rappresentate da:
1) i tumori professionali di radiologi e tecnici radiologi, minatori di miniere di
radio ed uranio, addetti ad impianti nucleari, pittori di quadranti di orologi
(un gruppo ristretto);
2) i tumori da esposizione terapeutica o, più raramente, diagnostica;
3) i tumori in rapporto con la irradiazione da bombe atomiche; in primo
luogo i giapponesi superstiti dei bombardamenti atomici, poi l’es-posizione a
radiazioni provenienti da esplosioni atomiche sperimentali (fall-out
radioattivi sulle isole Marshall, partecipanti agli esperimenti) (5-34).
Gli sudi epidemiologici condotti sui suddetti gruppi di popolazione hanno
indicato che i tessuti umani hanno diversa sensibilità all’azione cancerogena
delle radiazioni ionizzanti e possono essere classificati in tessuti ad elevata
sensibilità (tessuto mielopoietico, tiroide, mammella) a moderata sensibilità
(tessuto emopoietico, polmone, ghiandole salivari, tratto gastrointestinale,
vescica), a bassa sensibilità (cute ed altri tessuti). In rapporto alle dosi
necessarie per provocare la insorgenza di tumori i tessuti connettivali e
soprattutto il tessuto osseo appaiono a bassa sensibilità; in alcune condizioni
però si sono osservati tumori ossei riferibili a radiazioni ionizzanti.
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A) LEUCEMIE
L’incidenza di leucemie nei giapponesi fortemente irradiati (popolazioni che
si trovavano a distanza inferiore a 1500 metri dal punto di esplosione) si è
mantenuta elevata dal 1948 al 1964 circa. Ciò significa che la latenza delle
leucemie è stata variabile (da circa due anni a circa 18 anni) (5-35).
Tutti i tipi di leucemie sono risultati aumentati nelle popolazioni giapponesi
irradiate, con una certa variabilità in rapporto alla dose di radiazione
ricevuta, all’età e al sesso dei soggetti. E’ risultato molto importante il tipo di
radiazione: l’esplosione di Hiroshima ha provocato emissioni di raggi gamma
con una forte componente di neutroni veloci; la dose minima efficace è
risultata di 0,2 Gy; a Nagasaki la componente di neutroni è stata scarsa e la
dose minima efficace è risultata superiore a 1 Gy. Questo indica che i
neutroni veloci, ad energia più elevata dei raggi gamma, sono maggiormente
cancerogeni, ciò è stato confermato in esperimenti sugli animali (5).
In passato le leucemie erano un frequente tumore professionale di radiologi
e tecnici di radiologia. Il rischio di leucemie è andato diminuendo a partire
dagli anni 1925-1930, dopo che sono state introdotte le prime leggi a favore
dei lavoratori esposti (5-36).
Anche gli studi su soggetti irradiati per la terapia della spondilite anchilosante
sono stati condotti su un elevato numero di soggetti (oltre 100.000); è stato
calcolato un aumento di incidenza di leucemie di quasi 30 volte, con una dose
media efficace di 2 Gy. E’ infine importate l’effetto cancerogeno che
potremmo definire transplacentare della irradiazione diagnostica dell’utero di
donne gravide (anche questo osservato soprattutto in passato); le leucemie (in
genere acute, letali) sono comparse, nel figlio o nella figlia, in un periodo
variabile da pochi giorni dopo la nascita ai 12 anni di età (5-37).
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La leucemia mieloide acuta è una forma di tumore che colpisce le cellule del
sangue. Le cause genetiche di questa malattia sono note da molto tempo.
Nella maggioranza dei casi, sono dovute a un fenomeno chiamato
traslocazione, che consiste nella fusione anomala di due frammenti di DNA
provenienti da due cromosomi diversi. Mentre alcune traslocazioni, come
quella tra i cromosomi 8 e 21, sono frequenti nei pazienti affetti da questo
tipo di leucemia, in altri casi l'anomalia che colpisce i cromosomi risulta essere
un evento riscontrabile in una minoranza dei pazienti e, per questo motivo,
viene chiamato traslocazione rara.
Lo studio di quest'ultimo tipo di mutazioni è importante perché consente di
evidenziare nuovi meccanismi genetici che portano alla comparsa e allo
sviluppo del tumore.
Ancora: il cromosoma Philadelphia umano, così chiamato perché scoperto
appunto a Philadelphia (USA), è il cromosoma 22 modificato per l'inserzione
di un frammento terminale proveniente dal cromosoma 9. A seguito di una
traslocazione, il gene Abelson (ABL - abl) passa dal cromosoma 9 alla regione
di raggruppamento dei punti di rottura (Breakpoint Cluster Region, BCR, in
inglese) del cromosoma 22, con formazione di un gene chimera Bcr-Abl. Il
cromosoma mutato si troverà in tutte le linee cellulari (eritroblasti,
promielociti, megacarioblasti, mieloblasti) e pertanto può determinare
alterazioni proliferative. Mentre il gene ABL si rompe pressoché sempre
nello stesso punto, il gene BCR può rompersi in diverse posizioni. BCR è
costituito da 23 esoni: se la rottura avviene tra il primo e il secondo esone, la
proteina prodotta è chiamata p190 ed è coinvolta nella Leucemia
linfoblastica acuta; la rottura può invece coinvolgere un punto situato nella
regione tra gli esoni dal dodicesimo al sedicesimo, e la proteina prodotta è la
p210, coinvolta nella Leucemia mieloide cronica classica; infine, se la rottura
avviene tra il l'esone 19 e 20 la proteina di fusione è la p230 coinvolta nella
Leucemia mieloide cronica variante neutrofilica, caratterizzata da una
sopravvivenza maggiore (12-14 anni).
Studiando una serie di pazienti con traslocazioni rare, un gruppo di ricerca
dell'Istituto Europeo di Oncologia, guidato da Pier Giuseppe Pelicci, ne ha
identificata una che coinvolge i due cromosomi e la ricerca è stata pubblicata
su Leukemia. Più precisamente i ricercatori hanno riscontrato una fusione
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anomala dei cromosomi 6 e X, a livello di due geni, MYB e GATA, entrambi già
noti per il loro ruolo nello sviluppo delle cellule che compongono il sangue. Il
risultato

è

la

creazione

di

un

nuovo gene aberrante

MYB-GATA.

La particolarità del caso studiato risiede nel fatto che nel paziente analizzato
viene a mancare completamente un gene GATA funzionante dovuto alla
perdita della porzione dell'unico cromosoma X presente in un individuo
maschio, coinvolto nella traslocazione. Per dimostrare che la mancanza del
gene GATA funzionante, insieme alla presenza del gene di fusione MYB-GATA,
porti alla comparsa della malattia, è stata riprodotta la stessa anomalia
genetica in un modello sperimentale che permetterà di seguirne le fasi e di
monitorare l'efficacia delle cure possibili.

GAMMOPATIA MONOCLONALE DI “INCERTO SIGNIFICATO” (MGUS) ( da V.
Meneghini in “ Le neoplasie emolinfopoietiche e la gammopatia
monoclonale “ su Atti XXV° Congresso AIRM Verono 28 – 30 giugno 2017): “
Il termine Gammopatia Monoclonale di Incerto Significato è stato coniato dal Dott. Kyle
(Am J Med 1978) quando osservò che alcune gammopatie monoclonali in precedenza
chiamate “benigne”, in realtà andavano incontro ad evoluzione in mieloma o in altre
malattie, per cui il termine “benigne” non sembrava realmente rappresentativo della
condizione. La MGUS è una condizione premaligna asintomatica tra le più comuni,
determinata dalla proliferazione clonale di plasmacellule nel midollo osseo, caratterizzata
dalla presenza di una componente monoclonale nel siero e/o nelle urine che si rileva
all’elettroforesi proteica con un aspetto caratteristico, chiamato “picco monoclonale”. La
gammopatia IgG e IgA (più rara la forma IgD) può evolvere verso il mieloma multiplo e
diventare sintomatica. Il Mieloma Multiplo (MM) è una neoplasia dovuta alla
proliferazione incontrollata di un clone di plasmacellule che si accumulano nel midollo
osseo, producono immunoglobuline clonali e determinano i cosiddetti danni d’organo per i
quali il mieloma diventa “sintomatico”. La gammopatia IgM molto raramente evolve in
mieloma, ma per le sue caratteristiche biologiche può progredire verso una malattia
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linfoproliferativa

(Linfoma

Linfoplasmocitico)

chiamata

Macroglobulinemia

di

Waldenström che ha le caratteristiche cliniche di una forma di linfoma non Hodgkin
“indolente”. Il rischio di evoluzione di una gammopatia monoclonale è di circa 1% ogni
anno, non si riduce nel tempo anche dopo 25-30 anni di osservazione. La popolazione
interessata è prevalentemente anziana e la probabilità reale di progressione è dell’11% a
20 anni. Fattori prognostici di rischio evolutivo sono l’entità dell’infiltrato midollare, le
caratteristiche biologiche della condizione tra cui livelli ed il tipo di componente
monoclonale, la produzione di catene leggere con sbilanciamento del rapporto tra le
catene leggere kappa e lambda e altri fattori di meno comune determinazione e non
ancora validati. La MGUS non presenta solo un aumentato rischio di evoluzione in
mieloma, raramente un piccolo clone linfoproliferativo può produrre una componente
clonale di basso livello che ha attività autoanticorpale o predisposizione a depositarsi nei
tessuti, e determinare condizioni di grave danno d’organo, quali l’amiloidosi da catene
leggere (Amiloidosi AL), la gammopatia monoclonale con coinvolgimento renale, la
gammopatia monoclonale con interessamento neurologico, cutaneo, oculare, ed essere
correlata a numerose altre condizioni di difficile inquadramento e diagnosi precoce.
Criteri diagnostici di MGUS Tutti e 3 i criteri devono essere soddisfatti: • Componente
monoclonale sierica < 3 g/dl • Plasmacellule midollari clonali < 10% • Assenza di danni
d’organo: la MGUS per definizione è una condizione asintomatica, cioè sono assenti i
sintomi tipici del mieloma chiamati con l’acronimo CRAB [iperCalcemia, Insufficienza
Renale, Anemia, Lesioni ossee]
FATTORI PREDISPONENTI: Età: La prevalenza aumenta con l’età; l’età mediana alla
diagnosi è di 70 anni, meno del 2% dei pazienti ha meno di 40 anni. Nelle varie fasce di età
la prevalenza è 4 volte maggiore sopra gli 80 anni (6.6%) rispetto alla fascia di età
compresa tra 50 e 59 anni (1.7%). Sesso: La prevalenza della MGUS è circa doppia nei
maschi rispetto alle femmine. Razza: La prevalenza nella razza nera è circa il doppio
rispetto alla razza bianca, non viene influenzata da abitudini alimentari o da fattori
ambientali. La prevalenza è inferiore nei Giapponesi e Messicani, in altre razze i dati
disponibili sono limitati. Le neoplasie di maggiore interesse radioprotezionistico
Meneghini 62 Immunocompetenza Un’aumentata incidenza di MGUS è documentata nei
pazienti con immunodeficit o immunocompromessi, come è stata osservato nei pazienti
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HIV positivi e nei trapiantati d’organo in terapia immunosoppressiva. Fattori occupazionali
ed ambientali: L’esposizione all’asbesto, idrocarburi aromatici, fertilizzanti, defolianti, oli
minerali e petrolio, vernici e derivati, pesticidi, agenti tossici e radiazioni, sono associati ad
un maggior rischio di MGUS. Stili di vita come il fumo di tabacco, il diabete e l’obesità
sono associati ad un maggior rischio di MGUS. Familiarità: Alcuni casi riportati in gruppi
familiari suggeriscono una predisposizione familiare per la MGUS, con un rischio di 2-3
volte maggiore nei parenti di primo grado.
RISCHIO DI PROGRESSIONE La quasi totalità dei mielomi sono preceduti da una
condizione di MGUS, ma solo una minima parte delle MGUS evolve in mieloma o in altre
malattie linfoproliferative. La progressione della MGUS in
mieloma sintomatico (attivo) avviene per processi di evoluzione multistep con
l’acquisizione sequenziale di mutazioni genetiche che coinvolgono le plasmacellule
neoplastiche ed il microambiente midollare, con un incremento dell’angiogenesi, la
soppressione dell’immunità cellulo-mediata e l’avvio di un sistema di segnali paracrini. Le
plasmacellule presentano anomalie genetiche complesse già a livello di MGUS. Il rischio
medio di progressione è di circa 1% l’anno (Figura 6) non diminuisce anche dopo 25-35
anni di osservazione, peraltro la maggior parte dei pazienti con MGUS muore per cause
non correlate: il rischio di progressione, aggiustato per le cause di morte competitive è
dell’11% a 20 anni.bone)] attribuibili al disordine proliferativo plasma cellulare”.

B) TUMORI TIROIDEI
Tumori tiroidei, adenomi e carcinomi, sono stati provocati, oltre che dalle
esplosioni atomiche, dalla irradiazione terapeutica del timo (per ipertrofia
timica), con latenza media di 4 anni per i carcinomi e 9 anni per gli adenomi
(ma sono stati segnalati casi di carcinomi tiroidei insorti ben 40 anni dopo la
irradiazione). Non è stata accertata l’esistenza di una correlazione inversa tra
dose e latenza, vale a dire la maggiore latenza non è dipesa da una dose più
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bassa di radiazioni. Sono stati segnalati casi di tumore tiroideo in bambini
irradiati con una dose di soli 0,06 Gy (5).
Già paragonando i tumori tiroidei comparsi in giapponesi irradiati dalla
esplosione atomica (bambini, adulti, vecchi) e quelli provocati dalla
irradiazione terapeutica del timo, è evidente che la tiroide infantile è più
sensibile di quella degli adulti (5).
La particolare sensibilità della tiroide infantile è anche indicata da casi di
carcinoma tiroideo insorti in bambini irradiati al capo (in passato) per la
terapia della tinea capitis (5).
Infine è da segnalare l’aumento di incidenza significativo, di tumori tiroidei
negli abitanti delle isole Marshall contaminati dal “fall-out” radioattivo
proveniente da una esplosione atomica sperimentale.
Nel contesto delle malattie tumorali il carcinoma tiroideo non è tra quelli che
rivestono particolare importanza a causa sia della frequenza di incidenza, che
degli aspetti clinici, ma nel dibattito sugli effetti delle radiazioni ionizzanti
non si può non tenerne conto.
Sussiste infatti una evidenza epidemiologica di tumori tiroidei radioindotti
che hanno portato alla definizione già da parecchio tempo di una particolare
sensibilità di questa ghiandola (5-38).
L’ICRP fornisce valori di 25 come incidenza e di 5 come mortalità (co-me
stima di rischio) per l’esposizione di 1 milione di individui alla dose di 1 rad
(0.01 Gy) di radiazioni a basso trasferimento lineare di energia (5-39).
L’esperienza clinica ed alcune indagini epidemiologiche riguardo alla
sensibilità della tiroide alle radiazioni ionizzanti evidenziano che la ghiandola
è sensibile alla esposizione esterna con raggi X e gamma o interna con I131.
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La classificazione internazionale delle malattie cataloga ben 19 differenti tipi
di neoplasie della tiroide; di questi i più frequenti sono l’adenocarcinoma
follicolare ed il carcinoma papillare. Si tratta di tumori che colpiscono
maggiormente il sesso femminile con un fattore due rispetto a quello
maschile e con comparsa specialmente nell’età avanzata.
Tra i fattori di rischio sono stati identificati quello della gravidanza e quelli
dell’utilizzo di contraccettivi orali e di terapie es-trogeniche.
Altro fattore di rischio di una certa importanza può essere il gruppo etnico di
appartenenza: è stata osservata una maggiore frequenza di tumore alla
tiroide nella popolazione ebraica ed in quella delle isole Hawaii, Fiji e
dell’Islanda (5).
Il fattore di rischio meglio definito rispetto agli altri, in quanto meglio
valutabile, nonostante tutto, in termini di esposizione, è rappresentato dalle
radiazioni ionizzanti.
Il tumore alla tiroide da radiazioni ionizzanti è rappresentato essenzialmente
da adenocarcinomi ben differenziati, per il 90% di tipo papillifero, con un
tempo minimo di latenza da 5 anni a 10 anni dall’es-posizione; il limite
superiore di questo periodo non è stato chiaramente definito in ragione dei
limiti di follow-up degli studi effettuati, ma dalle osservazioni disponibili
l’andamento della incidenza sembra raggiungere un plateau entro 15 anni
dall’irraggiamento.
Circa l’influenza del fattore età sulla associazione esposizione a radiazioni rischio tumore alla tiroide, i dati sullo studio dei sopravvissuti alle esplosioni
atomiche di Hiroshima e Nagasaki suggeriscono un raddoppio del rischio per
i soggetti che avevano meno di 20 anni al momento delle esplosioni, come
anche una maggiore radiosensibilità del tessuto tiroideo nei soggetti di sesso
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femminile. Nel campo della epidemiologia delle radiazioni le osservazioni
sulle popolazioni sopravvissute alle esplosioni atomiche di Hiroshima e
Nagasaki sono le più importanti (5).
Le osservazioni dei casi di Nagasaki basate sul Nagasaki Tumor Registry dal
1959 al 1978 e riguardanti 23.884 individui, viventi al 1959, danno per il
tumore alla tiroide un eccesso di incidenza per un milione di individui, per
0,01 Gy e per anno a rischio.
E’ da notare che la razza ebraica è particolarmente soggetta ad ammalare di
carcinoma tiroideo (5-39-40-41-42-43).
I tumori della tiroide rappresentano le neoplasie endocrine più frequenti e
risultano anche la settima patologia maligna più frequente nell’uomo. I
carcinomi della tiroide possono essere distinti in forme differenziate ed
indifferenziate. Le prime comprendono quelle che originano dai tireociti e
sono rappresentate dal carcinoma papillare e follicolare, mentre il carcinoma
midollare è la neoplasia che origina dalle cellule parafollicolari o cellule C. La
forma indifferenziata è rappresentata dal carcinoma anaplastico. Non sono
del tutto note le cause che determinano lo sviluppo di queste patologie
oncologiche anche se sono conosciute da molti anni le relazioni tra le
radiazioni ionizzanti e la comparsa del carcinoma papillare così come la
carenza iodica e il carcinoma follicolare. Studi genetici sui tumori tiroidei
differenziati hanno permesso di identificare come nel carcinoma papillare vi
sia un danno dei geni coinvolti nella regolazione dell’attivazione della via
MAP kinasi, mentre nel carcinoma follicolare i geni mutati sono quelli che
intervengono nella regolazione della via del PI3 kinasi. Valutando, inoltre,
l’andamento clinico delle neoplasie e la presenza dei geni mutati, si è notato
come la prognosi sia notevolmente influenzata dal tipo di gene mutato.
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Pertanto le indagini genetiche sono di notevole aiuto al clinico e dovrà
modificare il suo atteggiamento diagnostico ma soprattutto terapeutico e di
monitoraggio da paziente a paziente, ma anche da gene a gene mutato. Il
carcinoma anaplastico, forma altamente aggressiva ed indifferenziata, può
comparire come tale o rappresentare la progressione de-differenziata di un
carcinoma papillare o follicolare. Nel carcinoma anaplastico, oltre alla
presenza dei geni mutati presenti nelle forme papillari o follicolari, è
presente la mutazione del tumor suppressor gene p53 fondamentale
nell’apoptosi cellulare. Il carcinoma midollare è una patologia maligna con
andamento clinico intermedio tra le forme differenziate e quella
indifferenziata.

Può

manifestarsi

come

neoplasia

sporadica,

più

frequentemente, o familiare nell’ambito delle MEN. Quest’ultima forma
rappresenta una malattia ereditaria trasmessa con tratto autosomico
dominante ad alta penetranza. L’identificazione del gene responsabile del
carcinoma midollare ha permesso di modificare radicalmente la diagnosi
delle forme familiari potendo diagnosticare precocemente, in età neonatale,
i portatori del gene mutato e pertanto di malattia, permettendo così un
approccio chirurgico precoce con tiroidectomia di profilassi.
E’ stato anche condotto uno studio sulla popolazione esposta alle isole
Marshall. Infatti nel 1954 furono incidentalmente esposti a seguito di una
esplosione atomica sperimentale 251 individui abitanti nelle isole Marshall;
la dose alla tiroide è stata calcolata di 11,3 Gy nei soggetti sotto i 18 anni e di
4,5 Gy negli altri, ma di questa la componente dovuta alla presenza di 131I è
stata inferiore a più della metà per la presenza di altri radioisotopi sempre
dello iodio ma con più alta energia anche se con minore tempo di
dimezzamento.
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Dopo un follow-up di 22 anni è stata osservata la comparsa di 7 tumori alla
tiroide, determinante per queste condizioni di esposizione una stima
assoluta di rischio di 3,5 tumori alla tiroide per milioni di individui, per 0,01
Gy, per anno (5).
Sono stati condotti studi americani su esposti alla tiroide con irradiazione
interna di

131

I per scopi medici. Sono quindi stati osservati per un periodo

medio di follow-up di 14 anni un gruppo di 5.179 bambini esposti a fallout
radioattivo in seguito ad un esperimento nucleare negli Stati Uniti Orientali.
La dosimetria non è stata ben definita, ma comunque la dose alla tiroide è
stata ritenuta variabile in un range tra 0,18-1,8 Gy. Non si è riscontrato alcun
eccesso di tumori tiroidei rispetto ai non esposti (5-44-45-46-47).
Un altro studio riguarda 443 individui facenti parte di una indagine
multicentrica ampia relativa a circa 13.000 bambini esposti per fini
diagnostici a 131I tra il 1946 ed il 1967. La dose media alla tiroide è stata di 94
rad (0,1-19 Gy) e in un periodo medio di follow-up di 16 anni non è stato
evidenziato alcun eccesso di tumori tiroidei; in 6 soggetti è stata riscontrata
la comparsa di noduli tiroidei di natura benigna (5).
E’ stato condotto uno studio svedese retrospettivo su un campione di 10.133
soggetti esposti a 131I per esame diagnostico della funzionalità tiroidea tra gli
anni 1952 e 1965. Il 22% del campione è composto da soggetti con età
inferiore ai 20 anni al momento dell’esame ed il 79% composto da individui
di sesso femminile (5).
La dose media alla tiroide è stata di 1,59 Gy per gruppo sotto i 20 anni e di
0,58 Gy per gli altri. Dopo 17 anni non si è evidenziato nessun eccesso di
tumori tiroidei(9 tumori contro 8,3 attesi nella base del Registro Tumori
Svedese) (5).
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I dati sopra esposti sono desunti da uno studio di M. DI PAOLA (1987) (70) “
Epidemiologia dei tumori tiroidei radioattivi”. L’autore dopo la presentazione
dei dati così conclude:
«Da questa breve sintesi delle più importanti osservazioni epidemiologiche
sulla esposizione della tiroide alle radiazioni ionizzanti e conseguente
induzione di tumori tiroidei, a parte l’aspetto critico comune a tutta la
cancerogenesi da radiazioni circa la possibilità di evidenziare con metodi
epidemiologici l’eventuale effetto alle piccole dosi di esposizione, nel caso
della tiroide con livelli di dose senz’altro consistenti appare evidente il
contrasto delle evidenze di effetto in rapporto alle differenti condizioni di
esposizione.
Infatti anche se la maggior parte degli studi riguardano le osservazioni a
seguito di irradiazione esterna con chiare evidenze di tumori tiroidei
radioindotti, gli studi con esposizione alla tiroide per via interna con 131I non
mettono in evidenza alcun eccesso di tumori pur essendo i livelli di dose
confrontabili. Per tentare di fornire una spiegazione può essere interessante
risalire ad alcuni possibili fattori di rischio in grado di influenzare l’effetto a
livello sia di organo che di singole cellule.
Senz’altro tra irradiazione esterna e quella per via metabolica, una differenza
è legata alla distribuzione temporale della dose e conseguente influenza sui
meccanismi di riparazione. Un secondo fattore può essere riferibile alle
differenze della distribuzione spaziale della dose. Infatti, mentre nelle
condizioni di irradiazione esterna la distribuzione della dose è pressoché
omogenea per tutta la tiroide, con il coinvolgimento in pratica di tutta la
popolazione cellulare, nel caso di irradiazione interna, per la peculiarità del
transito dello iodio che tende rapidamente a concentrarsi nella colloide, la
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distribuzione spaziale della dose potrebbe dipendere anche dalla entità dei
follicoli tiroidei in funzione al momento del passaggio del radionuclide. Ciò,
evidenziato anche sperimentalmente con tecniche istoradiografiche,
potrebbe determinare una non uniforme concentrazione dello iodio nella
ghiandola con un probabile minor numero di cellule a rischio di
trasformazione cancerosa».
Anche se difficilmente imputabile alla entità delle differenze di trasferimento
lineare di energia, alcuni Autori avanzano l’ipotesi di un maggiore effetto di
letalità cellulare con lo
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I, che può determinare comunque una ulteriore

diminuzione delle cellule a rischio di trasformazione. Tale ipotesi è suffragata
dalla osservazione clinica che, nel trattamento del morbo di Basedow con
radiazioni, è necessario impiegare dosi più alte quando la irradiazione viene
eseguita con 131I per avere risultati terapeutici confrontabili a quelli ottenibili
con terapia radiante dall’esterno. Comunque, nell’ampio capitolo della
cancerogenesi da radiazioni, il tumore alla tiroide, in relazione alle diverse
modalità di esposizione - esterna o interna per via metaboli-ca -, rimane un
argomento che merita ulteriori approfondimenti sia di tipo sperimentale che
epidemiologico. Ampliare, ove possibile, le osservazioni sull’uomo, con tutti i
limiti che caratterizzano gli studi epidemiologici, rimane in ogni modo la via
preferibile da seguire per verificare la consistenza e la veridicità di queste
differenze di effetto osservate (5-48-49-50-51-52).

C) TUMORI MAMMARI
I primi studi condotti oltre che su donne giapponesi irradiate dalle esplosioni
atomiche su donne sottoposte a radioterapia per mastiti acute “postpartum”, o sottoposte ad esami radioscopici ripetuti, soprattutto donne
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tubercolotiche in cui si controllava la efficacia del pneumotorace artificiale
terapeutico (praticato nella tisi polmonare), avevano fatto ritenere il tessuto
mammario meno sensibile dei tessuti precedenti all’azione cancerogena
delle radiazioni; le dosi efficaci erano risultate superiori a 1 Gy. Si è
successivamente stabilito che il problema del tumore mammario cosiddetto
“radiogenico” è notevolmente complesso, in quanto numerosi fattori
concorrono, con le radiazioni, nel determinare l’insorgenza del tumore,
fattori quali l’età, le gravidanze e la lattazione (quindi soprattutto fattori
ormonali) (5-53-54-55-56).
I dati attuali possono essere così riassunti:
1) Il tessuto mammario immaturo (infantile) è relativamente resistente;
2) la maggiore sensibilità del tessuto mammario si ha nell’adolescenza ed in
particolare intorno all’età del menarca;
3) la sensibilità è molto elevata immediatamente dopo la gravidanza;
4) ciò nonostante, le cellule delle donne nullipare sono più sensibili di quelle
pluripare, quindi il tumore mammario radiogenico si comporta come gli altri
tessuti mammari;
5) la sensibilità diminuisce progressivamente con l’approssimarsi della
menopausa;
6) il rischio di tumore, dopo esposizioni in età giovanile, si mantiene per
almeno 40 anni;
7) non sono stati segnalati tumori mammari definibili radiogenici nel sesso
maschile (5);
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8) possono intervenire anche fattori inerenti il patrimonio genetico ( geni
BCRA 1 e BCRA 2 ).

( Vedi Sesto e Settimo Capitolo ). Il cancro della

mammella (BC) è la neoplasia più frequente nelle donne e rappresenta il 25%
di tutti i nuovi casi di tumore. La maggior parte dei BC è sporadica, mentre il
5-10% è dovuto a una predisposizione ereditaria. Le mutazioni autosomiche
dominanti in due geni, BRCA1 e BRCA2, causano probabilmente la maggior
parte dei casi familiari di BC ad esordio precoce e/o di tumore ovarico (OC) e
il 3-4% di tutti i BC. La prevalenza delle mutazioni germinali di BRCA è stata
stimata intorno a 1/1.600 donne nella popolazione generale. Il rischio di
sviluppare nell'arco della vita un BC ereditario (HBC) e/o un OC può
raggiungere l'80%. Ogni specifica mutazione nel gene che conferisce
suscettibilità al BC comporta una gravità della malattia e un'età di esordio
molto variabili, sia a livello intrafamiliare che interfamiliare, suggerendo il
coinvolgimento di altri fattori genetici e non genetici. L'HBC non si associa a
un quadro clinico specifico e la diagnosi si basa su alcune caratteristiche: 1)
elevato numero di persone affette nello stesso ramo della famiglia (materno
o paterno); 2) esordio precoce; 3) elevata frequenza di lesioni bilaterali; 4)
associazione con il tumore ovarico (a tutte le età); 5) presenza di BC nei
maschi. I test genetici consentono di definire la diagnosi molecolare e di
stabilire linee-guida per migliorare la presa in carico delle persone ad elevato
rischio di BC e/o OC.
Quasi tutte le caratteristiche sopra elencate indicano chiaramente che i
fattori ormonali sono di estrema importanza. Il carcinoma mammario è il
tumore più frequente nella donna, perciò è logico che gli studi sul ruolo delle
radiazioni siano numerosi ed importanti. E’ stato calcolato che l’incidenza di
tumori mammari definibili radiogenici, con il concorso di altri fattori causali o
cocancerogeni, è molto elevata, o comunque che il rischio di tumori da
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radiazioni è maggiore per la mammella che per qualsiasi altro tessuto (5-5758-59-60).

D) TUMORI POLMONARI
Se si considera il rischio di morte per i tumori radiogenici, i tumori polmonari
sono al primo posto.
Il più importante fattore di rischio nel tumore del polmone è rappresentato
dal fumo di sigaretta: esiste infatti un chiaro rapporto dose-effetto tra questa
abitudine e la malattia e ciò vale anche per il fumo passivo.
In altre parole, più si è fumato (o più fumo si è respirato nella vita), maggiore è
la probabilità di ammalarsi e secondo gli esperti la durata di tale cattiva
abitudine è anche più importante del numero di sigarette fumate per
determinare il rischio di tumore. Il rischio cioè è molto più alto se si inizia a
fumare

da

giovanissimi

e

si

prosegue

per

il

resto

della

vita.

