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Radiazioni: cosa sono 

Quando si parla di radiazioni, si parla in genere di campi elettromagnetici. Ma le radiazioni possono 
riferirsi anche a particelle subatomiche, come le α, le β ed i neutroni. 
Le radiazioni non sono percepibili dagli organi di senso e necessitano quindi di idonea strumentazione 
per la loro rilevazione, come il noto contatore Geiger. Le radiazioni possono però determinare 
l’emissione di luce visibile a seguito di interazione con la materia. 
Il fatto che non siano né direttamente visibili, né avvertibili dai sensi contribuisce alla creazione di 
quel clima di incertezze, timori e sospetti tipico di tutto ciò che non si conosce abbastanza. 
Le onde elettromagnetiche sono caratterizzate da due grandezze, campo elettrico e campo magnetico, 
variabili nel tempo, in genere secondo un’onda sinusoidale, che trasferiscono energia nello spazio 
oppure tramite apposite linee di trasmissione (per esempio un cavo coassiale). 
Il campo elettrico è una condizione dello spazio determinata da presenza di cariche elettriche. Se 
queste cariche sono in movimento (corrente elettrica) si genera anche un campo magnetico. Un campo 
magnetico può essere dovuto anche all’azione di un magnete (calamita). 
Il parametro fondamentale dell’onda elettromagnetica è la frequenza, ossia il numero di oscillazioni 
nell’unità di tempo (secondo). La frequenza si esprime in Hertz (Hz). Ovviamente la lunghezza 
d’onda (distanza tra due massimi oppure due minimi) è legata alla frequenza. La velocità dell’onda 
elettromagnetica nel vuoto è di 300.000 km/s (velocità della luce). 
Importante è sapere che l’energia dell’onda è proporzionale alla frequenza secondo un fattore che è 
la costante di Planck. Si può misurare in elettronVolt (eV). 
L’energia dell’onda, incontrando un “bersaglio” (per esempio il corpo umano) viene trasferita alla 
materia producendo degli effetti che variano a seconda della frequenza. 
Nel cosiddetto spettro elettromagnetico distinguiamo due aree: quella delle radiazioni ionizzanti (con 
energia grossomodo superiore a 10 eV, tale da rompere i legami chimici di atomi e molecole, e quella 
delle radiazioni non ionizzanti, con energie non sufficienti per rompere detti legami. In questa area 
si parla comunemente di campi elettromagnetici. 
Tipico esempio di radiazione ionizzante è quella dei raggi X. 
In prima battuta si può dire che le radiazioni ionizzanti presentano dei rischi per la salute (senza una 
soglia di sicurezza riconosciuta, sia pure, per le basse dosi, a livello semplicemente probabilistico), 
mentre le non ionizzanti non dovrebbero produrre effetti significativi sulla salute. Ma il condizionale 
è d’obbligo e anche qui il principio di cautela (gli studi di settore non sono univoci) ha portato alla 
definizione di livelli di ammissibilità. 
 
Radiazioni ionizzanti 

Sono ionizzanti le radiazioni che trasformano gli atomi in ioni. Gli ioni sono atomi dotati di carica 
elettrica positiva o negativa. Ricordiamo che le radiazioni non ionizzanti, invece, non hanno energia 
sufficiente per determinare il cambio di stato. 
In sintesi le radiazioni ionizzanti sono onde elettromagnetiche (o particelle) dotate di energia 
sufficiente per separare gli elettroni dagli atomi della materia che attraversano (processo di 
ionizzazione). 
Sono ionizzanti, per esempio, i raggi x e i raggi ℽ, costituiti da onde elettromagnetiche che, come 
abbiamo visto, si propagano nel vuoto alla velocità della luce. 
I più energetici e quindi più penetranti sono i raggi ℽ. Le α e β sono poco penetranti, ma possono 
essere a rischio se introdotte in qualche modo nell’organismo. Le prime, molto ionizzanti, ma 
facilmente schermabili (dalla stessa pelle), sono costituite da due protoni e due neutroni legati in 
modo da realizzare, nella sostanza, un nucleo di Elio. Le seconde, anche queste facilmente 
schermabili (basta un foglio leggero di alluminio), sono elettroni o positroni di elevata energia 
cinetica. 
Le particelle β ad alta energia, nell’interazione con la materia, possono produrre raggi X 
(Bremsstrahlung o radiazione di frenamento). 
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Le radiazioni possono essere emesse da sorgenti radioattive definite, come un radioisotopo, oppure 
da macchine apposite (come, in genere, nel caso dei raggi x). 
I neutroni, avendo carica elettrica nulla, non ionizzano direttamente la materia, ma avendo una massa 
praticamente uguale a quella dei protoni degli atomi di idrogeno, questi sono ionizzati per collisione 
elastica. 
Protoni ed elettroni generano a loro volta delle radiazioni secondarie fortemente ionizzanti. 
Nell’urto anelastico, invece, può determinarsi una attivazione neutronica del nucleo (per esempio 
dell’ossigeno), che diventa radioattivo. Questo fenomeno fa sì che l’acqua di raffreddamento di un 
reattore nucleare, diventa fonte di raggi X. 
L’esposizione a radiazioni e i relativi danni possono essere limitati agendo su tre fattori: 

a) Tempo: ovviamente la dose assorbita è funzione del tempo di esposizione; occorre quindi 
ridurre i tempi. 

b) Distanza: l’intensità delle radiazioni, nel vuoto, è inversamente proporzionale al quadrato 
della distanza dalla sorgente; da qui si vede la grande importanza di allontanarsi da una 
ipotetica sorgente. 

c) Schermi: mentre le particelle α e β, per esempio, sono facilmente schermabili, i raggi x e ℽ 
esigono schermi pesanti, come piombo, calcestruzzo, “ferro”; i neutroni altre tipologie di 
barriere, in particolare acqua. 

 

Radiazioni non ionizzanti 

Il campo delle radiazioni non ionizzanti si può suddividere a sua volta in due zone: quella ottica e 
quella non ottica. Quella ottica comprende l’ultravioletto, il visibile e l’infrarosso. Il campo non ottico 
comprende invece le onde radio e le basse frequenze (tipico il caso dell’impianto elettrico domestico 
a 50 Hz). Possiamo dire che, da un punto di vista degli effetti biologici, gli ultravioletti (UV) estremi 
(dalla più alta energia, corrispondente ai 33 eV) sono ionizzanti. E che gli UV rappresentano una zona 
di demarcazione tra radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. 
Le radiazioni non ionizzanti possono avere origine naturale (il sole è un primo esempio) o artificiale. 
L’energia di queste onde naturali è bassa, per cui, anche se ci può essere un effetto biologico, non è 
detto che tale effetto si tramuti in un effettivo rischio per la salute. 
Il primo effetto sulla materia delle radiazioni non ionizzanti è la produzione di calore. Se l’energia è 
bassa, ovviamente anche la produzione di calore sarà bassa. Quindi con effetti trascurabili. La più 
potente fonte di radiazione non ionizzante è nel concreto, per l’appunto, quella del sole (UV). Gli 
UV, anche quelli effettivi, che non hanno energia sufficiente per ionizzare la materia, possono 
produrre comunque effetti devastanti sulla pelle. Possono agire anche sul DNA, causare tumori della 
pelle e persino interferenze negative sul sistema immunitario. 
I cellulari lavorano con onde ad alta frequenza alta. Anche qui gli studi in materia non sono univoci.  
Qualsiasi corpo, a temperatura diversa dallo zero assoluto, emette radiazioni elettromagnetiche. 
La terra stessa emette radiazioni non ionizzanti, di tipo statico o debolmente variabile. 
Anche le radiazioni ad alta frequenza sono presenti in natura e sono dovute principalmente, come già 
detto, alle emissioni del sole (variabili e molto più alte durante le eruzioni solari), della terra, delle 
galassie. 
La potenza di queste radiazioni naturali (fondo naturale) è molto piccola, dell’ordine di 10-7 W/m2. 
Le emissioni elettromagnetiche artificiali sono in genere di vari ordini di grandezza superiori a quelle 
naturali. 
Occorre ancora considerare che è riconosciuta dalla scienza (e dalle norme) l’esistenza di persone 
con ipersensibilità ai campi elettromagnetici. 
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Ciò premesso, nelle valutazioni del rischio è utile sapere che, in un’onda piana che si propaga nel 
vuoto, le grandezze Campo Elettrico (E) e Campo Magnetico (H), espressi come valori medi di 
intensità, sono legati alla Densità (S) di flusso di potenza (W/m2), dalla relazione seguente: 
 

S = E2/377 = 377 H2 

 

Da tenere presente inoltre che l’intensità di Campo Magnetico H è espressa in A/m (Ampere/metro) 
e l’intensità di Campo Elettrico E in V/m (Volt/metro). 
L’Induzione Magnetica B, che si misura in T (Tesla) è legata ad H dalla relazione: 
 

B = µ H 
 

dove µ è la permeabilità magnetica del materiale attraversato dal campo (per esempio aria). 
Nel vuoto, oppure, con approssimazione, in aria, un campo magnetico di circa 800 A/m  corrisponde 
ad una induzione magnetica di 1 mT. 
In alcune attività il lavoratore può essere sottoposto a delle sollecitazioni elettromagnetiche che vanno 
a superare quelle della quotidianità. 
A titolo indicativo, laddove sono presenti intensi flussi di corrente, sono generati intensi campi 
magnetici.  
Per quanto concerne i campi elettrico e magnetico statici, le soglie di possibile rischio sono piuttosto 
alte, per cui le situazioni lavorative relative non sono comuni. 
È da sottolineare comunque che anche un campo magnetico statico può generare fenomeni di 
induzione nel corpo umano che si muova all’interno del campo. Si tratta in questo caso di effetti 
biologici paragonabili a quelli dei campi a bassa frequenza. 
Nel settore delle Basse Frequenze vari studi hanno dimostrato un rischio di insorgenza di alcuni tipi 
di tumore (tumori al cervello ed al sistema nervoso centrale) per esposizione ad elevati campi 
magnetici, come pure massicce influenze sull’equilibrio ormonale. 
Impianti a 50 Hz sono interessati da un’onda di tensione che può essere non perfettamente 
sinusoidale. Le apparecchiature elettriche contribuiscono a variare notevolmente la forma d’onda 
originaria. Si generano quindi onde a più alta frequenza (fino ai kHz) e si creano campi elettrici e 
magnetici di intensità e frequenza variabili. 
In corrispondenza di cavi e prese si ha presenza di campo elettrico (anche se non passa corrente). I 
campi magnetici sono invece generati dal passaggio di corrente elettrica. Se si tratta di cavi 
compensati (avvolti in modo che gli effetti magnetici si elidano), il campo effettivo sarà debole. 
Si ipotizza che i campi a bassa frequenza, dal momento che le frequenze delle onde cerebrali sono 
negli stessi intervalli (decine di Hz) possano influenzare le attività encefaliche. 
Inoltre i campi magnetici variabili provocano fenomeni di induzione elettromagnetica all’interno del 
corpo, con produzione di correnti interne che vanno ad alterare le condizioni fisiologiche. 
Gli effetti più probabili possono essere insonnia, cefalea ed anche, secondo alcuni studi, di tipo 
tumorale. 
Il cuore è un organo sensibile a causa dell’elevata velocità del sangue e della presenza di ioni nei vasi 
sanguigni, per cui si ipotizzano effetti anche su questo organo. 
L’Istituto nazionale per la ricerca sul cancro ha rilevato l’evidenza scientifica di causalità tra 
l’esposizione a campi elettromagnetici a bassa frequenza e l’insorgenza di leucemie in età pediatrica. 
Campi elettrici a bassa frequenza sembrano agire sul sistema nervoso e sulla psiche in genere in modo 
negativo, predisponendo, in particolare, a rischio di infortunio. 
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Le misure di protezione consistono in schermature del campo elettrico, compensazione del campo 
magnetico dei cavi, utilizzo di trasformatori a bassa dissipazione che presentano un basso campo 
esterno, distanze. 
L’influenza sull’organismo dei campi ad Alta Frequenza (a grandi linee dai kHz alle centinaia di 
GHz) è di tipo termico o non termico. Gli effetti termici (riscaldamento locale del corpo) si hanno 
solamente a soglie di campo piuttosto elevate, per cui, in genere, non vengono considerati. 
Gli effetti non termici si manifestano a livelli di campo anche bassi e dipendono dalla frequenza, 
nonché dalla sensibilità del soggetto. 
Le indicazioni di molti studiosi della materia sono per un danno alla salute, anche se i meccanismi di 
azione non sono ancora ben chiari. Appare quindi logico, in questa fase storica di acquisizione 
ulteriore di dati certi, il principio della precauzione. 
Nell’analisi della singola realtà lavorativa occorre ancora considerare i rapporti con l’ambiente 
esterno sempre più saturo di emissioni potenzialmente a rischio. 
I livelli di riferimento ammissibili (campo elettrico in V/m, campo magnetico in A/m, induzione 
magnetica in mT o Esposizione in W/m2) per l’esposizione della popolazione a campi elettrici e 
magnetici variabili sono stabiliti in funzione della frequenza. 
I sistemi di comunicazione devono essere tali da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi 
possibile compatibilmente con la qualità del servizio al fine di minimizzare l’esposizione. 
Per gli ambienti di lavoro il riferimento normativo è il decreto legislativo 159 del 1°/08/2016. 
Comunque in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore non dovrebbero 
essere superati i valori di cautela che seguono (indipendentemente dalla frequenza): 
6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico e, per frequenze comprese tra 3 MHz 
e 300 GHz, 0,10 W/m2. 
I valori limite raccomandati per campi a 50 Hz da vari organismi internazionali, sia in ambito 
lavorativo che in ambienti di vita, presentano delle differenze sostanziali. Per gli ambienti di vita i 
limiti sono a volte molto bassi. Per la scienza genetica, per esempio, il limite del campo elettrico parte 
da 1 V/m. Ma c’è chi propone 10 V/m. 
Da tenere presente che valori medi di campo nelle abitazioni sono: 5-40 V/m; 0,01-0,3 µT. 
E’ di tutti i giorni sentire parlare di effetti negativi sulla salute dei campi elettromagnetici. Si va dal 
mal di testa all’insonnia, dai deficit di attenzione alle alterazioni dell’umore. Se la dimostrazione della 
causalità è estremamente difficile, è però facile rilevare che ormai c’è ovunque un’antenna e l’abuso 
della tecnologia wireless si spreca. Ma anche un normale impianto elettrico domestico, come abbiamo 
visto, genera dei campi. 
A questo punto l’unica cosa da fare è seguire il classico principio di cautela. Le vie sono due. Abitare 
in un luogo sperduto privo di tecnologie oppure servirsi della tecnologia per realizzare delle difese, 
specie per la zona notte. Un criterio per eliminare dalla camera da letto i campi a bassa frequenza 
consiste nell’installazione di un disgiuntore elettrico, che provvede a staccare tensione sul relativo 
impianto nelle ore notturne, quando le varie utenze vengono spente. 
 
