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Quanto segue ha lo scopo di infor
mare tutti coloro che, iocuranti, deten-
gono minerali radioattivi e coloro che
se ne tengono a debita distanza, per
un timore imprecisato e spesso in{on-
dato, su quali siano i reaÌi limiti di
pericolosità di queste sostanze e so-
prattutto, poichè esiste una legislazio-
ne in materia, quali siano i limiti e le
disposizioni previste dalla legge.

E' necessario, comunque, prima fis-
sare alcuni concetti fondamentali sulla
radioattività.

LE RADIAZIONI

denivante dalle
ionizzanti

che attraversino lo stato corneo della
pelle e quindi non sono un pericolo
esterno, ma lo divengono qualora uo
elemento alfa-emittente sia perletrato
nei tessuti. A causa della loro massa
ed energia elevata le particeile alfa
producono gravi danni nel brevc tratto
di tessuto attraversato;

particelle aela: corrispondono ad un
elettrone ed hanno un'energia da qual-
che decina fino a 3 Mev; athaversano
parecchi metri d'aria e fino a pochi
centimetri di tessuto. Esse sono quindi
pericolose quando la sostanza radioat-
tiva si deposita sulla pelle o quando
viene inmodotta nell'organismo;

raggi gauma'. sono radiazioni elet-
tromagnetiche di piccolissima lunghez-
za d'onda ed alta frequenza, perciò
hanno energia elevata che va da poche
mieliaia di eletronvolt (Kev) a pochi
milioni di eletrronvolt (Mev). I raggi
gamma attraversano facilmente tutto
il ccrpo per cui sono sostanzialmente
un pericolo esterno.

UNITA' DI MISURA.

Premettiamo che in base al D.P.R.
1l febbraio 1964, n. 185 si deve tener
presente che w qltiuità (di un mate-
riale radioattivo) si intende il numero
di disintegrazioni nell'unità di tempo.
L'attività si esprime in curie (Ci). Foa-
do naturale di radiazioai è l'insieme
delle radiazioni ionizzanti provenienti
da sorgenti naturali terresmi e cosmi.
che. Irradiazione è qualsiasi esposizio-

Di radiazioni ionizzanti si è già par-
lato non molto tempo addietro in un
articolo di A. Angelo apparso su que-
sto bollettino; esse in pratica sono il
prodotto di que) (enomeno di disinre-
grazione spontanea di un nuclide detto
radioatliuità. Queste radiazioni, capa-
ci di determinare Ia ionizzazione di aro-
mi o molecole di sostanze presenti nel-
lo spazio nel quale si propagano, p<.rs-

sono essere di tre tipi almeno per
quanto riguarda le sostanze naturali
di cui stiamo parlando:

patticelle afa: corrispondenti al nu,
cleo dell'atomo di elio, hanno una e-
nergia elevata (4-8 Mev o milioni di
elettronvolt ) e {orte capacità ionizzante.
Esse hanno un « range » di pochi cen-
timetti nell'aria e di non più di 60
micron nei tessuti; questo loro scarso
potere di penetrazione non permette
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ne a radiazioni ionizzatti. Sono irra-
diazioni esterne quelle nelle quali la
sorgente di irradiazione è situata al-

I'esterno dell'organismo: irradiazioni
interne quelle dovute alla incorporazio-
ne di sosranze radioattive (contamina-
zione).

Nel medesimo D.P.R. di cui soPra

vengono anche specificate le unità di
misura impiegate.

Carie: quantità di nuclide radioarti'
vo nella quale il numero di disinregra-
zioni per secondo è di 1.7 10'or esso

rappresenra I'unità di radioartività.
Ral: (Radiation Absorbed Dose) u-

unità di misura della dose assorbita;
I rad è uguale a 100 erg di energia
radiante per grammo di sostanza irra-
diata, nel punto preso in esame.

Rezr: (Rad Equivalent Man) dose
di radiazioni ior.izzar,ti che, assorbita
dal corpo umano, produce un effetto
biologico identico a quello prodotto
nello stesso tempo dall'assorbimento di
1 rad di raggi X. I taggi X usati come
riferimento sono quelli che producono
una ionizzazlor,e specifica media uguale
a 100 coppie di ioni per micron di per.
corso in acqua; ciò corrisponde a raggi
X di circa 250 chilovolt. In alne pa-
role uo rem è la dose di radiazione di
un rad moltiplicato per Ia sua ef6cacia
biologica relativa (EBR), beta e alfa;
quindi per i raggi gamma 1 rem :
1rad.

Roentgen: unità di misura della do-
se di esposizione ai raggi X o gamma,
tale che I'emissione corpuscolare ad es-

sa associata per 0,001293 grammi d'aria
produce, in aria. ioni portanti una uni-
tà elettlosratica di eletricità di uno e

dell'altro segno, e cioè 81,9 erg. Un
roentgen è quindi circa uguale a un
rad.