In cifre, il rischio relativo dei fumatori aumenta di circa 14 volte rispetto ai non
fumatori e addirittura fino a 20 volte se si fumano più di 20 sigarette al giorno.
Da ricordare, per precisione, che la relazione fumo-cancro al polmone vale in
particolare per alcuni sottotipi di malattia come il carcinoma spinocellulare e il
microcitoma.
Il fumo di sigaretta è responsabile di 8-9 tumori del polmone su 10, ma non è
l'unico fattore di rischio per questa malattia. Esistono altri cancerogeni chimici
come l'amianto (asbesto), il radon, i metalli pesanti, che provocano il tumore
soprattutto in quella parte di popolazione che viene a contatto con queste
sostanze per motivi di lavoro: si parla in questo caso di esposizione
professionale.
Aumentano il rischio anche l'inquinamento atmosferico, una storia familiare di
tumore del polmone (soprattutto nei genitori o in fratelli e sorelle), precedenti
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malattie polmonari o trattamenti di radioterapia che hanno colpito i polmoni
(magari per un pregresso linfoma).
Sono sempre più precisi i dati che spiegano a livello molecolare i meccanismi
che portano allo sviluppo del cancro del polmone: tra i geni coinvolti
ricordiamo - solo per citarne alcuni - gli oncosoppressori p53 e p16 (geni che
"tengono a bada" il tumore) e l'oncogene K-RAS (un gene che favorisce la
malattia) per il tumore non a piccole cellule e p53 e RB1 per il tumore a
piccole cellule.
Dal punto di vista clinico si è soliti distinguere due tipologie principali di
tumore del polmone che insieme rappresentano oltre il 95 per cento di tutte
le neoplasie che colpiscono questi organi: il tumore polmonare a piccole
cellule (detto anche microcitoma, 10-15 per cento) e il tumore polmonare non
a piccole cellule (il restante 85 per cento circa), entrambi originati
dal tessuto epiteliale che riveste le strutture polmonari.
Il tumore a piccole cellule prende origine dai bronchi di diametro maggiore, è
costituito da cellule di piccole dimensioni e si presenta in genere nei fumatori,
mentre è molto raro in chi non ha mai fumato. La sua prognosi è peggiore
rispetto a quella del tumore non a piccole cellule anche perché la malattia si
diffonde molto rapidamente anche in altri organi.
Il tumore non a piccole cellule è a sua volta suddiviso in tre principali tipologie:
•

il carcinoma spinocellulare(detto anche squamocellulare o a cellule
squamose) rappresenta il 25-30 per cento dei tumori del polmone e nasce
nelle vie aeree di medio-grosso calibro dalla trasformazione dell'epitelio che
riveste i bronchi provocata dal fumo di sigaretta. È questo il tumore
polmonare con la prognosi migliore.

•

L'adenocarcinoma si presenta in circa il 35-40 per cento dei casi e si
localizza, al contrario dei precedenti, in sede più periferica e cioè a livello dei
bronchi di calibro minore. È il tumore polmonare più frequente tra chi non ha
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mai fumato e talvolta è dovuto alla presenza di cicatrici polmonari (per
esempio per vecchie infezioni tubercolari o per pleuriti).
•

Il carcinoma a grandi cellule è meno frequente (10-15 per cento) e può
comparire in diverse aree del polmone. In genere tende a crescere e a
diffondersi piuttosto rapidamente.
Nel restante 5 per cento dei casi il tumore non prende origine dall'epitelio, ma
da tessuti diversi come, per esempio i tessuti nervoso ed endocrino (in questo
caso si parla di carcinoide polmonare di origine neuroendocrina) o linfatico (in
questo caso si tratta di linfoma polmonare).

I tumori polmonari sono stati sicuramente provocati dalle esplosioni
atomiche, dalla radioterapia della spondilite anchilosante e dalla esposizione a radiazioni in minatori delle miniere di uranio e di altri minerali
radioattivi (5). Gli studi epidemiologici nelle miniere indicano che una breve
esposizione a valori elevati di radon provoca un chiaro eccesso di casi di
cancro al polmone.
La grandezza dell’aerosol può cambiare la dose di radon realmente assorbita
dal tessuto bronchiale.
Le dosi più alte per unità di esposizione sono dovute a particelle piccole. Il
fumo passivo di tabacco e le fiamme accese nelle abitazioni aumentano il
fattore di esposizione al radon con questo meccanismo.
I fumatori hanno un rischio maggiore per unità di esposizione al radon
rispetto ai non fumatori. Le aree urbane hanno quasi universalmente bassi
livelli di radon e gli abitanti negli appartamenti lontani dalle sorgenti di radon
(che interessa solo le zone a contatto con il suolo) hanno livelli
particolarmente bassi di esposizione (5).
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I dati epidemiologici sui minatori mostrano chiaramente che esiste un rischio
di cancro al polmone dovuto alla esposizione a concentrazioni elevate di
radon ad intervalli di tempo brevi (5). Livelli di esposizione paragonabili,
raggiunti nell’arco della vita nelle abitazioni, non sono associati ad aumenti
statisticamente significativi della mortalità per cancro al polmone (5). Il
rischio può teoricamente esistere, ma gli effetti di altri cancerogeni
ambientali derivanti dal fumo e dalla urbanizzazione possono indurre in
errore rendendo impossibile la deduzione di effetti meno importanti come
quelli del radon (5).
E) TUMORI DELLA CUTE
P. Rosina, nel suo intervento al XXV° Congresso AIRM a Verona nel giugno
2017, così scrive ( Atti Congressuali ): “ I fattori di rischio e predisponenti comuni a tutti
i tumori cutanei sono rappresentati dalla razza bianca, dal fototipo chiaro, da una familiarità
positiva, dalla presenza di terapie immunosoppressive. Le variazioni delle abitudini di vita come la
maggiore esposizione solare, spesso più intensa e concentrata, la maggiore superficie cutanea
esposta, assieme alla riduzione dello strato di ozono (  UVB ) ed all’utilizzo di UV artificiali a fini
estetici sottopongono la nostra cute ad un maggiore danno attinico. La capacità del nostro
organismo di gestire tale esposizione è in relazione al FOTOTIPO che viene classificato in funzione
del colore di pelle, occhi e capelli, della capacità di abbronzarsi e della tendenza a scottarsi. Più il
fototipo è basso (pelle, occhi e capelli chiari), meno è efficace l’adattamento alle radiazioni solari.
Le principali neoplasie cutanee sono rappresentane dai Non Melanoma Skin Cancers (Basal cell
carcinoma e Squamous cell carcinoma), che rappresentano da soli più del 90 % di tutte le
neoplasie cutanee, e poi dal melanoma, dai linfomi cutanei, dal sarcoma di Kaposi, dal carcinoma
a cellule di Merkel e da altre forme ancora più rare.
MELANOMA CUTANEO. Il melanoma è principalmente cutaneo (91%) ed in misura minore oculare
(5 %), mucosale (1%), ed in alcuni casi a sede primaria ignota (2 %), quando si evidenziano le
metastasi, senza riscontro della lesione primitiva. Il melanoma cutaneo rappresenta circa l’1-2% di
tutti i tumori maligni e il 5% di quelli a sede cutanea. Per la sua elevatissima tendenza invasiva è
considerato, da un punto di vista biologico tra i tumori più maligni. Rarissimo prima della pubertà,
colpisce prevalentemente soggetti di età compresa tra i 30 e i 60 anni, con un picco intorno ai 40118

50 anni. In Italia l’incidenza attuale è compresa tra 8 e 14 casi/anno/100.000 abitanti con valori
più elevati nelle regioni del Nord. Presenta una crescita costante in tutto il mondo e la sua
incidenza è addirittura raddoppiata negli ultimi dieci anni mentre la mortalità si è mantenuta
costante, soprattutto grazie alla diagnosi precoce. Infatti, il trattamento delle forme avanzate
presenta percentuali di successo molto basse (10-20%). L’indice prognostico più importante, in
assenza di metastasi alla diagnosi, è tuttora rappresentato dallo spessore del tumore (indice di
Breslow + eventuale ulcerazione), che è inversamente correlato alla sopravvivenza. Per effettuare
una diagnosi precoce risultano fondamentali l’educazione e la sensibilizzazione della popolazione e
del personale sanitario, l’individuazione dei soggetti e delle lesioni a rischio o sospette, tramite
l’applicazione della regola clinica dell’ABCDE (Asimmetria, Bordi irregolari, Colore disomogeneo,
Dimensioni >5 mm, Evoluzione della lesione), utilizzando anche degli importanti ausili per il followup, che consentano un autocontrollo da parte del paziente, come la mappatura fotografica di
tutta la cute od almeno delle aree di più difficile osservazione (dorso, glutei, regioni plantari,
ecc…). Di grande aiuto è, per il dermatologo, la dermoscopia ad epiluminescenza, una tecnica non
invasiva e di rapida esecuzione che rappresenta un importante ausilio diagnostico per
l’identificazione dei melanomi iniziali e per la diagnosi differenziale con lesioni che possono
simulare il melanoma. La mappatura in videodermatoscopia è invece una metodica è da riservare
agli individui con importanti fattori di rischio e previo screening dermatologico: presenza di
numerosi nevi clinicamente atipici, soprattutto in pazienti di fototipo chiaro o con familiarità
positiva per melanoma.

Il melanoma familiare maligno è una neoplasia dei melanociti, che

insorge de novo o da un nevo benigno preesistente. Il melanoma familiare si presenta in famiglie
nelle quali sono diagnosticati due parenti di primo grado con melanoma, oppure con tre affetti
(indipendentemente dal grado di consanguineità). L'incidenza del melanoma familiare è circa
1,5/100.000 e la prevalenza è sconosciuta. Possono associarsi al melanoma altri carcinomi: il
carcinoma pancreatico, altri tumori gastrointestinali e il tumore al seno. La coesistenza del
melanoma e di nevi atipici all'interno della stessa famiglia viene definita come melanoma-nevo
multiplo atipico familiare (FAMMM). Il melanoma è ereditario in circa il 10 % dei casi. Lo studio
delle famiglie con un'incidenza elevata di melanoma ha permesso di identificare due geni di
suscettibilità, CDKN2A e CDK4, i cui prodotti sono noti come componenti di vie metaboliche di
oncosoppressori. CDKN2A ha un'organizzazione genomica insolita e complessa: codifica per due
proteine che hanno un effetto oncosoppressore, con cornice di lettura alternativa, l'INK4A (anche
nota come p16) e l'ARF (anche nota come p14). L'incidenza delle mutazioni di CDKN2A nelle
famiglie con predisposizione al melanoma varia dal 25 al 40%. Le mutazioni nei prodotti di questo
gene sono ereditate con modalità autosomica dominante. La mutazione nel gene CDK4 è stata
identificata in due famiglie con melanoma.
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La prognosi del melanoma cutaneo è buona o ottima se la diagnosi è precoce (melanoma sottile)
mentre è decisamente severa e spesso infausta se si identifica tale neoplasia in fase avanzata
(melanoma spesso, metastasi in atto), anche in relazione alla scarsa risposta del melanoma
metastatico ai vari protocolli terapeutici. L’indice prognostico più importante, in assenza di
metastasi alla diagnosi, è tuttora rappresentato dallo spessore del tumore (indice di Breslow +
eventuale ulcerazione), che è inversamente correlato alla sopravvivenza. Il trattamento elettivo
del melanoma è l’asportazione chirurgica, che consiste nella rimozione completa del tumore
primitivo in anestesia locale, con un margine di almeno 2-3 mm. Una biopsia incisionale (parziale)
è consentita solo se vi è una lesione molto ampia e se vi sono importanti implicazioni esteticofunzionali per la sede (viso, regioni palmo-plantari, dita, ecc...) A diagnosi istologica conclusa,
accertata l’evidenza del tumore, si eseguirà un allargamento della precedente escissione, con
margini adeguati allo spessore, compresi tra 0,5 e 2 cm. Per i pazienti con melanoma di spessore
superiore od uguale ad 1 mm si esegue anche la biopsia del linfonodo sentinella, cioè del primo
linfonodo che drena quella regione (es. linfonodi ascellari per i melanomi del braccio). In caso di
riscontro di cellule tumorali nel linfonodo sentinella si esegue l’asportazione di tutti i linfonodi
della regione. La stadiazione del melanoma segue la procedura TNM: • STADIO I-II : Melanoma
limitato alla cute; • STADIO III: Metastasi linf. Regionali o satelliti /in transit; • STADIO IV:
Metastasi a distanza.
EPITELIOMA BASOCELLULARE. Il carcinoma basocellulare (BCC) è la forma più comune di tumore
della pelle, con circa 2,8 milioni di nuovi casi diagnosticati ogni anno negli Stati Uniti. Il carcinoma
basocellulare è, infatti, la più comune fra tutte le forme di cancro. Origina dalle cellule progenitrici
del follicolo pilifero ed è un tumore stroma-dipendente e localmente invasivo. Sono rarissime le
metastasi. I fattori di rischio sono rappresentati da: sesso maschile, età avanzata, fotoesposizione
cronica, radiazioni ionizzanti, esposizione all’arsenico. Quasi tutti i BCC compaiono su parti del
corpo frequentemente esposte al sole come il volto, le orecchie, il collo, il cuoio capelluto, le spalle
e il dorso. In rari casi il tumore può svilupparsi anche su aree non fotoesposte. Vi è comunque il
risparmio delle mucose e delle regioni palmo-plantari, dove non vi sono follicoli piliferi. Le
principali varietà cliniche sono le forme: superficiale, nodulare, infiltrativo, vegetante, pigmentato,
sclerodermiforme. I BCC possono essere facilmente trattati se diagnosticati nel loro stadio precoce,
con una percentuale di guarigione vicina al 100%. La diagnosi precoce permette inoltre di
asportare il tumore quando è ancora di piccole dimensioni, ricorrendo ad un trattamento più
conservativo. Sebbene questo carcinoma raramente si diffonde o metastatizza ad organi vitali,
tuttavia esso può danneggiare i tessuti circostanti, con esiti talora deturpanti. Alcune rare forme
estremamente aggressive possono diventare pericolose se non trattate.
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CARCINOMA SPINOCELLULARE (O SQUAMOCELLULARE) CUTANEO. Si stima che ogni anno negli
USA siano diagnosticati 700.000 nuovi casi di carcinoma spinocellulare (SCC). Questo rende il SCC il
secondo tipo di cancro cutaneo più diffuso dopo il carcinoma basocellulare. Questa neoplasia ha
origine dalle cellule squamose che costituiscono gran parte degli strati più superficiali della pelle.
Può insorgere in qualsiasi zona del corpo, comprese le membrane mucose e i genitali, ma è più
comune nelle aree più frequentemente esposte al sole, come orecchie, labbro inferiore, viso, cuoio
capelluto di persone calve, collo, mani, braccia e gambe. Non solo l’esposizione intensa ai raggi
ultravioletti (UV) durante il periodo estivo, ma anche l’esposizione quotidiana contribuiscono al
danno cumulativo che può portare allo sviluppo di un SCC. Le neoplasie di maggiore interesse
radioprotezionistico Rosina 97 Spesso la cute nelle aree fotoesposte rivela segni di danno solare
come rughe, alterazioni della pigmentazione, lentiggini, perdita di elasticità e capillari dilatati. La
maggioranza dei casi di carcinoma spinocellulare è causata dall’esposizione cronica al sole. Anche
l’uso frequente di lampade artificiali per indurre l’abbronzatura aumenta il rischio di SCC: le
persone che usano lampade abbronzanti presentano un rischio di sviluppare SCC 2.5 volte
superiore alle persone che non ne fanno uso. Altra causa di carcinoma spinocellulare è la presenza
di seri danni cutanei come ustioni, cicatrici, ulcere, ferite di lunga durata e di zone
precedentemente esposte ai raggi X o a certi agenti chimici, quali arsenico e derivati del petrolio.
Anche condizioni come infezioni croniche e infiammazioni cutanee possono dare origine a
carcinomi spinocellulari. Inoltre, infezioni da HIV ed altre patologie caratterizzate da
immunodeficienza, chemioterapia, farmaci immunosoppressori (anti-rigetto) usati nei trapiantati
e la stessa eccessiva esposizione al sole, indebolendo la risposta immunitaria, possono aumentare
il rischio di SCC ed altre neoplasie cutanee. Le sedi tipicamente colpite sono: regioni fotoesposte
(capo, collo, tronco, arti), ma anche mucosa orale e genitale e regione palmo-plantare Si presenta
clinicamente come una lesione papulosa o nodulare che si ulcera rapidamente, con crescita più
rapida dell’epitelioma basocellulare.

Si veda di seguito la classificazione TNM:

STADIAZIONE TNM: • T0: assenza di tumore primitivo • Tis:carcinoma in situ • T1: lesione con  <
2 cm • T2: lesione con  tra i 2 ed i 4 cm • T3: lesione con  > 4 cm • T4: infiltrazione del tessuto
muscolare od osseo • Rischio metastasi T1: 1.4%, T2: 9.2%, T3 e T4: > 13%

F ) ALTRI TUMORI
I tumori delle ghiandole salivari sono piuttosto rari; ne sono stati segnalati 30
casi in giapponesi esposti ad una dose di almeno 3 Gy, ma il dato non è stato
accertato. Più significativa è la correlazione tra tumori salivari infantili e
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trattamenti radioterapici per ipertrofia del timo e tinea capitis (5-61-62-6364-65).
Una responsabilità delle radiazioni ionizzanti nella insorgenza di linfomi e di
mielomi è ritenuta molto probabile, in base agli studi fatti sulle popolazioni
giapponesi, sui radiologi e sui soggetti affetti da spondilite anchilosante.
Il tessuto cutaneo e quello osseo sono ritenuti assai poco sensibili all’azione
cancerogena delle radiazioni.
Per quanto riguarda i tumori cutanei ( a cui sopra è stato dedicato un
paragrafo apposito ) studi fatti in passato sui radiologi avevano calcolato che
la dose minima efficace era superiore a 10 Gy. In seguito si è dimostrato che
tumori cutanei possono essere indotti da dosi di radiazioni ben inferiori a
tale valore; ciò si è verificato in bambini irradiati per ipertrofia del timo e
tinea capitis (5-67).
Il tessuto osseo è poco radiosensibile, anche perchè come altri tessuti
profondi, è in genere raggiunto da dosi inferiori di radiazioni.
Tumori ossei sono comparsi in soggetti affetti da spondilite anchilosante,
curata con radioterapia e, caratteristicamente in un ristretto gruppo di
lavoratori addetti alla pittura di quadranti e lancette di orologi, con vernici
fosforescenti contaminate da radio. Il fatto è storico, riportato da anni da
trattati di oncologia e patologia; le vernici contaminate venivano applicate
con un piccolo pennello che ripetutamente, ogni giorno, per anni, veniva
“appuntito” tra le labbra: ovviamente tali soggetti hanno introdotto per anni
nell’organismo piccole quantità di isotopi radioattivi che si accumulavano
soprattutto nel tessuto osseo (5-67-68-69).
**************************
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G) RADIAZIONI E SUSCETTIBILITA’ INDIVIDUALE.
V. Lodi e I. Pipola in “ Idoneità alla esposizione al rischio da radiazioni
ionizzanti in fase preventiva “ ( Atti XXV° Congresso AIRM Verona 28 – 30
giugno 2017 ) scrivono: “

Omissis. Considerando la valutazione della suscettibilità

individuale, è necessario ricercare quelle condizioni patologiche e parafisiologiche che possono
rappresentare un rischio in ambito oncologico. Sappiamo come, ad oggi, il fattore ereditarietà sia
considerato avere un peso modesto nella genesi tumorale. Infatti meno del 2% della popolazione è
portatore di mutazioni con sindromi ereditarie di rischio neoplastico. Noti sono i geni BRCA 1 e 2
che aumentano il rischio di cancro alla mammella ed all’ovaio, PALB 2 (partner and localisation of
BRCA 2) e MSH2 e MLH1 per i tumori del colon-retto non poliposici (HNPCC). Consideriamo allora
alcune condizioni di suscettibilità al rischio cancerogeno.
Mutazioni BRCA1 e BRCA2 e carcinoma della mammella. Nella donna il tumore della mammella
rappresenta il tumore più frequente (30%). In alcune famiglie il rischio legato alle mutazioni del
gene BRCA1 arriva all’80%, ma mediamente le mutazioni del gene BRCA1 causano un incremento
del rischio tra il 55 e il 65%. Per le mutazioni del gene BRCA2 il rischio è attorno al 45%. In questi
casi in genere il tumore colpisce donne giovani ed interessa entrambe le mammelle.
Mutazioni BRCA1 e BRCA2 e carcinoma ovarico. Nella popolazione femminile generale il rischio
nel corso della vita di sviluppare il carcinoma ovarico è inferiore al 2%. Il rischio di carcinoma
ovarico nelle donne con mutazioni BRCA1 si attesta tra il 35 e il 70% (su 100 donne con mutazioni
del BRCA1 tra 35 e 70 svilupperanno il carcinoma ovarico). Nelle donne con mutazioni BRCA2 è
stimato un rischio di carcinoma ovarico tra il 10 e il 30% dall’età di 70 anni. Queste stesse
mutazioni accrescono anche il rischio di carcinomatosi peritoneale primitiva e di carcinoma delle
tube di Falloppio.
Poliposi adenomatosa famigliare (FAP).

Causata da mutazioni ereditarie del gene APC. Circa

l’1% di tutti i carcinomi colo-rettali sono causati dalla FAP. Nella forma più comune di FAP si
sviluppano da centinaia a migliaia di polipi nell’intestino e nel retto del soggetto colpito, in genere
nella seconda decade di vita o, comunque, in giovane età. Il carcinoma in genere si sviluppa in uno
o più di questi polipi attorno all’età di 20 anni. All’età di circa 40 anni quasi tutti i soggetti
portatori di FAP, se non trattati, sviluppano carcinoma del colon. Questi soggetti hanno anche un
aumentato rischio di sviluppare carcinomi in altri organi, quali stomaco e intestino tenue.
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Sindrome di Linch (carcinoma del colon ereditario senza poliposi – HNPCC). Causa dal 2 al 4% di
tutti i carcinomi colo-rettali. Nella maggior parte dei casi questa sindrome è dovuta a mutazioni
ereditarie dei geni MLH1 o MSH2 (deficit riparazione DNA). Il carcinoma si manifesta in età
giovanile, questi soggetti possono avere polipi al colon ma in numero molto inferiore rispetto alla
FAP. Il rischio di sviluppare carcinoma del colon-retto nel corso della vita può essere dell’80% o
meno in base ai geni mutati. Nel sesso femminile questa condizione si associa anche ad
aumentato rischio di carcinoma dell’endometrio. Altri carcinomi legati alla Sindrome di Lynch
sono: ovaie, stomaco, intestino tenue, reni, cervello, ureteri e vie biliari.
Sindrome di Li-Fraumeni. È una rara sindrome ereditaria che causa lo sviluppo di diversi tipi di
tumori quali: osteosarcoma e sarcoma dei tessuti molli, leucemia, tumori al cervello, carcinoma
della corticale surrenale e carcinoma della mammella. In genere la sindrome è causata da
mutazioni ereditarie del gene TP53, ma può essere anche causata da mutazioni del gene CHEK2.
Spesso questi tumori si sviluppano in età giovanile o giovane-adulta. Soggetti con Sindrome di LiFraumeni possono sviluppare anche più di una neoplasia nell’arco della loro vita. Questi soggetti
sembrano avere un rischio maggiore di sviluppare un tumore secondario a radiazioni ionizzanti
(dato riferito ad esposizioni in corso di radioterapia).
Sindrome di Peutz-Jeghers (PJS). Condizione su base ereditaria da mutazione del gene STK11 che
causa un aumento del rischio di sviluppare polipi amartomatosi a livello del tubo digestivo,
carcinoma della mammella, del colon-retto, del pancreas, dello stomaco, dei testicoli, delle ovaie,
del polmone, della cervice uterina, ecc. Alcuni segni della PJS possono comparire già nell’infanzia,
con sviluppo di aree pigmentate nella cute e nel cavo orale. I soggetti affetti da PJS tendono a
sviluppare lentiggini blu scuro o marrone scuro, in particolare attorno alla bocca, sulle labbra,
nelle dita delle mani e/o dei piedi. Queste lentiggini in genere compaiono nell’infanzia e tendono a
sbiadire con l’età, potendo non essere visibili in adulti con recente diagnosi di PJS. I polipi
amartomatosi del tratto gastrointestinale compaiono in media attorno ai 10 anni e possono essere
causa di sanguinamento e di ostruzione intestinale. In assenza di un adeguato controllo medico il
rischio di sviluppare un carcinoma nell’arco della vita è di circa il 93%.
Xeroderma pigmentosum (XP) I soggetti affetti da XP hanno un rischio aumentato di 10.000 volte
di sviluppare un tumore della cute (basalioma, carcinoma squamocellulare, melanoma).
Presentano anche un incremento di 2000 volte del rischio di sviluppare un carcinoma dell’occhio e
dei tessuti perioculari. Questi danni si manifestano in genere all’età di 10 anni o prima.
Malattia di Von Hippel-Lindau (VHL) Sindrome con predisposizione familiare al cancro, legata a
neoplasie benigne e maligne, come gli emangioblastomi della retina, del cervelletto e del midollo
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spinale, il carcinoma delle cellule renali (RCC) e il feocromocitoma, causata da mutazioni
altamente penetranti del gene VHL (3p25.3), un oncosoppressore. La prevalenza è di 1/53.000 casi
e l’incidenza annuale alla nascita 1/36.000. I due sessi sono interessati in eguale misura. L’età
media alla diagnosi è 26 anni. Il quadro più comune è rappresentato dalla comparsa di
emangioblastomi della retina (multipli e bilaterali in circa il 50% dei casi), in genere asintomatici
ma che possono causare distacco della retina, edema della macula, glaucoma e perdita della vista.
Gli emangioblastomi del sistema nervoso centrale (SNC) sono presenti in circa il 40% dei casi e nel
complesso nel 60-70% dei pazienti e si associano spesso ad aumento della pressione intracranica,
cefalee, vomito, atassia del tronco e degli arti. Sono molto comuni le cisti renali multiple e la
mortalità da RCC è molto elevata (70% dei casi). La prognosi dipende dalla presenza dei tumori
multipli. Il carcinoma delle cellule renali è la prima causa di morte, seguita dagli emangioblastomi
del SNC. L’attesa media di vita è di 50 anni.
Altre situazioni di predisposizione ad ammalare di neoplasia.

Vi sono inoltre alcune sindromi

ereditarie con mutazioni genetiche che sembrano aumentare il rischio di sviluppare la Leucemia
Linfatica Acuta ed altre neoplasie: Sindrome di Down (incremento rischio di LLA e LMA del 2-3%);
Sindrome di Klinefelter (incremento rischio tumore della mammella maschile 19,2%); Anemia di
Fanconi (incidenza di leucemia acuta mieloide del 13% sopra i 50 anni, incremento anche di altri
tumori); Sindrome di Bloom (i tumori maligni più comuni sono la leucemia e il linfoma nell’infanzia
e durante l’adolescenza, e vari tipi di adenocarcinoma nell’età adulta: a livello del colon,
dell’esofago e della mammella); Atassia-telangiectasia (rischio relativo di incremento di neoplasie
dell’1,5% e rischio relativo per carcinoma della mammella femminile del 3,0%); Neurofibromatosi
(incremento del rischio di tumori radioindotti della guaina dei nervi). Accanto a queste condizioni
che costituiscono vere e proprie situazioni di aumentato rischio individuale di sviluppare neoplasie
è necessario prendere in considerazione anche le cosiddette precancerosi. Si tratta di alterazioni
delle cellule e dei tessuti con un variabile rischio di trasformazione in un vero e proprio tumore. La
trasformazione in tumore non rappresenta un evento inesorabile, infatti solo una piccola
percentuale delle lesioni precancerose progredisce verso il cancro. A seconda della probabilità che
hanno di diventare veri e propri tumori queste condizioni sono classificate in precancerosi
potenziali, vere e obbligate. Le potenziali hanno una probabilità bassa, quelle vere una probabilità
media e quelle obbligate una probabilità elevata. Tra le principali condizioni precancerose
troviamo: 1. nevo sebaceo (amartoma dell’epidermide presente fin dalla nascita, si accresce
durante la pubertà sotto stimolo ormonale): lesione benigna con evoluzione neoplastica nel 30%
dei casi, ma nella maggior parte dei casi non in basalioma ma in tricoblastoma; 2. cheratosi
attinica (incidenza 15,4% uomo, 5,9% donna): la percentuale di trasformazione in carcinoma
squamocellulare varia dallo 0,25% al 20%, rischio medio 10%; nei soggetti immunodepressi il
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rischio aumenta; oltre il 26% delle cheratosi attiniche regredisce spontaneamente; 3. cheratoacantoma, in oltre il 50% dei casi regredisce spontaneamente: considerata lesione benigna ma le
forme atipiche hanno una percentuale di trasformazione maligna del 20%; 4. morbo di Bowen:
rischio di trasformarsi in carcinoma squamoso della cute del 3-4%; 5. leucoplachia (incidenza 0,52%, maggiore nell’uomo): la leucoplachia displasica nell’1% dei casi diviene maligna; 6. nevo
displasico (nevo melanocitico benigno), potenziale precursore di melanoma; la presenza di nevi
displasici incrementa il rischio individuale di melanoma di 15 volte; 7. metaplasia gastrica: solo a
livello antrale rischio di carcinoma di 2,34 (odds ratio), se presente nel corpo rischio di 5,84 (odds
ratio); 8. esofago di Barrett (prevalenza 0,4-6%-1,6%): trasformazione in adenocarcinoma < 1%.
Altre condizioni precancerose possono essere la cirrosi epatica, la rettocolite ulcerosa, il morbo di
Crohn, la malattia del capezzolo di Paget, la Bilharziosi vescicale e l’asbestosi. Dobbiamo poi
esaminare il rischio che può essere correlato all’esposizione professionale a radiazioni ionizzanti.
Come sappiamo valutazione del rischio e percezione del rischio sono due concetti diversi e spesso
divergenti. Sulla base della valutazione del rischio di un evento avverso (tumore o altro) sono
ritenuti accettabili livelli diversi di rischio a seconda se si parla di popolazione generale o di
“lavoratori esposti”. Omissis. “

******************************
CONSIDERAZIONI
Si è detto che diversi studi fatti su tumori umani radiogenici hanno indicato
una maggiore sensibilità dei bambini (leucemie, linfomi, tumori tiroidei,
salivari, cutanei). Numerosi studi si sono occupati del rischio di tumori
neonatali

o

infantili

conseguenti

alla

irradiazione

transplacentare,

soprattutto dopo che è stata segnalata l’elevata pericolosità di esami
radiologici eseguiti durante la gravidanza (1956).
Orbene da molti anni la coscienza di un rischio potenziale ha ridotto
notevolmente le radiodiagnosi in gravidanza (5).
Orbene, da molti anni la coscienza di un rischio potenziale ha ridotto
notevolmentele radiodiagnosi in gravidanza ( 5 ).
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Cristopher I. Li, Nobuo Nishi, Jean A. McDougall, Erin O. Seemmens, Hiromi
Sugiyama, Midori Soda, Ritsu Sakata, Mikiko Hayashi, Fumoyoshi Kasagi,
Akihiko Suyama, Kiyohiko Mabuchi, Scott Davis, Kazunori Kodama e Kenneth
J. Kopecky, nel loro articolo “ Relationshipo between radiatio exposure and
risk of second primary cancer among atomic bomb survivors “, pubblicato su
American Association of Cancer Research Journal ( pubblicato nel settembre
2010 ), rilevano che l’esposizione alle radiazioni è correlata al rischioi di
numerosi tipi di cancro, ma è relativamentescasrsamente conosciuto
l’effetto sul rischio di molteplici cancri primitivi. Seguendo il follow up fino al
2002 di 77.752 giapponesi sopravvissuti alla esplosione della bomba atomica,
gli autori hanno identificato 14.048 partecipanti allo studio con diagnosi di
primo tumore, tra i quali a 1.088 era stato diagnosticato un secondo tumore
primitivo. La relazione tra l’esdposizione ed il rischio del primo e secondo
tumore primitivo sono state quantificateusando il modello di regressione di
Poisson.