Gli effetti biologici: diversi punti di vista 

Il processo di ionizzazione delle radiazioni porta ad alterazioni degli atomi e molecole, almeno in via 
transitoria, e può in tal modo produrre un danno alle cellule. Se un danno cellulare si verifica, e non 
è adeguatamente riparato, esso può impedire alla cellula di sopravvivere e di riprodursi, oppure può 
dar luogo ad una cellula modificata, ma capace di riprodursi. Queste due conseguenze hanno 
implicazioni profondamente diverse per l’organismo. 
Molti organi e tessuti del corpo non vengono danneggiati dalla perdita di un piccolo numero di cellule, 
o anche di numerose cellule. 
Tuttavia, se tale numero diventa abbastanza grande si può osservare un danno, sotto forma di una 
perdita di funzione del tessuto interessato. La probabilità di un tale danno sarà zero a piccole dosi, 
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ma al di sopra di un certo livello di dose aumenterà rapidamente, così pure la gravità clinica del danno 
aumenterà anch’essa in funzione della dose. 
Il risultato cambia di molto se la cellula irradiata viene modificata, invece che inattivata. 
Sebbene esistano meccanismi di difesa molto efficaci, il clone di cellule che nasceranno dalla 
riproduzione di una cellula somatica modificata, ma capace di dividersi potrà dare luogo, dopo un 
tempo variabile detto periodo di latenza, alla manifestazione di una condizione maligna di tipo 
neoplastico. 
La probabilità che la radiazione dia origine ad un tumore aumenta di solito con l’aumentare della 
dose, probabilmente senza una soglia, in maniera approssimativamente proporzionale alla dose, per 
lo meno per valori di dose al di sotto delle soglie per gli effetti deterministici (quelli certi). 
La gravità clinica dei tumori non è in rapporto con la dose. 
Un tale tipo di effetto viene denominato “ stocastico” a significare che esso è di “natura statistica e 
casuale”. 
Qualora il danno da radiazioni si produca in una cellula germinale (mutazioni ed aberrazioni 
cromosomiche), capace di trasmettere informazioni genetiche alle generazioni successive, gli effetti 
che ne risultano, che possono essere di tipo e gravità diversi, vengono espressi nella progenie 
dell’individuo irradiato. 
Le conseguenze vanno da quelle poco visibili e trascurabili, alle malformazioni gravi con perdita di 
funzioni, fino alla morte prematura. Si ritiene che anche i danni non letali nelle cellule germinali 
dell’uomo possano essere a loro volta trasmessi alle generazioni successive. 
Questi tipi di effetto stocastico vengono chiamati “ereditari”. 
Modificazioni molecolari possono anche originarsi attraverso l’eccitazione di atomi e molecole, 
quando l’energia di eccitazione superi l’energia di legame tra gli atomi. 
Circa una metà dell’energia depositata nei tessuti dalle radiazioni ionizzanti è dovuta all’eccitazione, 
ma quest’ultima ha una importanza minore rispetto alla ionizzazione e non viene considerata 
separatamente. 
Se le molecole alterate sono situate in una cellula vivente, la cellula stessa può risultare a volte 
danneggiata, sia direttamente quando la molecola interessata ha un’importanza critica per le funzioni 
della cellula, sia indirettamente, attraverso fenomeni chimici su molecole adiacenti. 
Tra le diverse forme di danno che la radiazione può produrre in una cellula, la più importante è quella 
che riguarda il DNA. 
Il danno al DNA può impedire la sopravvivenza o la riproduzione della cellula, ma spesso il danno 
viene riparato dalla cellula stessa. 
Se tale riparazione non è perfetta, può dar luogo ad una cellula vitale, ma modificata. 
La presenza e la proliferazione di una cellula modificata può anche essere influenzata da altri 
fenomeni cellulari che si verificano prima o dopo l’esposizione alle radiazioni. 
Tali fenomeni sono molto comuni e possono includere l’esposizione ad altre sostanze cancerogene o 
mutagene. Quando un numero sufficiente di cellule in un organo o tessuto viene inattivato o non è 
più in grado di riprodursi e funzionare normalmente, vi è una perdita di funzione dell’organo. 
La perdita di funzione diviene più grave, a mano a mano che il numero di cellule inattivate aumenta. 
Una cellula somatica modificata può conservare ancora la sua capacità di riprodursi e può dar luogo 
ad un clone di cellule modificate che evolverà alla fine in un tumore. 
Vi sono anche fenomeni molto complessi che hanno luogo durante lo sviluppo del prodotto del 
concepimento allo stadio di embrione o di feto e dipendono dal momento dell’esposizione, in rapporto 
alla fertilizzazione. 
Quando il numero di cellule nell’embrione è piccolo ed esse non si sono ancora differenziate, il danno 
a queste cellule si manifesta con ogni probabilità come incapacità di impiantarsi nella parete uterina 
o come morte dell’embrione, un evento che passa inosservato. 
L’esposizione di un embrione durante le prime tre settimane dalla fertilizzazione non dà luogo 
probabilmente ad effetti stocastici del bambino nato vivo, nonostante che già alla terza settimana il 
sistema nervoso centrale ed il cuore comincino a differenziarsi. 
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Durante il restante periodo dell’organogenesi principale, che inizia convenzionalmente alla fine della 
terza settimana, la radiazione può produrre delle malformazioni negli organi che si vanno sviluppando 
al momento dell’esposizione. 
Durante il periodo che va da tre settimane dopo la fertilizzazione e fino alla fine della gravidanza, 
pare probabile che l’esposizione alla radiazione possa dare effetti stocastici che si esprimono come 
un aumento della probabilità di tumori alla nascita. 
In definitiva si ipotizza che non vi sia un limite di sicurezza per le radiazioni ionizzanti assorbite e 
che, anche alle basse dosi (radiazioni naturali), vi possano essere degli effetti di tipo probabilistico 
che, sia pure molto rari, possano indurre principalmente fenomeni tumorali. 
Da considerare comunque che in ambito industriale convenzionale o sanitario l’utilizzo, in particolare 
di apparecchi a raggi X, se vengono costantemente messe in atto tutte le procedure di sicurezza 
impartite dall’Esperto Qualificato in radioprotezione (figura preposta per legge alla sicurezza da 
radiazioni), il personale addetto è generalmente in grado di non ricevere in pratica una dose 
significativa, rapportata all’anno, rispetto a quella naturale. 
Lo stesso dicasi per eventuale detenzione o utilizzo di sorgenti minime (per esempio quelle di taratura 
di strumenti) che di fatto non vanno ad influire sulla dose naturale assorbita. 
 
Radon 

Il radon, gas nobile naturale la cui fonte principale è il terreno (ma fonti possono essere anche i 
materiali da costruzione, come tufo e graniti) è radioattivo ed emette particelle α. Nei locali chiusi 
diventa pericoloso perché può raggiungere delle concentrazioni elevate. L’isotopo comune è il Radon 
222, che ha un tempo di dimezzamento di qualche giorno. Deriva dalla catena di decadimento 
dell’Uranio 238, presente in natura. 
Per impedire l’accumulo di radon nei locali, specie se si tratta di locali interrati, anche parzialmente, 
o al piano terreno, la prima cosa da fare è l’aerazione. Anche nei mesi invernali. 
Azioni correttive ulteriori sono: sigillatura delle vie di ingresso del gas (materiali polimerici, ecc.); 
depressurizzazione dell’intercapedine sotto pavimento (ventilazione); ventilazione del vespaio; lieve 
pressurizzazione dell’edificio. 
Oggi l’argomento radon è rivalutato, dal momento che si parla sempre più di prevenzione globale, 
non trascurando gli aspetti preventivi che possono interessare il modo di vivere della persona. 
Il tema fa parte della tutela della salute rispetto all’esposizione a radiazioni ionizzanti, sia per i 
lavoratori che la popolazione in generale. 
Una direttiva europea, che si basa sugli studi degli ultimi 20 anni e sulle raccomandazioni delle 
principali autorità scientifiche e sanitarie internazionali, impone delle misure per la salvaguardia della 
salute dai rischi delle radiazioni ionizzanti. Il provvedimento riguarda sorgenti naturali, esposizioni 
mediche, controlli negli aeroporti, prodotti di consumo, esposizioni lavorative, incidenti, ecc. 
Vengono considerate situazioni specifiche di rischio, come i lavori in sotterraneo, con particolare 
riferimento, per l’appunto, al gas radon o nello spazio (piloti; astronauti, soggetti all’azione dei raggi 
cosmici). Vengono considerati con attenzione gli organi più sensibili, come le gonadi, il midollo 
osseo, i polmoni, la tiroide, il cristallino. 
Per i lavoratori esposti il limite è sempre di 20 mSv/anno. Per il cristallino il limite di dose passa da 
150 a 20 mSv/anno, poiché, in virtù di studi specifici, si è visto che questo tessuto ha una sensibilità 
alle radiazioni più alta di quanto ritenuto in passato. 
Il limite di dose per la popolazione è sempre di 1 mSv/anno per le esposizioni artificiali (quelle 
mediche escluse). 
Da considerare che la dose naturale annua, nel nostro Paese, è di circa 1,5-2,5 mSv, variabile in 
maniera sensibile a seconda del luogo. 
La direttiva considera anche l’esposizione a raggi gamma dovuta a materiali da costruzione (tufi, 
lave, graniti, ecc.). Il limite da mantenere è fissato in 1 mSv. Prevede altresì l’obbligo per chi mette 
in commercio i materiali indicati di misurarne la radioattività. Gli stati membri dovranno emanare 



8 
Giovanni B. Carbone – Radiazioni: Paure, misteri, inganni 

specifiche norme. Gli studi hanno dimostrato che anche le microdosi determinano un aumento del 
rischio di sviluppare tumori. 
Viene confermato il principio della valutazione del rapporto rischio/benefici nell’uso di sorgenti (in 
tutti i settori). 
Si stima che almeno il 10% dei tumori al polmone sia dovuto al radon. Il radon, per le sue proprietà 
fisiche ed il suo essere ubiquitario, è considerato la seconda causa di tumore polmonare dopo il fumo 
di tabacco. Viene quindi fissato il limite di concentrazione in aria di 300 Bq/m3 per tutti gli ambienti 
indoor (sia lavorativi che di vita). Secondo alcuni studi bisognerebbe però restare al di sotto dei 150 
Bq/m3. 
In Liguria la concentrazione è in genere bassa (media nazionale 70; media europea 55 circa; regioni 
con concentrazione maggiore, come Friuli e Campania: 110-120 circa). 
Oggi sta crescendo l’attenzione sulla valutazione del rischio derivante dalla presenza del radon negli 
ambienti di lavoro e abitativi, anche nelle situazioni per cui non esiste un obbligo specifico. Questo 
sulla base degli indirizzi normativi generali, che prevedono una valutazione di ogni rischio. In questa 
direzione sarebbe auspicabile procedere, con i criteri suggeriti dalla normativa, ad effettuare a la 
determinazione della concentrazione media annua di radon in aria negli ambienti di lavoro e di vita, 
oltre che nei locali interrati o seminterrati, anche a livello del terreno, finalizzata alla individuazione 
di eventuali rimedi. 
 