I sistemi di misura in C.P.S. (Counts
Per Second) e C.P.M. (Counts Per
Minute) non sono accettabili, in quan-

to sono soggetti alle caratteristicbe del-
)e sonde impiegate nei radiametri e,

quindi, non sono delle misure 
,assolu-

te. ma vanno sempre nportate alle unl'
tà precedenti medianre i fattori di sen'
sibilità dati per ciascuna sonda.

Dalle unità di misura passiamo alla
definizione di dose.

Dose assorbila: quantirà di energia
ceduta dalle particelle ionizzanti all'u-
nità di massa della sostanza irradiata
nel punto preso in esame, quale che

sia la natura della radiazione ioniz'
z nte :utilizz t^. L'unità di misura della
dose assorbita è il rad.

Elficacia biologica relatiue'. corri-
sponde al rapporto tra una dose di rag'
gi X presa come riferimento e la dose

delle radiazioni iorizzanti considerate,
che produce lo stesso eÉfetto biologico.

Dose biologca elficace: è determinara
dal prodotto della dose assorbita in rad
per il valore numerico dell'efficacia
biologica relativa. La dose biologica
efficace è espressa in rem.

LIMITI TOLLERABILI.

La legge prevede limiti di tollerabi
lità diversi a seconda che le persone
siano o non siaoo professionalmente
esposte ai rischi da radiazioni. In ogni
caso, tenuto conto anche del loro ef-
fetto cumulativo, questi limiti sono per
ragioni di sicurezza molto al di sotto
delle dosi che possono risultare peri-
colose.

In proposito I'artcolo 4 del D.M.6
giugno 1968 prescrive per i soggetti
professionalmente esposti alle radiazio-
ni un massimo ammissibile di 5 rem
anno, corrispondenti a 0,1 rem setti-
mana.

Più particolareggiata a riguardo è la
corìvenzione internazionale elaborata
dall'International Commission on Ra-
diological Protection e adottata dalla
Comunità Europea:
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Dose massima conserrtita alle persone prolessionalmente esposte
Organi dose
gonadi e organi del sangue (tutto il
corpo in caso di irradiazione totale) 5 rem/anno
pelle, ossa, tiroide . 30 rem/anno
arti superiori e inferiori 75 remlanno
altri organi 15 rem /anno

Dose massima cofltentita alle persone non prolessionalmerrte esposle
Organi persone non direttamente tutte le altre

obbligate a lavorare persone
esponendosi alle radiazioni in senso lato

gonadi e organi del sangue
pelle, ossa, tiroide
altri organi interni e occhi
arti superiori e inferiori

I tessuti della tiroide dei giovani
possono essere piìr sensibili alle radia-
zioni di quelli degli adulti, per cui
I' I.C.R.P. raccomanda un' esposizione
limitata a 1,5 rem aono.

Per esposizioni brevi ma in:ense in-
teresseranno i seguenti dati:
dose pericolosa 200 rem
dose letale nel 50 Yo dei casi 400 rem
dose letale 600 rem.

GIi effetti delle radiazioni sul corpo
umano sono da distinguersi in due grup
pi: somatici e genetici.

Quelli somatici generalmente si evi-
denziano sotro forma di radiodermiri
acute o croniche, Le prime sono prali-
camente simili alle ustioni ed han.r<,
guarigione più o meno lenta e di{6cile;
le seconde sono caratterizzate da atro-
fia. teleangectasia ed ipo- o iperpig-
mentazione.

Generalmente le cellule più colpite
dalle radiazioni sono quelle che si mol-
tiplicano con maggior frequenza. tipo
le cellule della mucosa del tubo dige-
rente, del midollo osseo, e delle gonadi.

Le alterazioni genetiche ovviamente

rem anno
rem,anno
rem anno
rem anno

riguardano i cromosomi ed hanno co-
me effetto, nel caso piir estremo, mu-
tazioni che di regola sono sfavorevoli
alla vita della progenie.

ne. La
tenga

CONCLUSIONI

Il problema della protezione dalle
radiazioni ionizzanti per un collezioni-
sta di minerali è ovviamente molto li
mitato in genere, poichè difficilmente
si hanno delle concentrazioni di mine-
rali radioattivi che superino i limiti di
sicurezza. Comunque talora anche un
solo campione può presentrre un'atti-
vità che renda sconsigliabile la sua de-
tenzione.

Le regole generali sono: eseguire
un'accurata misura della tadioattività
sui campioni a disposizione e control-
lare che questa §la nei limiti

cm a

1,5
3

1,'
7,5

0,5 rem, anno
-J rem anno
1,5 rem anno
7,5 rem anno

egge prev runque
piìr di 300 grammi di uranio

naturale deve esporre denuncia al me-
dico provinciale ed assoggertarsi ai re-
golamenti previsti. La quantità di ura-
nio detenuta sarà facilmenre conosciu-
ta dal rapporto tra il peso dei campio-
ni e la loro concentrazione in uranio.
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EFFETTI BIOLOGICI.