Si è manifestata una simile relazione di risposta lineare tra

l’esposizione all’irraggiamento ed i rischi di entrambi i tumori, il primo
tumore primitivo ed il secondo tumore primitivo di tipo salido [ eccesso di
Rschio Relativo ( ERR )/Gy = 0,65; 95 % intervallo di confidenza ( CI ) 0,570,74 ed ERR /Gy = 0,56; 95 % CI, 0,33 – 0,80 rispettivamente ]. E rischio di
entrambe, la prima e la seconda leucemia primitiva ( ERR/Gy = 2,6; 95 % CI
1,78 – 3,78 ed ERR /Gy 3,65; 95 % CI, 0,96 – 10,70 rispettivamente ).
L’incidenza della frequenza di fondo era più alta nel caso dei secondi tumori
primitivi solidi, a confronto con i primi tumori solidi primitivi, fino a circa
l’età di 70 anni per gli uomini e ad 80 sanni per le donne 8( P < 0,0001 ) ma
l’ERR di radiazione correlata non diffetiva tra il primo ed il secondo tumore
solido primitivo ( P = 70 ). La dose di radiazione era molto più fortemente
correlata al rischioi dei tumori solidi che erano radiosensibili ed includevano
il secondo tumore primitivo al polmone, al colon, alla mammella femminile,
127

alla tiroide, alla vescica. L’esposizione alle radiazioni conferisce egualmente
un alto rischio relativo del secondo tumore primitivo così come nel caso
del primo tumore primitivo. Gli Autori concludono considerando che la
radiazione è un potente cancerogeno e coloro con esposizione importante
a cui è stato diagnosticato un primo tumore primitivo potrebbero essere
seguiti con attenzione per l’evenienza di un secondo tumore primitivo,
particolarmente per tumori che sono radiosensibili. Chi, a questo punto, è
un poco edotto di nozioni fondamentali di oncologia, di radiobiologia, di
medicina legale previdenziale non potrebbe non rimanere perrplesso di
fronte a considerazioni fatta dal solito negazionista che sostiene che, in un
caso di medico radiologo e di un tecnico di radiologia, anche con idonea
esposizione protratta negli anni, con – ad esempio – un tumore alla tiroide e
poi un tumore al colon ( entrambi dotati di seria radioinducibilità ), sulla base
della probability of causation, di cui si parlerà in modo più approfondito in un
prossimo Capitolo, l’ammissione alle prestazioni previdenziali debba essere
negata, in quanto la persona ( vittima due volte: sia delle radiazioni , sia del
pressappochismo, si badi bene ) manifesterebbe una tendenza costituzionale
ad ammalare di neoplasia. E si rinvia a questo riguardo al Sesto e Settimo
Capitolo.
***************************

Effetti delle radiazioni sulla popolazione umana. Situazioni di tumori
radioindotti.
Ci sono cinque grandi studi sui danni alla salute causati dalla esposizione
degli esseri umani alle radiazioni ionizzanti. Attualmente sono in studio
coorti di lavoratori esposti a bassi livelli di radiazioni e popolazioni esposte al
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radon, ma non si prevedono dati nuovi sulla stima del rischio da radiazioni
ionizzanti (5).
Studi sui lavoratori o su popolazioni a bassa esposizione ambientale sono
utili per evitare extrapolazioni erronee nella base dei dati ricavati da livelli di
esposizione maggiori. Gli studi fondamentali sui quali sono basate le
valutazioni dei danni sugli esseri umani sono ricavate da soggetti esposti al
radio, sopravvissuti a bombardamenti atomici, minatori esposti al radon,
soggetti sottoposti a terapia con raggi X per spondilite anchilosante e per
tinea capitis nell’infanzia.

A) ESPOSIZIONE AL RADIO (226,228 Ra)
Il radio fu scoperto all’inizio del ventesimo secolo. Le sue caratteristiche
proprietà suggerirono un uso terapeutico potenziale. Per queste sue
proprietà venne incorporato in principi curativi, preparati medicinali e
manufatti (5).
Negli Stati Uniti i livelli di esposizione più alti furono registrati nei pittori di
quadranti di orologi che raggiunsero esposizioni da 10 a 1000 microcurie (5).
I soggetti esposti (pazienti, chimici, pittori etc) sono stati studiati per oltre 60
anni per determinare la cinetica del radio nell’orga-nismo ed i danni della
esposizione a lungo termine.
L’unico danno a lungo termine descritto dovuto alla ingestione di radio è il
sarcoma osteogenico. E’ interessante notare che nessuno studio ha rilevato
in seguito ad esposizione ad alte dosi di radio un eccesso statisticamente
significativo di leucemia. Questo implica che le cellule bersaglio del midollo
osseo sono al di fuori del breve raggio di azione delle particelle alfa emesse.
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Dal 1900 al 1930, quando la terapia con radio era di moda, diverse migliaia di
persone furono esposte ai sali di radio. Anche la pittura di orologi
fosforescenti degli anni ‘20 portò il suo contributo (5).
La terapia con radio fu accettata dall’Associazione dei medici Americani e nel
1915 era comune incontrare pubblicità per la terapia con radio come tonico
generale o come rimedio contro il reumatismo e le malattie mentali. Erano in
commercio soluzioni orali di radio contenenti 2 g/ml e fiale per iniezioni
endovenose contenenti 5-100 g di radio. La vernice fosforescente fu
inventata prima della I guerra mondiale e nel 1917 c’erano molte industrie
nel New England e nel New Jersey per la pittura dei quadranti di orologio e
strumenti militari.
Il primo studio sul sarcoma osteogenico su soggetti esposti al radio fu
condotto da Martland H.S. (1931) (71) e Aub J. C. ed altri (1952) (72) che
discussero 30 casi di sarcoma osseo in soggetti esposti.
EVANS R.D. (1969) (73) riportò 496 casi su 1064 studiati al Massachusetts
Institute of Technology (5).
ROWLAND R.E. ed altri (1978) (74) trovarono 61 casi su 1474 operaie addette
alla pittura dei quadranti.
Il metabolismo del radio ingerito assomiglia a quello del calcio, in quanto
viene incorporato sulle superfici ossee nella porzione mineralizzata delle
ossa (5).
A causa del suo lungo tempo di dimezzamento il

226

Ra viene distribuito in

tutto lo scheletro mineralizzato nel corso della vita. Le cellule bersaglio per il
sarcoma osteogenico risiedono nella superficie endostale del midollo vicine
alla superficie dell’osso.
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B) ESPOSIZIONE AL RADIO (224Ra)
In Europa il 224Ra è stato utilizzato per 40 anni nella terapia della tubercolosi
e della spondilite anchilosante. La terapia con radio, nell’infanzia fu
abbandonata negli anni 50, ma è stata utilizzata a lungo per controllare le
gravi sindromi algiche della spondilite anchilosante degli adulti. Il

224

Ra è

diverso dal 226Ra perchè ha un minore tempo di dimezzamento (3,62 giorni) e
la dose di particelle alfa viene ceduta completamente quando il radio si trova
ancora sulle superfici ossee (5).
Diversi studi hanno dimostrato una correlazione fra somministrazione di
224

Ra ed insorgenza di sarcoma osteogenico.

Anche in questo caso non è stata trovata alcuna correlazione con
l’insorgenza di leucemia (5).
C) SOPRAVVISSUTI AI BOMBARDAMENTI ATOMICI
Il 6 agosto 1945 l’aviazione degli Stati Uniti sganciò una bomba atomica sulla
città di Hiroshima in Giappone. Dopo tre giorni una seconda bomba fu
sganciata su Nagasaki e questo segnò effettivamente la fine della seconda
guerra mondiale. Le bombe furono di due tipi; la prima

235

U e la seconda

239

Pu. Nell’arco di un chilometro dall’epicentro della esplosione nelle due

città 64.000 persone furono uccise dalla esplosione per effetto termico ed
irradiazione acuta con particelle gamma e neutroni (5).( Vedi le figure 18 e
19 ).
Altri nell’arco di 1 e 2 chilometri dall’epicentro ricevettero dosi di diversi
Gray. Pochi anni dopo fu deciso un programma di monitoraggio a lungo
termine delle popolazioni esposte delle due città per quantificare i danni da
radiazioni ionizzanti estreme (5).
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Uno studio prospettico di mortalità fu iniziato nel 1950 dalla Atomic Bomb
Casualty Commission (ABCC) sui sopravvissuti dei bombardamenti e venne
portato avanti dalla Radiation Effects Research Foundation (RERF). La parte
più importante chiamata Life Span Study (studio sulla durata della vita, LSS) è
relativa a 92.228 soggetti che erano nel raggio di 10.000 metri dall’epicentro
rispetto ad un gruppo di 26.850 cittadini temporaneamente assenti dalle due
città al tempo del bombardamento (ATB). Il RERF, in un rapporto del 1988,
ha aggiornato i dati di mortalità per cancro in un sottogruppo di 75.991
soggetti (sottogruppo DS86) relativi al periodo 1950-1985. Nel 1978 fu
sollevato il problema che la stima delle dosi per i soggetti del LSS potesse
essere erronea e fu raccomandato più rigore nel calcolo della esposizione
(5).
Questo studio è stato completato e la dosimetria è stata pubblicata dalla
commissione congiunta USA-Giappone per la rivalutazione delle dosi, nota
come DS86 o Dosimetry System 1986 (RERF, 1986) (5).
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La stima della dose basata su una ipotetica ricostruzione degli eventi è sempre
problematica, ma un calcolo diretto della dose per circa 18.500 persone nello LSS
con informazioni dettagliate sui fattori di schermatura sono stati inclusi nello studio
della mortalità utilizzando vari metodi di calcolo. Su 75.991 soggetti (nel
sottogruppo DS86), 16.207 erano nel raggio di 200 metri dall’epicentro e questi
furono esposti a dosi più alte. Stime precedenti di rischio di cancro da irradiazione
erano basate sulla dose in aria (raggi gamma più neutroni nell’aria) corretta per la
protezione offerta dalle strutture e dal terreno. Nei rapporti del 1987 e del 1988
sono incluse stime della dose agli organi e queste rappresentano circa l’80% per
effetti di schermatura. Gli effetti del fall out radioattivo di Hiroshima e Nagasaki non
sono stati inclusi nello studio. La dose assorbita di raggi gamma a Nagasaki per i
soggetti presenti continuativamente nell’area del fall-out per un’ora era compresa
tra 0.12 e 0.24 Gy. Le dosi assorbite ad Hiroshima variavano da 0.006 a 0.02 Gy (5).
A causa della natura limitata della zona di fall-out, il contributo totale del fenomeno
alla dose dei sopravvissuti sembrerebbe trascurabile nel caso di Hiroshima, ma
potrebbe essere stato rilevante per un numero limitato dei sopravvissuti di
Nagasaki, dove la zona con esposizione calcolata al fall-out per un totale di un
quinto della massima esposizione si estende per più di 1000 ettari. Le stime delle
dosi interne per ingestione di Cs danno valori integrati di circa 0.0001 Gy in 40 anni
(5).
I rapporti tecnici della RERF-88 (RERF-1988) riportano dati completi di mortalità e di
dose, ed è quindi possibile calcolare il rischio di cancro, come nello studio del 1985
(5).
La Tabella 4 contiene dati in proposito. La dose usata nel calcolo è la dose kerma
schermata, affine alla dose usata nelle pubblicazioni più vecchie (5).
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La stima di dose per gli organi dà valori che sono circa l’80% della dose kerma
schermata, quindi la percentuale di rischio sarebbe più alta del 20% se si fosse usata
la dose di organo non schermata. Comunque è stato osservato che la dose di organo
equivalente espressa in Sievert è quasi identica alla dose di organo calcolata in Gray.
Questo è dovuto al modesto contributo dei neutroni nella dosimetria complessiva
dello studio DS86 (circa l’1% della dose di organo in raggi gamma). Moltiplicando
per un valore di 20, la dose dovuta ai neutroni rende conto di un valore di dose di
organo uguale al 20%. Non è stato descritto un aumento significativo dei casi di
cancro alla cistifellea, al pancreas, all’utero, alla prostata e di linfoma fino ad oggi
(5).

Stime precedenti di rischio di cancro, riportate nella TABELLA 5, furono

pubblicate dall’ICRP nel 1977 ed erano basate sui dati raccolti nel programma di
monitoraggio dei sopravvissuti utilizzando le dosi nell’aria. I calcoli riportati nella
TABELLA 4 sono ancora preliminari, e l’aumento del rischio è dovuto alla differenza
di stima delle dosi tra i due studi ed il DS86, ma anche ai nuovi casi di cancro
osservati con l’ultimo aggiornamento dei dati di mortalità. Il rischio di leucemia è
aumentato di un fattore di 3 rispetto alla precisione dello ICRP del 1977 ed il rischio
di cancro al polmone è più alto di un fattore di 2 (5).

A tal proposito risulta

interessante la valutazione dei rischi del fumo, che è il fattore più importante nella
induzione del cancro di polmone. Shissuzmo Y ed altri (1985)(75) hanno calcolato
l’interazione tra fumo di sigaretta e radiazioni in modo accurato. I risultati non
indicano alcuna interazione, dimostrando che fumo e radiazione agiscono in modo
indipendente anziché moltiplicativo nella induzione del cancro al polmone. E’ anche
stato effettuato uno studio del rischio cancro /vita, assumendo un modello di
proiezioni ( TABELLA 6 ). La RERF ( Radiation Effects Research Foundation ) ha
preferito un modello di Rischio Relativo costante ( la mortalità da radiazione è una
frazione costante della mortalità specifica per l’età, moltiplicata per il valore di Gray
).

Altri studi ( di persone sopravvissute ai bombardamenti atomici, di pazienti con

spondilite anchilosante e di minatori di uranio ) indicano questo modello non
136

137

appropriato, in quanto l’Eccesso di Rischio Relativo ( ERR ) diminuisce sia in funzione
del tempo sia in funzione dell’età
TABELLA 4 MORTALITÀ PER CANCRO E RISCHIO DI CANCRO NEI SOPRAVVISSUTI
DEI BOMBARDMENTI ATOMICI CON ESPOSIZIONE MEDIA SCHERMATA DI 0,295
Gy|

SITI

NUMERO

MORTALI

RISCHIO

DI*

TÀ*

ATTRIBUIBIL

DA

E (%)

RADIAZ.

SOGGETTI

TOTALE

CANCRI RISCHIO
VITA (Gy-1

(0.01 +) Gy
Tutti i siti

41,719

3435

10,4

357

0,029

Tutti i siti (tranne

41,719

3291

8,0

265

0,022

Leucemia

40,701

144

56,6

81

0,0067

Mieloma

(40,701)

23

32,9

8

0,0007

Colon

39,859

129

15,2

20

0,0017

Esofago

(39,859)

93

12,8

12

0,0010

Polmone

40,382

385

11,6

45

0,038

Stomaco

39,961

1153

6,4

74

0,0063

Mammella

25,252

98

22,4

22

0,0029

Cistifellea

40,060

84

23,4

20

0,0017

Ovaio

24,581

51

18,6

9

0,0012

la leucemia)

*

Da RERF Report Tr 12-87 parte 1, tavole 1 e 2.
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Dal RERF Report Tr 12-87 parte 1, tab. 6. Il rischio attribuibile è la % dei morti per cancro dovuta alle radiazioni.
Rischio (Gy-1) è calcolato come rapporto (casi di cancro da radiazioni/(numero di soggetti) (dose media).Numeri stimati uguali a quelli della
leucemia e del colon.

|

Dose media equivalente in Sievert, essenzialmente identica alla dose schermata nell’aria in Gray.

Da “Casarett e Doull’s Toxicology” di Mary O. Admur, Johon Doull e Curtis D. Klassen. Pergamon
Press Inc. New York Mc. Graw-Hill. New York. 1993.

TABELLA 5
VALORI RACCOMANDATI DEI COEFFICENTI DI PESO, Wt, PER LA DETERMINAZIONE
DELLE DOSI EQUIVALENTI EFFETTIVE E COEFFICENTI DI RISCHIO DALLE QUALI SONO
STATI RICAVATI.
TESSUTO

COEFFICENTE DI

Wt

RISCHIO (Sv-1)
Gonadi

0,0040

0,25

Mammella

0,0025

0,15

Midollo

0,0020

0,12

Polmone

0,0020

0,12

Tiroide

0,0005

0,03

Superfici ossee

0,0005

0,03

Altro

0,0050

0,30

Totali

0,0165

1,00

Valori ricavati da ICRP, 1977.
Da “Casarett e Doull’s Toxicology” di Mary O. Admur, Johon Doull e Curtis D. Klassen. Pergamon Press Inc.
New York Mc. Graw-Hill. New York. 1993.
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Ci sono prove, ricavate da studi di mortalità sui sopravvissuti ai bombardamenti
atomici e da altri studi citati nella parte successiva di questo capitolo (pazienti con
spondilite anchilosante e minatori di uranio) che indicano come il modello di rischio
relativo costante non sia appropriato. Infatti il coefficiente di rischio diminuisce con
l’intervallo di tempo che intercorre dalla esposizione.
In molti casi questo significa che l’eccesso di rischio assoluto di cancro (l’aumento di
rischio superiore al rischio atteso) diminuisce con il tempo. Questo modello è
biologicamente plausibile e suggerisce la perdita o la riparazione delle cellule
staminali danneggiate. Il Comitato BEIR V della National Academy of Sciences USA
(NAS, 1990) ha utilizzato dati di mortalità nei sopravvissuti ai bombardamenti
atomici fino al 1985 ed i dati di dosimetria DS86, per ottenere un modello che
descrivesse il rischio di tutti i tipi di cancro (leucemia, mammella, apparato
respiratorio e digerente). .
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TABELLA 6

Numero di tumori osservati ed attesi nei sopravvissuti alla esplosione nucleare della bomba

atomica tipo A con la stima della dose del DS86, e proiezioni della incidenza di cancro da radiazioni nell’arco della
vita per dosi di 0,1 Sv.
________________________________________________________________________________________________
Proiezione di frequenza ( % ) di cancro/
vita ad una dose di 0,1 Sv *
TIPO DI TUMORE

CASI OSSERVATI

CASI ATTESI

DOSE MEDIA ( Sv)

MASCHI

FEMMINE

Esofago

84

77,4

0,23

0,04

0,02

Stomaco

1307

1222

0,23

0,17

0,17

Colon

223

193,7

0,23

0,13

0,39

Fegato

284

254,5

0,24

0,23

0,41

Polmone

456

364,7

0,25

0,23

0,41

Mammella

295

200

0,27

0,0

0,52

Tiroide

132

94,3

0,26

0,07

0,04

Vescica

115

98,1

0,23

0,03

0,13

Altri cancri solidi

0,26

0,15

Tumori solidi

1,16

1,70

0,05

0,05

1,21

1,75

Leucemia
TOTALE

141

67,4

0,25

________________________________________________________________________________________________
Proiezione basata sulla popolazione descritta in UNSCEAR 2000, con esposizione a 0,1 Sv all’età di 30 anni. Le proiezioni di mortalità totale per cancro sono 0,67 e 0,99 % per 0,1 Sv, per maschi e femmine rispettivamente.
________________________________________________________________________________________________
Da “ Effetti tossici delle radiazioni e dei materiali radioattivi “ di Naomi H. Harley. Da “Casarett e Doull’s

Toxicology” di Mary O. Admur, Johon Doull e Curtis D. Klassen. Pergamon Press Inc. New York Mc. GrawHill. New York. 2010.
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D) IRRADIAZIONE PER TINEA CAPITIS
Nel periodo che va dal 1905 al 1960 la depilazione mediante raggi X nel trattamento
della tinea capitis era regolarmente utilizzata nei bambini. Il trattamento fu
introdotto da Sabournard nel 1904 e fu standardizzato da Kiembock nel 1907 e da
Adanyon nel 1910.
Nel corso di più di mezzo secolo 200.000 bambini in tutto il mondo sono stati
irradiati (5).
Nessuno studio di monitoraggio degli effetti a lungo termine delle radiazioni era
disponibile prima che Albert R.E. e Omran A. (1986) (76) pubblicassero dati
riguardanti 2200 bambini irradiati nel Reparto di Dermatologia e Cancro nella Clinica
del New York University dal 1940 al 1959 (5). Ulteriori lavori di questo gruppo sono
stati pubblicati ad intervalli regolari (Shore R.E. ed altri 1976-1984) (77-78).
Oltre allo studio condotto dalla New York University (NYU) è stato pubblicato un
lavoro su 11.000 bambini irradiati in Israele (Ron E. e Modan B. (1984) (79).
L’età media dei bambini irradiati nei due studi era compresa fra i 7 e 8 anni (5).
Il calcolo della dose negli studi della New York University fu fatto usando un
fantoccio contenente un cranio di un bambino di 7 anni e coperto con un materiale
sintetico equivalente al tessuto molle.
Nella serie della NYU erano riportati otto casi di adenoma tiroideo ma nessun cancro
tiroideo. Nella serie di Israele c’erano 29 casi di cancro tiroideo. Nella casistica della
NYU c’erano 80 casi di lesione alla pelle (principalmente basaliomi in 41 soggetti) (5).
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La pelle chiara è un fattore importante nella cancerogenesi cutanea. Infatti cancri
cutanei furono osservati solo nella popolazione caucasica nonostante il fatto che il
25% della popolazione studiata fosse nera (5).
Nello studio fatto ad Israele la stima della dose alla tiroide è di 0.09 Gy, contro i 0.06
Gy della NYU.
I pochi casi di tumori in siti diversi dalla pelle riscontrati nello studio della NYU fa sì
che la stima del rischio per siti diversi sia di una utilità incerta, nonostante il chiaro
eccesso di rischio.
Gli studi sono comunque prospettici e ci sono buone possibilità di ottenere validi
dati numerici con l’invecchiamento della popolazione.
Nella TABELLA 7 sono riportati i tumori in bambini irradiati per tinea capitis nello
studio della New York University (5). Nella TABELLA 8 sono riportati i tumori dello
studio israeliano.
TABELLA 7 - TUMORI IN BAMBINI IRRADIATI PER TINEA CAPITIS NELLO STUDIO
DELLA NEW YORK UNIVERSITY.
TUMORE

CASI IRRADIATI

CASI DI CONTROLLO

Cervello

6

0

Neuroma acustico

2

0

Collo

2

0

4

3

Neurogenici

Parotide
Pelle

142

143

Basalioma

41

0

Cilindroma

4

2

Altro

3

0

4

0

7

2

Maschi

3

0

Femmine

5

0

Leucemia

4

1

Linfoma di Hodgkin

5

2

Altri linfomi

2

0

Ossa (cranio, mandibola)
Bocca-Laringe
Papilloma
Adenoma tiroideo

Emopoietici
Linfopoietici

Da “Casarett e Doull’s Toxicology” di Mary O. Admur, Johon Doull e Curtis D. Klassen. Pergamon Press Inc.
New York Mc. Graw-Hill. New York. 1993.
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TABELLA 8
TUMORI NELLO STUDIO ISRAELIANO
TUMORE

CASI IRRADIATI

CASI DI CONTROLLO

maschio

6

4

femmina

4

1

maschi

6

1

femmine

23

5

maschi

21

3

femmine

9

0

Leucemia

Cancro della tiroide

SNC (maligni e benigni)

Da “Casarett e Doull’s Toxicology” di Mary O. Admur, Johon Doull e Curtis D. Klassen. Pergamon
Press Inc. New York Mc. Graw-Hill. New York. 1993.

Nella TABELLA 9 è rappresentata la dose media alla testa ed al collo dei bambini
irradiati, calcolata con un modello di testa artificiale.
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TABELLA 9

Dose media alla testa ed al collo dei bambini irradiati, calcolata con un modello di testa

artificiale.
_______________________________________________________________________________________
ORGANO

DOSE MEDIA CON TRATTAMENTO ALLA DISTANZA DI 25 cm ( rad )

Cuoio capelluto

220 -540

Cervello

140

Occhio

16

Orecchio interno

71

Midollo del cranio

385

Ipofisi

49

Parotide

39

Tiroide

6

Pelle ( palpebre )

16

Pelle ( naso )

11

Pelle ( collo )

9

_____________________________________________________________________________________
In: “ Effetti tossici delle radiazioni e dei materiali radioattivi “ di Naomi H. Harley. Da “Casarett e Doull’s
Toxicology” di Mary O. Admur, Johon Doull e Curtis D. Klassen. Pergamon Press Inc. New York Mc. GrawHill. New York. 2010.

Questi studi sono particolarmente importanti perchè riguardano solo bambini e
perchè solo una parte del corpo fu irradiata. Un effetto modulatore dei fattori etnici
e del sesso è stato suggerito dall’NCRP (1985) per il cancro alla tiroide.
L’incidenza dei tumori tiroidei spontanei nei soggetti di origine ebraica in Europa e in
America del Nord è infatti tre o quattro volte maggiore di quella riscontrata in altre
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razze. Esiste una maggiore suscettibilità delle donne al cancro ed all’adeno-ma della
tiroide nei due gruppi di popolazioni studiati dopo trattamento della tinea capitis.
Nella TABELLA 9 è rappresentata la dose media alla testa ed al collo dei bambini
irradiati, calcolata con un modello di testa artificiale.
TABELLA 9

Dose media alla testa ed al collo dei bambini irradiati, calcolata con un modello di testa

artificiale.
_______________________________________________________________________________________
ORGANO

DOSE MEDIA CON TRATTAMENTO ALLA DISTANZA DI 25 cm ( rad )

Cuoio capelluto

220 -540

Cervello

140

Occhio

16

Orecchio interno

71

Midollo del cranio

385

Ipofisi

49

Parotide

39

Tiroide

6

Pelle ( palpebre )

16

Pelle ( naso )

11

Pelle ( collo )

9

_____________________________________________________________________________________
In: “ Effetti tossici delle radiazioni e dei materiali radioattivi “ di Naomi H. Harley. Da “Casarett e Doull’s
Toxicology” di Mary O. Admur, Johon Doull e Curtis D. Klassen. Pergamon Press Inc. New York Mc. GrawHill. New York. 2010.
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Nella TABELLA 10 è rappresentato il rischio / vita di basalioma e cancro tiroideo in
seguito ad irradiazione per Tinea capitis.
TABELLA 10

Rischio / vita di basalioma e cancro tiroideo in seguito ad irradiazione per Tinea capitis.

___________________________________________________________________________________
Incidenza totale
( rischio Gy ¯¹ )

Mortalità
(rischio Gy ¯¹ )

Tumori della pelle ( studio NYU )
Basalioma facciale

0,32

Basalioma del cuoio capelluto

0,01

Cancri tiroidei ( studio israeliano )
Maschi

0,01

0,001

Femmine

0,04

0,004

________________________________________________________________________________________________

In: “ Effetti tossici delle radiazioni e dei materiali radioattivi “ di Naomi H. Harley. Da “Casarett e Doull’s
Toxicology” di Mary O. Admur, Johon Doull e Curtis D. Klassen. Pergamon Press Inc. New York Mc. GrawHill. New York. 2010.