Radioattività negli alimenti 

Il fenomeno della radioattività è poco conosciuto nelle sue dimensioni reali, come sono poco 
conosciute le unità di misura che lo descrivono. Anche perché è facile per la gente confondere le 
vecchie unità con le nuove del Sistema Internazionale. 
Da qui alla convinzione diffusa nell’opinione pubblica (ma anche in ambienti “colti”) secondo cui le 
radiazioni sono comunque pericolose, il passo è breve. Senza fare nessuno sforzo per un minimo di 
approfondimento di una materia di per sé complessa: le radiazioni sono a forte rischio e basta! 
I media soffiano spesso sul fuoco, alimentando con l’ignoranza, l’irresponsabilità e gli interessi del 
giornalista un’attenzione sul tema completamente distorta e ingannevole. 
Il modello lineare senza soglia (LNT – Linear No-Threshold model), che non ammette alcuna soglia 
minima di sicurezza nelle dosi assorbite, è stato assunto nel passato (dopo la seconda guerra 
mondiale) dagli Organismi internazionali di settore in termini pessimistici e cautelativi. Anche perché 
non esistevano in allora studi specifici sulle basse dosi, ma solo quelli sulle dosi acute derivanti dai 
noti episodi bellici (Hiroshima e Nagasaki). 
Questa tesi ha incontrato negli anni feroci critiche da parte di varie comunità scientifiche, che hanno 
portato avanti studi epidemiologici anche su gruppi di popolazione esposti a diversi fondi di 
radioattività naturale. Questi studi evidenziano invece l’esistenza di una soglia di dose al di sotto della 
quale il rischio, probabilistico, relativo di insorgenza di mutazioni cellulari negative, è inesistente 
oppure troppo insignificante per essere valutato. 
Alcuni di questi studi vanno addirittura oltre ipotizzando, sempre alle basse dosi, una risposta adattiva 
dell’organismo con conseguenti benefici a lungo termine, anche in relazione a esposizioni future 
(teoria ormesi, dal verbo greco ormao – stimolare). 
Al di là, comunque, di queste considerazioni, dobbiamo renderci conto che la radioattività è in noi e 
intorno a noi. Il nostro corpo ospita degli isotopi radioattivi, è radioattivo il cibo, sono radioattive le 
nostre case. Nel corpo decadono ogni secondo migliaia di atomi di potassio (K40), contenuto nelle 
ossa e carbonio (C14) nelle cellule. 
Come diceva Paracelso (XVI secolo) sul veleno (la dose fa il veleno) è la dose di radiazioni (in un 
determinato tempo) che crea o meno situazioni di rischio effettivo. 
La natura ci offre molti alimenti che sono radioattivi: patate, fagiolini, noci, avocado. La noce del 
Brasile è particolarmente radioattiva e contiene anche radio, che non viene regolato omeostaticamente 
(come il potassio), ma tende ad accumularsi nelle ossa per la sua affinità con il calcio. 
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Si tratta tuttavia di “elementi radioattivi legittimi”. Come materiali vari di uso comune, dalle piastrelle 
in ceramica alla sabbia per gatti, dai mattoni per barbeque alla carta abrasiva. 
Esiste poi il fenomeno della contaminazione di alimenti dovuto ad incidenti o test nucleari. E’ recente 
la cronaca relativa a carni di cinghiali con un certo livello di cesio (Cs137), ancora presente 
nell’ambiente a seguito dell’incidente di Chernobil del 1986. E’ tuttora in atto un piano di ricerca di 
contaminanti radioattivi ultradecennale, il cui esito globale è però tranquillizzante. Per quanto 
concerne la carne dei selvatici, per esempio, un impatto dosimetrico significativo sull’individuo si 
avrebbe solo, nei casi peggiori di maggior contaminazione, con un consumo decisamente improbabile 
di oltre 10 - 15 kg all’anno pro-capite. 
La ricerca è estesa a funghi, latticini, frutti di bosco, miele, olio, vino, patate, prodotti ittici. 
Tornando agli alimenti radioattivi per loro natura, che contribuiscono per circa il 10% all’esposizione 
totale di una persona alla radioattività naturale, spiccano le banane, per il loro contenuto di potassio, 
in particolare K40. Si parla di BED (Banana Equivalent Dose) per indicare la dose equivalente 
assorbita mangiando una banana. Il potassio 40 non si accumula nell’organismo e la sua 
concentrazione viene regolata omeostaticamente. 
E’ stato calcolato (RadSafe 1995) che la dose di radiazioni di una banana da 150 g è di circa 0,1 μSv. 
L’effetto sanitario, dal punto di vista radioattività, di una banana è quindi trascurabile. Ma un grande 
carico di banane può dare origine a un irraggiamento che viene segnalato dalla strumentazione come 
anomalia radiometrica. 
Ancora un attimo sull’ormesi. Si è constatato che una bassa dose incrementa la radioresistenza delle 
cellule a dosi maggiori (effetto ormetico o risposta adattativa). In altre parole, se l’organismo è 
esposto a basse dosi, sviluppa una resistenza a dosi più massicce. Esistono degli studi recenti sul 
fenomeno. A Taipei, negli anni 80, si era verificata una esposizione accidentale gamma da cobalto 
(Co60) per fusione di una sorgente nell’acciaio di immobili, tra cui una scuola. L’esposizione era 
stata stimata molto elevata (Chen W.L. e coll. 2004). 
Le risultanze mediche hanno dimostrato un effetto positivo dell’ormesi, a seguito di esposizione 
cronica a base dosi di radiazioni. Infatti tali risultanze sono state praticamente sovrapponibili alla 
popolazione non esposta. Pertanto gli autori hanno richiesto una revisione dell’ipotesi lineare senza 
soglia (LNT). Secondo APAT – Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici- “la 
spiegazione ormotica ha la sua dignità di collocazione” (2006). 
 
Cellulari 

L’esigenza di una corretta valutazione dei rischi da campi elettromagnetici nell’uso di telefoni 
cellulari è oggi particolarmente sentita, data l’enorme diffusione di questa tecnologia. 
Innanzitutto occorre dire che la IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) ha 
classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza (che interessano anche i cellulari) tra gli agenti 
“possibilmente cancerogeni (gruppo 2 B)” a seguito di studi che hanno evidenziato un limitato 
incremento di rischio di glioma (tumore del sistema nervoso centrale) e neuroma del nervo acustico 
(proliferazione cellulare non neoplastica) tra i forti utilizzatori di cellulari. 
Si ricorda che le classi di cancerogenicità sono quattro: 1, 2, 2B, 3, 4, con livello di rischio decrescente 
(si parla sempre di rischio in termini probabilistici: il corpo umano ha grandi capacità di difesa e 
autoregolazione, specie se in buona salute). 
Tuttavia le ricerche sono ancora insufficienti per dare una risposta definitiva e all’interno della 
comunità scientifica il dibattito è ancora vivace. 
Dal momento che sussistono ancora dei notevoli margini di incertezza, va applicato il principio della 
massima cautela, cercando di fare del cellulare un uso ponderato e consapevole. 
E’ assurdo restare incollati all’apparecchio per delle mezz’ore: limitando i tempi si impara la sintesi 
(dote oggi particolarmente preziosa!) e si riducono i rischi potenziali da esposizione prolungata al 
campo elettromagnetico. 
Sono da adottare anche modalità hands-free, ricorrendo ad auricolari, viva voce o altri sistemi che 
consentano una maggiore distanza tra apparecchio e testa dell’utente. 
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Va ricordato altresì che l’evoluzione tecnologica è indirizzata verso una diminuzione dell’esposizione 
personale (una chiamata in 3G espone molto di meno di una chiamata in 2G). 
Considerare anche che se il segnale è buono, la potenza emessa dal cellulare si riduce. 
Infine che aumentare la distanza dal cellulare anche dell’ordine delle sole decine di centimetri, 
significa ridurre fortemente l’intensità di esposizione. 
 
Radiazioni in aereo e nello spazio 
Le radiazioni naturali che ci interessano di più per i possibili effetti biologici sono quelle ionizzanti, 
cioè capaci, per la loro energia, di allontanare gli elettroni dagli atomi della materia vivente. E quindi 
di squilibrare i processi biologici. Si tratta di particelle elementari cariche, nuclei atomici, quanti di 
energia. 
Di norma, in un organismo sano, viene automaticamente avviato un sistema di riparazione o 
eliminazione delle cellule danneggiate. Per le radiazioni modeste, a livello del suolo, si assume, per 
cautela, che un possibile danno all’organismo sia solo su base statistica. Si parla quindi di effetti 
stocastici. 
Fortunatamente l’atmosfera fa da scudo e l’irraggiamento che arriva all’uomo è piccolo rispetto a 
quello che troviamo a grande altezza o negli spazi cosmici. Anche il campo magnetico terrestre 
contribuisce a diminuire tale irraggiamento, in quanto le particelle meno energetiche tendono ad 
essere respinte. L’atmosfera ha una protezione equivalente a circa 370 cm di alluminio. 
In definitiva ognuno di noi riceve una dose media annua, dal cosmo, di circa 0,2 mSv, che va ad 
aggiungersi alla radiazione terrestre, per una dose totale annua, in media, di circa 2,4 mSv. 
Le due categorie di radiazioni ionizzanti sono quelle che ionizzano direttamente la materia (particelle 
cariche α, β+, β-) e quelle che ionizzano in modo indiretto (neutroni, raggi γ, raggi x). 
Le radiazioni cosmiche sono costituite da protoni (circa 85%), da nuclei di elio (circa 10%), poi da 
elettroni, nuclei leggeri, fotoni, neutrini, positroni, antiprotoni. Queste rappresentano i raggi cosmici 
primari. Giunti nell’atmosfera i raggi primari interagiscono con i nuclei delle molecole dell’aria 
dando vita ad un processo a cascata, con emissione di raggi cosmici secondari. 
La radiazione secondaria a livello del mare si presenta in due modi: la radiazione molle (elettroni, 
fotoni, in misura inferiore protoni, kaoni, nuclei) che può essere schermata da pochi centimetri di 
materia, la radiazione dura (circa 70%) composta da muoni, che può penetrare la materia per spessori 
di oltre un metro (dipende dalla densità del materiale). 
I raggi cosmici di energia intermedia provengono dalla Via Lattea; quelli ad altissima energia sembra 
abbiano origine dai collassi gravitazionali che si verificano a causa dei maggiori “buchi neri” (con 
masse oltre un miliardo di masse solari). 
Non vi sono dati significativi sui rischi da basse dosi. Tra l’altro gli effetti a basse dosi (come quelle 
ambientali) sono imputabili anche a un’enormità di altri fattori, per cui studi sperimentali del genere, 
da condurre su numeri altissimi di individui, non sono di fatto attuabili. 
Si introducono allora modelli cautelativi di tipo lineare, cioè di semplice proporzionalità degli effetti 
rispetto alla dose, senza una soglia. L’ipotesi è prudenziale e non dimostrata. Per quanto riguarda gli 
effetti, alle basse dosi non si parla di tipologia ma solo di frequenza (o probabilità). 
E’ anche vero, però, che è stata introdotta nelle norme una soglia di “non rilevanza radiologica”, 
peraltro molto bassa, che corrisponde alla dose efficace di 10 µSv su base annua. Ciò in quanto è 
possibile supporre che dosi molto basse non generino effetti negativi. 
Per quanto concerne il personale navigante, la normativa va applicata a chi effettua voli a quote tra 
8.000 e 15.000 m, fissando a 20 mSv il limite di dose annua. 
E’ stato stabilito che, fino a 8.000 m, non viene di regola superato, in relazione ai viaggi in quota, il 
valore di 1 mSv/anno, che è anche il limite di esposizione per la popolazione in generale. 
La norma prevede di: 

- programmare i turni in modo da ridurre per quanto possibile l’esposizione; 
- informare dei rischi specifici; 
- evitare di adibire le gestanti ad attività che espongano il nascituro a più di 1 mSv complessivi; 
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- assicurare la sorveglianza sanitaria secondo le procedure di legge. 
A parità di dose totale si presume che gli effetti siano tanto maggiori quanto minore è il tempo di 
esposizione, dal momento che i processi riparativi dei tessuti sono legati al tempo. In particolare la 
produzione di enzimi riparatori dei filamenti di DNA eventualmente danneggiati non può essere 
istantanea, ma avviene con determinate tempistiche. 
Per avere un’idea delle dosi in gioco, si può ritenere che un addetto che vola circa 700 ore all’anno 
possa assorbire circa 3-4 mSv/anno. 
Un astronauta in una stazione spaziale è soggetto a una dose annua 1.000 volte superiore a quella a 
livello del mare. E’ per questo che il soggiorno in orbita non può superare alcuni mesi. Andando sulla 
Luna o su Marte la dose va moltiplicata! Nello spazio interplanetario la dose annua diventa dell’ordine 
dei 900 mSv, suscettibile di aumentare enormemente in caso di tempesta solare. 
E’ quindi chiaro che non possiamo ipotizzare viaggi interplanetari senza fare i conti con delle dosi di 
radiazioni proibitive. Viaggi del genere sono al momento impraticabili. Sono allo studio delle 
strategie difensive (per esempio schermi attivi di tipo magnetico) che per ora sono solo sulla carta. 
Uno studio della NASA ipotizza che gli astronauti in voli di lunga durata possano subire uno stress 
ossidativo e un invecchiamento precoce, oltre che un aumento del rischio di cancro. 
Inoltre che è importante lo studio della qualità delle radiazioni in gioco nello spazio (radiazioni ad 
alto LET - Linear Energy Transfer), diverse da quelle a basso LET (raggi x e γ compresi) a cui siamo 
abituati. 
Vari studi, derivanti anche da dichiarazioni recenti della NASA sul problema delle radiazioni, visto 
come ostacolo principale ai viaggi spaziali, portano a considerare dubbie le stesse missioni Apollo 
sulla Luna, almeno nei termini a noi noti. 
Ma tornando ai viaggi in aereo, una recente ricerca ipotizza che il volo attraverso una tempesta 
equivalga a una dose di radiazioni equivalente a quella di 400 radiografie al torace. 
Una misura diretta in volo intercontinentale, con un normale strumento, fornisce valori di oltre 50 -
100 volte i valori normali a terra. 
 
Radiografie: la valutazione del rischio 
E’ ormai appurato che il ricorso alla diagnostica per immagini ha assunto negli ultimi anni una 
frequenza esagerata. Si tratta di tendenze ipocondriche diffuse nella popolazione, che chiede di 
sottoporsi ad esami medici anche quando non sarebbero strettamente necessari, ma si tratta anche di 
medicina “difensiva” del medico. Che si vuole sempre tutelare da eventuali azioni di richiesta danni. 
E’ spropositato il numero di risonanze magnetiche richieste, anche per patologie che potrebbero 
essere indagate in modo diverso e minori oneri. È spropositato il numero di radiografie convenzionali 
e di TAC. Per cui la dose di radiazioni alla popolazione ha avuto un incremento esponenziale. Con il 
risultato di aumentare il rischio, sia pure solo probabilistico, di dare origine a mutazioni di tipo 
cancerogeno, anche a distanza di anni. Si parla di effetti stocastici (probabilistici). Secondo questo 
principio, universalmente accettato, non vi è una soglia minima, come si diceva, di assoluta assenza 
di rischio, anche se è stato introdotto il concetto, già decritto, della “non rilevanza radiologica”, ad 
un valore di dose estremamente basso rispetto alla dose annuale da radiazioni naturali (10 μSv/anno). 
E il rischio aumenta con l’aumentare della dose. 
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Il processo di ionizzazione delle radiazioni porta ad alterazioni di atomi e molecole, almeno in via 
transitoria, e può in tal modo produrre un danno alle cellule. Se un danno cellulare si verifica, e non 
è adeguatamente riparato, esso può impedire alla cellula di sopravvivere e di riprodursi. Oppure può 
dar luogo ad una cellula modificata ma capace di riprodursi. Queste due conseguenze hanno 
implicazioni profondamente diverse per l’organismo. 
Molti organi e tessuti del corpo non vengono danneggiati dalla perdita di un piccolo numero di cellule, 
o anche di numerose cellule. Tuttavia, se tale numero diventa abbastanza grande, si può osservare un 
danno, sotto forma di una perdita di funzione del tessuto interessato. La probabilità di un tale danno 
sarà praticamente nullo a piccole dosi, ma al di sopra di un certo livello di dose aumenterà 
rapidamente, così pure la gravità clinica del danno aumenterà anch’essa in funzione della dose. 
Il risultato cambia di molto se la cellula irradiata viene modificata, invece che inattivata. 
Sebbene esistano meccanismi di difesa molto efficaci, il clone di cellule che nasceranno dalla 
riproduzione di una cellula somatica modificata, ma capace di dividersi potrà dare origine, dopo un 
tempo variabile detto periodo di latenza, alla manifestazione di una condizione maligna di tipo 
neoplastico. 
La probabilità che la radiazione generi un tumore aumenta di solito con l’aumentare della dose, 
probabilmente (questa è la posizione prevalente) senza una soglia, in maniera approssimativamente 
proporzionale alla dose, per lo meno per valori di dose al di sotto delle soglie per gli effetti 
deterministici. La soglia, da rapportare al tempo in cui è assunta una certa dose, è diversa da persona 
a persona ed è nettamente superiore e non paragonabile con i valori di basse dosi con cui ci 
confrontiamo ogni giorno (dosi naturali; dosi per esami medici, ecc.). 
La gravità clinica dei tumori non è in rapporto con la dose. 
L’effetto alle basse dosi viene denominato “ stocastico” a significare che esso è di “natura statistica 
e casuale”. 
Qualora il danno da radiazioni si produca in una cellula germinale (mutazioni ed aberrazioni 
cromosomiche), capace di trasmettere informazioni genetiche alle generazioni successive, gli effetti 
che ne risultano, che possono essere di tipo e gravità diversi, vengono espressi nella progenie 
dell’individuo irradiato. 
Le conseguenze vanno da quelle poco visibili e trascurabili, alle malformazioni gravi con perdita di 
funzioni, fino alla morte prematura. Si ritiene che anche i danni non letali nelle cellule germinali 
dell’uomo possano essere a loro volta trasmessi alle generazioni successive. 
Questi tipi di effetto stocastico vengono chiamati “ereditari”. 
Modificazioni molecolari possono anche originarsi attraverso l’eccitazione di atomi e molecole, 
quando l’energia di eccitazione superi l’energia di legame tra gli atomi. 
Circa una metà dell’energia depositata nei tessuti dalle radiazioni ionizzanti è dovuta all’eccitazione, 
ma quest’ultima ha una importanza minore rispetto alla ionizzazione e non viene considerata 
separatamente. 
Per quanto concerne gli esami medici, la dose al paziente varia notevolmente con il tipo di esame. 
Di solito, per avere un’idea della dose al paziente, si fa il confronto con la tipica radiografia del torace 
in proiezione antero posteriore (dose di 0,02 mSv). Una TAC del torace equivale a quasi 400 
radiografie normali. Una TAC coronarica vale circa 600 radiografie. Si può dire che la dose assorbita 
per una TAC va da 1 a circa 10 mSv (ordine di grandezza). La dose per lo studio del cranio è di circa 
1,5 – 2 mSv. Il rischio individuale è bassissimo. Facendo riferimento ai grandi numeri è stato però 
calcolato che circa il 2% di tutti i tumori negli USA può essere ricondotta ad un uso massiccio di 
TAC. 
Un volo di andata e ritorno dall’Europa all’America equivale a 5 radiografie al torace. Che può 
arrivare alle 100 nel caso di eventi cosmici, come le esplosioni solari. 
Un esame radiografico dentale comporta una dose efficace fino a 8 µSv; una panoramica sino a 30 
μSv (ossia 0,03 mSv). Un esame CBCT (TAC dentale) dà una dose sino a circa 1 mSv. 
Non si vuole dire che le TAC non vanno fatte. Si vuole solo dire che ogni volta il medico specialista, 
possibilmente insieme al paziente, dovrebbe fare una attenta valutazione del rapporto costi/benefici. 
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Un esempio comune è quello del Pronto Soccorso, specie laddove siano coinvolte delle giovani vite 
(i bambini sono maggiormente sensibili alle radiazioni). 
La tecnologia comunque corre. Con l’introduzione di nuovi algoritmi anche la dose per TAC si sta 
riducendo drasticamente, anche di oltre il 50% rispetto alla TAC classica. 
Se le molecole alterate sono situate in una cellula vivente, la cellula stessa può risultare a volte 
danneggiata, sia direttamente, quando la molecola interessata ha un’importanza critica per le funzioni 
della cellula, sia indirettamente, attraverso fenomeni chimici su molecole adiacenti. 
Tra le diverse forme di danno che la radiazione può produrre in una cellula, la più importante è quella 
che riguarda il DNA. 
Il danno al DNA può impedire la sopravvivenza o la riproduzione della cellula, ma spesso il danno 
viene riparato dalla cellula stessa. Se tale riparazione non è perfetta, può dar luogo ad una cellula 
vitale, ma modificata. La presenza e la proliferazione di una cellula modificata può anche essere 
influenzata da altri fenomeni cellulari che si verificano prima o dopo l’esposizione alle radiazioni. 
Tali fenomeni sono molto comuni e possono includere l’esposizione ad altre sostanze cancerogene o 
mutagene. Quando un numero sufficiente di cellule in un organo o tessuto viene inattivato o non è 
più in grado di riprodursi e funzionare normalmente, vi è una perdita di funzione dell’organo. 
La perdita di funzione diviene più grave, a mano a mano che il numero di cellule inattivate aumenta. 
Una cellula somatica modificata può conservare ancora la sua capacità di riprodursi e può generare 
un clone di cellule modificate che evolverà alla fine in un tumore. 
Vi sono anche fenomeni molto complessi che hanno luogo durante lo sviluppo del prodotto del 
concepimento allo stadio di embrione o di feto e dipendono dal momento dell’esposizione, in rapporto 
alla fertilizzazione. 
Quando il numero di cellule nell’embrione è piccolo ed esse non si sono ancora differenziate, il danno 
a queste cellule si manifesta con ogni probabilità come incapacità di impiantarsi nella parete uterina 
o come morte dell’embrione, un evento che passa inosservato. 
L’esposizione di un embrione durante le prime tre settimane dalla fecondazione non dà luogo 
probabilmente ad effetti stocastici del bambino nato vivo, nonostante che già alla terza settimana il 
sistema nervoso centrale ed il cuore comincino a differenziarsi. 
Durante il restante periodo dell’organogenesi principale, che inizia convenzionalmente alla fine della 
terza settimana, la radiazione può produrre delle malformazioni negli organi che si vanno sviluppando 
al momento dell’esposizione. 
Durante il periodo che va da tre settimane dopo la fertilizzazione e fino alla fine della gravidanza, 
pare probabile che l’esposizione alla radiazione possa dare effetti stocastici che si esprimono come 
un aumento della probabilità di tumori alla nascita. 
In definitiva prevale l’ipotesi si ipotizza (cautelativa) che non vi sia un limite di sicurezza per le 
radiazioni ionizzanti assorbite e che, anche alle basse dosi (radiazioni naturali, esami medici), vi 
possano essere degli effetti di tipo probabilistico che, sia pure molto rari, possano indurre 
principalmente fenomeni tumorali. 
Ecco la dose media annuale stimata da radiazioni naturali nella popolazione: 
Radiazione cosmica   0,3-1,3 mSv (a seconda dell’altitudine) 
Radiazione terrestre   0,3-1,15 mSv (a seconda della zona) 
Isotopi radioattivi interni  0,25 mSv 
Totale     circa 2 mSv - valore medio 
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Energia nucleare 

Quando parliamo di energia nucleare pensiamo alle centrali. In una centrale nucleare l’energia deriva 
dal bombardamento dell’uranio con neutroni: il nucleo dell’uranio, durante il processo di fissione 
nucleare, si divide in due generando energia ed altri neutroni, responsabili di altre fissioni (reazione 
a catena). L’intensa radioattività prodotta comporta ”attivazione” dei materiali, che diventano essi 
stessi radioattivi. Si generano così delle scorie radioattive non utilizzabili e problematiche proprio per 
la loro radioattività, tanto da dover essere stoccate in modo adeguato e sicuro: la radioattività decade 
in modo significativo anche solo dopo migliaia di anni. 
Né si può ignorare che un incidente su una centrale può determinare effetti su larga scala che ben 
conosciamo (Chernobil, ecc.). 
Né si può ignorare il fatto che esista un legame tecnologico tra una centrale nucleare e finalità belliche 
(produzione di plutonio). 
La soluzione del problema potrebbe essere, nel prossimo futuro, l’adozione della “fusione nucleare”. 
In cui gli isotopi dell’idrogeno (deuterio, trizio, ecc.), posti sotto vuoto, sono riscaldati ad alte 
temperature, a formare il “plasma” (nuclei separati dagli elettroni). Il plasma viene riscaldato da 
corrente elettrica fino alla fusione degli atomi di idrogeno, con emissione di energia e atomi di elio. 
Il principio è quello del “difetto di massa” per cui due nuclei leggeri che si fondono portano ad una 
massa minore della somma dei due nuclei. La parte di massa mancante si trasforma in energia. 
Per il processo occorre una temperatura elevatissima, tale da far sì che i nuclei si scontrino e si 
fondano. E’ l’altissima temperatura necessaria (milioni di gradi) il problema realizzativo della 
fusione, non solo per l’azione sui materiali, ma anche per la smisurata energia necessaria per avviare 
la fusione (bilancio energetico). 
Grandi vantaggi della fusione sono la “bassa” radioattività delle scorie, che si esaurisce in un 
centinaio di anni, e la tendenza del reattore a fusione all’autospegnimento nel caso di perdita di 
controllo. 
Mentre nella fissione nucleare si può verificare una reazione a catena incontrollata, con fusione del 
nocciolo del reattore, con le conseguenze immaginabili in fatto di radiazioni emesse. 
 
Radiazioni e bombe 

Pensiamo subito alla bomba atomica e alla bomba all’idrogeno. La prima si basa sulla reazione di 
fissione di uranio (uranio arricchito) o plutonio, componente fissile fondamentale delle moderne armi 
nucleari. La massa critica (quella della reazione a catena) del plutonio può essere ridotta a 10 
chilogrammi (per esempio sfera di 10 centimetri di diametro) con liberazione di una energia di 200 
chilotoni. 
La seconda, la più potente, sfrutta la fusione tra nuclei di deuterio e trizio. Oggi sentiamo sempre più 
parlare di bombe nucleari tattiche, cioè di potenza limitata (per esempio un chilotone rispetto ai 
quindici di Hiroshima o alle migliaia di chilotoni delle bombe odierne). Avrebbero la funzione di 
contrastare conflitti regionali, senza comportare escalation nucleari. Ma non tutti gli esperti 
concordano: bombe di questo tipo hanno sempre delle conseguenze strategiche. Si pensi, per esempio, 
agli effetti a lungo termine dovuti alla contaminazione del territorio, anche per quanto riguarda 
l’effetto boomerang su chi l’ha utilizzate. 
 