E) SPONDILITE ANCHILOSANTE:
Circa 14.000 soggetti, in prevalenza maschi, sono stati trattati con raggi X per la
terapia della spondilite anchilosante in 87 centri di radioterapia in Gran Bretagna e
in Irlanda del Nord tra il 1935 e il 1954 (5).
Court Brown W.M. e Doll R. (1957) (80) furono i primi a pubblicare studi che
dimostravano in questi soggetti un rischio di leucemia in eccesso rispetto alla
popolazione generale (5).
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Le pubblicazioni fatte in seguito hanno studiato l’andamento temporale della
comparsa sia della leucemia che dei tumori solidi (5).
Fu selezionato un gruppo di 11.776 uomini e di 2335 donne che erano stati
sottoposti a terapia con raggi X almeno una volta. Circa la metà dei soggetti aveva
ricevuto una seconda terapia con raggi X oppure con torio. Le pubblicazioni
riguardanti la spondilite anchilosante hanno focalizzato solo i danni derivanti dalla
prima terapia con i raggi X. Per questo motivo un soggetto che abbia ricevuto la
seconda terapia è stato incluso nello studio di monitoraggio solo per 18 mesi
successivi alla data della seconda terapia (intervallo, questo, sufficientemente breve
da poter escludere di ascrivere alla seconda terapia qualsiasi forma maligna).
La comparsa di un eccesso di casi di leucemia è stata ben documentata e lo stesso
vale per i tumori solidi.
La colonna vertebrale di questi soggetti ha ricevuto la dose più alta, ma si pensa che
altri siti abbiano ricevuto quantità rilevante di radiazioni per dispersione o dal fascio
primario.
L’importanza di questo studio è dovuta alla descrizione dei danni dovuti ad
esposizione parziale alle radiazioni ionizzanti ed alla definizione dell’andamento
temporale della comparsa di tumori solidi nei soggetti adulti irradiati (5).
Smith P.G. e Doll R. (1982) (81) e Smith W.M. e Doll R. (1978) (82) e Darby S.C. ed
altri (1985, 1987) (83-84) nelle pubblicazioni più recenti riguardanti il monitoraggio
di questi soggetti, hanno dimostrato che l’eccesso di rischio di tumori solidi sta
calando con il passare del tempo dal periodo di esposizione, con punte massime dai
5 ai 20 anni dopo la esposizioni.
L’eccesso di cancri e la stima del rischio di cancro in quattro siti nel gruppo di
soggetti trattati per spondilite anchilosante sono riportati nella tabella 10.7. Per
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potere calcolare i rischi per tutta la vita, il numero dei soggetti a rischio è indicato
come numero dei soggetti che ha ricevuto una sola terapia con raggi X (6158).
Questo presuppone che i soggetti seguiti per 18 mesi dopo la seconda terapia non
contribuiscono in maniera significativa alla frequenza dei tumori (5).
Il livello relativamente basso di rischio di leucemia (rispetto ai sopravvissuti ai
bombardamenti atomici) è probabilmente dovuto alla morte cellulare causata dalla
alta dose somministrata. Probabilmente il basso rischio è dovuto anche alla
irradiazione parziale del midollo scheletrico. Infatti il volume del midollo osseo
irradiato nella colonna vertebrale, nelle coste e nella pelvi è minore del 50% rispetto
a quello raggiunto dalla panirradiazione (5).
Nella TABELLA 11 è rappresentato l’eccesso di cancro in 6158 pazienti con spondilite
anchilosante trattati con raggi X .
TABELLA 11 Eccesso di cancro in 6158 pazienti con spondilite anchilosante trattati con raggi X
________________________________________________________________________________
SITO

OSSERVATI

ATTESI

DOSE ( Gy )

RISCHIO A VITA ( Gy ¯¹ )

Leucemia

53

17

4,8

0,0011

Polmone *

563

469

2,5

0,0027

Esofago

74

38

5,6

0,0007

_______________________________________________________________________________________
* I tumori del polmone apparsi prima di 5 anni dalla esposizione non sono stati considerati. Le dosi ai
polmoni ed ai bronchi erano di 1,8 e 6,8 Gy, rispettivamente. La maggioranza dei tumori polmonari era
broncogeno, e la dose stimata per i bronchi principali era probabilmente la più appropriata. Il valore di
rischio a vita è calcolato per un periodo di 30 anni ( UNSCEAR 2000 ).
_______________________________________________________________________________________
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Da “ Effetti tossici delle radiazioni e dei materiali radioattivi “ di Naomi H. Harley. Da “Casarett e Doull’s

Toxicology” di Mary O. Admur, Johon Doull e Curtis D. Klassen. Pergamon Press Inc. New York Mc. GrawHill. New York. 2010.
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TABELLA 12
ECCESSO DI TUMORI IN 6158 PAZIENTI TRATTTAI PER SPONDILITE ANCHILOSANTE
CON UNA SINGOLA DOSE DI RAGGI X
SITO

DOSE (Gy)

CASI

ESPOSIZIONE

RISCHIO/VITA

OSSERVATI

STIMATA

Leucemia

31

6,5

2,9

0,0011

Polmone*

101

69,5

1,8-6,8‡

0,0008-0,0028

Esofago

28

12,7

4,2

0,0006

Mammella

26

16,0

6,8§

0,0015**

(Gy-1)

* I casi di tumore apparsi entro i primi cinque anni dalla irradiazione non sono inclusi
perchè la latenza di questo tumore è superiore a cinque anni.


Le dosi sono ottenute da Levis et al., 1988.

‡ La dose al polmone ed ai bronchi è stata stimata di 1,8 e 6,8 Gy. La maggior parte
dei cancri erano broncogeni, e la dose pertinente è probabilmente quella
bronchiale.
§ La dose alla mammella è stata equalizzata a quella dei bronchi.
**

Il numero di donne trattate erano 1008.

Da “Casarett e Doull’s Toxicology” di Mary O. Admur, Johon Doull e Curtis D. Klassen. Pergamon Press Inc.
New York Mc. Graw-Hill. New York. 1993
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La mortalità dovuta a cause diverse è circa il 30% più alta del previsto. E’ stato
osservato che questa mortalità totale più alta è significativa nel definire un modello
di rischio, perché una mortalità prematura tende a ridurre la mortalità relativa per i
tumori.
Per questo motivo i rischi calcolati sono probabilmente sottostimati rispetto alla
popolazione di controllo (5).
F) RADON:
Come è noto il radon è un gas radioattivo prodotto dal radio, altro elemento
radioattivo abbastanza comune nella crosta terrestre. Tuttavia il radon è un gas
nobile e come tale è chimicamente inerte e non prende parte quindi a reazioni
chimiche (5).
Tuttavia, poiché ha un tempo di dimezzamento abbastanza breve (3.8 giorni) si
trasforma rapidamente in una serie di discendenti a loro volta radioattivi. Sono
questi i maggiori responsabili delle dosi assorbite dalle persone che respirano aria
contenente del radon.
Sarà bene ricordare che il radon si ritrova dappertutto: soltanto in certi casi la sua
concentrazione può salire a valori relativamente elevati (5).
L’esposizione al radon ed ai suoi discendenti può aumentare l’incidenza del cancro al
polmone, ma il rapporto tra le concentrazioni e gli effetti è ancora in discussione.
Si deve tenere presente che la concentrazione del radon e dei suoi discendenti varia
(sia nell’arco della giornata che con l’alternarsi delle stagioni) nello stesso luogo.
Studi effettuati su vari gruppi di minatori hanno indotto ad assumere un incremento
di cancro al polmone pari a 5×10-6 casi all’anno per ogni WLM (Working Level
Month).

Quando il gas radon decade in prodotti di decadimento solidi, circa l’8 –
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15 % del

218

Po non aderisce alle particelle di aerosol, ma questa specie ultrafine si

deposita con un 100 % di efficienza sulle vie bronchiali superiori. Nelle miniere, la
frazione che non si deposita è bassa ( 4 – 5 % ). La parte restante si attacca alle
particelle di aerosol di circa 100 nm di diametro e solo una minima parte di questo
aerosol si deposita nelle vie aeree. Le misure nelle miniere sono quasi sempre
relative ai prodotti di decadimento del radon a breve emivita, più facili da
misurare.

La dose alfa del radon stesso è molto bassa rispetto a quella di

decadimento, che si accumulano sulle superfici respiratorie. Le prime porzioni delle
vie aeree sono quelle dove prevalentemente si manifestano i tumori, non solo nei
soggetti esposti al radon, ma anche, ad esempio, nei fumatori. Pertanto, la dose di
particella alfa da prodotti di decadimento del radon deve essere calcolata per
questa sezione dell’albero respiratorio, non nella zona degli scambi di gas, che
peraltro non può essere ignorata pur rappresentando solo il 15 % della dose totale.
Il tumore al polmone è correlato alla dose di particelle alfa assorbita. D‘altra parte
la dimensione delle particelle è un fattore di rischio importante. Il radon può avere
un potere cancerogeno variabile per un fattore di circa 2 in funzione delle
condizioni realistiche di esposizione residenziale, con particelle di 80 – 300 nm. Dalle
ricerche condotte sul radon fino ad epoca recente emerge che:
1) gli studi epidemiologici sui minatori indicano che una breve esposizione ad alti livelli di radon provoca un chiaro aumento di casi di cancro al polmone;
2) le dimensioni delle particelle portano ad una variazione nella deposizione di
radon a livello polmonare, e le particelle di piccole dimensioni danno una dose bronchiale più alta, per unità di esposizione. L’uso di fiamme accese, motori elettrici e
cose simili all’interno di locali chiusi aumenta la dose per unità di esposizione;
3) i fumatori hanno un rischio più elevato dei non fumatori, per unità di esposizione
al radon. Gli studi residenziali, infatti, mostrano che il rischio relativo è all’incirca lo
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stesso per fumatori e non fumatori, ma i tassi di mortalità età specifica per il
tumore del polmone sono circa 10 volte più alti per i fumatori. Pertanto, il rischio di
sviluppare tumore al polmone durante tutta la vita è molte volte più alto per i fumatori;
4) le aree urbane hanno bassi livelli di radon e gli abitanti negli appartamenti
distanti dal livello del suolo hanno livelli particolarmente bassi di esposizione.
I dati epidemiologici dei minatori mostrano chiaramente che esiste un rischio di
cancro al polmone per esposizione a concentrazioni elevate di radon anche per
brevi periodi, e da questi dati possono derivare dei modelli temporali. I risultati degli
studi residenziali hanno inoltre fornito dati convincenti all’esposizione ambientale
al radon.
Il WLM è una particolare unità di misura che equivale alla esposizione ad una
concentrazione di discendenti del radon 1 1WL (WORKING LEVEL) per 1 mese
(corrispondente a 170 ore lavorative) e 1 WL equivale a qualsiasi combinazione di
discendenti del radon in un litro di aria che corrisponda alla emissione complessiva
di 1,3×105 megaelettronvolt di energia alfa potenziale.
Secondo alcuni autori questo coefficiente di rischio appare sovrastimato ed appare
pertanto più opportuno un coefficiente di rischio compreso tra 0.5 e 1×10-6.
Comunque, assumendo una correlazione lineare tra l’esposizione al radon e
l’incidenza del cancro, si può calcolare che una esposizione da 2 a 3 WLM possa
comportare il raddoppio dell’incidenza naturale del cancro al polmone.
Per quanto riguarda il problema del radon nelle abitazioni (o più in generale negli
ambienti chiusi) non si è ancora riusciti ad evidenziare una correlazione certa tra la
concentrazione del radon e dei suoi discendenti ed un incremento del cancro al
polmone.
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Anche per quanto riguarda il rischio del radon nei visitatori le grotte questo è del
tutto trascurabile (5).
Qualora la presenza di persone fosse nell’ambito professionale con una permanenza
molto prolungata nel tempo (per esempio nel caso delle guide speleologiche),
poichè in qualche caso la dose assorbita sarebbe superiore potrebbe ravvisarsi la
sussistenza di rischio specifico.
Per quanto riguarda i minatori di uranio è ampiamente documentato il rischio di
cancro polmonare. E d’altra parte il rischio di cancro polmonare sussiste anche in
minatori che lavorano in miniere non di uranio qualora la concentrazione di radon
nell’ambiente è rilevante.
Secondo alcuni autori, d’altra parte, alla luce di quanto esposto, i livelli di radon
nelle abitazioni, quando sono paragonabili a quelli riscontrati nelle miniere, si
accompagnano sicuramente ad un rischio.
La domanda che rimane aperta è se i rischi calcolati per le miniere, relative ad
esposizioni a brevi intervalli a concentrazioni elevate, possono essere usati per
ricavare un modello di rischio adattabile anche a livelli ambientali più bassi (5).
G) MINIERE SOTTERRANEE:
Ci sono quattro studi relativi a minatori esposti ad alte concentrazioni di radon e ai
suoi prodotti di decadimento e la documentazione dell’eccesso di cancro al polmone
è convincente.
Gli agenti cancerogeni nel caso del radon sono in realtà i prodotti di decadimento
del radon, 218Po e 214Po, capaci di emettere particelle alfa.
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I prodotti di decadimento del radio sono elementi solidi e si depositano sulle vie
respiratorie bronchiali durante l’inspirazione e la es-pirazione, seguendo le leggi
della diffusione.
Essendo l’epitelio bronchiale di soli 40 m di spessore, le particelle alfa emesse sono
capaci di raggiungere e cedere una quantità significativa di energia a tutte le cellule
coinvolte nella induzione del cancro al polmone.
Il termine radon viene qui usato senza fare distinzione, in quanto i prodotti di
decadimento del radon non potrebbero esistere per più di qualche ora senza il
radon, pur essendo i veri cancerogeni.
Le misure ottenute nelle miniere furono fatte abitualmente per i prodotti di
decadimento invece che per il radon e il termine livello di lavoro (working level, WL)
fu definito per indicare il livello di esposizione occupazionale. Il WL indicava l’energia
potenziale totale contenuta in un litro di aria derivante dal decadimento completo
dei prodotti di decadimento del radio con breve emivita.
Un livello di lavoro, WL, è uguale ad una qualunque combinazione di prodotti di
decadimento del radio in un litro di aria che liberi 1,3×105 MeV di energia alfa.
Equivale approssimativamente a 7400 Bq m-3 (200 pCi) di radon in una casa e a
11.000 Bqm (300 pCi/litro) in una miniera) (5).
Il livello di esposizione dei minatori fu calcolato come livello di lavoro per mese
(WORKING LEVEL MONTH; WLM) che esprime il valore numerico del WL per il
tempo di esposizione in multipli di mese di lavoro di 170 ore (5).
Gli studi di monitoraggio su quattro grossi gruppi di minatori in Canada,
Cecoslovacchia, Svezia e Stati Uniti hanno fornito dati che mettono in evidenza un
eccesso di cancro al polmone per esposizione al radon di circa due o tre casi per
10.000 persone per ogni WLM di esposizione. Ciò indica che l’esposizione al radon
aumenta il rischio di cancro al polmone di circa l’1% per ogni WLM di esposizione.
D’altra parte circa l’8-15% del 218Po prodotto dal decadimento del radon non
aderisce alle particelle di aerosol ma questa specie ultrafine viene depositata con il
100% di efficienza sulle vie bronchiali superiori. La parte restante dei prodotti di
decadimento si attacca alle particelle di aerosol di circa 100 µm di diametro medio e
solo una minima parte di questi aerosol si depositano sulle vie aeree (5).
Le misure fatte nelle miniere riguardano soprattutto i prodotti di decadimento del
radon con breve emivita, in quanto questi sono facilmente misurabili. La dose di
particelle alfa del gas radon vero e proprio è molto bassa rispetto alla dose dei
prodotti di decadimento e che si depositano e si accumulano nelle superfici delle vie
respiratorie.
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Le prime ramificazioni dell’albero bronchiale sono le regioni dove iniziano quasi tutti
i tumori del polmone. Questo è vero in generale e non soltanto per i minatori
esposti ai prodotti di decadimento del radon.
Quindi la dose di radiazioni alfa derivante dai prodotti di decadimento del radon
deve essere calcolata in queste vie aeree e non nelle regioni polmonari basse o in
quelle a livello delle quali avvengono gli scambi gassosi (5).
All’interno di ambienti confinanti il potenziale cancerogeno del radon può variare di
un fattore di due (la grandezza media degli aerosol varia da 80 a 300 µm).
La dose effettiva equivalente permessa per una esposizione continua della
popolazione degli Stati Uniti è di 1 mSv/anno (100 mrem/anno). Questa dose
verrebbe raggiunta per una esposizione continua a 20 Bq m-3 di radon che è uguale
alla metà della media misurata nell’interno delle abitazioni nei paesi dove tali misure
sono state effettuate.

H) MINATORI DELLE MINIERE DI URANIO:

La dose ricevuta dai minatori delle miniere di uranio deriva dalla irradiazione interna
per inalazione di radon e suoi derivati e dalla irradiazione esterna al corpo intero.
L’esposizione al radon e ai suoi derivati nell’aria della miniera viene definita come
l’integrale della concentrazione attiva nell’aria di un determinato tempo di
esposizione (5).
L’unità usata con maggiore frequenza è il “mese di livello lavorativo” (“working level
month”, WLM) che è l’esposizione durante 170 ore lavorative in una concentrazione
di derivato nel radon di un livello, e questo corrisponde ad una concentrazione in
equilibrio di 1,7 x 104 pCi 1-1 (6,3 x 102 Bq 1-1) (5).
I radicali del radon e del toron sono spesso adesi a particelle microdisperse
nell’atmosfera ed il deposito di queste particelle nell’apparato respiratorio dei
minatori è molto complesso. Le particelle possono penetrare profondamente nei
polmoni, mentre i derivati liberi più solubili del radon e del toron si depositano nelle
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prime vie respiratorie. La dose al polmone è pertanto non omogenea ed è
influenzata dal ritmo, dalla profondità e dalla via (naso o bocca) di respirazione,
della geometria delle vie respiratorie e dai quadri di eliminazione e traslocazione nei
polmoni.
Un WLM libera circa 10 mGy di radiazioni alfa all’epitelio bronchiale e circa 5 mGY
all’intero polmone (5).
I minatori delle miniere di uranio erano abitualmente esposti a livelli di radiazioni
molto elevati e sino agli anni ‘60 questo rappresentava il principale problema
radiologico legato al ciclo del combustibile. In realtà, prima della ventilazione delle
miniere e dell’uso di respiratori, i minatori nel secolo scorso e nei primi decenni di
quello attuale presentavano una elevata probabilità di morte per carcinoma
polmonare radioindotto. Ad esempio, nelle miniere di argento, rame ed uranio di
Schneeberg e di Joaschmisthal in Cecoslovacchia, nei primi decenni di questo secolo
i minatori presentavano una esposizione annua compresa tra 240 e 360 WLM. Tra il
1930 e il 1950 il 42% dei minatori di Schneeberg e il 68% di quelli di Joaschmisthal
sono deceduti per carcinoma polmonare, in gran parte a causa della esposizione alle
radiazioni durante la loro vita lavorativa negli anni successivi al 1910 e a tutti gli anni
‘20 (5).
Attualmente, v’è da dire, che vi sono stati netti miglioramenti nella ventilazione e
nelle condizioni delle miniere, cosicchè nel 1974 l’es-posizione annua media negli
Stati Uniti era di 1,9 WLM e quella dei minatori francesi di 1,3 WLM. Questi livelli
corrispondono a dosi annue bronchiali di 15-20 mGy. La dose esterna media annua
dei minatori delle miniere di uranio in tutto il mondo viene calcolata in 10 mGy.
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I) RADIOATTIVITA’ RILASCIATA ACCIDENTALMENTE NELL’AMBIENTE (CHERNOBYL).
Gli incidenti nucleari su larga scala hanno rilasciato indubbiamente quantità
sostanziali di radioattività nell’ambiente. L’incidente nella centrale nucleare di
WINDSCALE nel 1957 fu un fatto locale della Gran Bretagna. La popolazione
residente nelle vicinanze della centrale è stata studiata per più di 30 anni senza
notare la comparsa di effetti significativi sulla salute.
L’incidente degli impianti della centrale nucleare di Chernobyl fu un altro del genere,
con la differenza che in questo caso le radiazioni furono disperse a tutta l’Europa. I
dosaggi di radiazione emessi furono dovuti essenzialmente al

137

Cs (emivita = 30

anni), depositato sul terreno, assimilato dalle piante o depositato direttamente sulle
piante.
Il cesio ha un comportamento simile al potassio e provoca quindi una
panirradiazione. Sono iniziati programmi di monitoraggio relativi agli effetti sanitari
dell’incidente di Chernobyl (5).
In sintesi, l’incidente di Chernobil ( 26 aprile 1986 ) fu la conseguenza di un test sperimentale eseguito sull’impianto allo scopo di verificare l’efficienza della produzione
di corrente elettrica nell’impianto in caso di black out. I dettagli dell’incidente sono
descritti in un rapporto accurato della International Atomic Energy Agency ( IAEA,
2005 ) e della UNSCEAR ( 2000 ).

In sostanza, si verificò improvvisamente un

aumento di temperatura nel reattore ad acqua pressurizzata, con vaporizzazione ed
esplosione che distrusse parte del reattore e dell’edificio di contenimento. La
liberazione di radionuclidi fu stimata di 1,8 EBq ( 4,9 x 107 Ci ), di I¹³¹, 0,085 EBq (
2,3 x 106 , di Cs137,, e 0,01 EBq ( 2,7 x 10

5

Ci ), di Sr 90 e 0,03 FBq di isotopi del

plutonio ( UNSCEAR, 2000; IAEA 2005 ). Si ricorda che 1 EBq = 10 18 Becquerel.
L’incidente causò la morte in pochi giorni o settimane di 32 tra lavoratori e pompieri
( 28 morti erano da radiazioni ). Nel 1986 220.000 persone furono evacuate dalle
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regioni circostanti e sistemate in regioni contigue, e, dopo il 1986, 250.000 persone
furono riallocate dalla Bielorussia, la Repubblica Russa e l’Ucraina. Larghe zone di
queste regioni erano contaminate ed era misurabile la deposizione di prodotti di fissione di radionuclidi in tutte le aree dell’emisfero nord. Oltre a ciò 280.000 operai
furono utilizzati come “ liquidatori “ tra il 1986 ed il 1987 per neutralizzare gli effetti
dell’incidente in una zona di 30 Km intorno all’impianto. L’attività continuò in
questa zona fino al 1990 e fino a 600.000 persone furono usate complessivamente
come “ liquidatori “. Le popolazioni sono state inizialmente esposte a I¹³¹ ed a radionuclidi a breve emivita, e, successivamente a Cs134 ed a Cs137.
L’esposizione avvenne sia per contaminazione esterna che per ingestione di alimenti contaminati.
La dose stimata di I ¹³¹ per i bambini di un anno, in molti paesi europei, al di fuori
delle regioni della Bielorussia, della Repubblica Russa e dell’Ucraina era di 25 mGy
(UNSCEAR, 1998 ). La distribuzione era però estremamente eterogenea, soprattutto
nelle aree vicine al reattore nucleare.

Per esempio, in Polonia,

sebbene

l’esposizione media stimata per la tiroide era di 8 mGy, essa variava da 0,2 a 64
mGy. Per il 5 % dei bambini la dose fu di circa 200 mGy. Secondo le stime della
UNSCEAR ( 1988, 2000) la dose effettiva in vaste zone d’Europa fu di 1 mSv o più
bassa nel primo anno dopo l’incidente, e circa 2 – 5 volte di più, considerando
l’intera vita.

Fino al 2002 sono stati registrati 4000 casi di cancro alla tiroide, in

seguito ad esposizione a I¹³¹ proveniente dal latte. Il numero atteso di cancro alla
tiroide non è noto, ma è evidentemente una piccola frazione di quello osservato.
Fino al 2002 sono stati registrati

15 casi di morte correlati alla malattia. Non è

stato segnalato un aumento di altri tumori solidi, in seguito all’incidente. In molti
Paesi sono state approntate scorte di ioduro di potassio ( KI ) per bloccare
l’assunzione di iodio radioattivo. Se questo fosse stato fatto al momento dell’inci160
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dente, e se fosse stato bloccato il consumo di latte fresco di produzione locale, un
gran numero di questi tumori sarebbe stato evitato ( 5 ).
INCIDENTI NUCLEARI NEL MONDO PIU’ GRAVI secondo la scala INES.
La scala INES o scala internazionale degli eventi nucleari e radiologici (International
Nuclear and radiological Event Scale) è stata sviluppata a partire dal 1989 dall'AIEA,
l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, con lo scopo di classificare incidenti
nucleari e radiologici e rendere immediatamente percepibile al pubblico, in maniera
corretta, la gravità di incidenti di tipo nucleare o radiologico, senza fare riferimento
a dati tecnici di più difficile comprensione. Si applica ad eventi associati al trasporto,
deposito ed impiego di materiale o sorgenti radioattive, indipendentemente
dall'accadere l'evento in un impianto industriale o all'esterno (per esempio durante
il trasporto).

7
Incidente catastrofico
6
Incidente grave
5
Incidente con conseguenze significative
4
Incidente con conseguenze locali
3
Guasto grave
2
Guasto
1
Anomalia
0

1957. Disastro di Kyshtym (URSS). Conosciuto anche come “incidente di Majak”, è
stato classificato al 6° livello della scala INES, inferiore solo ai casi di Černobyl’ e
Fukushima. L’impianto nucleare di Majak, all’epoca dei fatti, costituiva un sito
militare dell’Unione Sovietica e ospitava un impianto per la produzione di materiale
nucleare, nella fattispecie plutonio, destinato alla fabbricazione di bombe atomiche.
Il 29 settembre 1957 un guasto al sistema di raffreddamento di una delle cisterne
provocò un’esplosione chimica della potenza di 70-100 tonnellate di dinamite, in
seguito alla quale si riversarono nell’atmosfera radionuclidi per un rilascio di
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radioattività pari a 74 PBq. Venne contaminata un’area di 23.000 km 2,
comprendente le province di Chelyabinsk, Sverdlovsk e Tyumen, e circa 10 mila
persone furono evacuate e trasferite altrove. Attualmente il governo non ritiene la
zona pericolosa per gli esseri umani e tuttavia persistono tracce di radioattività
elevata nelle zone colpite più pesantemente.
1979. incidente di Three Mile Island (USA). Con il suo indice INES 5 rappresenta il
più grave incidente nucleare avvenuto negli Stati Uniti, sebbene non abbia
provocato morti accertate. Erano le 4:00 del 28 marzo 1979 quando un guasto al
circuito di refrigerazione secondario causò un blocco della portata di alimentazione
ai generatori di vapore. L’insufficienza della strumentazione nella sala di controllo e
l’inadeguata preparazione del personale impedì di diagnosticare il problema, con
conseguente degenerazione della situazione. La refrigerazione forzata del reattore
fu ristabilita alle 19:50 dello stesso giorno, mentre la refrigerazione per convezione
naturale venne ripristinata solo un mese dopo, il 27 aprile. Durante l’incidente il
nocciolo radioattivo subì una pericolosa fusione parziale e l’unità riportò danni tali
da comportarne la chiusura.
1986. disastro di Černobyl’ (URSS). Come anticipato, al caso di Černobyl’ è stato
attribuito il livello più alto della scala INES. Il 26 aprile 1986, durante un test definito
“di sicurezza” il nocciolo del reattore 4 della centrale ucraina al confine con la
Bielorussia fu spinto a un brusco e incontrollato aumento della potenza che
comportò la scissione dell’acqua di refrigerazione in ossigeno e idrogeno a pressioni
altissime. Le tubazioni del sistema di raffreddamento del reattore si ruppero e il
contatto dell’idrogeno e della grafite incandescente delle barre di controllo con
l’aria innescò un’esplosione potentissima che scoperchiò il reattore, incendiandolo.
Dal reattore si propagò una nube di materiali radioattivi che contaminò ampie aree
intorno alla centrale e che raggiunse anche l’Europa e in parte la costa orientale
dell’America Settentrionale. Circa 336 mila persone vennero evacuate. Secondo il
controverso rapporto ufficiale redatto dalle agenzie dell’ONU i morti accertati sono
65, mentre 4 mila sono quelli indirettamente associabili al disastro nell’arco di 80
anni. Dati contestati da Greenpeace che, invece, ha ipotizzato 6 milioni di decessi, a
livello mondiale, in 70 anni.
1999. disastro di Tokaimura (Giappone). L’incidente, di livello INES 4, al sito della
JCO, una piccola fabbrica di combustibile nucleare, fu considerato all’epoca il terzo
più grave incidente della storia del nucleare civile, preceduto solo da Three Mile
Island e Černobyl’. Violando le norme ministeriali, furono miscelati con acido nitrico
16 kg di uranio esaurito anziché 3 kg. Immediata la reazione nucleare a catena e la
fortissima emissione di raggi gamma. Lo stabilimento venne evacuato e due
162

163

operatori morirono per le radiazioni subite, mentre altre 119 persone furono
contaminate in misura minore.
2011. disastro di Fukushima Dai-ichi (Giappone). Ultima, solo in ordine cronologico,
la catastrofe di Fukushima, provocata dal terremoto del Tōhoku dello scorso marzo
e non ancora arginata. In un primo momento l’incidente era stato classificato al
livello 4 della scala INES, poi al 5 e infine, considerando l’insieme dell’evento, al
grado 7. Gli impianti coinvolti sono quelli di Fukushima Dai-ichi, Fukushima Dai-ni,
Onagawa, Tokai e il Centro di riprocessamento di Rokkasho, ma a destare maggiore
preoccupazione è il primo, in particolare il reattore 4. L’edificio di quest’ultimo,
infatti, è quello maggiormente danneggiato dalle esplosioni di idrogeno e qui sono a
rischio fusione non le barre di combustibile all’interno del Vessel, bensì quelle
stoccate nelle vasche del combustibile esausto, dunque collocate al di fuori della
struttura di contenimento primaria del reattore. La concomitanza dei danni
comportati dal sisma e dallo tsunami e dell’incidente nucleare rende ancora difficile
determinare l’entità della catastrofe e le conseguenze che essa avrà, non solo in
Giappone, ma anche a livello planetario.
**********************

CONCLUSIONI

Una classificazione dei tumori indotti da radiazioni ionizzanti esaustiva è quella
effettuata da Elisabeth Cardis e che si riporta alla TABELLA 13. Ulteriori dati
epidemiologici si ritrovano nel rapporto BEIR V del National Research Council (86).
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TABELLA 13

ESEMPI SELEZIONATI DI TUMORI INDOTTI DA RADIAZIONI IONIZZANTI

sorgenti di esposizione

circostanze di
esposizione

tipo di tumore
riportato *§

esplosione di armi
nucleari

sopravvissuti alle
esplosioni atomiche di
Hiroshima e Nagasaki

Leucemie, tumori della
mammella, del
polmone, della tiroide,
dello stomaco, del
colon, della vescica,
dell’esofago,
dell’ovaio, mieloma
multiplo

fall-out

popolazioni esposte
attraverso i test
nucleari nell’atmosfera
comprendenti le isole
Marshall, i reduci di
guerra in oceano
Pacifico, la popolazione
generale del Nevada e
dell’Utah

tumori della tiroide,
(leucemia)

raggi X

bambini esposti
nell’utero materno
(anni ‘50 - ‘60)

leucemia

thorotrast (diossido di
torio)

angiografia cerebrale e
degli arti, raggi X dei
tratti biliari (prima del
1951)

tumori del fegato,
(tumori delle ossa)

Procedure diagnostiche :
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fluoroscopia a raggi X

monitoraggio delle
infezioni polmonari in
pazienti con
tubercolosi

tumori della mammella
nelle donne

sorgenti di esposizione

circostanze di
esposizione

tipo di tumore
riportato *§

raggi X

mastite post-partum

tumori della mammella

raggi X

spondilite anchilosante

leucemia, tumori del
polmone, dello
stomaco, dell’esofago,
(tumori del rene, della
vescica, del pancreas)

cobalto 60, raggi X ed
altre radiazioni

trattamento del cancro
della cervice uterina

leucemia, tumori dello
stomaco, del retto,
della vescica, della
vagina, dei genitali
femminili, del
polmone, della cavità
orale, del nasofaringe,
dell’esofago

raggi X

trattamento per
malattie benigne del
capo e del collo
(iperplasia timica, tinea
capitis, etc.)

tumori della tiroide,
della pelle, CNS

radium 224

spondilite
anchilosante,
tubercolosi ossea

sarcoma osseo

procedure terapeutiche :

esposizioni professionali
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raggi X

antichi radiologi

tumori della cute,
leucemia

sorgenti di esposizione

circostanze di
esposizione

tipo di tumore
riportato *§

radon

minatori di miniere di
uranio e di miniere
sotterranee

tumori del polmone

raggi X, raggi gamma,
neutroni, alcune
contaminazioni interne

industria nucleare

mieloma multiplo,
(tumori della prostata,
tumori del polmone,
leucemia)

radioisotopi

pittori dei quadranti di
orologi

tumori delle ossa,
sarcoma del capo

*§ Le parentesi indicano un sospetto di rischio aumentato.
Da “Ionizing Radiation” di Elisabeth Cardis in : Human Cancer: Epidemiology and environmental causes” di Higginson
J., Muir C.S. e Munoz N. Cambridge Monographs on Cancer Research. Cambridge University Press. Cambridge. 1992.