Potere della conoscenza: paure e inganni 

Il teatrino ruota intorno ad una compagnia di attori che dovrebbero fare solo prevenzione: i controllori 
di radioattività su merce di importazione (“Esperti Qualificati” monopolisti), i controllori 
istituzionali, i controllori dei controllori. Ma non è così. 
Quando qualcuno tenta di entrare nel “cerchio magico” proponendo, nel pieno rispetto di qualità e 
puntualità del servizio, un tariffario concorrenziale ragionevole, si scatena l’inferno. La rete, pervasa 
da corruttori, collusi e corrotti, passa all’attacco. Con minacce, stalking, aggressioni di ogni genere, 
false denunce. Con sfrontate intrusioni di soggetti delle istituzioni, che, con libertà d’azione 
sorprendente, si schierano a fianco dei monopolisti. 
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Vanno in scena imboscate, ricatti, false misurazioni per mettere in cattiva luce i concorrenti, che 
finiscono intrappolati in una grottesca tenaglia, per “finti controlli” o “controlli mancati”. Quando i 
nuovi “intrusi” sono talmente zelanti che segnalano agli Organi di vigilanza persino le “false 
anomalie”, cioè quelle derivate da materiali non soggetti ad obbligo di controllo. E che quindi non 
comporterebbero l’obbligo di notifica (tanto per capirci: mattoni, piastrelle, ceramiche, ecc., con 
presenza di radioisotopi naturali, con rischio trascurabile, al di sotto della “non rilevanza radiologica” 
di legge). 
Alcuni aspiranti “Esperti” fuggono. Chi resiste e resta in campo si trova in guerra. 
Troppe cose non tornano. 

- Viene ignorato che la responsabilità diretta dei controlli è in capo a chi fa le misure 
(Misuratore), che deve sottoscrivere la regolarità del carico. E che la gestione dei controlli 
deve essere affidata ad un “Esperto Qualificato” iscritto negli elenchi ministeriali. 

- Gli studi dei nuovi preventori inerenti i singoli casi di rilevata “anomalia”, relative ai controlli 
effettuati, sono occultati dai controllori istituzionali. 

- I controllori delegano il concorrente monopolista ad eseguire controlli sull’operato dei nuovi 
misuratori. E presentano dei risultati, che sono sostanzialmente, quelli sì, dei falsi. 

- I controllori bloccano per intere settimane dei carichi, dichiarati regolari dal nuovo Misuratore 
con la strumentazione più all’avanguardia correttamente impiegata, quando sanno 
perfettamente che si tratta di merce sdoganabile per non rilevanza della loro radioattività 
(naturale) ai sensi di legge. Tanto che, per calmare le acque (e non perdere tutti i clienti), la 
ditta che gestisce il servizio di controllo è costretta a presentare apposito esposto. E le acque 
si calmano. 

- Si impedisce in ogni modo di far luce sul palcoscenico. 
Quella descritta non è un’opera teatrale, ma una vicenda realmente accaduta. 
 
Misteri e sorgenti fantasma 

Com’è noto, i carichi di rottami metallici di importazione sono soggetti a controllo radiometrico. Lo 
scopo è quello di individuare la presenza di eventuali sorgenti radioattive “orfane”, cioè non 
catalogate e finite nei rottami per motivi vari, di solito accidentali. Ma non mancano gli episodi dolosi. 
Oppure di materiale contaminato (per fusione di sorgenti nei processi produttivi). 
Casi di sorgenti nei rottami o di materiale contaminato ci sono stati nel passato. 
Per fortuna negli ultimi anni gli episodi sono stati rari e in genere con rischi trascurabili. 
Ma la radioattività non si vede e non si sente e i grandi eventi della storia nucleare (Hiroshima, 
Chernobil, gli effetti dell’uranio impoverito di certe armi e così via) determina in chiunque sensazioni 
di dubbio e anche di paura. Questo vale pure per chi, in ambito istituzionale, dovrebbe avere un quadro 
realistico del problema, ma è totalmente impreparato. Spesso non sa nemmeno fare confronti con la 
radioattività naturale a cui siamo tutti esposti: radiazioni cosmiche, radiazioni naturali del terreno e 
dei materiali da costruzione. Quanto alle radiazioni naturali, ricordiamo che il gas radon, radioattivo 
e proveniente dal sottosuolo, la fa da padrone con oltre il 50% della dose “efficace” alla popolazione 
(dell’ordine di 2 – 2,5 mSv/anno). 
Alle fonti naturali si aggiungono quelle artificiali utilizzate in medicina, industria, ricerca, geologia, 
ecc. Come Co 60, Cs 137, I 131. 
Qualsiasi controllo radiometrico che rilevi una anomalia, cioè un rateo di dose a contatto del carico 
superiore al valore medio del fondo ambientale locale, comporta innanzitutto una valutazione della 
fonte che genera detta anomalia. 
In generale si possono avere tre situazioni: 
a) Individuazione di una sorgente (orfana), che impone, come misura di sicurezza elementare, una 

sua classificazione ed il successivo smaltimento secondo le procedure di legge. Caso tipico dei 
rottami. 
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b) Scoperta di una contaminazione del materiale metallico. E’ allora necessario eseguire una 
valutazione del rischio effettivo, al fine di stabilire se la merce è accettabile o meno, in toto o in 
parte. Questo è lo spirito della normativa (in particolare decreto legislativo 100/2011). 

c) Presenza di una “falsa anomalia”, derivante cioè da materiali non metallici non soggetti ad obbligo 
di controllo, ma caricati insieme a merce metallica soggetta. E’ una situazione piuttosto frequente 
che riguarda i carichi di merce varia. Ma anche i rottami contaminati da materiali contenenti 
radionuclidi naturali (come le tubazioni per prospezioni petrolifere). 

La valutazione del rischio, derivante dal fatto che una sorgente inglobata nel processo di lavorazione 
in una matrice metallica non necessariamente presenta un rischio apprezzabile (assenza di 
contaminazione trasferibile), è la strada più ragionevole. Può essere contestata o discussa, ma non 
negata come è avvenuto più volte per ragioni di interesse personale. 
La presenza di una sorgente orfana, da classificare e smaltire nei modi congrui, va dimostrata. Non 
sempre è così. A fronte di episodi eclatanti come era avvenuto nel Porto di Genova con la sorgente di 
Co 60 del 2010, che tanta eco ha avuto nei media, sono stati molteplici i casi segnalati di sorgenti 
“fantasma”. Co 60, Cs 137. In molte occasioni i radionuclidi naturali (U 238, Ra 226, ecc.) sono stati 
contrabbandati come sorgenti orfane. Perché le sorgenti orfane fanno rumore. Tanto nessuno si rende 
conto della bufala. 
La classificazione della sorgente impone altresì una analisi spettrometrica. Lo spettro energetico 
rilevato va memorizzato ed esibito per qualsiasi riscontro si debba operare. 
Gli artefici della bufala si trincerano dietro una ipotetica presenza di Cobalto 60, lasciando intendere 
che si tratta di una sorgente orfana e contestano in maniera grossolana la valutazione del rischio di 
chi desidera una soluzione ragionata del problema. 
Ma affermare con enfasi che è stata trovata “presenza di cobalto 60” non significa nulla. Serve solo 
per inculcare nel lettore, che è sempre profano, l’idea di un rischio da catastrofe. 
La presenza di sorgenti orfane è in pratica ascrivibile ai soli carichi di rottami, mentre nella fattispecie 
si tratta magari di semilavorati e merce varia. 
Porto di Genova: il caso della sorgente di Cobalto 60: 
Il 20 luglio 2010 i normali controlli radiometrici su materiali metallici al Terminal VTE del Porto di 
Genova evidenziano la presenza di cobalto 60 all’interno di un contenitore proveniente da Jedda 
(Emirati Arabi) con rottami di rame. 
Caricatore è la società Sun Metal Casting L.L.C.. Il carico è destinato ad una ditta di Pozzolo 
Formigaro che tratta rifiuti metallici, la Sigimet s.r.l., il cui titolare aveva già subito una condanna in 
materia di rifiuti. Il contenitore è stato sbarcato il 14 luglio dalla nave Malaga della MSC Company, 
con bandiera tedesca. 
In questo periodo gli USA avvisano che potrebbero essere organizzati da Al Queda attentati con 
bombe sporche. Il “caso” vuole che la Malaga abbia fatto scalo da poco a Gioia Tauro. 
Il 29 agosto sarà sequestrato in questo porto un contenitore, con sigillo manomesso, sempre MSC – 
nave Finland – con un carico di 7 tonnellate di esplosivo T4. Il contenitore è destinato ad essere 
imbarcato proprio sulla nave Malaga proveniente da Genova e diretta al Pireo. 
Nel gennaio 2011 l’ISPRA effettua la caratterizzazione della sorgente orfana, assimilata ad una 
sorgente puntiforme in forma solida, probabilmente per impieghi medici o industriali, con attività di 
circa 380 GBq, priva di schermatura. 
Il 15 febbraio 2011 viene confermata la presenza di una “pastiglia” di cobalto 60 utilizzata nel settore 
dei controlli non distruttivi dei materiali. 
A luglio vengono eseguite le operazioni di bonifica, con l’ausilio di un robot OTO Melara. Si trova 
che la sorgente ha forma di penna. Viene sigillata in apposito contenitore in piombo per essere 
smaltita tramite ditta autorizzata in miniera di salgemma tedesca. 
Non vengono rinvenute sostanze esplosive. 
La mappatura dosimetrica nel Terminal consente di appurare che il rischio per i lavoratori e la 
popolazione sia stato e sia “irrilevante” e comunque inferiore ad 1 mSv (limite per la popolazione). 
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Gli smear test in corrispondenza della porta d’ingresso del container non evidenziano contaminazioni 
trasferibili. 
Il rateo di dose massimo a contatto del contenitore risulta di 600 mSv/h, con irraggiamento non 
collimato; quindi viene ipotizzata una sorgente “nuda”, almeno in parte, collocata piuttosto vicino ad 
una parete del contenitore. 
Altre verifiche stimano l’attività in circa 100 – 200 GBq. 
A distanza di 70 m dalla barriera apposita realizzata per schermare il contenitore il rateo di equivalente 
di dose ambiente H*(10) si sovrappone al fondo naturale locale di circa 70 nSv/h. 
Il Comitato ministeriale appositamente nominato per l’approfondimento afferma che: 
“La conclusione cui il Comitato è in definitiva pervenuto si sostanzia nell’esigenza di future e più 
puntuali ed approfondite indagini, essendo invero inaccettabilmente superficiali ed approssimative 
quelle portate a termine dalle Autorità giudiziarie interessate, ed in particolare della procura genovese 
con riferimento alla vicenda della sostanza radioattiva occultata nel carico di rame”. 
A questo punto sembra che tutte le ipotesi siano aperte, compresa quella dell’occultamento doloso 
finalizzato a mantenere alta l’attenzione mediatica e governativa su un tema che è frutto, in questo 
periodo (prima dell’avvento della concorrenza) di interessi rilevanti. Non sarebbe il primo caso 
(Convegno di Roma 2013 sui controlli radiometrici – Comunicazioni del Comando Vigili del Fuoco 
di Roma). 
 

Radiazioni e impostura 

La concorrenza si è industriata con accanimento per segnalare delle anomalie su contenitori di 
competenza di altra ditta, che in maniera sistematica anomalie non sono, dal momento che “a circa 
20 cm” dal carico il “rateo di dose ambiente” è sovrapponibile al fondo naturale (lo dice anche la 
concorrenza, con ciò contraddicendosi, stravolgendo nel contempo la norma, che parla 
semplicemente di valore massimo delle misure eseguite entro i 20 cm dalle pareti del carico) oppure 
“tirando” delle misure verso l’alto in modo arbitrario, ignorando l’incertezza fisiologica e quindi la 
tolleranza nelle misurazioni (riconosciuta dalla stessa ANPEQ – Associazione Nazionale Esperti 
Qualificati) quando si leggono dei valori intorno al valore del fondo locale. E, soprattutto, evitando 
accuratamente di riferire che, trattandosi “sempre” di presenza nel carico di materiali che possono 
dare un piccolo irraggiamento, ma NON sono soggetti al decreto 100/2011, NON si può parlare di 
anomalia. Se si parla di anomalia si vuole fare del “terrorismo informativo”. 
Oppure ancora si tratta di materiali per i quali è stata dimostrata la “NON rilevanza radiologica” ai 
sensi della vigente normativa e quindi sdoganabili (per esempio le “parti freno”, cioè ganasce e 
pastiglie per impianti frenanti). 
Tutta l’impostura con il chiaro obiettivo di bloccare a lungo il carico, in modo da porre in cattiva luce 
l’operato della ditta e del personale (ma anche di soggetti delle Istituzioni che appaiono conniventi). 
E la ditta, che aveva garantito, a fronte di un servizio efficiente, delle tariffe favorevoli, peraltro anche 
a vantaggio del Porto e della collettività, perde il cliente, che preferisce non avere intralci di sorta. 
Ancora sulla questione di carichi di materiali che presentano una debole radioattività naturale, che 
risulta al di sotto della “non rilevanza radiologica”. Tipico il caso delle parti freno (ganasce e pastiglie. 
E’ noto agli addetti del settore che le opportune prove su questi prodotti sono state condotte da parte 
dell’Università di Genova (Laboratorio di geofisica sperimentale e radiometria). Le prove certificano 
quanto detto. E che, quindi, i manufatti di cui parliamo sono accettabili e sdoganabili. 
Rilevante è il fatto che si sia arrivati al punto di negare (da parte di chi deve controllare) l’esistenza 
di tali prove. Il tutto sempre per privilegiare determinati interessi. 
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Radiazioni e misure 
Ogni volta che viene espresso un valore, specie se si tratta di contestazioni di misure a vario titolo, si dovrebbe 
sempre evidenziare la qualità del dato fornito. Senza l’indicazione della qualità non è possibile valutare 
l’affidabilità dei risultati, né confrontare delle misure che siano originate da diverse fonti. Quanto sopra è in 
sintonia con le raccomandazioni delle maggiori organizzazioni internazionali di normazione e metrologia e di 
quelle nazionali (ISPRA, ACCREDIA, ecc.). 
La qualità di una misura di norma viene espressa come “incertezza” (norme tecniche di riferimento per la 
valutazione dell’incertezza sono le UNI CEI ENV 13005). 
Ricordiamo che la misura di una grandezza (misurando), tramite adatto strumento, nella sostanza è il rapporto 
con un’altra, che viene assunta come unità di misura. 
Ovviamente, a causa di vari fattori, il grado di conoscenza della misura non può essere che incompleto. In altre 
parole una misura non può appartenere al novero delle scienze esatte. Si parla quindi correntemente di 
incertezza nella misura e, quindi, anche di attendibilità della misura. 
Esistono due strade per definire la “qualità” della misura: quella degli errori di misura e quella dell’incertezza 
di misura. 
Nel primo caso l’errore è rappresentato dalla differenza tra il valore misurato e il valore vero (o 
convenzionalmente vero). 
Nel secondo caso si parla di dispersione dei valori intorno al misurando, dispersione che definisce in qualche 
modo il parametro incertezza. Ogni strumento dovrebbe essere accompagnato da varie specifiche, tra le quali 
spicca l’incertezza. L’incertezza rappresenta in sostanza la qualità della misura. 
Quando una misura deve essere confrontata con altra misura (tipico il caso dell’Organo di controllo che ripete 
una misura eseguita da soggetto diverso per valutare se è attendibile) l’incertezza può generare delle ambiguità.  
Per cui la decisone se la misura era giusta o sbagliata può diventare del tutto aleatoria. Se poi la misura di 
controllo non è accompagnata dall’enunciazione dell’incertezza, una decisione in merito diventa autentica 
illusione. Specie quando i valori delle misure sono molto bassi. Esempio eclatante la misurazione di una lieve 
“anomalia” radiometrica (in pratica sempre causata da merce non soggetta a controllo, caricata insieme a merce 
soggetta, e quindi in realtà “falsa” oppure al di sotto della “non rilevanza radiologica”) su un fondo ambientale 
basso. 
In tali condizioni affermare con sicurezza che una misura era errata senza fare alcuna valutazione 
sull’incertezza delle misure è un’autentica buffonata. 
Il processo di misurazione è vincolato a svariati parametri di variabilità, che ne condizionano l’esito: misuratori 
e strumenti diversi, tempi non coincidenti, situazioni ambientali che possono influire sulla misura, ecc.). 
Le componenti dell’incertezza possono essere catalogate in due categorie, A e B. 
La categoria A si riferisce all’analisi statistica di una serie di osservazioni, per cui il valore stimato della misura 
si assume semplicemente come media delle misure. 
La categoria B si basa su metodi differenti dall’analisi statistica di serie di osservazioni e utilizza tutte le 
informazioni disponibili: esperienze pregresse, specifiche strumentali, rapporti di taratura, manuali, ecc. Segue 
cioè un percorso più scientifico. 
Di solito fa riferimento a possibili distribuzioni dei valori misurati intorno al valore atteso: distribuzione 
normale (la classica curva gaussiana), rettangolare e triangolare. 
Nel caso generale della gaussiana, ci si aspetta che il 68% delle misure (livello di confidenza) si collochi 
nell’ambito della deviazione standard (indice di dispersione dei dati di tipo statistico). 
Per alcune applicazioni normative (tipico settore quello di tutela della salute e della sicurezza) viene richiesta 
una valutazione dell’incertezza estesa, cioè legata ad un più ampio intervallo intorno al valore atteso. In pratica 
si ottiene moltiplicando l’incertezza corrente per un fattore di copertura (tipicamente da 2 a 3). Con fattore 2 
si stima un livello di confidenza approssimato del 95%, con fattore 3 si arriva al 99%. 
In definitiva i rilievi della concorrenza, anche volendo prescindere dall’esistenza di vera o falsa anomalia 
(merce non soggetta) oppure di situazioni espressamente non valutate di “non rilevanza radiologica”, oppure 
ancora di risultanze contraffatte, risultano affetti da gravi deficienze, che ne inficiano totalmente l’attendibilità. 
Possiamo fare un esempio, ricorrente nelle denunce, che descrive i termini del problema: 
Fondo naturale medio: 50 nSv/h; 
Massimo valore del rateo di dose a contatto del carico (entro 20 cm): 60 nSv/h. 
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Riportando una tolleranza (o incertezza estesa) nella misura del 20 % (ritenuta accettabile), si dovrebbe 
scrivere 60 +/- 12 nSv/h. Come si vede, quindi, con anomalia non dimostrata. A questo punto è doverosa una 
analisi del carico (sono arcinote le false anomalie da merce non soggette oppure da prodotti che si collocano 
al di sotto della “non rilevanza radiologica). 
Per rendersi conto, peraltro, delle situazioni denunciate insistentemente con toni allarmistici, basta considerare 
che le stesse norme UNI riconoscono che il fondo naturale può andare orientativamente da 50 a 200 nSv/h. In 
un normale ambiente abitativo si riscontrano comunemente valori di 80-100 nSv/h. 
 
Ignoranza e ipocrisia 

Il controllore colluso, che “non sa più che pesci prendere” per inficiare l’attendibilità di chi vorrebbe 
annichilire, arriva a sentenziare una “potenziale funzionalità dello strumento”. Ma uno strumento, in 
generale, funziona oppure non funziona! Se non funziona è d’obbligo ricercare le origini del 
malfunzionamento. Altrimenti si tace. E non si arriva a sindacare la validità di uno strumento perché 
privo di documentazione, quando questa esiste ed è pertinente, solo perché non si trova nella borsa 
dello strumento. 
E non si ignora nemmeno il principio logico delle letture per differenza (tra la misura del rateo 
eseguita a contatto del carico ed il fondo ambientale), che non esigerebbero nemmeno una taratura 
strumentale. 
Tale principio, anche se riferito ai portali (sistemi di rilevazione automatica della radioattività di 
carichi), è giustamente avallato dall’Istituto Metrologico Italiano (parere del 2013 all’ENEA):  
“Quando ci si limiti a considerare rapporti (o differenze) di valori di lettura strumentale (indicazioni 
espresse in unità arbitrarie) … la taratura può non essere obbligatoria”. 
E l’IRME90 parla semplicemente, appunto, di non superamento del fondo, quindi di differenza. 
Le riflessioni dei nuovi “intrusi”, laddove portano luce sulla “legge della concorrenza”, sono 
bellamente ignorate dai controllori di parte. 
 

Radiazioni: prevenzione o repressione? 

Quando si tratta di radiazioni, settore tanto temuto quanto poco conosciuto, ci si attende che il 
controllore istituzionale vada a verificare quegli aspetti che siano di ordine sostanziale e non si perda 
in contestazioni formali e ingiustificate. Invece non è così: sono ancora radicati in taluni soggetti 
pubblici dei comportamenti che appaiono totalmente disgiunti da una serena e ragionata azione 
preventiva e puntano invece su vessazioni e delegittimazioni. Ignorando ad arte quegli aspetti primari 
di valutazione del rischio e di azioni preventive normalmente messe in atto da una azienda che si 
rispetti. 
Si arriva per esempio a contestare la mancanza di autorizzazione per l’utilizzo di macchine radiogene 
che per caratteristiche sono esenti per legge (e magari sono pure fuori esercizio perché guaste), 
quando la ditta è comunque provvista di nulla osta per macchinario di caratteristiche superiori a quelle 
“incriminate”. Dimostrando quindi di possedere la dovuta organizzazione dei controlli di sicurezza 
(sorveglianza fisica della radioprotezione). 
A contestare, in genere a seguito di segnalazioni arbitrarie in ambito concorrenza, il controllo positivo 
di un carico presunto irregolare e invece perfettamente sdoganabile, senza eseguire alcuna valutazione 
del rischio effettivo, determinando quindi il “blocco” della merce per lunghi periodi. Con effetti 
negativi sull’attività commerciale e sugli stessi verificatori. 
A contestare una situazione di “anomalia radiometrica” per mancata segnalazione, ignorando 
intenzionalmente, per esempio, che la presunta anomalia deriva da materiali non soggetti a controllo 
(e quindi, a rigore di legge, non si tratta nemmeno di “anomalia”) oppure che, a seguito di doverosa 
valutazione del rischio effettivo, si può facilmente dimostrare che si è nel campo della “non rilevanza 
radiologica”. 
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Dove portano tali comportamenti? Da nessuna parte: sicuramente non sono a favore né della 
prevenzione, né dei processi lavorativi, in quanto non fanno che dilatare insensatamente le 
tempistiche di sdoganamento di un carico o, nel caso di contravvenzioni immotivate, acuire le 
reazioni dell’azienda che, invece di accettare per buon vivere di pagare la sanzione, si oppone per via 
giudiziale. Caricando quindi la Magistratura di ulteriori procedimenti, peraltro ad esito scontato. E 
sottraendo all’imprenditore prezioso tempo da dedicare a temi di rilievo, anche di sicurezza. 
 
Radiazioni cosmiche 

Non conosciamo tutto dei raggi cosmici.  Sappiamo che quelli primari, che vanno a incidere con lo 
strato esterno dell’atmosfera, sono costituiti soprattutto da protoni (fino al 90%), nuclei di elio (circa 
10%) e poi da nuclei di atomi, elettroni, neutrini, raggi gamma, positroni e antiprotoni. 
I raggi cosmici più potenti arrivano da uno spazio che è esterno alla nostra galassia. Vengono quindi 
denominati “extragalattici”. Ma non conosciamo ancora la fonte primaria. 
Sembra comunque che i raggi cosmici di altissima energia provengano dai collassi gravitazionali 
ipotizzati in corrispondenza dei “buchi neri” (che hanno masse superiori a un miliardo di masse 
solari!). 
I raggi primari interagiscono con l’atmosfera: una singola particella produce una cascata di particelle 
secondarie. 
A livello del mare la radiazione secondaria è costituita da una componente “molle” (circa 30%), 
composta da elettroni, fotoni (associati a campi elettromagnetici) e altre particelle a bassa energia. Il 
restante 70% è la radiazione “dura”, a più alta energia, quindi più penetrante nei corpi che investe. 
Un interessante fenomeno in materia è quello legato all’attività solare. Secondo studi recenti, si 
ipotizza che, quando questa aumenta, aumenta anche il “vento solare”, flusso di particelle cariche che 
si propaga nello spazio. Ciò avviene durante le grandi eruzioni solari, che raggiungono il massimo 
ogni dozzina d’anni. Tale flusso di particelle, con il suo forte campo magnetico, deflette i raggi 
cosmici. Proprio quelli che ionizzano l’atmosfera, specie in basso (aria più densa) e così facendo 
favoriscono la formazione di nuvole dai nuclei di coagulo del vapore acqueo con il pulviscolo 
dell’aria. Ma le nubi basse provocano raffreddamento. Meno nubi significa invece più riscaldamento. 
Questo ragionamento spiegherebbe il forte innalzamento della temperatura del globo fino al 2000. 
Riscaldamento che appare ridursi negli ultimi anni per diminuzione dell’attività solare. 
Secondo altri studi, il sole più “pigro” non avrà comunque conseguenze effettive sul clima, dato il 
riscaldamento globale provocato dalle attività dell’uomo. 
 