Come è stato già scritto nel Settimo Capitolo a proposito della cancerogenesi chimica, il fenomeno oncogenetico è un processo “ multistage “ in cui, oltre alla
esposizione ai cancerogeni chimici – ed ora alle radiazioni - , possono intervenire
nella insorgenza di un tumore: 1) fattori ereditari, familiari, costituzionali che
possono determinare “ instabilità genetica “ ; 2) fattori ambientali di differente
natura ( inquinamento atmosferico e dell’ambiente di vita di natura chimica ); 3)
abitudini di vita ( fattori dietetici, fumo di sigaretta ); 4) particolare attività
lavorativa ( attività lavorative svolte o successivamente ad un assorbimento di
radiazioni oppure svolte in precedenza );
5) particolari situazioni di
immunodepressione; 6) fattori di mutagenesi chimica; 7) altri fattori di natura
epigenetica che favoriscono la induzione di tumori.
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Acquisire questi concetti è di fondamentale importanza per predisporci allo studio
del nesso causale dei tumori radioindotti. Anche in situazioni estreme di forte
irraggiamento acuto, non tutta la coorte di esposti reagisce sviluppando una
neoplasia e nel medesimo organo o tessuto. La risposta individuale e la sensibilità
individuale sono di particolare importanza nella oncogenesi radioindotta
unitamente ad altri fattori endogeni alla persona oppure ambientali. Così anche
l’epoca di insorgenza di una neoplasia, o maggiormente indotta da radiazioni
ionizzanti o maggiormente indotta da altri fattori, può certamente subire una più
precoce manifestazione, con minore periodo di latenza, quando più fattori
concorrono alla oncogenesi.
A questo punto anticipo quanto dedurrò in un
prossimo Capitolo, in cui tratterò l’argomento del nesso causale dei tumori
professionali radioindotti.
Premesso che il meccanismo “ multistage “
dell’oncogenesi è ormai ammesso dalla oncologia, e che alla induzione e sviluppo di
un tumore concorrono più fattori, non ha alcun senso scorporare il fenomeno
radioattivo da altri fenomeni, anche essi causali o meglio concausali, come se ci
trovasse in mezzo a cause etiopatogenetiche tra di loro indipendenti.
Se
certamente, ancora una volta, la radioprotezione, con gli studi epidemiologici di
radiobiologia miranti ad identificare una dose di radioattività non pericolosa o
meglio meno pericolosa, al pari di quanto si fa per identificare i TLV per gli agenti
chimici, corrisponde a buone prassi di prevenzione, ammesso che non è
raggiungibile per motivi più diversi il rischio zero, e, quindi, minimizzare il rischio
cancerogeno, viceversa sul piano assicurativo previdenziale e quindi medico legale
previdenziale la metodologia di prevenzione non è immediatamente applicabile.
Se è da accettare che una semplice esposizione radiologica, pur potendo
concorrere in teoria a determinare una mutazione genetica, non può essere
ritenuta idonea a causare o concausare un tumore ( e lo si ammette più sul terreno
della logica che sul terreno meramente scientifico dove non si può parlare di potere
escludere un rischio al cento per cento ) appare anche ragionevole pensare che più
esposizioni radiologiche, seppure di bassa intensità, possano assumere un valore
idoneo ad aumentare sul piano della probabilità un evento critico atto ad innescare,
unitamente – come già detto – ad altri fattori, un processo neoplastico o a renderlo
più precoce nel tempo. A questo riguardo, metodiche di calcolo probabilistico, e poi
specialmente per tumori fortemente radioinducibili, sono alquanto fuorvianti nello
studio del nesso causale. Se il rispetto di un TLV in ambito di tossicologia da agenti
chimici non significa azzerare il rischio ma attenuarlo fino però a non farlo
scomparire del tutto, anche sul piano della oncogenesi radioindotta non appare
accettabile l’adozione di un criterio che, di tipo probabilistico, possa escludere una
interferenza sul meccanismo assai complesso della oncogenesi.
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Siamo a perfetta conoscenza – e ciò è anche suffragato dalla logica e di quanto per
esperienza osserviamo - che una singola esposizione a radiazioni ionizzanti, quale
può provenire da una radiografia del torace in un adulto, di una mammografia in
una donna, da una scintigrafia ossea con leucociti marcati in un giovane a cui si
sospetta una osteomielite, una TC, una TC - PET non possano causare ( secondo un
criterio di probabilità vicino alla certezza ) alcun meccanismo di cancerogenesi,
sempre che gli esami diagnostici siano effettuati secondo le buone prassi di
radioprotezione. Parliamo di singola esposizione o di singole esposizioni a distanza (
se gli esami diagnostici si rendono necessariamente ripetibili nel tempo ). E
giudichiamo questa singola esposizione o queste “ singole “ esposizioni innocue. Gli
studi, invece, su una irradiazione acuta ma eccezionale per gravità di irraggiamento
( esplosione delle bombe atomiche a Hiroshima e Nagasaki oppure incidente di
Chernobyl ) ci insegnano che queste possono causare tumori ( e – lo sottolineo –
non in tutti gli esposti ma solo in alcuni soggetti più predisposti ) perché la dose di
radiazione esorbita fortemente dal consentito. L’estrapolazione dei dati di
radioepidemiologia di questi effetti acuti alla popolazione generale esposta nel
tempo in modo cronico, a basse dosi conferma che, anche a basse dosi ma ripetute
nel tempo, non due radiografie o due mammografie a distanza, ma molteplici
esami diagnostici, l’essere esposti al rischio radiologico per la propria particolare
professione ( tecnico di radiologia, medico radiologo, tecnico di centrale nucleare,
etc. ) anche con basse dosi, somministrate nel tempo in modo cronico,
determinano un aumentato rischio. Senz’altro aumenta la probabilità, con il
perdurare della esposizione, che si determinino effetti critici sulle cellule: effetti
stocastici. Meccanismi di riparazione del DNA possono più facilmente entrare in
crisi, mutazioni o fenomeni epigenetici sono più frequenti e ravvicinati con
maggiore probabilità. La misurazione di questa probabilità con il “ calcolo della dose
assorbita “, se corrisponde a giuste misure di prevenzione per attenuare il rischio
radiologico ( che non raggiunge però il livello di “ rischio zero “ ), non esaudisce il
criterio di certezza e non può essere applicabile ad una normativa per cui ( fatta
salva la reale e non immaginaria esposizione a radiazioni ionizzanti ), per confutare
un diritto che sorge da una presunzione di legge della origine professionale di una
infermità tabellata ( ormai consolidata, oltre che dalle norme di legge, anche dalla
interpretazione della Sentenza n. 206 del 1974 della Corte Costituzionale e dalle
numerose Sentenze della Corte di Cassazione ), qualora l’assicurato sia stato
esposto realmente, in modo continuativo e non aleatorio, ad una delle lavorazioni
tabellate ed al conseguente agente di rischio, occorre l’applicazione di un criterio di
certezza di esclusione della causa. Nel prossimo Tredicesimo Capitolo completerò
l’esposizione degli studi epidemiologici sui tumori radioindotti, mi soffermerò sulle
Sentenze della Giurisprudenza che tutelano il diritto della presunzione legale di
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origine di malattie tabellate, esporrò – al solo scopo di informazione - le premesse
storiche della criteriologia statunitense e canadese della “ probability of causation
“, quindi cercherò di proporre una metodologia di riconoscimento del nesso causale
dei tumori radioindotti che rispetti la sintesi delle conoscenze biologiche con i
fondamenti del diritto. Infatti, se ogni controversia sulla trasposizione dei TLV
degli agenti chimici dal campo della prevenzione al campo assicurativo previdenziale
tende a dare ragione a coloro che sostengono che tale trasposizione non è
accettabile perché viola le conoscenze biologiche sulla oncogenesi ( che è – lo si
ripete ancora una volta – un fenomeno molto molto complesso e non facilmente
riducibile a dati numerici ), analogamente, l’applicazione della metodologia della “
probability of causation “ allo studio dei tumori professionali radioindotti appare in
netto contrasto con le conoscenze della biologia. [ Valga per tutti l’esempio che
riguarda gli esposti alle particelle di uranio impoverito, utilizzato in alcuni proiettili,
ove si è lungamente dissertato sulla pericolosità dell’uranio come agente radioattivo
oppure sulla pericolosità delle particelle inalabili ultrafini causate dalle esplosioni
dei proiettili e dove, però, apparirebbe che entrambi i fenomeni siano responsabili,
in concorso tra loro, alla maggiore incidenza di forme neoplastiche.
Infatti i
proiettili con uranio impoverito, nella loro esplosione, determinano la liberazione
di enorme quantità di calore ( al pari di altre armi e proiettili non a base di uranio
impoverito ), che sviluppa la formazione di micro e nanoparticelle ( particelle
ultrafini inalabili ) che, soprattutto in caso di composizione con metalli pesanti,
hanno proprietà cancerogene. La disputa, che ha interessato anche la Commissione
Parlamentare di Inchiesta sull’uso di proiettili costituiti con uranio impoverito, ha
riguardato proprio divergenze di opinioni: e cioè sulla cancerogenicità intrinseca dei
proiettili a base di uranio impoverito, oppure sulla cancerogenicità delle particelle
ultrafini di metalli pesanti prodotte dalla esplosione di detti proiettili dove l’uranio
impoverito sarebbe “ il mandante “ e le particelle ultrafini inalabili gli “ esecutori “,
oppure ancora sul concorso di entrambi i fattori che, unitamente al convergere di
eventuali altri fattori concausali, determinerebbero eccessi di tumore. L’eccesso di
tumori osservato a seguito della combustione delle Torri Gemelle e degli aereoplani
degli attentatori, a seguito dell’evento a New York l’11 settembre del 2001,
apparirebbe causato da dette particelle inalabili ultrafini, contenenti anche metalli
pesanti. Il diverso modo di assorbimento da parte delle vittime ( inalazione o
digestione ) sarebbe responsabile, in caso di inalazione, dei tumori dell’apparato
respiratorio, in caso di digestione, di tumori dell’apparato digerente o di altri organi
a seguito dell’assorbimento intestinale e del loro trasporto a distanza attraverso
sangue e linfa. Ed attenzione, comunque, al riguardo, va anche aggiunto che alcune
parti degli aereoplani, che, a seguito dell’attentato, hanno subito liquefazione a
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seguito della loro combustione, con liberazione di micro e nanoparticelle inalabili
anche di natura metallica, avevano alcune componenti di uranio impoverito ].
In un caso di intossicazione subacuta di persone esposte ad agenti tossici,
determinato da combustione di strutture anche metalliche a causa di incendio di un
edificio, sede di transito di molte persone e di stazionamento continuo di lavoratori
ivi applicati, i prodotti di combustione ( tra cui particelle ultrafini respirabili di
metalli pesanti, diossina e prodotti simil – diossina, pentaclorofenoli, furani,
idrocarburi policiclici aromatici ) sono stati assorbiti dai lavoratori per intere e
numerose giornate, a causa di gravi inadempienze dei responsabili dell’Azienda e
della relativa Struttura Sanitaria Aziendale, con inconfessabili ed insospettabili
connivenze di altri Enti ed Istituzioni coinvolti ( tra dolose omissioni varie da parte
anche di diversi yes man, a dispetto di rilievi e misurazioni degli agenti tossici, che
dimostravano oggettivo inquinamento, effettuati più volte da strutture di Sanità
Pubblica ), tra opinioni pressappochiste, dettate non dall’adozione di una
metodologia scientifica di indagine ma dalla “ non scienza “ e da interessi
economici, politici e sindacali.
Mentre i “ pulitori “, muniti di maschere
professionali, provvedevano a bonificare le zone inquinate, alle persone esposte, e
solo dopo alcuni giorni, venivano consigliate semplici mascherine e senza,
preventivamente, fare allontanare costoro dalle postazioni di lavoro, anche in
epoca in cui l’attività di pulitura dei locali incendiati, continuava a determinare
sollevamento di polveri tossiche depositate sulle diverse superfici. La circostanza
mi ha lasciato di stucco e mi ha indotto ad esaminare in modo approfondito la
pericolosità, anche cancerogena, del particolato e di particelle ultrafini respirabili
contenenti metalli pesanti, consultando la letteratura internazionale. Ho avuto
modo di studiare, quindi, le proprietà cancerogene di queste particelle. [ Siamo,
riguardo a questo evento, in quella parte della nostra bella Italia, nei suoi meandri
più raccapriccianti, dove l’ideale del “ dio denaro “ e l’”incompetenza “ regnano
sovrani e dove gli yes man la fanno anche da protagonisti, ben descritta da
Francesco Caringella e da Raffaele Cantone nel loro libro “ La corruzione spuzza “,
Casa Editrice Mondadori, Milano, 2019 ed ancora da Raffaele Cantone ed Enrico
Carloni nel loro libro “ Corruzione ed Anticorruzione. Dieci Lezioni “, Edizioni Serie
Bianca Feltrinelli, Milano, 2017. Dimenticavo: anche in questa parte della penisola
si dice “ Anche noi abbiamo una banca “].
Riporto qui quanto ho potuto
riscontrare dall’esame della letteratura ed inoltre dall’autorevole
libro “
Tossicologia. I fondamenti delle sostanze tossiche. Cassarett & Doull’s “ di Kurtis D.
Klaassen. Edizioni EMSI. Roma. 2010 e dalla consultazione delle monografie IARC :
Arsenico: esso può causare cancro della cute, dei polmoni, del fegato e della vescica. Più bassi livelli di
esposizione possono causare nausea e vomito, diminuizione delle cellule della serie rossa e bianca del
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sangue, aritmie cardiache, danno ai vasi sanguigni e sensazione di punture e prurito alle mani ed ai piedi.
L’ingestione ad alte dosi può esitare in decesso. La protratta esposizione può causare iscurimento della
pelle e l’apparizione di piccoli “ chicchi “o “ escrescenze “ sul palmo delle mani, alle piante dei piedi ed in
regione dorsale. Si tratta di un tossico sistemico ed un cancerogeno multi sito i cui effetti tossici sono correlati a stato di ossidazione e forma chimica: le specie trivalenti sono più tossiche delle pentavalenti e
l’arsenico inorganico è più tossico di quello organico. L’esposizione ad As negli ambienti inquinati avviene
soprattutto per via inalatorie, mentre l’esposizione non ambientale avviene attraverso acqua da bere ed
alimenti. I principali effetti avversi dovuti alla ingestione a lungo termine di As inorganico negli esseri
umani sono lesioni alla pelle, cancro, tossicità sullo sviluppo, disturbi vascolari periferici e cardiovascolari,
metabolismo del glucosio anormale e diabete. Da un’ampia base di studi sull’uomo emergono prove convincenti che l’esposizione per via orale ed inalatoria ad As inorganico possa causare gravi effetti
neurologici. Diversi studi epidemiologici hanno dimostrato che polmoni, vescica e cute sono le sedi principali di sviluppo di tumore per inalazione o per ingestione di acqua contaminata da As. Sia la IARC sia l’EPA
ed il DHSS ( U.S. Department of Health and Human Services ) hanno classificato l’As ed i suoi composti inor
ganici come cancerogeni per l’uomo. IARC ed EPA individuano come sedi tumorali con evidenza di cancerogenicità sufficiente polmoni, cute e vescica, con evidenza limitata fegato e dotti biliari, prostata e rene.
Questa valutazione vale per l’intera classe e non necessariamente è valida per tutti i singolì composti di
arsenico.
Cromo: prendendo in considerazione i composti del cromo esavalente questo è un riconosciuto
cancerogeno umano, mentre il cromo trivalente è un nutriente essenziale del corpo umano. La sua
respirazione ad alti livelli può causare irritazione all’interno del naso, ulcere nasali, sgocciolamento dal
naso; e problemi respiratori, come asma, tosse, riduzione del respiro.
L’esposizione protratta può causare danno al fegato, ai reni, al tessuto circolatorio e nervoso, come anche
irritazione cutanea. Per quanto riguarda l’insorgenza di tumori, e solo per il cromo esavalente sotto forma
di composti, esso può causare con certezza cancro ai polmoni e con molta probabilità tumori delle fosse
nasali e dei seni nasali e paranasali ( fonte IARC ). L’esposizione ambientale tramite acqua da bere è stata
associata ad un aumento statisticamente significativo del rischio di tumore dello stomaco. La IARC, l’EPA
ed il DHHS ( U.S. Department of Health and Huma Services, Public Health Service ) classificano i composti
del cromo esavalente come cancerogeni per l’uomo per esposizione inalatoria. Inoltre la IARC ha
individuato il polmone come sede tumorale per la quale l’evidenza di cancerogenicità è sufficiente, e cavità
nasali e seni paranasali come sedi tumorali per le quali l’evidenza di cancerogenicità è limitata, mentre l’evidenza per il tumore dello stomaco è considerata scarsa ( little evidence ).
Piombo: Secondo l’EPA si tratta di un probabile cancerogeno per l’uomo. Esso può raggiungere ogni
organo e sistema corporeo. La protratta esposizione negli adulti può esitare in una ridotta performance in
alcuni tests che valutano la funzione del sistema nervoso, indebolimento delle dita o del collo del piede,
sensazioni di punture, aumento della pressione sanguigna ed anemia. Alti livelli di esposizione causano
danno renali e cerebrali, riduzione della spermiogenesi. Nella donna incinta si può verificare interruzione
della gravidanza. L’esposizione a piombo ( Pb ) può avvenire attraverso alimenti, acqua, aria, terreno e polvere. Il piombo è facilmente trasferito al feto attraverso la placenta durante la gestazione e
successivamente durante l’allattamento. Nell’uomo induce una serie di effetti avversi in funzione della
dose e della durata di esposizione. La preoccupazione principale deriva dalla tossicità cronica e subacuta
del piombo in considerazione della sua lunga emitiva ( pari a 30 giorni e a 10-30 anni nel sangue e
nell’osso, rispettivamente ). Nell’uomo, il principale organo bersaglio è il sistema nervoso centrale; il
cervello in via di sviluppo è più vulnerabile alla neurotossicità del piombo rispetto al cervello maturo. Negli
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adulti l’esposizione al piombo è associata a fenomeni neurotossici ( neuropatie periferiche ), renali ( nefropatie croniche ), a carico del sistema cardiovascolare ( ipertensione arteriosa ), sulla riproduzione e sul
sistema immunitario. Il piombo può avere anche effetti sulle ossa sia degli adulti che dei bambini. Sulla
base di un’ampia rassegna bibliografica relativa a studi sull’uomo, che ha dimostrato avere effetti avversi
del Pb sia per la fertilità ( atrofia testicolare e bassa qualità dello sperma) sia per lo sviluppo ( tossicità per il
sistema nervoso in via di sviluppo, ridotto quoziente intellettivo in bambini con esposizione fetale e/o postnatale ), l’U.E. ha classificato il Pb, in quanto tale ed in tutte le forme, come sostanza che “ può nuocere
alla fertilità e sospettato nuocere al feto “ ( tossico per la riproduzione di categoria 1° con indicazione di pe
ricolo H360 ). La IARC ha classificato i composti inorganici del Pb come probabili cancerogeni per l’uomo (
Grupppo 2 A ) ed ha individuato lo stomaco come sede tumorale per la quale l’evidenza di cancerogenicità
è sufficiente.
Cadmio: Si tratta di un metallo molto tossico. Il cadmio ed i composti del cadmio sono sicuri cancerogeni
per l’uomo ( fonte IARC ), con tropismo per il cancro del polmone. L’assorbimento per via digestiva ad alti
livelli può causare grave irritazione dello stomaco, inducendo vomito e diarrea. L’esposizione protratta
può causare un danno renale con possibile insufficienza renale, danno polmonare e fragilità ossea. Sebbene
in linea generale l’assimilazione orale costituisca la via di esposizione più importante per il cadmio ( Cd ),
anche l’aria ambiente rappresenta un rischio per la salute umana, in particolare in prossimità di fonti di
emissione. Il cadmio si accumula in modo efficiente in reni e fegato ed ha una emivita che varia da 10 a 30
anni. Gli organi più sensibili alla tossicità cronica del cadmio sono reni ed ossa in seguito ad esposizione
per via orale, e reni e polmoni come conseguenza di una esposizione per via inalatoria. Il cadmio è
eliminato molto lentamente dall’organismo umano. E’ tossico principalmente per il rene, specialmente per
le cellule del tubulo prossimale, ove si accumula progressivamente compromettendo la filtrazione glomeru
lare ed alterando la funzionalità renale. Può inoltre causare demineralizzazione ossea sia danneggiando direttamente l’osso, sia, indirettamente, come effetto secondario della disfunzione renale. Esposizioni ripetute ambientali a bassi livelli di cadmio possono comportare una diminuita funzionalità renale ed effetti
sul sistema scheletrico ( osteoporosi, aumento del rischio di fratture ossee, diminuizione della densità
minerale ossea ). La IARC, l’NTP – USA ed il DHHS ( U.S. Department of Health and Human Services, Public
Health Service ) hanno classificato il cadmio ed I suoi composti come cancerogeni per l’uomo. La IARC
individua il polmone come sede tumorale per la quale lì evidenza di cancerogenicità è sufficiente, prostata
e rene come sedi tumorali per le quali l’evidenza di cancerogenicità è limitata. L’U.E. classifica il cadmio
come sostanza che può provocare il cancro ( categoria 1B; indicazione di pericolo H350 ) e sospettata di
nuocere alla fertilità ed al feto ( tossico per la riproduzione di categoria 2; indicazione di pericolo H361fd).
Mercurio: Il sistema nervoso è molto sensibile a tutte le forme di mercurio. Alti livelli di esposizione
possono causare un danno permanente al cervello, ai reni, allo sviluppo del feto. Possono risultare effetti
cerebrali che concernono l’irritabilità, mutamenti dell’umore psichico, tremori, disturbi della visione e
dell’udito, problemi di memoria. L’esposizione protratta ad alti livelli di vapori di mercurio metallico può
causare danno polmonare, nausea, vomito, diarrea, aumento della pressione arteriosa, della frequenza
cardiaca, rashes cutanei, irritazione degli occhi. Altri bersagli comprendono il sistema immunitario,
riproduttivo e dello sviluppo ( il mercurio può pregiudicare lo sviluppo del feto e provocare un calo della
fertilità ). La IARC considera il mercurio ed i suoi composti inorganici non classificabili come cancerogeni
per l’uomo ( Gruppo 3 ) ed il metilmercurio come possibile cancerogeno per l’uomo ( Gruppo 2 B ). L’U.E.
classifica il mercurio come sostanza che “ può nuocere al feto “ ( tossico per la riproduzione di categoria
1B; indicazione di pericolo H360D.
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Argento: L’esposizione protratta ad alti livelli di argento può causare una patologia definita argiria che
consiste in una colorazione bleu – grigia della cute e di altri tessuti che costituisce un problema cosmetico.
L’esposizione ad alti livelli di argento nell’aria può esitare in problemi respiratori, irritazione del polmone e
della gola, dolore di stomaco. Il contatto cutaneo può causare reazioni allergiche come rash, tumefazioni
ed infiammazione in alcune persone.
Bario: L’esposizione protratta può causare vomito, crampi addominali, diarrea, difficoltà respiratoria,
aumento o diminuizione della pressione arteriosa, insensibilità al volto, debolezza muscolare. Grande
quantità di assorbimento di bario può causare aumento della pressione arteriosa, aritmie cardiache, paralisi
e possibile decesso.
Selenio: Una breve esposizione ad elevata concentrazione può causare nausea, vomito e diarrea.
L’esposizione cronica ad alte concentrazioni può produrre selenosi. I più importanti segni di selenosi sono
perdita dell’udito, fragilità delle unghie, anomalie neurologiche. Brevi esposizioni ad alti livelli di selenio
nell’aria possono esitare in irritazione del tratto respiratorio, bronchiti, difficoltà respiratoria, dolori di sto
maco. L’esposizione protratta può causare irritazione dell’apparato respiratorio, spasmi bronchiali e tosse.
Alluminio: L’alluminio altera il metabolismo del calcio (con demineralizzazione ossea) ed è sospettato
essere coinvolto nella malattia di Alzheimer. L’alluminio costituisce un rischio in certi luoghi di lavoro, come
le miniere, dove può essere presente nell’acqua. Le persone che lavorano nelle fabbriche, dove si utilizza
alluminio durante i processi di produzione, possono riscontrare problemi ai polmoni quando respirano
polvere di alluminio. L’alluminio può causare problemi ai pazienti di malattie renali quando entra nel corpo
durante le dialisi renali. L’inalazione di polvere di alluminio a di ossido di alluminio finemente divisa e è
stata indicata come causa di danni polmoni e di fibrosi polmonare.
Ferro: E’ un minerale che è costituente essenziale della emoglobina. Ma in situazioni di incidenti o di
protratta esposizione lavorativa a fumi di ossidi di ferro o di polveri contenenti ferro si può determinare
pneumoconiosi. Il che prova la sua tossicità a livello polmonare ( Doherty MJ, Healy Richardson ed altri: “
Total body iron over - load in welder’s siderosis “ Occup. Environ. Med. 61:82 -85, 2006 ).
Zinco: La tossicità acuta derivata da una eccessiva ingestione è poco comune, ma dopo ingestione di
bevande che erano contenute in lattine galvanizzate sono stati riportati stress dell’apparato
gastrointestinale e diarrea. Dopo inalazione di ossido di zinco, ed in minor misura altri composti dello zinco,
l’effetto più comune è una “ febbre da fumi di metalli “, caratterizzata da febbre, dolore toracico, brividi,
tosse, dispnea, nausea dolori muscolari, affaticamento e leucocitosi.
L’inalazione acuta di alti livelli di
ossido di zinco, come nell’uso militare di “ bombe fumogene “, determina un danno pronunciato alle
mucose che include edema interstiziale, fibrosi, pneumoniti, ulcerazione ed edema delle mucose bronchiali.
In seguito ad esposizione a lungo termine a dosi più basse, i sintomi, come ad esempio diminuito numero di
eritrociti ed ematocrito, sono generalmente determinati da un diminuito assorbimento di rame con la dieta
e conseguentemente deficit di rame ( per effetti competitivi ) ( da: “ Tossicologia. I fondamenti delle
sostanze tossiche . Cassarett & Doull’s “. Kurtis D. Klaassen. Edizioni EMSI. Roma. 2010 ).
Stronzio:

Lo stronzio è l'elemento chimico di numero atomico 38, il cui simbolo è Sr e con termine

spettroscopico 1S0. Appartiene al gruppo dei metalli alcalino-terrosi e si presenta come un metallo tenero,
argenteo, bianco o leggermente giallo; quando esposto all'aria forma uno strato di ossido scuro.
Lo stronzio possiede proprietà fisiche e chimiche simili a quelle dei due elementi verticalmente vicini
nella tavola periodica: il calcio e bario. In natura si presenta principalmente nella celestite e
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nellastronzianite. Mentre lo stronzio naturale è stabile, l'isotopo 90Sr è radioattivo con un'emivita di 28 anni
ed è uno dei componenti più pericolosi del fallout nucleare, visto che viene assorbito dal corpo in un modo
simile al calcio. D'altra parte, lo stronzio stabile naturale non è pericoloso per la salute.
Sia lo stronzio sia la stronzianite prendono il nome da Strontian, un villaggio della Scozia nei pressi del quale
il minerale è stato scoperto nel 1790 da Adair Crawford e William Cruickshank. Venne identificato come
nuovo elemento l'anno successivo grazie al saggio alla fiamma. Lo stronzio venne isolato come metallo nel
1808 da Humphry Davyche che utilizzò il processo dell'elettrolisi, allora appena scoperto. Nel XIX secolo
l'applicazione più importante dello stronzio era la produzione di zucchero dalla barbabietola. Durante il
picco di produzione di tubi catodici, circa il 75% del consumo di stronzio negli Stati Uniti era destinato alla
realizzazione del vetro frontale. Con l'introduzione di altri tipi di monitor, il consumo dello stronzio è
diminuito drasticamente. A causa della sua estrema reattività all'aria, questo elemento in natura è sempre
combinato con altri. Isolato si presenta come un metallo piuttosto malleabile. Il suo composto più usato è
il nitratoSr(NO3)2, impiegato nella fabbricazione di fuochi artificiali alla cui luce impartisce un
colore rosso brillante.

Lo stronzio è un metallo argenteo, più tenero del calcio e anche più reattivo con

l'acqua, che reagisce con lo stronzio metallico formando idrossido di stronzio e idrogeno gassoso. Lo
stronzio brucia all'aria convertendosi nel suo ossido e nel suo nitruro, tuttavia non si infiamma
spontaneamente all'aria a meno che non sia in forma di polvere fine. Esposto all'aria ingiallisce coprendosi
di una patina di ossido, per questo viene normalmente conservato immerso in cherosene od olio minerale.
In natura lo stronzio è una miscela dei suoi quattro isotopi stabili Infatti, in natura lo stronzio presenta
quattro isotopi: 84Sr (0,56%), 86Sr (9,86%), 87Sr (7,0%) e 88Sr (82,58%). Solo l'isotopo 87 proviene da un
decadimento radioattivo, è infatti il prodotto di decadimento di 87Rb che ha un'emivita di 48 miliardi di
anni. Vi sono quindi due fonti di 87Sr: quello prodotto durante la nucleosintesi primordiale insieme agli altri
isotopi (84, 86, 88) e quello formato dal decadimento di 87Rb. I rapporti tra le concentrazioni dei diversi
isotopi 87Sr/86Sr, il cui valore oscilla tra 0,7 e 4,0, e 87Rb/86Sr consentono pertanto di datare le rocce. Sr si
trova in concentrazioni sufficientemente elevate nei minerali perché si sostituisce facilmente al calcio,
avendo un raggio atomico simile.
Sono inoltre noti 16 isotopi meno stabili, tra cui il più importante è 90Sr, con la sua emivita di 29 anni. 90Sr è
un sotto-prodotto delle esplosioni nucleari ed è presente nel fallout, con la caduta di polveri sulla
superficie dopo un'esplosione nucleare. È pericoloso per la salute perché tende a sostituirsi al calcio
delle ossa e quindi a permanervi per lungo tempo, provocando tramite la sua radioattività l'insorgere di
forme tumorali. 90Sr è uno dei più longevi emettitori noti di raggi beta ad alta energia ed è allo studio per
poter essere impiegato in sistemi ausiliari di produzione di energia elettrica (Systems for Nuclear Auxiliary
Power, SNAP) utilizzabili dove è richiesta una fonte di energia elettrica leggera, compatta e durevole. Nella
sua forma pura lo stronzio è estremamente reattivo con l'aria, alla cui esposizione si infiamma
spontaneamente. L'organismo umano assorbe lo stronzio in maniera simile al calcio; questo non è un
problema per quanto riguarda gli isotopi non radioattivi, ma l'isotopo radioattivo 90Sr può provocare gravi
danni alle ossa, incluso il cancro.
Cobalto: è utilizzato come legante nella matrice dei metalli duri. Nella produzione e lavorazione dei metalli
duri si possono riscontrare casi di edemi polmonari, di alveoliti fibrosanti e fibrosi polmonare, non però
nella saldatura. Il cobalto ed i suoi composti sono sensibilizzanti e possono causare eczemi allergici da
contatto, orticaria ed asma. Nella sperimentazione sui roditori il cobalto ha provocato il cancro. Il cobalto
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è inoltre una sostanza di cui si presume una tossicità per la riproduzione. Dato che i composti di cobalto
solubile e probabilmente anche il cobalto metallico possono essere assorbiti dalla pelle, è raccomandato il
monitoraggio biologico in aggiunta al monitoraggio dell’aria.
Antimonio: L'antimonio trova sempre maggiore uso nell'industria dei semiconduttori nella produzione
di diodi, sensori infrarossi e dispositivi basati sull'effetto Hall.
In lega con il piombo, ne aumenta notevolmente la durezza e la resistenza meccanica, tant'è che la
produzione di piombo-antimonio per la realizzazione di batterie per autotrazione è il principale consumo di
questo elemento. Oltre a ciò, tra le altre applicazioni vi sono le produzioni di: leghe a basso attrito leghe per
la produzione di caratteri tipografici, proiettili traccianti, guaine per cavi, fiammiferi, farmaci emetici,
tubature (leghe senza piombo, contenenti fino al 5% di antimonio ). Le informazioni sulla sua tossicità
provengono dall’esposizione industriale ( inalazioni di polveri di composti di antimonio ). Dopo esposizione
acuta a pentacloruro e tricloruro di antimonio si osserva rinite e, nelle esposizioni severe, anche edema
polmonare acuto. L’esposizione cronica per inalazione di altri composti dell’antimonio causa rinite, faringite, tracheite e, in funzione della durata della esposizione, bronchite ed eventualmente pneumoconiosi
con malattie ostruttive polmonari ed enfisema. La similitudine con arsenico ha suggerito studi di
cancerogenicità che, allo stato attuale delle conoscenze, sono risultati negativi. Tuttavia il composto
antimonio triossido è stato classificato dalla IARC come probabilmente cancerogeno ( Gruppo 2 A IARC ).
Vanadio: Il vanadio è presente naturalmente nel suolo, nell’acqua, nell’aria. Le fonti naturali di vanadio
atmosferico includono polveri continentali, aerosol marini ed emissioni vulcaniche. Le emissioni di vanadio
nell’ambiente sono principalmente associate a fonti industriali. In particolare le raffinerie di petrolio e le
centrali elettriche che impiegano olio combustibile ricco di vanadio e carbone sono responsabili dell’inquina
mento. Le emissioni atmosferiche globali di vanadio generate dall’uomo sono state stimate essere in
misura maggiore rispetto alle emissioni di vanadio dovute a fonti naturali. La sostanza può essere assorbita
dall’organismo per inalazione dei suoi aerosol e per ingestione. Gli effetti di esposizione a breve termine
dell’aerosol consistono in irritazione per gli occhi, la cute ed il tratto respiratorio. L’inalazione ad alte
concentrazioni può provocare edema polmonare, bronchite e broncospasmo. Gli effetti possono essere
ritardati. Gli effetti di esposizione a lungo termine o ripetuta o prolungate ad alte concentrazioni di poveri o
fumi possono provocare effetti sui polmoni. La sostanza può provocare uno scoloramento verde- nero di
lingua. La tossicità dei composti del vanadio ( V ) aumenta all’aumentare dello stato di valenza: i composti
pentavalenti sono i più tossici. Nell’uomo, gli effetti cronici della esposizione a vanadio si manifestano a
carico delle vie respiratorie superiori, come già detto, in quanto il vanadio è un potente irritante
respiratorio. Le vie respiratorie superiori costituiscono il bersaglio principale. La IARC ha classificato il
vanadio pentossido come possibile cancerogeno per l’uomo ( Gruppo 2 B ) sulla base di evidenza di
cancerogenicità inadeguata per l’uomo e sufficiente negli animali di laboratorio.
Berillio: e’ un metallo leggero elemento bivalente, tossico, di colore grigio acciaio, forte, leggero,
principalmente usato come agente indurente nelle leghe. Esso ha uno dei punti di fusione più alti di tutti i
metalli leggeri. Ha una eccellente conduttività termica. Non è magnetico. Resiste all’attacco di acido nitrico
concentrato ed a temperatura e pressione standard. Resiste alla ossidazione se esposto all’aria. E’ un
elemento molto tossico. E’ un metallo che può essere molto nocivo se respirato dagli esseri umani, perché
può danneggiare i polmoni e causare polmonite. L’effetto più comunemente noto del berillio è la berilliosi,
una patologia grave del polmone che può però arrecare danni anche ad altri organi come il cuore. Le
persone che un sistema immunitario indebolito sono tra le più soggette alla berilliosi. L’agente può causare
anche reazioni allergiche ed in caso di cronicizzazione si sviluppa la malattia cronica da berillio ( CBD ). La
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sintomatologia è allora caratterizzata da debolezza, astenia, problemi di respirazione, spesso anoressia,
colorazione bluastra di mani e piedi. Talvolta l’esito è infausto. Si tratta di un agente cancerogeno,
classificato dalla IARC nel Gruppo 1, con tropismo per il polmone.
Nichel: Gli effetti non cancerogeni per la salute umana del nichel ( Ni ) in aria ambiente si riscontrano a
livello del tratto respiratorio, del sistema immunitario e dell’equilibrio endocrino. Gli effetti dipendono
dalla forma del Ni e dalla capacità di sciogliersi nei fluidi biologici. L’effetto critico più importante, per
esposizione sia ambientale sia occupazionale, è il cancro polmonare. La IARC ed il DHHS ( U.S. Department
of Heath and Human Services, Public Health Service ) hanno classificato i composti del nichel come cancerogeni per l’uomo. La IARC ha individuato polmoni, cavità nasali e seni paranasali come sedi tumorali per le
quali l’evidenza di cancerogenicità è sufficiente.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
FIBROSI POLMONARE DA PARTICELLE ULTRAFINI RESPIRABILI
Una evenienza che ho visto verificarsi e che infatti è caduta sotto la mia attenzione, riguardo alle conse guenze dell’episodio della intossicazione subacuta di persone a seguito di esposizione a prodotti derivati da
incendio di edifici anche metallici e con suppellettili varie anche combuste è quello della fibrosi polmonare.
James D Byrne, John A Baugh in un articolo “ The significance of nanoparticles in particle induced pulmo
nary fibrosis “ ( sulla rivista MJM 2008 11(1):43-50 ) riferiscono che l’esposizione alle nanoparticelle
aerodisperse contribuisce allo sviluppo di molte malattie polmonari croniche.
Le nanoparticelle ,
classificate come antropogeniche e naturali e le fibre di diametro inferiore a 100 nm, hanno una grande
penetrazione alla maggior parte del polmone dovuta alle loro microscopica dimensioni.
Il deposito di nanoparticelle nel polmone può causare una infiammazione cronica, lesioni dell’epitelio e, per
questo motivo, anche fibrosi polmonare. Casi di fibrosi polmonare particelle – indotte,
chiamate
pneumoconisi, sono determinate dall’attività lavorativa e continuano ad essere documentate nel mondo.
E. André, T. Stoegher, Takenaka, M. Bahnweg, B. Ritter, E. Karg, B. Lentner, C. Reinhard, H. Schulz, M. Wjst,
nell’articolo “ Inhalation of ultrafine carbon particles triggers biphasic pro-inflammatory response in the
mouse lung “ ( European Respiratory Journal 2006 28: 275-285 ) scrivono:
Alti livelli di particolato nell’ambiente aereo sono associate ad un aumento delle malattie respiratorie e
cardiovascolari. E’ stata fatta l’ipotesi che sono le particelle ultrafini ( di diametro inferior a 100 nm ) che
sono, per la grande maggioranza deei casi, responsabilidi questi effetti.
Ai fini di valutare i meccanismi di tossicità in dipendenza delle dimensioni delle particelloe, gli Autori hanno
effettuato esperimenti di laboratorio. Topi in buona condizione di salute sono stati esposti a particelle
ultrafini di carbone ( UFCPs; concentrazione massima 380 µg·m-3 ) oppure ad aria filtrate per 4 e 24 ore.
L’istologia dei polmoni non ha dimostrato alcuna modifica in senso patologico dopo l’inalazione. L’esame
del lavaggio bronco- alveolare ha rivelato un piccolo aumento del numero dei leucociti polimorfonucleati (
con percentuale 0,6 – 1 % ) dopo l’inalazione di UFPC, a confronto con I controlli, suggerendo una piccola
risposta infiammatoria. D’altra parte, l’analisi dei microarrangiamenti del DNA ha rivelato una chiara
risposta bifasica alla esposizione delle particelle. Dopo 4 ore di inalazione, sono stati indotte disfunzioni
delle proteine. Laddove, dopo 24 ore, differenti proteine di risposta immunomodulatoria ( osteopontina,
galectina- 3 e lipocalina-2 ) erano sottoregolate nei macrofagi e nei setti alveolare. In conclusione, questi
dati indicano che l’inalazione di particelle di carbone ultrafini scatena un processo infiammatorio bifasico
nel polmone che comporta l’attivazione di macrofagi e di disreattività delle proteine immunomodulatrici.
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James C. Bonner, in “ Lung Fibrotic Responses to Particle Exposure “ (Toxicologic Pathology, 35:148–153,
2007 ) scrivono che: Le particelle generate da numerose fonti antropogeniche hanno il potere di causare
malattie del polmone, inducendo asma, bronchiti e COPD. Le reazoni fibrotiche costituiscono una
componente di tutte queste malattie polmonari e comportano il progressivo deposito di collagene da parte
dei fibroblasti del polmone. La reattività, la tossicità ed il potere fibrogenico delle particelle a carico dei
polmoni dipendono da una molteplicità di fattori che comprendono: le dimensioni delle particelle, l’area
della loro superficie e la composizone. Le particelle più piccole, particolarmente quelle delle dimensioini
nanometriche, hanno un potere più tossico e la capacità di causare fibrosi dovuta al più alto rapporto
superficie – massa ed al maggior potere di generare ossidanti. La composizione è anche un importante
determinante nella risposta fibrotica alle particelle. I metalli di transizione, i lipopolisaccardi batterici e gli
idrocarburi policiclici aromatici sono alcuni dei component tossici del meccanismo di attivazione cellulare
delle particelle che culminano nella produzioine di citochine pro- fibrotiche e di fattori di accrescimento
della fibrosi.
Gunter OberdOrster, Juraj Ferin,1 Robert Gelein,l Sidney C. Soderholm, and Jacob Finkelstein in “ Role of
the Alveolar Macrophage in Lung “ ( Environmental Health Perspectives Vol. 97, pp. 193-199, 1992 ),
scrivono: Noi abbiamo condotto una serie di esperimenti con particelle ultrafini ( < 20 nm ) e di particelle
più grandi ( < 200 nm ) di polveri “ flagello “ per valutare il coinvolgimento dei macrofagi alveolari ( AM)
nelle lesioni polmonari indotte dalle particelle e dalla traslocazione delle particelle nei ratti. Dopo
istillazione intra- tracheale di entrambe, sia le particelle ultrafine sia le poarticelle più grandi di TO2, noi
abbiamo ritrovato un aumentato accesso di particelle ultrafini negli interstizi correlate aduna reazione
infiammatoria come confermata dal lavaggio. Un ulteriore esperimento ha rivelato che la istillazione
intratracheale di particelle ultrafini 1102 ( al’interno di AM )ha prevenuto sia l’infiammazione polmonare
sia l’accesso di ulteriori particelle.
Un altro esperimento ha dimostrato che l’afflusso di cellule
polimorfonucleate ( PMN ) nello spazio alveolare inaspettatamenhte è diminuito con alte dosi di particelle
ultrafini, laddove la permeabilità alveolo epiteliale ( per il trasporto proteico ) è aumentata. La divergenza
tra l’accesso di PMN nello spazio alveolare ed i mutamenti nella permeabilità epiteliale implicano che si
tratta di eventi separati. I parametri di infiamazione polmonare sono stati determinati dal lavaggio del
polmone, l’analisi è stata correlate con la superficie dell’area delle particelle in rapporto alla loro massa,
volume e loro numero. Il caso di alte dosi è risultato in un aumento della frazione interstiziale delle
particelle, che suggerisce che gli eventi infiammatori indotti dalle particelle nello spazio interstiziale
possono modificare l’infiammazione nello spazio alveolare e ciò è distinguibile con il lavaggio polmonare.
I nostril risultati dimostrano il duplice ruolo di AM per la modifica delle lesioni polmonari indotte dalle
particelle sia per prevenire tali lesioni e contribuire a ciò. Noi concludiamo che l’aumentata tossicità
polmonare delle particelle ultrafini è correlata alla maggior superficie che la circonda per accedere
all’interstizio. Petanto, suggeriamo che la grandezza delle particelle è importante per indurre la reazione
fibrotica polmonare e che le particelle ultrafini di polveri tossiche dovrebbero avere differenti TLV.
Robert Kaner in “ Pulmonary fibrosis and interstitial lung disease “ ( in : Respiratory diseases and fire
service – U.S. Fire Administration – FEMA ) scrive: “ La fibrosi polmonare fa riferimento ad una varietà di
condizioni che risultano nel disturbo degli scambi di gas nei polmoni. Esiste un numero di agenti ambientali
inalati che possono causare la fibrosi polmonare: che costituisce la conclusione di una infiammazione
cronica del polmone. In più, ci sono malattie del polmone di causa non conosciuta che possono esitare in
fibrosi polmonare. Mentre gli studi epidemiologici non hanno dimostrato un aumento di incidenza della
fibrosi polmonare nei vigili del fuoco, questa ipotesi è di interesse per i vigili del fuoco a causa del
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potenziale fumo proveniente così come da sostanze industriali anche dalla liberazione di particelle e prodotti chimici che possono scaturire durante incendi ed esplosioni. Il concetto chiave è che l’esposizione a
sostanze potenzialmente fibrogeniche possono largamente essere prevenute attraverso attraverso un uso
appropriato di fltri respiratori. In ordine alla mancanza di conoscenza di come e dove avviene la fibrosi
polmonare, è necessario descrivere alcuni fattori base sulla organizzazione del polmone. Il polmone è
composto di un numero di differenti tipi di strutture che servono a differenti funzioni. Le sostanze inalate
attraversano le vie respiratorie superiori, le corde vocali ed il laringe per pervenire alle ramificazioni
bronchiali. Le vie aeree terminano con gli alveoli polmonari dove si hanno gli scambi gassosi del polmone.
Negli alveoli, i capillari polmonari ( i più piccoli di calibro tra i vasi sanguigni ) scorrono direttamente in
modo adiacente ai sacchi alveolari, favorendosi un efficiente scambio di ossigeno ed anidride carbonica tra
il sangue e l’aria. Tessuto cicatriziale può formarsi nei dotti alveolari o nello spazio degli alveoli o in
entrambi. Lo spazio compreso tra gli alveoli ed i capillari è identificato come tessuto interstiziale. Lo
spazio interstiziale può in modo drammatico essere riempito da cellule della infiammazione e dalla
deposizione di tessuto cicatriziale. Si determinano quindi malattie polmonari del suo tessuto interstiziale. I
principali agenti che possono essere implicati durante la vita lavorativa per fibrosi polmonare includono la
inalazione di polveri industriali come le fibre di asbesto, polveri di silice, e polvere delle miniere di carbone.
Moltissime altre sostanze sono state riconosciute capaci di causare una fibrosi polmonare nell’umano e nei
modelli animali ed includono le fibre di vetro, mica e polveri industriali dalla rifinizione di prodotti organici
simili cotton. La caratteristica chiave ha mostrato da parte delle particelle che possono causare fibrosi è
data dalle dimensioni delle particelle. Se le particelle sono più grandi di tre micron di lunghezza tendono a
depositarsi nel naso, il torace e le grandi vie aeree del torace. Particelle più piccole si depositano nelle vie
respiratorie terminali e negli alveoli, dove possono causare infiammazione e conseguenziale cicatrizzazione,
conducendo a malattie interstiziali del polmone ed a fibrosi polmonare.
In generale, singoli brevi
esposizioni sono in grado di causare fibrosi meno che rispetto a prolungate esposizioni ripetute nelle
giornate per interi anni. I lavoratori esposti ad asbesto sviluppano asbestosi ( malattia interstiziale del
polmone dovuta ad asbesto ) quando hanno più di venti anni di esposizione. D’altra parte, moltissimi casi
possono avvenire nei lavoratori di esposizione inferiore a dieci anni. La prevalenza della asbestosi nei
lavoratori esposti ad asbesto oscilla entro un range che varoa dal 3 % al 20 %, dipendendo dalla
esposizione a manufatti di cemento contenenti amianto, estrazione e macinatura di asbesto ( alta
prevalenza ) oppure manifatture di asbesto come fibre o corde. Negli Stati Uniti, la comune esposizione
lavorativa è avvenuta nei lavoratori dei cantieri navali che hanno spruzzato asbesto sulla superficie di
vecchie stive di navi nella cantieristica navale, come nei lavoratori che si trovano nello stesso ambiente.
Altre esposizioni lavorative includono
macinatura, spremitura, rivestimento, ,
che un tempo
contenevano amianto e che potrebbe essere stato presente in vecchi e sostituzione di cuscinetti di freni. Le
particelle possono essere in aria e in ordine causare malattia, se intatte e non degradate in alcun modo
non rappresentano un rischio reale di esposizione ad asbesto fino a che la intergrità della sostanza non è
compromessa durante attività di rimozione che libera nell’aria fibre di asbesto. Come nota, fibre che sono
contenute sulla superficie dell’abbigliamento possono andare aerodisperse di nuovo quando
l’abbigliamento è usurato , sottoponendo ad esposizione membri dellafamiglia. L’asbestosi è di particolare
interesse per i vigili del fuoco a causa della loro potenziale esposizione a liberazione di sostanze contenente
asbesto che era usato in edilizia residenziale. L’asbesto può essere ritrovato nel pavimento e soffitto,
tegole, , shingle, ghiaia, cavi elettrici, condotti in cemento, intonaci e composti di connessione, , tutte
strutture che potrebbero essere danneggiate e linberarsi nell’aria durante un incendio. Omissis. Un altro
comune tipo di malattia interstiziale del polmone che può progredire verso la fibrosi polmonare è una
condizione terminale di polmonite ipersensibilità oppure di alveolite allergica estrinseca. Questa malattia è
mediata da una risposta immunologica del polmone alla inalazione di un antigene organico. Moltissimi tipi
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di antigeni organici vi sono implicati. I più comuni tipi sono dovuti alla esposizione a uccelli come
parrocchetto oppure piccioni ( polmone degli appassionati di uccelli ). Gli antigeni responsabili sono proteine presenti nei gocciolamenti di uccello che formano aerosol. Un’altra causa comune di polmonite da
ipersensi bilità è l’esposizione a vegetazione, come in” mold hay “( polmone del contadino ). Ci sono altri
tipi di infiammazione cronica del polmone di causa sconosciuta che talvolta esitano in fibrosi come la
sarcoidosi. La sarcoidosi causa uno specifico modello di infiammazione che il patologo riconosce come un
granuloma, composto di macrofagi attivati ( anche chiamati cellule epiteliodi giganti ) circondati da linfociti
con una configurazione sferica. Il granuloma non caseoso o non necrotizzante è costituito, come appena
scritto, da una cellula epitelioide circondata da un orlo di cellule infiammatorie e fibroblasti. I granulomi
non caseosi sono formati da una abnorme risposta immune che interessa le cellule infiammatorie
specializzate, linfociti T helper ( TH1 ) che producono citochine ( es.: interferon –y, interleuchina-2 e fattore
di necrosi tumorale ) che attraggono un più grande numero di cellule infiammatorie. Questa malattia è
caratterizzata da remissioni ed esacerbazioni spontanee. Una piccola minoranza di individui con sarcoidosi
potrebbe progredire verso la fibrosi polmonare irreversibile. D’altra parte, la sarcoidosi è una malattia
sistemica multiorgano che sopraggiunge alquanto precocemente in età adulta. Essa può interessare ogni
organo, in percentuale del 90 % dei casi, i polmoni, con i linfonodi intratoracici. Questi linfonodi sono
localizzati in tre aree del cassa toracica, ilare, mediastinico, paratracheale che determinano
infiammazione ed ingrossamento delle cellule. L’interessamento extratoracico può essere evidente in circa
il 52 % dei casi. Altri organi frequentemente interessati sono la cute e gli occhi. In meno del 10 % dei casi
sono interessati altri organi: il cuore, il fegato, il cervello, i nervi, le ghiandole endocrine, ossa, articolazioni.
Ci sono malattie sistemiche del tessuto connettivale associate con fibrosi polmonare , come l’artrite
reumatoide e la sclerodermia. Di solito la malattia delle articolazioni o della pelle è presente per un lungo
periodo di tempo prima che avvenga l’interessamento polmonare, ma, raramente, la malattia polmonare
può rappresentare una iniziale manifestazione di questi disordini sistemici.
Questi generalmente hanno
una prognosi alquanto migliore della fibrosi polmonare idiopatica, una condizione da causa sconosciuta. La
fibrosi polmonare può anche intervenire come complicanza di alcuni tipi di chemioterapia prescritti per la
cura di un tumore. Il più conosciuto esempio è rappresentato dalla bleomicina, un farmaco usato per il
trattamento del linfoma e del carcinoma dei testicoli. Questo farmaco causa fibrosi polmonare riproducibile
in alcuni ceppi di topo in laboratorio, che è usato come un modello animale per la ricerca sulla fibrosi
polmonare. Un altro comune trattamento usato per la terapia del cancro, la carmustina ( BCNU ),
adoperato per la terapia dei tumori cerebrali può causare fibrosi polmonare più tardi, dopo anni, dopo la
sua somministrazione. La malattia interstiziale del polmone, che può essere una conseguenza della
chemioterapia primaria, la radioterapia, trapianto contro malattia, ed anche come conseguenza del
trapianto emopoietico ( trapianto midollare ).
Un altro comune trattamento del cancro, la radioterapia
esterna, può causare polmonite da raggi e fibrosi in una minoranza di individui. I sintomi acuti possono
verificarsi dopo diverse settimane successive alla irradiazione alla cassa toracica per il trattamento del
tumore del polmone, il cancro al seno oppure il linfoma. La fibrosi può sopraggiungere anche dopo mesi
dal trattamento.
I rimanenti tipi di malattia interstiziale del polmone sono definiti “ idipoatici “ non
avendo causa conosciuta. I più comuni tipi di malattie idiopatiche interstiziali del polmone sono definite
fibrosi polmonare idipopatica e polmonite interstiziale non specifica. Un altro comune disordine è definito
organizzata criptogenetica. La ragione che una accurata diagnosi di tipo specifico di malattia polmonare
interstiziale potrebbe essere fatta è che la prognosi ed una potenziale rispota al trattamento come per dose
e durata di trattamento raccomandato è dipendente dalla specifica diagnosi. La forma organizzata
criptogenetica da pneumonia è un disordine infiammatorio che segue ad una infezione virale e ad una
varietà di altri insulti acuti al polmone. La sua importanza è che essa possa essere sempre confusa con la
polmonite batterica da pneumonia, ma risponde prontamente al trattamento con steoidi sistemici. [ La
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Pneumonia è una infezione che determina infiammazione dei sacchi alveolari ( alveoli ). I sacchi possono
essere riempiti con materiale fluido o pus; essa causa sintomi come tosse, febbre, chills e troble
breathing ]. Per contro, la fibrosi polmonare idiopatica e la polmonite interstiziale da pneumonia sono
malattie generalmente di più lunga durata dove i sintomi si possono verificare da mesi ad anni di durata
dalla prima diagnosi. Inoltre, in una piccola minoranza di casi, la fibrosi polmonare idipoatica può sopraggiungere nei familiari. Questa predisposizione genetica a sviluppare la fibrosi polmonare idiopatica sia
nelle forme familiari sia nelle forme non familiari è solo in via di essere compresa “.