Qualche informazione in più 

 

Risonanza magnetica nucleare 

Oggi la diagnostica per immagini consente di affrancarsi, in molti casi, dall’utilizzo di macchine che 
emettono radiazioni ionizzanti. Un posto rilevante è occupato dagli impianti di risonanza magnetica 
nucleare (RM), che comportano l’impiego di radiazioni non ionizzanti. Quindi con rischi per pazienti 
ed operatori decisamente minori. Specie se si tratta di macchine a “basso campo”. 
La RM si fonda sull’esame del comportamento magnetico del nucleo dell’idrogeno (protone). 
L’idrogeno è per l’appunto l’elemento più presente nel corpo. 
Com’è noto, i nuclei di alcuni elementi con numero dispari di protoni e/o neutroni presentano un 
moto rotatorio (spin). Pertanto tali nuclei, carichi elettricamente, causano un campo magnetico 
(dipolo). 
La formazione dell’immagine da indagare è il risultato delle interazioni tra i diversi campi in gioco, 
che producono delle fem indotte (FID o Free Induction Decay). 
L’impianto RM è costituito da: magnete, sistema di gradienti, bobine RF, computer. 
I magneti utilizzati in RM sono di diverse tipologie (permanenti, resistivi, superconduttivi, ibridi). 
Devono avere comunque caratteristiche di elevata omogeneità di campo. A questo fine sono dotati di 
adatti sistemi di stabilizzazione e taratura. Altra peculiarità deve essere la stabilità temporale. 
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I magneti resistivi hanno un avvolgimento elettrico raffreddato ad acqua e sono impiegati sino a 0,35 
Tesla. Hanno alta sensibilità agli influssi esterni. 
I magneti superconduttivi hanno un avvolgimento in materiale che, a temperature prossime allo zero 
assoluto, presentano resistenza trascurabile. Sono impiegati per ottenere alti campi. Il refrigeramento 
è attuato mediante sistemi ad elio liquido. 
I magneti permanenti, utilizzati per bassi campi, sono sensibili alla temperatura. L’ambiente viene 
costantemente climatizzato a 23 °C – 25°C. 
I magneti ibridi arrivano a 0,5 Tesla. 
Il sistema a gradienti, generato da coppie di bobine, determina una campo variabile linearmente nelle 
tre direzioni spaziali. 
Il sistema per gli impulsi RF (operante in genere con emittente e ricevente) agisce in coordinazione 
con il sistema di gradienti. 
La schermatura del campo statico è importante per evitare distorsioni di campo derivati da materiali 
ferromagnetici presenti nell’ambiente, ma anche per evitare interferenze con apparecchiature varie 
ed evitare pericoli diretti per le persone. 
La schermatura dei campi variabili è realizzata tramite gabbia di Faraday, la cui tenuta è importante 
anche per l’efficienza dell’impianto RM. 
I rischi connessi con l’utilizzo di impianti di risonanza magnetica sono riferibili a due fattori: campo 
magnetico statico e campi elettromagnetici variabili. 
I campi statici sino a 2 T sono considerati privi di rischi per l’uomo. Occorre però considerare che 
vanno esclusi da ogni indagine diagnostica i pazienti portatori di pace-makers o protesi con parti 
elettroniche e comunque qualsiasi elemento di protesi (od altro) in metallo. 
Tuttavia è buona norma limitare il più possibile i tempi di esposizione a campi statici di forte intensità, 
anche per quanto riguarda gli operatori. 
Il personale, debitamente informato e formato, deve accertarsi dell’effettiva assenza di 
controindicazioni all’esposizione a campi magnetici dei pazienti, come deve informare gli 
accompagnatori e visitatori dei possibili rischi legati alla presenza di un campo magnetico. 
I campi magnetici variabili possono produrre effetti di: 
- alterazione nei potenziali di azione cellulare; 
- stimolazione neuromuscolare; 
- fibrillazione cardiaca. 
Fino a variazioni di 6 T/s si ritiene assente il rischio per il paziente. Per esposizioni con variazioni 
superiori occorre una valutazione specifica del Medico Responsabile sul rapporto rischio-beneficio. 
L’esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza deve essere limitata al fine di evitare che la 
temperatura corporea subisca un innalzamento di 0,5 °C.  La condizione, per temperature ambientali 
e umidità relativa medi, è soddisfatta se il rateo di assorbimento medio specifico (SAR) al corpo 
intero, su qualunque intervallo di 15 min e per esposizioni maggiori di 30 min, rimane inferiore a 1 
W/kg. 
Per tempi minori di 15 min detto valore può rimanere inferiore a 2 W/kg. Per tempi intermedi il valore 
massimo deve essere proporzionalmente compreso tra 1 e 2 W/kg. 
Se si prevede un innalzamento della temperatura corporea di 1 °C, il Medico Responsabile deve fare 
le opportune valutazioni. 
Per i lavoratori, i campi statici hanno dei limiti di esposizione tabellati (D.M. 2/08/91): 
Corpo   200 mT per un tempo massimo di 1 h/g;   2 T per 15 min/g 
Arti   2 T                “            “              “        4 T               “ 
Quanto ai campi variabili, essendo gli stessi confinati all’interno del sistema, di norma non sussistono 
particolari problemi. Buona precauzione è tuttavia quella di intervallare l’esposizione. 
Per i campi a radiofrequenza i limiti di SAR sono quelli dei pazienti. 
Da tenere presente, comunque, che la stima del SAR è estremamente complessa e non è direttamente 
misurabile. 
Molto diffusi sono gli impianti a basso campo, intorno a 0,25 T. 
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Per avere un’idea dell’ordine di grandezza bisogna ricordare che il campo terrestre è di 20.000 – 
70.000 nT (1 nT = 10-9 T). 
I campi elettromagnetici variabili (gradienti di campo) e i campi a radiofrequenza sono utilizzati dalle 
bobine per eccitazione ed acquisizione del segnale. 
Da tenere presente che l’operatore è di norma soggetto sostanzialmente al solo campo statico. 
Occorre evitare di introdurre materiali magnetizzabili in sala magnete ad eliminare il rischio dovuto 
alla forte attrazione verso l’interno dei materiali medesimi. Esempi comuni sono dati da: bombole di 
gas, estintori, monete, forbici e così via oltre, come sopra riferito, oggetti inseriti nel corpo (pace-
makers, ecc.). Occorre pure evitare di introdurre oggetti con supporti magnetici (es. carte di credito) 
per non danneggiarli. 
Un materiale non ben conosciuto si può testare con il metal detector, tenendo conto dell’effettivo 
campo d’azione dell’apparecchio. 
Qualora necessario è possibile interrompere l’alimentazione all’impianto intero tramite i comandi 
appositi. 
I pazienti, prima di eseguire l’esame, vanno informati sulla natura del metodo di indagine e sui 
possibili rischi, non trascurando l’effetto di claustrofobia. In ogni caso il paziente deve accettare 
liberamente il tipo di esame. Se minore va chiesto il consenso al genitore o tutore. 
Non va effettuato l’esame a donne nel primo trimestre di gravidanza, a meno di motivi particolari. 
A tale proposito va compilato un apposito questionario per inquadrare lo stato del paziente, anche in 
funzione della qualità dell’immagine ottenuta in presenza di materiali amagnetici (per es. otturazioni 
dentali). Se il paziente non è in grado di fornire notizie utili, si può al limite ricorrere ad indagini 
radiografiche. 
In ogni caso le procedure di accesso del paziente comportano i seguenti adempimenti: 

- Compilazione del questionario; 
- Deposito degli oggetti personali e degli abiti, con ricorso ad apposito camice; 
- Controllo ingresso in sala magnete in modo da impedire l’introduzione di oggetti metallici. 

Nel corso dell’esame è importante che l’operatore mantenga una comunicazione continua con il 
paziente. 
Ovviamente anche il personale che a qualsiasi titolo può entrare in sala magnete (es. personale di 
pulizia) va debitamente informato e formato sulle procedure di sicurezza. 
I rischi nell’impiego della RM sono legati alle varie componenti di campo magnetico: campo statico, 
gradienti di campo più deboli ma rapidamente variabili, campo a radiofrequenza. Questi campi 
interessano sia il paziente che il personale operativo della RM. In particolare il personale è interessato 
in modo continuo dal campo statico, variabile nello spazio, ma anche nel tempo (comunque a 
frequenza molto bassa, inferiore a 1 Hz) se consideriamo che il singolo operatore si muove per far 
fronte ai propri compiti. Ciò determina delle correnti indotte nell’organismo, per le quali, peraltro, 
una direttiva europea ha fissato dei limiti (in mA/mq) nella testa e nel tronco. 
Per i rischi connessi con i gradienti di campo, si fa riferimento al parametro dB/dt, che rappresenta la 
variazione nel tempo dell’induzione magnetica. Il parametro è legato alle correnti indotte sulle 
membrane cellulari, che causano una stimolazione dei tessuti eccitabili nervosi e muscolari, mentre 
l’effetto termico è di norma trascurabile. 
Per valori di corrente oltre 1 A/mq nella regione del cuore, è ipotizzata la possibilità di fibrillazione 
ventricolare. 
Per gli impulsi RF l’energia trasmessa viene soprattutto dissipata in calore (correnti indotte). Il 
parametro di riferimento è il SAR (Specific Absorption Rate), che rappresenta la potenza assorbita 
per unità di massa. Gli organi con meno capacità di smaltire il calore (occhi, gonadi) possono essere 
soggetti ad effetti dannosi. 
Il microclima della sala magnete non deve quindi essere eccessivamente caldo e l’umidità relativa 
ottimale (50%). 
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Per il rischio lavorativo occorre considerare che, per la preparazione del paziente, sono necessari 
alcuni minuti. La prima direttiva comportamentale è quella di ridurre al minimo la presenza 
all’interno, individuando il carico di lavoro massimo compatibile con i limiti di esposizione. 
L’esposizione, se possibile, va frazionata. 
Come per il settore delle radiazioni ionizzanti è d’obbligo l’applicazione del principio di 
giustificazione dell’esame, con una valutazione attenta del rapporto rischi/benefici, anche in relazione 
ad altre tecniche diagnostiche disponibili. 
La manualistica dell’impianto deve sempre essere facilmente consultabile dagli operatori. 
Le attuali conoscenze scientifiche concordano nel ritenere che, al di sotto di determinati valori soglia, 
i rischi siano trascurabili. La letteratura scientifica è concorde in particolare nel ritenere che campi 
statici fino a qualche Tesla siano sicuri per l’uomo. 
Per esposizioni superiori a 0,1 T, anche se si manifestano fem indotte, non è dimostrata una rilevanza 
sanitaria sino a 8 Tesla. 
Esiste qualche indicazione di effetti (temporanei) sulla vista. Campi oltre i 2 T possono determinare 
nausea, vertigini e effetti sensoriali vari, che tendono a diminuire drasticamente se il movimento nel 
campo è lento. 
La normativa di riferimento è quella del D.Lgs. 81/08 e s.mi. (titolo VIII) relativo agli agenti fisici. 
Magneti a superconduttori: 
Si basano sulla proprietà di alcuni materiali (Nb, Sn, ecc.) di presentare una resistenza elettrica prossima allo 
zero quando la temperatura è vicina allo zero assoluto (superconduzione). L’applicazione di questo principio 
consente di ottenere altissime correnti e quindi magneti con campi statici elevati. 
L’apparato necessita quindi di un sistema di criogenia (elio liquido/azoto liquido, con vuoto spinto) in grado 
di mantenere la temperatura sotto la soglia critica. 
Il superconduttore, come abbiamo visto portato sotto la temperatura critica (circa – 195 °C), acquista due 
proprietà: la superconduzione e l’effetto Meissner, cioè l’espulsione di un campo magnetico esterno (fenomeno 
della levitazione magnetica dei superconduttori, ben dimostrabile in fisica). 
In Risonanza Magnetica ad alto campo dobbiamo tenere conto del possibile surriscaldamento di una parte 
dell’avvolgimento del magnete, con conseguente passaggio rapido da uno stato di superconduzione a uno stato 
normale e dissipazione dell’energia magnetica in calore (quench magnetico). 
In questo frangente l’elio si espande velocemente nel volume a disposizione. Essendo più leggero dell’aria si 
stratifica nell’ambiente diminuendo la percentuale di ossigeno ambientale al di sotto della normale percentuale 
di circa il 21 %. I rischi sono quelli di asfissia ed anche di congelamento, con il sistema che va fuori controllo. 
L’apertura della “valvola di quench” può non essere sufficiente a bilanciare la pressione. La sala magnete 
diventa impraticabile. 
Le cause di quench possono essere la mancanza di elio liquido (importanza dei controlli periodici) oppure la 
presenza di vibrazioni, per esempio a causa di urti accidentali con corpi metallici. 
Ventilazione e climatizzazione della sala magnete devono garantire una temperatura di circa 22°C ed una 
umidità relativa di circa il 50% per il benessere del paziente. I ricambi aria devono essere di 6-10/ora (18-20 
in condizioni di emergenza). 
Per magneti a superconduttori un dispositivo di sicurezza basilare è il sensore di ossigeno, che segnala fughe 
di elio (abbassamento della concentrazione di ossigeno. Dovrebbe essere installato a quota 2,5 m dal 
pavimento, sulla torretta di raffreddamento. 
 