CONSEGUENZE DELLA CATASTROFE DELLE TORRI GEMELLE ( 11 SETTEMBRE 2001 ). UNA DRAMMATICA
LEZIONE.
David J. Prezant, Kerry j. Kelly, Stephen Levin, Michael Weiden, Thomas K. Aldrich in “ Wolrd Trade Center
Respiratory Diseases “ ( in “ Respiratory Diseases and Fire Service “ – U.S. Fire Administration – FEMA –
Washington. 2006 ) riferiscono che le conseguenze a carico dell’apparato respiratorio dopo esposizione
ad aerosol di alte concentrazioni di particolato ed agenti chimici, durante ogni disastro analogo a quello
verificatosi per le Torri Gemelle dell’11 settembre 2001, consistono in:
1) malattie delle vie aeree superiori che comprendono rinosinusiti croniche come conseguenza di una disfunzione delle vie aeree superiori su base infiammatoria;
2) malattie delle vie respiratorie più basse che comprendono asma come conseguenza di una reattività
bronchiale;
3) malattie del parenchima o dell’interstizio polmonare che comprendono polmoniti, sarcoidosi, fibrosi
polmonare, bronchioliti obliteranti ( con ostruzioni delle vie aeree ) e noduli polmonari accidentali;
4) tumori del polmone e della pleura. A questo ultimo riguardo, a causa di diversi composti ( ad esempio:
diossina, bifenili policlorurati, idrocarburi policiclici aromatici ) che sono stati ritrovati tra i prodotti della
combustione, vi è spiegazione della evenienza di tumori negli esposti. In uno studio di monitoraggio biologico, un campione di 321 soggetti esposti ai prodotti della combustione è stato testato per quattro settimane. Si sono ritrovati più di 100 analiti tra cui: metaboliti urinari di idrocarburi policiclici aromatici, antimonio, e congeneri della diossina che hanno mostrato nei valori riscontrati significativi livelli rispetto alla
normalità. In più, più di 10.000 lavoratori sono stati testati nelle analisi delle urine per la ricerca del berillo,
del mercurio, e del piombo sierico ed anche per il quantitativo totale sierico di PCB. A causa del periodo di
latenza dei tumori, l’ipotesi di cancerogenicità, peraltro pregna di probabilità sulla base delle prove meccanicistiche, va verificata a seguito di studi epidemiologici.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
È ben noto come l’inquinamento atmosferico sia la causa di conseguenze a carico della salute, soprattutto
nel caso di bruschi innalzamenti delle concentrazioni dei comuni contaminanti dell’aria che respiriamo. In
questo caso si parla di inquinamento acuto, dove l’aumentata esposizione a vari irritanti atmosferici
provoca la riduzione della funzionalità polmonare, l’aumento delle malattie respiratorie nei bambini, gli
attacchi acuti di bronchite e l’aggravamento dei quadri di asma; il tutto comporta un forte incremento nel
numero dei decessi fra le persone più sensibili a determinati inquinanti, come gli anziani o le persone
affette da malattie respiratorie e cardiovascolari. L’effetto dell’inquinamento, a breve termine, provoca
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disagio, irritazione, tossicità specifica, affezioni respiratorie acute e, in rari casi, mortalità, soprattutto fra gli
anziani affetti da patologie croniche cardiovascolari o respiratorie. Gli effetti a lungo termine provocano
invece, presumibilmente, la comparsa di malattie polmonari croniche aspecifiche (come la bronchite
cronica, l’asma e l’enfisema), la formazione di varie neoplasie maligne (cancro polmonare, leucemie) e un
aumento della mortalità per malattie cardiovascolari e respiratorie. L’inquinamento atmosferico può inoltre
causare problemi i diversi tessuti dell’organimo umano a secondo degli agenti presenti e del tropismo di
organo. Con il termine di irritanti atmosferici si intendono sostanze che, sotto forma di gas, vapori, fumi,
polveri, producono un'infiammazione sulla superficie delle vie aeree e degli alveoli, oltre che una eventuale
azione irritabile sulle congiuntive e sulla cute. Le dimensioni delle particelle inalate sono essenziali nel
determinismo delle patologie a livello dell'albero respiratorio; infatti solo quelle con diametro inferiore a 5
micron possono raggiungere l'epitelio alveolare e determinare un danno con conseguente compromissione
degli scambi respiratori. Per questo quando si parla di Pts (polveri totali sospese) si distinguono le particelle
Pm10, particelle inalabili, che provocano un'irritazione delle mucose e quindi un danno di tipo 'meccanico',
dalle particelle PM 2.5, più piccole, che possono raggiungere le parti più periferiche delle vie aeree, che
provocano un danno di tipo 'chimico' (danno cellulare, mutazione tumorale). Durante i picchi di
inquinamento si assiste a un aumento degli accessi al pronto soccorso, dei ricoveri ospedalieri, della
mortalità per cause respiratorie e cardiache e una riacutizzazione delle patologie croniche respiratorie
(bronco pneumopatia cronica ostruttiva e asma). In particolare l’aumento della mortalità cardiovascolare si
manifesta entro i 4 giorni successivi al picco di inquinamento, mentre l’aumento dei decessi per cause
respiratorie si protrae per almeno 10 giorni dopo il picco, uno stato di ansietà, paura e forme maniacali.
D’altra parte, la frazione di PM 2,5 proveniente da processi combustivi, presenta un nucleo centrale
carbonioso a cui sono associati vari idrocarburi e metalli. Sono stati compiuti, di recente, ulteriori
progressi nella comprensione degli effetti sui polmoni delle particelle ultrafini. E questi progressi a livello
sperimentale sono stati raggiunti mediante l’uso di particelle surrogate, quali quelle di carbonio e di
biossido di titanio. Grazie a questi due tipi di particelle, è stato mostrato che le particelle ultrafini causano
stress ossidativo e si comportano come agenti pro infiammatori in diversi modelli in vivo ed in vitro. I
meccanismi che portano alla generazione di stress ossidativo non sono ancora ben compresi ma sembrano
correlati in qualche modo con la grande area di superficie delle particelle. Nella risposta alle particelle
ultrafini, inoltre, la modulazione del segnale del calcio sembra coinvolta nel meccanismo di ri lascio di
citochine da parte dei macrofagi. Gli effetti negativi delle particelle ultrafini sono stati riscontrati a carico
della mortalità e morbilità cardiovascolare, nonché della patologia a carico del polmone.
Studi epidemiologici, confermati anche da analisi cliniche e tossicologiche, hanno dimostrato come
l'inquinamento atmosferico abbia un impatto sanitario notevole; quanto più è alta la concentrazione di
polveri fini nell'aria, infatti, tanto maggiore è l'effetto sulla salute della popolazione.
Gli effetti di tipo acuto, sono legati ad una esposizione di breve durata (uno o due giorni) a elevate
concentrazioni di polveri contenenti metalli. Questa condizione può provocare infiammazione delle vie
respiratorie, come crisi di asma, o inficiare il funzionamento del sistema cardiocircolatorio.
Gli effetti di tipo cronico dipendono, invece, da una esposizione prolungata ad alte concentrazioni di polveri
e possono determinare sintomi respiratori come tosse e catarro, diminuzione della capacità polmonare e
bronchite cronica.
Per soggetti sensibili, cioè persone già affette da patologie polmonari e cardiache o
asmatiche, è ragionevole temere un peggioramento delle malattie e uno scatenamento dei sintomi tipici
del
disturbo.
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Studi condotti in materia hanno anche registrato un aumento dei ricoveri ospedalieri e della mortalità per
patologie respiratorie e cardiache direttamente riferibili all'inquinamento da polveri.
Studi epidemiologici sono stati effettuati al riguardo. Si cita l’articolo “ Particules ultra- fine set santè au
travail 1. Carateristiques et effets potentiels sur la santè “ di Olivier Witschger e Jean – Francois Fabries,.
INRS, Dipartimento di Metrologia dell’inquinamento ( da Hygiène et secureté au travail. 2° trimestre 2005
– 199 ).
“ Gli effetti a breve termine, cioè di qualche giorno, dell’inquinamento di particolato ultra fine ambientale
sulla funzione respirabile sono stati messi in evidenza in differenti studi. Questi studi diretti a definire la
popolazione in due sottogruppi sensibili ( per esempio adulti asmatici ma non fumatori ) mostrano una
correlazione positiva tra gli indicatori della funzione respiratoria oppure il sopravvenire di sintomi ( tosse,
faringodinia, etc. ) e la concentrazione in atmosfera del particolato. In questi studi le misurazioni delle
esposizioni sono basate sull’approccio metododologico ambientale classico ( PM 10; PM 2,5 … ) e su misure
più specifiche di concentrazione sul numero delle particelle che seguono generalmente frazioni di quelle
inferiori a 0,1 µm.
Se le correlazioni sono più o meno statisticamente significative seguono ulteriori
studi diretti a constatare nell’insieme un reale effetto delle particelle ultra fini ed una assenza di
correlazione con la frazione grande ( PM 10 ). In uno studio realizzato su un gruppo di adulti in buona
salute e non fumatori, Hauser e colleghi ( “ Ultrafine particles in human lung macrophages “ – Archives of
Environmental Health 2001, 56. pp 150-156 ) hanno dimostrato la presenza di particelle ultrafini nei ma –
crofagi alveolari, così come una correlazione negativa tra il numero di particelle ultrafini ed il Volume di
Espirazione Forzata.
Alcuni studi di mortalità hanno egualmente mostrato che l’incidenza dei sintomi caratteristici di natura
cardiovascolare potevano manifestarsi, senza pertanto essere statisticamente significativi, in occasione
della concentrazione del particolato nell’atmosfera osservato qualche giorno avanti. Un altro studio
condotto in tre città europee ha mostrato, tra altre cose, che era piuttosto la frazione PM 2,5 che era associata ad alcuni sintomi cardiovascolari a prescindere dal numero delle particelle ultra fini. A partire da una
analisi di serie di dati storici rilevanti per eccesso di rischio di mortalità ad una esposizione ad
inquinamento atmosferico nelle zone di Londra, Mayard e Mayard ( “ A derived association between
ambient aerosol surface area and excess mortality using historic time series data “. In Atmosferic Environment , 2002, 36, pp 5561 – 5567 ) hanno potuto dimostrare che esiste una relazione lineare tra il tasso di
mortalità e la concentrazione del particolato fin quando questa era espressa seguendo una misura metrica
circa la loro grandezza, mentre la relazione non era lineare per la misurazione metrica della massa totale.
Più recentemente, uno studio condotto da Moshammer e Neurberger ( “ The active sur face of sospende
particles as a predicator of lung function and pulmonary symptoms in Austrian school children “ . In
Atmospheric Environment,2003, 37. pp 1737 – 1744 ), hanno dimostrato che la concentrazione
atmosferica nella “ surface “ delle particelle ( misurata con tecnica di scambio di diffusione ) era un buon
indicatore della comparsa di sintomi respiratori in seno ad una popolazione di giovani studenti.
Gli studi epidemiologici sul tema delle particelle sono numerosi ma questi non si rapportano ancora
esclusivamente che con l’inquinamento atmosferico urbano e periurbano, dove lo spettro granulometrico
delle particelle in sospensione è molto ampio.
Omissis.
E’ trascorsa una quindicina di anni dallo instillazione nel ratto effettuata da Oberdor ster e colleghi ( “
Increased pulmunary toxicity of ultrafine particles ? II. Lung lavage studies “. In: J. Aerosol Sci, 1990, 21, pp
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384 – 387 ) che hanno dimostrato per la prima volta che particolari forme di TiO2, della stessa forma
cristallografica, conducevano ad una reazione molto più importante a dose massiva equivalente quando
erano di taglia nanometrica ( circa 30 nm ) contro le particelle più grosse ( circa 250 nm ). Inoltre le risposte
infiammatorie del TiO2 potevano essere rappresentate indipendentemente dalla taglia per una funzione
uguale sulla superficie specifica delle particelle. Si ricorda che TiO2 è stato considerato per molto tempo
come una polvere non tossico definito “ inerte “ e che, a questo titolo, è servito come polvere di controllo in
un grande numero di studi sulla tossicologia delle particelle.
Questo studio che è stato alla origine di molti altri studi condotti da differenti equipes a livello
internazionale, è stato anche alla origine di numerose pubblicazioni scientifiche. Il profilo tossicologico
delle particelle ultrafini attuale risulta da studi sperimentali in vivo sull’animale durante l’ultimo decennio.
Tra le numerose ipotesi attuali sulle particelle ultrafini ( Kreyling W.G., Semmler M., Moller W. In: “
Dosimetry and Toxicology of ultrafine particles “. Aerosol Medicine. 2004. 17.pp 140- 152 ), si può ritenere
che:
- la loro superficie, la loro composizione e la loro struttura sono delle caratteristiche che giocano un ruolo
essenziale nelle interazioni con le differenti cellule ed i tessuti dell’organismo;
- esse sono all’origine della formazione di specie di radicali liberi che svolgono un ruolo essenziale nei
processi d’infiammazione;
- esse hanno una attività ossidante più forte e costituiscono la causa di effetti infiammatori più importanti
rispetto alle particelle di taglia maggiore;
- esse sono probabilmente implicate in danni al DNA;
- esse interferiscono, danneggiandola, con la funzione cardiaca, vascolare e con il meccanismo delle difese
immunitarie.
L’importanza della superficie delle particelle è stata confermata poi con altri tipi di particelle come il nero di
carbone, alcune particelle poco solubili e alquanto tossiche ( Al2O3 , BaSO4, TiO2 , ….. ), alcuni metalli ( Ni,
Co,…… ), il lattice….. Il concetto di concentrare l’attenzione sulla superficie come metrica appropriata
anzicchè sulla massa o il numero delle particelle è stato riconosciuto come particolarmente adatto ( omissis ).
Attraverso gli studi sperimentali più recenti, si può citare quello di Faux e colleghi ( Faux S.P., Tran C.L.,
Miller B.G., Jones A.D., Monteiller C., Donaldson K. In: “ In vitro determinants of particulate toxicity: the dose
– metric of poorly soluble dust”. Researc Report 154. HSE Books, 2003. Suffolk. U.K. 52 p. ) che hanno
sviluppato un test di tossicità in vitro su alcune cellule epiteliali umane di tipo II ed usate infine per più tipi
di particolato. Un lavoro particolare di interpretazione è stato ugualmente effettuato con la finalità di
mettere a confronto le relazioni dose – risposta ottenute sui loro saggi in cellule in vitro con cellule in
vivo di ratto. Gli autori osservano che le relazioni dose / risposta sono direttamente comparabili quando
la dose è adesa sulla superficie delle particelle ultrafini normalizzata alla superficie delle cellule esposte. Per
i test in vivo, la superficie delle cellule esposte corrisponde a quella delle cellule epiteliali del test. Per i
risultati in vivo, si tratta di cellule del primo strato del sito di deposito delle particelle nei polmoni. Un altro
punto importante dello studio è che gli Autori mettono in evidenza l’esistenza di una soglia al di là del
quale l’effetto infiammatorio aumenta in modo significativo. Questa soglia nelle relazioni dose – risposta
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si situa intorno al valore di 1 cm ² / cm²
constatano che:

e sembra non dipendere dal tipo di particelle testate. Gli Autori

- la metrica della superficie è importante e raccomandano che questa ipotesi sia testata su eventuali grandi
numeri di particelle ultrafini per essere pienamente giustificata;
- la relazione diretta osservata tra la dose in vivo e la dose in vitro è potenzialmente uno strumento utile di
valutazione del rischio tossico interessante. Essa dovrà essere confermata attraverso alcuni studi in vitro
supplementari ed utilizzanti i risultati degli studi in vivo pubblicati “.

Qui si rileva che, a prescindere dalla validazione delle tecniche di ricerca, la estrema tossicità delle
particelle ultrafini respirabili appare acclarata da altri studi più recenti tra cui:
1) Robert Sturn: Total deposition of ultrafine particles in the lungs of healty men and women: experimental
and theoretical results. In: Ann. Transl. Med. 2016; 4 (12): 234.
2) Sturn R.: Theoretical and experimental approaches to the deposition and cleare- ance of ultrafine
carcinogens in the human respiratory tract. In: Thoracic Cancer. 2011; 2: 61-8.
3) Hinds WC, editor. Aerosol Tecnology: Properties, Behavior, and Measurement of Airborne Particles.
New York: John Wiley, 2012.
4) Sturn R.: Age- dependence and intersubject variability of tracheobronchial particle cleareance.
Pneumon 2011; 24; 77-84.
5) Brauer EV, Forchhammer L., Moller P. et al: Exposure ultrafine particles from ambient air and oxidative
stress- induced DNA damage. Environ Health Perspect 2007; 1177 – 82.
6) Mansour A. Alghamdi: Characteristics and Risk Assessment of Heavy Metals in Airborne PM10 from a
Residential Area of Northern Jeddy Citi, Saudi Arabia. Pol. J. Environm Study 25; 3. 2016. 939 – 949.
7) Gucki Riva, Nathalie Michielsen, Emmanuelle Ollivier, Marie –Odile Delorme, Daniel Daugeron, Paolo
Ferloni, Gerard Taravella, Alain Hénaut:
Dossier UPMC Paris Universitas “ Pollution de l’air: il s’agit
avant tout d’un problème de particules en suspension “ 2016.
8) Agency for Toxic Substances and Disease Registry ( 2008 ) :

http://atsdr.cdc.gov/toxfaq.html

9) EPA: http://epa.gov/OGWDW/contaminants/dw_contamfs
10) David Brown, Ken Donaldson, A. Clouter: The Pulmonary Toxicology of Ul-trafine Particles. Journal of
Aerosol Medicine. Feb. 2002
11) Ken Donaldson, William MacNee: Mechanism of lung injury caused by PM10 and ultrafine particles
with special reference to COPD. The European respiratory journal. Supplement. Giugno 2003.
12) Ken Donaldson, Vicki Stone: Current hypoteses on mechanisms of toxicity of ultrafine particles. Ann.
Ist. Sup. Sanità. 2003.
13) James D. Byrne, Jhon A. Baugh: “ The significance of nanoparticles in particle- induced pulmonary
fibrosis “. In: Mcgill J. Med. 2008 Jan; 11( 1): 43-50.
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14) T.I. Fortoul, V. Rodriguez – Lara, A. Gonzales- Villalva: “ Health effects of metals in particulate matter “.
Sul web. Ottobre 2015.
15) Kelly BéruBé ed altri: “ Combustion – derived nanoparticles: mechanism of pulmonary toxicity “. In:
Clin. Exp. Pharmacol. Physiol, 2007 oct; 34 (10): 1044 -50.

D’altra parte, la frazione di PM 2,5 proveniente da processi combustivi, presenta un nucleo centrale
carbonioso a cui sono associati vari idrocarburi e metalli. Sono stati compiuti, di recente, ulteriori
progressi nella comprensione degli effetti sui polmoni delle particelle ultrafini. E questi progressi a livello
sperimentale sono stati raggiunti mediante l’uso di particelle surrogate, quali quelle di carbonio e di
biossido di titanio. Grazie a questi due tipi di particelle, è stato mostrato che le particelle ultrafini causano
stress ossidativo e si comportano come agenti pro infiammatori in diversi modelli in vivo ed in vitro. I
meccanismi che portano alla generazione di stress ossidativo non sono ancora ben compresi ma sembrano
correlati in qualche modo con la grande area di superficie delle particelle. Nella risposta alle particelle
ultrafini, inoltre, la modulazione del segnale del calcio sembra coinvolta nel meccanismo di rilascio di
citochine da parte dei macrofagi. Gli effetti negativi delle particelle ultrafini sono stati riscontrati a carico
della mortalità e morbilità cardiovascolare, nonché della patologia a carico del polmone.
Se fin qui si è poi anche menzionata l’azione delle diossine, delle sostanze diossino – simili, dei furani, dei
policlorofenoli, dei metalli, facenti tutti parte della componente delle particelle ultrafini ( PM 2,5 ), non va
tralasciata e collocata per ultimo ma non per importanza, la componente degli Idrocarburi Policiclici
Aromatici, molti dei quali ( come il benzo(a) pirene, classificato dalla IARC nel Gruppo 1 di cancerogenicità
e dall’NTP come certamente cancerogeno
) anche potenti cancerogeni. Gli idrocarburi policiclici
aromatici sono genotossici, mutageni ( inducono neoplasie ) e possiedono potere immunosoppressivo. Essi
svolgono azione irritante su tutti i tessuti epiteliali e quindi anche sulle mucose e strutture cellulari
dell’apparato respiratorio.
L’esposizione cronica a tali sostanze può provocare tumore del polmone, infiammazione delle vie
respiratorie, danni al sistema emopoietico e linfoide, immunosoppressione e teratogenesi. Gli effetti
avversi maggiormente osservati e causati da forti esposizioni ai PCB riguardano la cute, come l’acne o gli
esantemi. D’altra parte, però, queste sostanze, classi ficate dalla Iarc come probabili cancerogeni per
l’uomo, sono anche degli interferonti endocrini per cui la loro azione si esplica a livello del sistema
riproduttivo ed endocrino in generale, sullo sviluppo prenatale nonché a livello immunitario. La loro
struttura li rende in grado di interferire con l’azione degli estrogeni e con i livelli di ormone tiroideo
nell’organismo. Le diossine, anch’esse ritenute interferenti endocrini, hanno la capacità di indurre effetti
avversi su diversi sistemi dell’organismo, in particolare i sistemi riproduttivo, nervoso e immunitario. La
diossina più tossica sulla base del meccanismo di azione primario è la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-pdiossina
(TCDD), posta dalla IARC ( Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ) fra gli agenti considerati
cancerogeni umani. I metalli, infine, possono innescare infiammazioni, provocare effetti cardiovascolari
negativi, danni al Dna e alterare la permeabilità cellulare inducendo la produzione di specie reattive
dell’ossigeno (radicali liberi idrossilici) nei tessuti. I policlorofenoli ( PCB ) hanno proprietà tossicologiche
simili alle diossine. La popolazione generale è esposta soprattutto attraverso il consumo di alimenti. I PCB
sono rapidamente assorbiti e tendono a distribuirsi nell’organismo accumulandosi in particolare nel
tessuto adiposo. L’esposizione cronica e subacuta causa effetti sul sistema immunitario, a carico dello
sviluppo, neurocomportamentali, su tiroide e funzione riproduttiva. Gli stadi di vita più sensibi le sono
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quello fetale e neonatale. Il bersaglio dei PCB è il sistema endocrino. La IARC, nella sua recente
valutazione, ha concluso che tutti i PCB possono indurre formazione di composti reattivi all’ossigeno, effetti genotossici, immunosoppressione, una risposta infiammatoria ed effetti endocrini a vari livelli e tra –
mite vie metaboliche differenti. La IARC ha classificato i PCB come cancerogeni per l’uomo ( Gruppo 1 )
con una evidenza sufficiente per il melanoma cutaneo, e limitata per i linfomi non Hodgkin ed i tumori
della mammella. In aggiunta, i PCB diossina – simili sono classificati come cancerogeni per l’uomo (
Gruppo 1 ) anche sulla base della forte evidenza di un meccanismo di cancerogenicità identico a quello
della 2,3,7,8 – tetraclorodibenzo –para – diossina ed evidenza di cancerogenicità sufficiente negli animali da
esperimento. In ogni caso, la cancerogenicità dei PCB non può essere attribuita esclusivamente alla cancerogenicità dei PCB diossina – simili. Il DHHS ( U.S. Department of Health and Human Services. Public
Health Service ) classifica i PCB come probabili cancerogeni per l’uomo.
Circa la classificazione delle particelle atmosferiche secondo le loro dimensioni ( diametri – equivalenti ).
Queste particelle atmosferiche sono quindi caratterizzate in base alla loro densità, forma, superficie,
volume, composizione.
Le dimensioni delle particelle, che costituiscono il particolato atmosferico, variano da pochi nanometri fino
a valori di decine di micron. Le dimensioni delle particelle del particolato atmosferico possono quindi
essere determinate utilizzando il microscopio ottico o elettronico, dallo scattering della luce, dalla loro
motilità elettrica o dal loro comportamento aerodinamico. Spesso le particelle atmosferiche non sono
sferiche e le loro forme possono essere estremamente variabili.
La classificazione
delle dimensioni delle particelle atmosferiche viene effettuata utilizzando i diametri equivalenti:
- Diametro geometrico:

diametro di una particella sferica che la superficie
identica a quella della particella in esame

- Diametro equivalente in
volume:

diametro di una sfera che ha lo stesso volume della particella in questione

- Diametro ottico:

diametro di una particella sferica con lo stesso ince di rifrazione delle particelle utilizzate per la calibrazione dell’analizzatore ottico, da cui si ricava la
distribuzione dimensionale delle particelle, che diffonde la stessa quantità di luce nell’angolo solido m
misurato

- Diametro aerodinamico:

diametro di una particella perfettamente sferica di
densità unitaria ( 1 gr/ cm3 ) che ha le stesse caratteristiche inerziali della particella in esame.

Pertanto:
PM 10 :

materiale particolato ( PM ) con diametro aerodinamico inferiore a 10
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micron
PM 2,5:

materiale particolato ( PM ) con diametro aerodinamico inferiore a 2,5
micron

PM 2:

materiale particolato ( PM ) con diametro aerodinamico inferiore ad 1
Micron

E’ fondamentale a questo punto ricordare la definizione delle particelle inalabili, toraciche e respirabili.
Infatti la proporzione del materiale particellare totale, che viene inalata nel corpo umano dipende dalle
proprietà delle particelle, dalla velocità e direzione di spostamento dell’aria vicino alla persona, dalla sua
frequenza respi ratoria e dal tipo di respirazione, nasale od orale.
Le particelle inalate si possono poi
depositare in qualche punto del tratto respiratorio, oppure possono essere esalate. Il punto della
deposizione di una ( delle ) particella ( e ) o la probabilità di esalazione dipendono dalle proprietà delle
particelle, del tratto respiratorio, dal tipo di respirazione e da altri fattori.
Per quanto riguarda la
probabilità di inalazione, deposizione, reazione alla deposizione ed espulsione delle particelle c’è ampia va
–rietà da individuo a individuo. Tuttavia è possibile definire delle convenzioni per il campionamento con
separazione dimensionale di particelle aerodisperse quando lo scopo del campionamento è ai fini sanitari.
Queste convenzioni sono relazioni tra il diametro aerodinamico e le frazioni che devono essere raccolte
o misurate, le quali approssimano le frazioni che penetrano nelle varie regioni del tratto respiratorio in
condizioni medie.
La norma EN 481 definisce le convenzioni di campionamento per le frazioni
granulometriche delle particelle che devono essere utilizzate per valutare i possibili effetti sanitari
derivanti dall’inalazione di particelle aerodisperse nell’ambiente di lavoro. Il frazionamento è attualmente
raggruppato in tre frazioni, che rappresentano il rapporto tra le particelle che raggiungono le diverse parti
del tratto respiratorio.
E così:
1. Frazione inalabile: La frazione inalabile è la frazione delle particelle che entra nel corpo umano
attraverso il naso e la bocca durante la respirazione. Questa parte è considerata importante agli effetti
della salute perché le particelle si depositano ovunque nel tratto respiratorio. Alcune particelle sopra i µm
possono essere inalate, ma rimangono sopra la laringe e sono, perciò, extratoraciche. Non si prendono, per
ciò, in considerazione le particelle sopra i 20 µm come parte inalabile.
2. Frazione toracica: La frazione toracica è la frazione delle particelle che può pene-trare nei polmoni
sotto la laringe.
Questa frazione può essere messa in relazione con gli effetti sulla salute che nascono dal
deposito di particolato nei condotti d’aria dei polmoni.
3. Frazione respirabile: La frazione respirabile è’ la frazione delle particelle inalabili che può penetrare in
profondità negli alveoli polmonari. Questa frazione può portare ad effetti sulla salute dovuti al deposito di
particelle nella regione alveolare dei polmoni.
Si ritiene opportuno riportare, nella pagina successiva, in forma schematica il quadro delle alte e basse vie
respiratorie ( fino agli alveoli polmonari ), esplicitando che l’inalazione delle particelle avviene anche
tramite le narici oltre che della bocca. Nella parte bassa della figura è rappresentata, in forma grafica, la
ripartizione probabile del particolato nella sua componente inalabile, toracica e respirabile. Come si può
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ben osservare le particelle della frazione respirabile ( che si vanno ad insediare negli alveoli polmonari )
sono quelle di diametro aerodinamico inferiore.
Ed a maggior ragione – e di seguito si spiegherà perché – le dimensioni infinitesimali ( di nanometri )
delle particelle sono causa sia del loro depositarsi nelle basse vie respiratorie sia della loro molto elevata
nocività. Si anticipa poi brevemente che un Gruppo di Ricerca dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del
clima (Isac) del Cnr di Lecce ha pubblicato uno studio sui potenziali effetti dannosi causati a livello cellulare
dal particolato atmosferico. Lo studio, condotto in collaborazione con l’Università del Salento le cui
conclusioni sono state tratte nel 2017, dimostra che il potenziale ossidativo dipende dalla composizione
chimica del particolato più che dalla sua concentrazione ( studio pubblicato su Atmospheric Environment ).
Rappresenta grande pericolo di tossicità, oltre agli altri effetti tossici nocivi delle particelle, il potenziale
ossidativo dei loro componenti. Quando parliamo di particolato atmosferico ( inquinamento out –door ) è
evidente che ragioniamo per analogia a quanto si evidenzia in una situazione di inquinamento anche indoor, in particolare dal particolato atmosferico.
Quando parliamo di particolato atmosferico (
inquinamento out –door ) è evidente che ragioniamo per analogia a quanto si evidenzia in una situazione di
inquinamento anche in-door.
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Rappresenta grande pericolo di tossicità, oltre agli altri effetti tossici nocivi delle particelle, il potenziale
ossidativo dei loro componenti. Il particolato atmosferico, in particolare nella sua frazione più fine, è quindi
una complessa miscela di composti di differente tossicità per l’uomo già individualmente considerati, che
per di più possono indurre un’azione tossica sinergica. Infatti, numerosi studi epidemiologici hanno
dimostrato robuste associazioni fra particolato atmosferico ed effetti negativi sulla salute, in particolare a
carico dell’apparato respiratorio e cardiovascolare. Il PM agisce negativamente sull’organismo umano
mediante un duplice meccanismo: quello flogogeno esplicato direttamente sul l’apparato respiratorio e
quello di bile’ perché il primo è in grado di penetrare nella parte inferiore del sistema respiratorio, mentre il
secondo raggiunge la regione dei polmoni dove avviene lo scambio di gas (alveoli polmonari). Le sorgenti
che contribuiscono alla formazione del particolato sospeso appartengono sia al mondo naturale, sia al l’am
biente di vita dell’uomo. Le principali fonti naturali sono l’erosione del suolo, gli incendi boschivi, le eruzioni
vulcaniche, la dispersione di pollini, il sale marino; le più importanti sorgenti antropiche fanno capo a
processi di combustione (motori a scoppio, impianti di riscaldamento, attività industriali, inceneritori e
centrali termoelettriche), al movimento di persone e merci (usura di pneumatici, freni e asfalto) ad attività
minerarie (estrazione di metalli e zolfo) o edili (amianto). Le particelle di PM10 sono costituite
essenzialmente da materiale crostale (ossidi di silicio, alluminio, titanio e ferro), sali marini e agenti biologici
(pollini, spore, etc). La frazione PM2.5 invece è L’inquinamento atmosferico è un reale rischio per la salute
in relazione ai livelli di inquinanti presenti nell’ambiente. Problemi respiratori, morte prematura, eutrofizzazione e degrado degli ecosistemi sono solo alcuni degli effetti di questo problema. Particolarmente
rilevante e di crescente interesse per la comunità scientifica è la problematica legata al particolato
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atmosferico (PM), una sospensione di particelle liquide e solide aventi differenti caratteristiche chimicofisiche (dimensioni, proprietà ottiche, composizione). È possibile classificare tale inquinante a seconda delle
sue proprietà chimico-fisiche o delle sue dimensioni; se si considera questo secondo criterio, nell’ambito
del PM “totale” si distinguono due frazioni importanti ai fini sanitari: il PM10, costituito da particelle di
diametro aerodinamico (d.a.) inferiore a 10 μm, e il PM2.5, formato da particelle di diametro aerodinamico
inferiore a 2.5 μm. Il PM10 e il PM2.5 sono anche definiti rispettivamente frazione ’toracica’ e frazione
’respiraveicolo per microinquinanti e aeroallergeni. Questi ultimi, interagendo con le cellule del sistema
immunitario, favoriscono una sensibilizzazione allergica nei soggetti predisposti, sino a raggiungere quadri
patologici gravi. I microinquinanti sono composti organici e inorganici associati prevalentemente alla
frazione più fine del particolato che, quantunque presenti in atmosfera in concentrazioni molto basse
(dell’ordine dei ng/m3 e pg/m3 ), risultano i più dannosi per l’ambiente e per l’uomo. I microinquinanti
attualmente considerati a maggior interesse sanitario sono gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), i
policlorobifenili (PCB), le diossine e i furani clorurati (PCDD/PCDF), sostanze simil - diossina e i metalli
pesanti (arsenico, cadmio, nichel, mercurio). La Iarc (International Agency for Research on Cancer) classifica
alcuni degli IPA nella categoria dei possibili cancerogeni e altri in quella dei probabili cancerogeni. Tra
questi, il benzo(a)pirene (BaP) è il componente più studiato e utilizzato come tracciante del rischio
cancerogeno associato alla presenza di IPA. L’esposizione cronica a tali sostanze può provocare tumore del
polmone, infiammazione delle vie respiratorie, danni al sistema emopoietico e linfoide,
immunosoppressione e teratogenesi.
Gli effetti avversi maggiormente osservati e causati da forti esposizioni ai PCB riguardano la cute, come
l’acne o gli esantemi. D’altra parte, però, queste sostanze, classificate dalla Iarc come probabili cancerogeni
per l’uomo, sono anche degli interferenti endocrini per cui la loro azione si esplica a livello del sistema
riproduttivo ed endocrino in generale, sullo sviluppo prenatale nonché a livello immunitario. La loro
struttura li rende in grado di interferire con l’azione degli estrogeni e con i livelli di ormone tiroideo
nell’organismo. Le diossine, anch’esse ritenute interferenti endocrini, hanno la capacità di indurre effetti
avversi su diversi sistemi dell’organismo, in particolare i sistemi riproduttivo, nervoso e immunitario. La
diossina più tossica sulla base del meccanismo di azione primario è la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-pdiossina
(TCDD), posta dalla IARC ( Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ) fra gli agenti considerati
cancerogeni umani. I metalli, infine, possono innescare infiammazioni, provocare effetti cardiovascolari
negativi, danni al Dna e alterare la permeabilità cellulare inducendo la produzione di specie reattive
dell’ossigeno (radicali liberi idrossilici) nei tessuti. I policlorofenoli ( PCB ) hanno proprietà tossicologiche
simili alle diossine. La popolazione generale è esposta soprattutto attraverso il consumo di alimenti. I PCB
sono rapidamente assorbiti e tendono a distribuirsi nell’organismo accumulandosi in parti colare nel
tessuto adiposo. L’esposizione cronica e subacuta causa effetti sul sistema immunitario, a carico dello
sviluppo, neuro comportamentali, su tiroide e funzione riproduttiva. Gli stadi di vita più sensibi le sono
quello fetale e neonatale. Il bersaglio dei PCB è il sistema endocrino. La IARC, nella sua recente
valutazione, ha concluso che tutti i PCB possono indurre formazione di composti reattivi all’ossigeno, effetti genotossici, immunosoppressione, una risposta infiammatoria ed effetti endocrini a vari livelli e tra –
mite vie metaboliche differenti. La IARC ha classificato i PCB come cancerogeni per l’uomo ( Gruppo 1 )
con una evidenza sufficiente per il melanoma cutaneo, e limitata per i linfomi non Hodgkin ed i tumori
della mammella. In aggiunta, i PCB diossina – simili sono classificati come cancerogeni per l’uomo (
Gruppo 1 ) anche sulla base della forte evidenza di un meccanismo di cancerogenicità identico a quello
della 2,3,7,8 – tetraclorodibenzo –para – diossina ed evidenza di cancerogenicità sufficiente negli animali da
esperimento. In ogni caso, la cancerogenicità dei PCB non può essere attribuita esclusivamente alla cance190
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rogenicità dei PCB diossina – simili. Il DHHS ( U.S. Department of Health and Human Services. Public
Health Service ) classifica i PCB come probabili cancerogeni per l’uomo.
L’AIPO Puglia ( Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri – Regione Puglia ) così si esprime: “ La
dimensione delle particelle condiziona le proprietà tossicologiche, in quanto da essa dipende la
penetrazione e la deposizione nelle vie aeree. Le particelle di dimensione inferiore ai 10 micron
rappresentano la frazione respirabile, capace di penetrare e depositarsi nelle vie aeree e le particelle fini (
diametro < 2,5 micron ) ed ultrafini ( diametro < 0,1 micron ) si ritengono le frazioni re- sponsabili dei
danni più importanti indotti dal PM10, in quanto capaci di penetrare nel polmone profondo e di indurre
stress ossidativo a livello respiratorio, con conseguente infiammazione locale e sistemica. Le par ticelle
grossolane ( coarse ) con diametro compreso tra 2,5 e 10 micron provengono dalla crosta terrestre ed
hanno origine naturale mentre le particelle fini, con diametro < 2,5 micron, sono prodotte nei processi di
combustione dei veicoli, dai processi industriali, dal riscaldamento abitativo, in particolare quelli che utiliz
zano combustibili come carbone ed oli minerali, ma derivano anche dalla combustione del legno. In conside
razione delle diverse fonti di emissione, le particelle presentano una composizione chimica ed una distribuzione dimensionale variabile. Di particolare rilevanza sanitaria appare il loro contenuto in idrocarburi polici
clici aromatici ( IPA ) e metalli ( Piombo, Cadmio, Nichel, Arsenico, Vanadio, Cromo ) in considerazione della
loro tossicità e, per alcuni di essi, della accertata o probabile cancerogenicità “.
Si accenna anche alla legislazione italiana, con il Decreto Ministeriale 60 del 2 aprile 2002 – attuazione
delle direttive 99/30/CE e 00/69/CE – fissa i valori limite e le soglie di allarme per una serie di agenti
inquinanti (biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, materiale particolato, piombo, benzene e
monossido di carbonio). Tale decreto prevede per il PM10 un valore limite giornaliero di 50 μg/m3 da non
superare più di 35 volte per anno civile e un valore limite annuale pari a 40 μg/m3. Il decreto legislativo
152/07 – attuazione della direttiva 04/107/CE – definisce i valori obiettivo della concentrazione in aria di
arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene, oltre ai relativi metodi e criteri per la valutazione sia in termini di
concentrazione sia di deposizione, fissando rispettiva mente i valori di 6 ng/m3 , 5 ng/m3 , 20 ng/m3 e 1
ng/m3 . Tale decreto non fissa un valore limite per gli IPA, ma utilizza il benzo(a) pi -rene come tracciante
del rischio cancerogeno di questa famiglia di inquinanti. La nuova Direttiva 08/50/CE introduce i limiti e i
criteri di misura del PM2,5, misura intesa come concentrazione ma anche come composizione chimica del
particolato. Per il PM2,5 si stabilisce un valore obiettivo pari a 25 μg/m3 da raggiungere entro il 1° gennaio
2010; questo valore diventerà poi valore limite al primo gennaio 2015. È inoltre prevista una seconda fase
da raggiungere entro il primo gennaio 2020 in cui il valore limite diminuirà a 20 μg/m3.
A conferma della pericolosità sia dell’inquinamento atmosferico sia del pericolo di respirazione di particelle
inalabili ultrafini, si rappresenta che il Legislatore ha voluto porre dei Valori Limite per attenuare eventuali
danni alla salute dei cittadini.
Si fa riferimento ai Valori previsti dal D.Lvo 155 /2010 che di seguito si riportano, richiamando l’attenzione
sui PM10, PM 2,5, metalli pesanti ( arsenico, cadmio, nichel, piombo ), altri agenti inquinanti:

Limiti di riferimento (D.Lgs.155/2010)
Inquinante

Limite

Periodo di mediazione

Limite
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Inquinante

Limite

Periodo di mediazione

Limite

Valore limite sulle 24 ore per la protezione
della salute umana

Media giornaliera

50 µg/m3

Valore limite annuale per la protezione della
salute umana

anno civile

40 µg/m3

Valore Limite annuale per la protezione della
salute umana

anno civile

25 µg/m3

Valore limite orario per la protezione della
salute umana

Media massima oraria

200 µg/m3

Valore limite annuale per la protezione della
salute umana

anno civile

40 µg/m3

Soglia d'informazione

Media massima oraria

180 µg/m3

Soglia d'allarme

Media massima oraria

240 µg/m3

Valore obiettivo

Media massima giornaliera
calcolata su 8 ore

120 µg/m3

Valore obiettivo per laprotezione della
vegetazione

AOT40, calcolato sulla base
dei valori di 1 ora da
maggio a luglio

18000 µg/m
media su 5
anni

Valore limite orario per la protezione della
salute umana

Media massima giornaliera
calcolata su 8 ore

10 mg/m3

Valore limite giornaliero

Media giornaliera

125 µg/m3

Valore limite su 1 ora per la protezione della
salute umana

Media massima oraria

350 µg/m3

PM10 (µg/m3)

PM2.5 (µg/m3)

NO2 (µg/m3)

O3 (µg/m3)

CO (mg/m3)

SO2 (µg/m3)
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Inquinante

Limite

Periodo di mediazione

Limite

Benzene(µg/m3)

Valore limite su base annua

anno civile

5 µg/m3

Benzo(a)pirene(ng/m3)

Concentrazione presente nella frazione
PM10 del materiale particolato, calcolato
come media su un anno civile

anno civile

1 ng/m3

Arsenico

anno civile

6 ng/m3

Cadmio

anno civile

5 ng/m3

Nichel

anno civile

20 ng/m3

Piombo

anno civile

0,5 µg/m3

Metalli pesanti(ng/m3)

Per i PM 10 sono previsti al massimo 35 superamenti in un anno, per il biossido di azoto 18, per l’ozono < o
= 25 volte /anno come media su 3 anni, biossido di zolfo 3 per la media giornaliera, 24 per la media massima oraria.

*******************
Ma, d’altra parte, occorre sottolineare un concetto fondamentale ben noto ai Tossicologi, quando parliamo
di Valore – Limite ( che, oltretutto, ed a maggior ragione in ambito di oncogenesi chimica ) non è ammesso
circa la identificazione tra dose pericolosa e dose innocua come linea netta di demarcazione tra sicuro e
non sicuro, e che cioè, anche per quanto riguarda gli effetti deterministici, l’assorbimento di agenti
xenobiotici, in situazioni di inquinamento ambientale complesso, qual è quello che si determina a causa di
un incendio, avviene non per un solo agente metallico ma per molti agenti ( metallici e non metallici
dotati di grande tossicità e cancerogenicità come la dioosina, gli agenti like-diossina, i furani, i PCB, i
clorofenoli, glki idrocarburi policiclici aromatici ) in elevata concentrazione nell’ambiente interessato
dall’inquinamento e nelle zone immediatamente limitrofe. Pertanto non ha senso esaminare la tossicità
per una polvere ( metallica ) di un solo agente ma di più congerie di polveri di differenti agenti ( metalli )
che, in modo inequivocabile, svolgono un’azione tossica sinergica sull’apparato respiratorio, ed unitamente
agli altri agenti tossici come appena sopra menzionato. L’azione sinergica di particelle ultrafini respirabili
di diversi metalli rende del tutto privo di significato il Valore Limite per ciascuno dei singoli componenti
responsabili del’inquinamento ambientale. Concausa, concause, concause ed ancora concause.
Raramente causa unica. Rendiamo questo tipo di ragionamento “ automatico “ nella nostra mente.
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Infatti, come si è già avuto modo di ricordare nell’Appendice del Nono Capitolo,e qui lo si ribadisce: nel
caso di un'esposizione simultanea a due o più sostanze tossiche vi può essere un effetto additivo, sinergico
oppure antagonista.
L’effetto additivo si manifesta quando l’effetto combinato di due o più composti chimici è uguale a quello
della somma degli effetti individuali di ogni agente. In pratica ogni sostanza tossica agisce come se non
fossero presenti anche le altre. Di solito questo è l’effetto più comune che si presenta in seguito
all’esposizione simultanea a più inquinanti. Per esempio, gli effetti dei pesticidi organofosfati si combinano
fra loro in maniera additiva.
Il sinergismo si verifica quando l’effetto combinato di due o più sostanze tossiche è maggiore della somma
degli effetti di ogni sostanza presa in considerazione singolarmente. Un buon esempio è fornito dal
tetracloruro di carbonio e l’etanolo: la simultanea esposizione a queste due sostanze, entrambe
epatotossiche, produce un danno molto più elevato di quello che potrebbe esserci additivamente.
Un particolare sinergismo è il potenziamento, una situazione nella quale una sostanza che non ha un
effetto in un punto particolare aumenta gli effetti tossici di un’altra sostanza in un determinato bersaglio.
Un esempio è dato dall’isopropanolo, che non è tossico per il fegato ma che potenzia l’effetto epatotossico
del tetracloruro di carbonio.
L’interazione particolato-gas nei polmoni è un importante meccanismo sinergico nella tossicologia
dell’inquinamento atmosferico. Solitamente le sostanza tossiche adsorbite nel particolato possono
penetrare nei polmoni ed agire in modo molto più efficace di quanto potrebbero normalmente fare se
fossero inalate nella fase gassosa.
Nell’antagonismo, due o più composti chimici interferiscono l’un l’altro nella loro azione in modo tale che il
loro effetto combinato è di minore entità rispetto alla somma degli effetti di ogni singolo composto
chimico. L’interazione antagonistica è alla base della maggior parte degli antidoti ai veleni; in alcuni casi,
due composti chimici che hanno degli effetti opposti a carico della stessa funzione fisiologica possono
annullarsi l’un con l’altro.
Una forma di antagonismo interchimico si manifesta in modo opposto al potenziamento: una sostanza che
non esercita un effetto particolare su di un tessuto o su di un sistema diminuisce la tossicità di un’altra
sostanza.
Una interazione chimica comunemente osservata associata all’antagonismo è la tolleranza. Questo
fenomeno si verifica spesso con la somministrazione cronica delle droghe; nel tempo, una dose maggiore di
droga è necessaria per produrre lo stesso effetto che produceva in precedenza. In pratica si manifesta una
diminuita sensibilità ad una sostanza a seguito di una esposizione a tale sostanza o ad altre con una
struttura simile.
Con le sostanze tossiche, la tolleranza può far guadagnare ad un individuo la capacità di resistere a livelli di
esposizione che sarebbero normalmente tossici oppure letali.

*************************
E veniamo alle radiazioni emesse dall’uranio impoverito dopo avere spiegato cosa esso è. L’Uranio è un
metallo pesante che si trova in piccole quantità nelle rocce, suolo, acqua e quindi anche nei cibi ed è
costituito da tre isotopi 235U, 234U e 238U, tutti radioattivi, di cui l’isotopo 238 è il più abbondante (circa
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99,27%). Nel ciclo attuale del combustibile nucleare, a partire dall’uranio purificato si ottengono il combustibile arricchito ( al 3,5 % di 235U ) ed una grande quantità di uranio impoverito di scarto. Dopo l’uso nel
reattore nucleare, si ottiene il “ combustibile esausto “ che presenta elevata radiotossicità e complesse
problematiche di trattamento: il materiale può essere soggetto a riprocessamento o allo smaltimento come
scorie radioattive. Quindi, l’uranio impoverito, come verrà individuato in seguito, con una ben maggiore
purezza di 238U, non va confuso con il “ combustibile esausto “. L’uranio impoverito può essere miscelato
con il plutonio ottenuto dal riprocessamento per la produzione di combustibile MOX, che ha un
comportamento fisico simile a quello del combustibile originario e può essere utilizzato assieme all’uranio.
Tutti e tre gli isotopi hanno un tempo di dimezzamento molto lungo e quello dell’U-238 è di 4.468x109 anni.
Questo significa che affinché la sua radioattività si dimezzi deve trascorrere un tempo pari a quello di
dimezzamento.
I suoi usi civili più importanti sono come materiale per la schermatura dalle radiazioni ( anche in campo medico ) e come contrappeso in applicazioni aerospaziali, come per le superfici di controllo degli aerei (
alettoni e piani di coda ). Esso è utilizzato anche nei pozzi petroliferi come parte delle sinkers bars, cioè
pesi usati per fare affondare strumentazioni nei pozzi pieni di fango. E’ usato anche nei rotori giroscopici
ad alte prestazioni, nei veicoli di rientro dei missili balistici, negli yacth da competizione come componente
della deriva, nelle frecce per il tiro con l’arco e nelle mazze da golf. Oltre che in applicazioni civili, l’uranio
impoverito viene usato nelle munizioni anticarro e nelle corazzate di alcuni sistemi di arma.

Se

adeguatamente legato e trattato ad alte temperature ( ad esempio con 2 % di molibdeno o 0,75 % di
titanio; temprato rapidamente a 850° C. in olio o acqua, successivamente mantenuto a 450° C . per 5 ore ),
l’uranio impoverito diviene duro e resistente come l’acciao temperato ( sollecitazione a rottura di circa
1600 MPa ). In combinazione con la sua elevata densità, se usato come componente di munizioni anticarro,
esso risulta molto efficace contro le corazzature, decisamente superiore al più costoso tungsteno monocristallino, il suo principale concorrente. La tipica munizione dell’uranio impoverito è costituita da un rivestimento ( sabot ) che viene perduto in volo per effetto aerodinamico e da un proiettile penetrante, chiamato
“ penetratore “, che è la parte che effettivamente penetra nella corazzatura, per il solo effetto dell’alta
densità unita alla grande energia cinetica dovuta all’alta velocità. Il processo di penetrazione polverizza la
maggior parte dell’uranio che esplode in frammenti incandescenti ( fino a 3000° C ) quando colpisce l’aria
dall’altra parte della corazzatura perforata, aumentandone l’effetto distruttivo ed altamente tossico.
Queste armi sono definite in terminologia militare API, Armour Piercing Incendiary, ovvero munizioni perforanti incendiarie.

Per poterlo utilizzare nei reattori nucleari esso deve subire il processo di arricchimento, cioè si
deve aumentare la percentuale di

235U

e 234U in esso contenuto in quanto solo questi due isotopi

sono fissili cioè subiscono il processo di fissione nucleare anche con neutroni di bassa energia.
Il materiale che ne deriva è noto come uranio arricchito, e la sua concentrazione di

235U

in peso

varia fra il 2% ed il 90%.
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Il materiale di scarto di questo processo, noto come Uranio impoverito è meno radioattivo di
dell’uranio naturale di circa il 40% ed emette particelle alfa e beta ed è classificato nella fascia di
rischio basso tra i materiali radioattivi.
Poiché questo materiale ha una altissima densità (19 grammi per centimetro cubo) è stato usato
sia per usi militari che per usi civili.
In campo militare per costruire le punte dei proiettili che riescono cosi a penetrare le spesse
corazze dei carri armati mentre in campo civile si utilizza come spessore di pareti per fermare le
radiazioni, nei pesi usati nei pozzi petroliferi e come contrappeso negli aerei ( esempio Boeing
747).
Le radiazioni emesse (alfa e beta) hanno un potere di penetrazione molto basso. I problemi clinici
anche gravi possono avvenire nel momento in cui l’uranio entra nel corpo umano sotto forma di
pulviscolo e ancora di più se nella costruzione dei proiettili si è utilizzato l’Uranio proveniente dalle
centrali nucleari in quanto questo può contenere l’isotopo 236 che è pericolosissimo per l’uomo se
viene inalato (cioè se trasportato nei polmoni dalla respirazione).
Anche la popolazione del luogo può essere sottoposta a rischio in quanto l’uranio disperso sul
campo di battaglia viene trasportato dal vento e quindi respirato mentre i residui a terra possono
contaminare il terreno, l’acqua e quindi entrare nella catena alimentare.
Al di là degli studi epidemiologici sugli umani, che verranno esposti in uno dei successivi Capitoli e
che hanno suscitato interpretazioni contrastanti, si espongono alcuni studi sperimentali sugli
animali. Hahan ed altri ( 2002 ) hanno studiato la cancerogenicità di uranio impiantato nei ratti.
Un gruppo di ratti maschi Wistar ( gruppo di 50 ratti ) ha ricevuto impianti nei muscoli, in modo
bene adesi, con frammenti di uranio impoverito ( amalgamato con 0,75 % di titanio ) di due
differenti grandezze ( 2,5 x 2,5 x 1 mm oppure 5,0 x 5,0 x 1,5 mm) oppure un pellet ( 2,0 x 1
mm ) per l’intera vita. Un gruppo di controllo negativo era stato impiantato con Ta ( Tantalio );
un gruppo di controllo positivo ha ricevuto una iniezione intramuscolare di diossido di torio
radioattivo ( ThO2 ). L’uranio depleto e gli impianti di Ta ( Tantalio ) erano stati incapsulati con tessuto
connettivo fino al momento della morte dei ratti. Gli incapsulamenti di tessuto che circondavano l’uranio
depleto erano caratterizzati istologicamente da fibrosi, infiammazione, degenerazione e mineralizzazione.
Tutti gli impianti ( uranio depleto, ThO2 , oppure Tantalio ) hanno manifestato tumori dei tessuti molli

associati con gli impianti. Per la maggior parte si trattava di casi di istiocitoma fibroso maligno, che
erano significativamente aumentati nei ratti trattati con frammenti di uranio depleto ( 5,0 x 5,0 x 1,5 mm )
e nei controlli positivi.

Non ci sono stati aumenti di tumore correlati ad uranio depleto nei tessuti non

associati a siti di impianto. I risultati hanno mostrato che i frammenti di uranio impoverito di grandezza
sufficiente hanno causato locali reazioni proliferative e sarcomi dei tessuti molli che possono essere
diagnosticati con la radiografia ( 86 a ).
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Studi sperimentali, usando colture cellulari dei roditori, suggeriscono la possibilità di insorgenza di effetti
leucemogeni, genetici, sulla alterata riproduzione e neurologici ( 87 ). Ln RH, Wu L J, Lee CH e Lin – Shiau SY
già nel 1993 avevano messo in evidenza la citogenotossicità del nitrato di uranile negli hamster cinesi ( 88
).
Hindin R., Brugge D., Panikkar B. in uno studio “ Teratogenicity of depleted uranium aerosols: a review
from an epidemiological

perspective “ hanno evidenziato nel 2005 la teratogenicità degli aerosols di

uranio impoverito ( 89 ).
Coryell VH, Stearns DM, in uno studio del 2006, avevano evidenziato che il nitrato di uracile generava muta
zioni nell’ovaio dell’hamster cinese, sia attraverso perossido di idrogeno sia direttamente ( 90 ).
Sterans DM ed altri nel 2005 hanno pubblicato un lavoro scientifico in cui hanno evidenziato che l’acetato
di uranile induce mutazioni hprt ed addotti DNA – uranio nelle cellule di ovaio dell’hamster cinese ( 91 ).
Nella Tabella 14, qui di seguito, sono riportati Studi di genotossicità in vivo ( ricavati da “ Uranium – Health
Risks of radon an other internally deposited Alpha – Emitters – NCB1 Booksehelf BEIR IV. Whashinton ( DC
): National Academic Press ( U.S. ); 1988 ).

Dalla medesima fonte è riportata la Tabella 15, in cui sono

riportati gli Studi di genotossicità dell’uranio in vitro.
Valerio Gennaro, Omero Negrisolo, Loretta Bolgan, Ivan Catalano hanno effettuato un’analisi preliminare
dei dati della Commissione Parlamentare di Inchiesta sull’uranio impoverito e vaccini ( CUC ) sulla incidenza
di tumori maligni ( 1996 – 2012 ) in giovani militari italiani inviati in missione all’estero, studio che ha fatto
scaturire alcune considerazioni [ Incidence of malignant tumours ( 1996-2012 ) in a young italian soldiers
sent on mission abroad. Preliminary analysis of the data of the Parlamentary Enquiring Commission on
depleted uranium and vaccines ( CUC. Epidemiol & Prev. 2019; 43 ( 1 ): 48 – 54 ) ].
Dagli anni 2000, studi epidemiologici condotti dal Ministero della Difesa sui militari italiani inviati in
missione all’estero avevano evidenziato eccessi di mortalità e/o incidenza di linfomi di Hodgkin ed una
induzione significativa del complesso dei tumori totali e dell’insieme delle patologie. L’obiettivo di questa
analisi è la valutazione di incidenza di tumore e di mortalità tra i militari italiani inviati in missione ( periodo
1996 – 2012; 3.663 casi ).

Questa indagine è preliminare ad uno studio retrospettivo più completo sui mi

litari affetti da tumore ( n. 6.104 casi ) diagnosticati nel periodo 1973 – 2017 e registrati dall’Osservatorio
Epidemiologico della Difesa ( OED ).
I dati sono stati acquisiti dalla Commissione uranio della Camera ( CUC, 2016-2018 ). Per ragioni statistiche
ed epidemiologiche dettate prevalentemente da numerosità, completezza e qualità delle informazioni relative ai malati ( o deceduti ) ed alla popolazione in studio, l’indagine è stata provvisoriamente circoscritta ai
soli militari maschi di età compresa tra 20 e 59 anni nel periodo 1996 -2012 ( 3.663 casi con diagnosi di
tumore; 60 % del totale ).

I militari appartenenti alle 4 Forze Armate - Aeronautica, Ca5rabinieri,

Esercito, Marina – sono stati successivamente suddivisi anche in due gruppi: quelli coinvolti in almeno una
missione all’estero ( “ missionari “: n. 874; 24 % ) e tutti glia altri ( “ non missionari “: n. 2.789; 76 % ).
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Con il metodo della standardizzazione indiretta dei tassi è stato calcolato il rapporto di incidenza
standardizzato per età tra “ missionari “ e “ non missionari “ ( SIRm ) e con la popolazione generale italiana
utilizzata come riferimento esterno, stimandone anche l’intervallo di confidenza al 90 %.
Per quanto riguarda i risultati: rispetto alla popolazione dei “ non missionari “, l’analisi della incidenza dei
tumori ( TM ) per l’Arma ha individuato eccessi nei “ missionari “ dell’Aeronautica ( SIRm:126,7; IC 90 %
107,9 – 147,9 ), Carabinieri ( SIRm: 152; IC 90 % 134,0 – 173, 7 ) ed Esercito ( SIRm: 116,2; IC 90 % 108,1125,6 ). Sempre nei “ missionari “ è emerso un eccesso di rischio per specifiche neoplasie: per l’apparato
emolinfopoietico nei Carabinieri ( SIRm: 150,1; IC 90 % 106,0 – 207,1 ) e nell’Esercito ( SIRm: 109,0; 90 %
IC 93,9 – 125,9 ); per linfoma di Hodgkin in Aeronautica ( SIRm: 187,7; IC 90 % 81,2 – 132,6 ); per leucemie
nell’Esercito ( SIRm: 142,4; IC 90% 107,5 – 185,4 ).

Sono stati osservati anche eccessi di rischio

significativi nei “ missionari “ per neoplasie a stomaco, testicolo, rene, vescica e tiroide.

Nel personale “

missionario “ della Marina è, invece, emersa una riduzione del rischio statisticamente significativa per
l’insieme dei tumori ( SIRm: 61,1; IC 90 % 51,0 – 72,6 ). I “ missionari “ hanno presentato una più alta
mortalità per l’insieme delle cause.
Questo studio preliminare conferma la necessità di approfondire l’indagine sullo stato di salute dei militari
italiani. In particolare, si dovrebbe indagare il rischio per le patologie, anche non neoplastiche successive al
2012 nei militari con età superiore ai 60 anni ( a maggior rischio di incidenza e mortalità non solo per
tumore ). Dovrebbero essere indagati anche i possibili determinanti ambientali e personali di malattia.
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***************************** ***

Nella Tabella 16 sono schematizzati i meccanismi di cancerogenicità esterna ed
interna in base alle caratteristiche degli agenti radioattivi
TABELLA 16
_____________________________________________________________________
Carcinogenesis due External

Carcinogenesis due to internalized Actinide

Radiation Exposure

Radionuclide

Whole body or localized exoposure with low

Entry of alpha- emitting radionuclides

LET ionizing radiation ( e.g. γ – radiation )

through inhalation /ingestion / wounds

v
Less complex DNA double strand breaks

v
Accumulation in target organs

V

V

DNA damage response in whole tissue or

Continous radiation damage ( or energy depo-

Body system

sition ) α – particles in micro-regions of tissue

v

v

Cell cycle arrest with induction of DNA repair

v
Error –free and error –prone of DNA repair

v

Highly complex DNA double strand breaks or
clustered DNA damage
V
In-efficient repair due to continous damage
and inter/intra strand cross links in DNA

Error prone DNA-DSB repair
Accumulation of mutations
V
Cells carryng neoplastica mutation survive and

V
Probability of incorrect DNA repair and accu –
mulation of neoplastic mutations
V
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proliferate in uncontrolled manner

Tissue or organ- specific cancer

V
CANCER
_______________________________________________________________________________

Queste conoscenze, che sono anche correlate allo studio del rapporto tra inalazione
di particelle ultrafini respirabili ed esposizione a proiettili e polveri di uranio
impoverito, ci inducono ancora una volta a considerare che, in tema di
cancerogenesi, nella fattispecie radioindotta, non è affatto razionale effettuare una
cesura netta fra i diversi fattori causali ( o meglio concausali ), nell’ambito di un
fenomeno complesso qual è la oncogenesi, e che, quindi, calcoli di tipo
probabilistico non solo non possono fare raggiungere un limite di soglia di dose
assorbita di radiazioni con “ rischio zero “. Pertanto, seppure questi si rivelano
utili per ridurre la probabilità di rischio tumore sul piano della prevenzione, non
possono essere applicati in ambito assicurativo – previdenziale, dove la norma e la
giurisprudenza prevedono, ai fini di escludere un rischio presunto ( presunzione
legale di origine per le malattie tabellate), l’applicazione di un criterio di certezza.
Poi, a maggior ragione, chi è esposto a basse dosi di radiazioni di solito è esposto
anche a tanti altri fattori di rischio, in parte di natura costituzionale, in parte
ambientali ed è un “ assurdo medico – legale “ stabilire la quota di rischio
attribuibile alle radiazioni e la quota di rischio attribuibile a ciascun altro fattore
nell’ambito di un meccanismo oncogenetico ormai universalmente accettato come
“ multistage “ e di estrema complessità, in cui le tappe fondamentali
dell’oncogenesi ( iniziazione, promozione, progressione ) vengono così
semplicemente schematizzate, pur secondo il loro reale fondamento
eziopatogenetico, a scopo esclusivamente didattico. Nell’esempio sopra riportato (
cancerogenicità da uranio impoverito ), autorevoli esperti “ si collocano a metà
strada “ nella disputa tra i due estremi, in cui vengono sostenute tesi che, anche a
non volerle proprio definire apodittiche e settarie, risultano comunque
contrapposte, e cioè, che il ruolo causale dei tumori in eccesso, riscontrati nei soldati
ed in alcune persone della popolazione generale, possa essere individuato, nel
semplice contrasto di opinioni tra i ricercatori di diverso orientamento, nel
concentrare l’attenzione su un solo fattore: uso di proiettili con uranio impoverito
oppure formazione di particelle ultrafini respirabili di natura metallica a seguito
della esplosione dei proiettili che sviluppa enorme quantità di calore, autorevoli
esperti – dicevo – che avanzano altra ipotesi che segue una congettura più aderente
alle scienze biologiche sul concorso di cause. Ed il metabolismo dell’uranio anche
depleto ( assorbimento, farmacodinamica, farmacocinetica, proprietà di emettere
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particelle alfa ) forniscono una spiegazione del tutto plausibile della sua
cancerogenicità, in una logica di buona prassi metodologica. L’oncogenesi – lo si
ripete a iosa e, veramente ed opportunamente a iosa -, è un fenomeno complesso,
di una complessità estrema. Vi concorrono moltissimi fattori e circostanze. In
questo caso sia l’uranio impoverito ( a freddo ? ) sia le particelle ultrafini respirabili
di natura metallica non contenenti uranio impoverito
( generatesi nella
deflagrazione di proiettili contenenti oppure no uranio impoverito ), sia quando
dette particelle ultrafini si formano dalla deflagrazione di uranio impoverito, sia le
particelle di uranio impoverito ultrafini e respirabili ( anch’esse prodottesi dalla
deflagrazione dei proiettili ) sono dotate di proprietà cancerogena. Pertanto tutti
questi fenomeni, in diverso modo combinati, potrebbero avere concorso a
determinare l’eccesso di tumori osservati nei militari e nella popolazione esposta. [
una eventuale maggiore precisazione sul meccanismo causale che possa escludere
uno dei diversi fattori concausali non rileva ai fini dell’indagine medico – legale e
giuridica, anche se, in caso di ipotesi di reato, potrebbe avere importanza ai fini della
graduazione della pena mentre potrebbe assumere maggior rilievo in ambito di
prevenzione ai fini di bandire l’uso dell’uranio impoverito ]. Concause, concause,
ancora concause. Raramente causa unica. Ancora una volta dobbiamo resistere alla
umana tentazione di ragionare per schemi semplicistici e di dichiarare certezze con
affermazioni apodittiche non frutto certamente della logica e del metodo scientifico.
Ma questo aspetto sulla cancerogenicità dell’uranio impoverito, qui trattato
brevemente, sarà in seguito approfondito, più compiutamente, in una sezione a
parte. Ed in altra sezione a parte sarà ancora più approfondito l’argomento della tossicità delle particelle ultrafini respirabili di natura metallica. Qui si è cercato solo di
inquadrare il problema ai fini di una maggiore comprensione di ciò che circa lo
specifico tema viene scritto, e non sempre con riferimento al metodo scientifico,
sulla stampa.
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