Terra e punti cancro 
Oggi imperversa la moda della bioarchitettura, che si propone di far vivere l’uomo in un contesto di salute e 
massimo benessere. Sono apprezzabili le proposte di abitazioni salubri realizzate con criteri ergonomici e 
materiali salutari in luoghi scelti con attenzione (non dimentichiamo che, prima della casa in sé, è il posto che 
ha importanza ai fini del benessere di chi ci vive). Un po’ meno apprezzabile è la tendenza a farsi influenzare 
da teorie che, ad oggi, non hanno validi fondamenti scientifici. Una delle più eclatanti è quella della rete 
Hartmann, che nasce da due discipline, la rabdomanzia e la radiestesia, prive anche queste di basi scientifiche, 
che affermano di captare, con apposite forcelle di legno o altro materiale adatto (rabdomanzia), oppure altri 
strumenti come il pendolo (radiestesia) delle forme di energia extrasensoriali, cioè non rilevabili dai nostri 
sensi. 
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Queste credenze sono rafforzate dalle assonanze con quelle discipline orientali (come il Feng Shui), che 
trattano le ipotetiche “energie della terra”, hanno delle basi millenarie e sono studiate in prestigiose università. 
Secondo Hartmann (medico tedesco che ha dato forte impulso a queste pseudoscienze, fino a tempi recenti), 
la terra sarebbe attraversata da un sistema di linee (rete), di passo orientativo 2 x 2,5 metri e di campo energetico 
non ben classificato, sia pure “parente” dei campi elettromagnetici. 
Salvo poi rendersi conto, alla luce di teoria e pratica, le leggi conosciute dell’elettromagnetismo non sono 
compatibili con queste credenze. 
Sta di fatto che il bioarchitetto asserisce che, in corrispondenza dei punti di incrocio della rete, si sviluppano 
malattie incontrollabili (non solo geopatie “normali” come stress, depressione, insonnia, cefalea, ecc., ma 
anche tumori a carico delle persone che vi stazionano per lungo tempo (punti cancro). La “potenza” dei nodi 
sarebbe intensificata dalla presenza nel sottosuolo, per esempio, di falde acquifere, sulla verticale di tali punti. 
E’ per questo che il bioarchitetto corre ai ripari cercando di posizionare letti e scrivanie al di fuori dei nodi o 
di prevedere apposite schermature inventate e brevettate di volta in volta. 
Noi sappiamo, però, che le linee di campo magnetico non si possono incrociare. Inoltre sappiamo che i campi 
(magnetici o elettromagnetici) sono facilmente misurabili. Mentre, alla prova dei fatti, ogni rabdomante trova 
i nodi in posti diversi. Non solo, ma le prove non hanno ripetibilità (controlli in doppio cieco falliti). 
Per sfuggire a queste obiezioni scientifiche, è stato asserito di recente (da fior di studiosi del settore) che i nodi 
possono “cambiare posizione” con il tempo! 
La teoria è stata recentemente ingarbugliata da affermazioni su alterazioni delle radiazioni gamma del terreno 
e delle radiazioni cosmiche. 
Bisogna però riconoscere che le culture antiche avanzate (Egitto, Cina, Australia, America del Sud) 
conoscevano l’esistenza di luoghi altamente energetici, dove venivano costruiti edifici e “monumenti” sacri 
(Piramidi, Machu Picchu, ecc.), sostituiti in varie parti del globo, poi, con chiese e moschee. “Sentire” le 
energie della Terra era prerogativa di persone con capacità extrasensoriali, sciamani e sacerdoti. 
Discutere di tali capacità ed energie non convenzionali, oggi può sembrare fuori luogo. Resta però il fatto che 
tali luoghi danno delle sensazioni di benessere e distacco dal reale. Anche se molte volte si tratta 
semplicemente di luoghi ad energia positiva dovuta alle caratteristiche morfologiche e fisiche ben definite. Per 
esempio una cascata, saturando l’ambiente di ioni negativi, aumenta la sensazione di benessere dell’organismo. 
La confluenza di due corsi d’acqua è per gli orientali fonte di godimento (“Alla confluenza dei torrenti gli dei 
amano giocare”). 
 

Feng shui 

Il Feng Shui (fen sciuei) è un’antichissima arte di vivere, di origine cinese, che studia la migliore 
armonizzazione dell’uomo con l’ambiente, di vita e di lavoro. E’ un po’ quella che noi occidentali 
chiamiamo ergonomia, ma è molto più complessa, in quanto comprende tradizione, filosofia, 
religione, medicina, persino rituali. 
Alla base del Feng Shui (letteralmente: vento acqua) vi è il concetto di energia che fa capo alle forze 
naturali della terra. Il Feng Shui è la giusta canalizzazione delle due forze naturali di vento e acqua 
secondo l’energia cosmica chiamata Ch’i dai cinesi. Il vento rappresenta lo yang, energia attiva o 
principio maschile, l’acqua lo yin, principio passivo e femminile. Yang e yin sono espressione di un 
equilibrio tra due elementi opposti e complementari. Ma non esiste nulla che sia solo yang o solo yin. 
Ogni cosa e ogni essere sono in prevalenza yang o yin, ma possiedono anche aspetti di segno contrario 
e complementare. 
Il Ch’i fluisce attraverso tutte le cose: l’acqua di un torrente o del mare, gli alberi, persino i mobili 
della casa o del luogo di lavoro. E’ la fonte di benessere per l’uomo. Quindi, secondo questa 
disciplina, deve essere in grado di entrare e circolare negli ambienti, come avviene nel mondo 
naturale. Un corridoio troppo lungo, per esempio, crea, secondo il Feng Shui, una accelerazione 
energetica negativa, come un accumulo eccessivo di oggetti inutilizzati contrasta la circolazione 
energetica. 
Secondo il Feng Shui sono cinque gli elementi di vita fondamentali: legno, fuoco, terra, metallo e 
acqua. Ogni elemento condiziona il successivo (per esempio il legno alimenta il fuoco). Quando in 
un ambiente i vari elementi sono in armonia, si crea un flusso vitale di energia e sono realizzate 
condizioni di benessere. 
Ecco alcuni principi di Feng Shui applicato. 
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Edifici di vita e di lavoro: la conformazione e l’aspetto del paesaggio non devono subire modifiche 
tali da disturbare il libero corso dell’energia. Il sito ideale è protetto a nord dai monti. Ai lati o in 
basso scorre un tranquillo corso d’acqua, che magari confluisce in una sereno laghetto. Ciò 
corrisponde, peraltro, ad una valutazione scientifica: protezione dal vento e presenza dell’acqua, che 
porta benefici fisici e psichici.  
Il terreno non deve essere soggetto ad influenze negative: le “frecce segrete”. Frecce segrete sono in 
genere quegli interventi dell’uomo, come una strada con l’asse che va a interferire con l’edificio 
(presenza di una curva). Le frecce segrete sono neutralizzabili con adatte protezioni, come una fila di 
alberi, un muro, una fontana. 
Un edificio capta energia soprattutto attraverso la porta d’ingresso, che deve essere libera da ostacoli. 
Il cortile va cintato con un muro di altezza superiore alla statura di un uomo, ad evitare sguardi 
indiscreti, eventualmente carichi di energia negativa. 
Le finestre (le più energetiche sono rivolte ad Est) devono offrire un panorama piacevole e nel 
contempo non devono presentare frecce segrete. 
In entrata vanno previsti i locali di ricevimento o di svago (preferibilmente con orientamento a Sud); 
all’interno le zone intime o riservate. 
Chi è seduto deve vedere la porta d’ingresso (si deve sentire protetto). 
I mobili metallici perturbano il campo magnetico naturale, quindi vanno evitati. 
Nei locali di riposo non devono esserci impianti elettrici attivi, in quanto il campo elettromagnetico 
perturbante può disturbare il sonno (un disgiuntore elettrico da attivare di notte può eliminare il 
problema). 
L’emblema della fortuna è per il Feng Shui l’acqua. Se l’edificio non si trova lungo un corso 
d’acqua, si può sopperire con una fontana: l’acqua, cadendo, genera ioni negativi che aumentano il 
Ch’i del luogo. Una cascata naturale è il massimo. 
Le piante sono anch’esse positive: quelle sempreverdi sono simbolo di longevità. A Nord i bambù. 
Le pietre possono contribuire all’equilibrio energetico del sito. Anche altre culture riconoscono gli 
effetti benefici della litopuntura (infissione di pietre nel terreno). 
 
Onde elettromagnetiche e cervello 

Sappiamo che il cervello è sensibile alle onde elettromagnetiche di bassissima frequenza (anche pochi 
Hz): siamo in grado, infatti, di rilevare le microcorrenti elettriche che circolano tra i neuroni del 
cervello ed il modo di interferire con il funzionamento dell’organo tramite l’induzione di altre 
correnti. In altre parole siamo in grado di fare della psicocorrezione (modifica coercitiva del 
comportamento), ossia un vero e proprio controllo mentale della persona. 
Virtualmente l’emissione dei campi elettromagnetici del cervello può essere decodificata, 
tramutandola di pensieri, immagini e suoni. 
Le disquisizioni sul tema si sprecano. Le conoscenze in materia sulle applicazioni possibili (armi di 
controllo mentale o di tortura, ecc.) sono però ancora scarse e contradditorie.  Di solito si vuol fare 
riferimento ai servizi segreti. Ma, data la rapida evoluzione delle tecnologie applicate alle 
neuroscienze, vale la pena di conoscerle un po’ di più, perché i rischi possono diventare concreti. 
Sono recenti i casi di sedi diplomatiche interessate da campi energetici non ben catalogati, che hanno 
indotto il personale a lasciare le strutture, anche per le gravi situazioni locali di malessere di origine 
ignota, con relative patologie misteriose. 
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Cerchi nel grano 

Le radiazioni sono state scomodate anche per i noti “cerchi nel grano”, figure rappresentate da cerchi, 
anche di grandi dimensioni, oppure figure in genere di tipo circolare, che appaiono talvolta nei campi 
di grano. In vari casi non hanno potuto spiegarsi con “normali” interventi dell’uomo. Quindi sono 
venute fuori le ipotesi più assurde e controverse: dalle microonde lanciate da un satellite artificiale 
(non si sa bene a quale proposito) all’uso di generatori di microonde, abbinati a sistemi GPS, a forte 
radioattività naturale del luogo. 
Queste teorie non sono però convalidate da adeguate ricerche e il mistero, almeno per buona parte di 
questi accadimenti, rimane. Resta il fatto che in molti casi, a fronte di figure perfette, anche 
complicate e visibili a distanza, non c’è apparentemente traccia, al contorno, di passaggi umani. 
Mentre le spighe sono piegate a qualche centimetro da terra e non spezzate. 
 
Piante e radiazioni 

Oggi sappiamo che gli esseri viventi (tutti, sia animali che vegetali) hanno una unica origine. Per cui 
hanno in comune la maggior parte dei loro geni. Può sembrare strano, ma si è visto, per esempio, che 
uomini ed altri mammiferi hanno in comune oltre il 90% del proprio DNA. 
La vita si è evoluta specie per le mutazioni indotte dalle radiazioni naturali presenti in ogni dove. 
Di conseguenza si è da tempo fatto ricorso all’irraggiamento artificiale delle piante per migliorare le 
caratteristiche dei prodotti della terra. Nei campi gamma sperimentali, che sfruttano una sorgente di 
radiazioni artificiale (come Cs 137) si è dimostrato che basse dosi di radiazioni non solo non sono 
nocive per le piante, ma addirittura favorevoli alla crescita ed al miglioramento delle proprietà 
nutritive. Si verifica quindi quel fenomeno dell’ormesi, enunciato da Paracelso all’inizio del 1500, 
rimasto inascoltato per lungo tempo ed oggi riscoperto. Anche per il genere umano. 
Le mutazioni indotte possono cambiare, per esempio, l’aspetto estetico ed anche organolettico di un 
frutto. Il pompelmo rosa ne è un esempio. 
 
Tempeste solari 

Il sole espelle periodicamente materia dalla sua corona, con emissione di particelle ad alta energia. I 
protoni solari possono essere accelerati a 1/3 ella velocità della luce e quindi arrivare a interferire con 
la nostra magnetosfera in appena mezz’ora. Sotto l’influsso del campo magnetico terrestre si dirigono 
verso i poli penetrando nell’atmosfera. Elettroni e protoni solari, generando forti variabilità di campo 
magnetico terrestre, causano importanti correnti indotte nei sistemi di conduzione, in primis le linee 
elettriche, specie se di grande lunghezza. 
Alle altitudini dei voli di linea i protoni solari possono aumentare in modo significativo il rischio da 
radiazioni naturali, tanto da non poter escludere, in tali frangenti, l’obbligo di un cambio del piano di 
volo. 
I sistemi biologici, nel corso delle tempeste magnetiche, possono essere alterati. Questa alterazione 
sembra essere evidente negli animali che sono dotati di sistemi di orientamento legati al magnetismo 
terrestre (balene, delfini, ecc.). 
Un tempesta solare importante può essere letale per gli astronauti nello spazio, per i quali non si sono 
ancora trovati adeguati metodi o apparati di protezione. 
Meno male che una tempesta solare diretta verso il nostro pianeta non è di tutti i giorni; solo una su 
20 si dirige verso la terra. 
Sappiamo che nel 1859 una tempesta solare mandò fuori servizio i telegrafi di tutto il mondo. Studi 
sul tema hanno dimostrato che una tempesta di tali dimensioni creerebbe oggi seri problemi alle reti 
elettriche ed ai network di comunicazioni. Gli studiosi più pessimisti immaginano anni senza luce, 
internet, trasporti, persino acqua (impianti di filtraggio fuori uso). Sarebbe il ritorno all’agricoltura 
primitiva. 
Un ricorso massiccio alle energie alternative, con grandi numeri di microimpianti, potrebbe essere 
la soluzione del problema. Che non è poi tanto astratto. 
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___________ 
Note: L’unità di misura Sv (Sievert) riguarda in particolare la “dose efficace”, in cui l’energia assorbita da un tessuto o 

organo viene combinata con dei fattori che tengono conto della pericolosità del tipo di radiazione e della sensibilità del 

singolo organo o tessuto. Nella pratica corrente viene spesso usato il μSv (ma anche il nSv, che equivale a un miliardesimo 

di Sv). 

- Radio: Ra226, prodotto dal decadimento di U238, è presente in natura e ha una emivita di oltre 1.600 anni; decade in 

radon. E’ emettitore α, β, γ; se mescolato con berillio, si ha anche emissione di neutroni. 


