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Cosa	  è	  il	  rischio	  
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Il	  rischio	  è	  un	  conce%o	  
probabilis.co,	  è	  la	  
probabilità	  che	  accada	  un	  
certo	  evento	  capace	  di	  causare	  
un	  danno	  alle	  persone	  	  (in	  %).	  
La	  nozione	  di	  rischio	  implica	  
l’esistenza	  di	  una	  sorgente	  di	  
pericolo	  (correlata	  con	  un	  
chiaro	  nesso	  causale)	  e	  della	  
possibilità	  che	  essa	  si	  trasformi	  
in	  un	  danno	  



Hill Criteria for Causality 
Strenght - la forza dell’associazione, espressa come eccesso di rischio: 
rischio relativo 
Consistency - ripetute osservazioni in differenti circostanze, in tempi 
diversi da parte di differenti osservatori 
Specificity - ciascun effetto ha una singola causa: rischio specifico. La 
malattia non è multifattoriale 
Temporality - la causa precede l’effetto e agisce entro un noto 
periodo di induzione: non è un semplice post hoc ergo propter hoc 
Biological Gradient - l’effetto si verifica entro i parametri della relazione 
dose/effetto 
Plausibility - l’ipotesi causale è confortata dai noti meccanismi 
etiopatogenetici 
Coherence - coerenza con altri dati scientifici 
Experiment - evidenza sperimentale su animale o in base a studi 
osservazionali (di tipo epidemiologico) 
Analogy - notorietà di effetti simili causati da fattori che agiscono 
nello stesso modo 
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Size of a cohort exposed to different radiation doses, which 
would be required to detect a significant increase in cancer 

mortality in that cohort, assuming lifetime follow-up 
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Numero di morti per 
leucemia in eccesso 
per 100 morti attese 
tra I sopravvissuti 
giapponesi della 
esplosione atomica
(1950-1990) in 
funzione della dose. 
(IC 95%)  
Cohen 2002, da Pierce et al 
Radiat Res 1996;146:1 -27  



Rischio Relativo di 
mortalità per cancro 
polmonare in 
funzione della dose 
(IC 95%). 
Esposizione a basso 
rateo di dose nello 
studio di coorte 
canadese per 
fluoroscopia 
(Canadian 
fluoroscopy cohort 
study) 
Cohen 2002,da Howe GR 
Radiat Res 1995; 
142:295  -304 e da Davis 
HG et al. Cancer Res 
1989;49:6130 -6136  



	  

1. Abbiamo	  deciso	  di	  uElizzare	  le	  radiazioni	  
ionizzanE	  (beneficio)	  ed	  acceFarne	  il	  rischio	  
(detrimento).	  

2. E’	  necessario	  stabilire	  un	  sistema	  che	  permeFa	  di	  
ges.re	  il	  rischio	  anche	  alle	  basse	  dosi.	  

3. Il	  sistema	  si	  chiama	  “Sistema	  di	  protezione	  
radiologica”	  

4. Si	  deve	  basare	  su	  un	  modello	  interpreta.vo	  ma	  
sopra%u%o	  opera.vo	  
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“Modello	  basato	  sulla	  ipotesi	  
''lineare	  senza	  soglia”	  	  

o	  LNT	  (linear	  non	  threshold).”	  
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A	  causa	  di	  questa	  incertezza	  sugli	  effe4	  sanitari	  delle	  basse	  dosi,	  
la	  Commissione	  giudica	  che	  non	  è	  appropriato,	  ai	  fini	  delle	  
programmazioni	  di	  sanità	  pubblica,	  calcolare	  il	  numero	  ipote7co	  
di	  casi	  di	  cancro	  o	  di	  mala8e	  ereditarie	  che	  potrebbero	  essere	  
associa7	  con	  dosi	  molto	  piccole	  di	  radiazioni	  ricevute	  da	  un	  gran	  
numero	  di	  persone	  durante	  periodi	  di	  tempo	  molto	  lunghi”	  	  	  

	   	   	  	  	  	  	  (ICRP	  103)	  

12 

Mentre	  il	  modello	  LNT	  rimane	  un	  elemento	  scienDficamente	  
plausibile	  nel	  suo	  sistema	  praDco	  di	  protezione	  dalle	  radiazioni,	  è	  
improbabile	  che	  informazioni	  biologiche/epidemiologiche	  aJe	  a	  
verificare	  senza	  ambiguità	  l’ipotesi	  che	  sosDene	  il	  modello,	  
possano	  essere	  acquisite	  in	  un	  prossimo	  futuro	  (si	  vedano	  anche	  
UNSCEAR,	  2000,	  NCRP	  2001)	  
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“La	  Commissione	  riDene	  che	  conDnuare	  ad	  
applicare	  il	  modello	  LNT	  in	  associazione	  
con	  un	  valore	  sDmato	  del	  DDREF,	  fornisca	  
una	  base	  prudente	  per	  gli	  scopi	  praDci	  
della	  radioprotezione,	  cioè	  la	  ges7one	  in	  
fase	  preven7va	  dei	  rischi	  da	  esposizione	  
a	  basse	  dosi	  di	  radiazioni.”	  (ICRP	  103).	  	  
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DETRIMENTO	  
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Calcolo del Detrimento  

Applicando ai coefficienti nominali di rischio 

alcuni fattori di correzione che tengano conto di: 

•   mortalità/incidenza 

•   anni di vita perduti 

•   riduzione di qualità della vita 

•   effetti ereditari 
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Tessuto 

Co	  eff.	  
Nominale	  
di	  Rischio	  	  
Casi	  x	  10-‐4	  
Sv-‐1	  

Frazio-‐
ne	  
letali-‐
tà	  

Rischio	  
nomi-‐
nale	  
corretto	  
(m.+q.)	  

Vita	  
relativa	  
persa	  

Detri-‐
mento	  

Detri-‐
mento	  
relati-‐
vo	  (Wt)	  

Esofago 15 0,93 15,1 0,87 13,1 0,023 
Stomaco  79 0,83 77,0 0,88 67,7 0,118 
Colon  65 0,48 49,4 0,97 47,9 0,083 
Fegato  30 0,95 30,2 0,88 26,6 0,046 
Polmone  114 0,89 112,9 0,80 90,3 0,157 
Osso  7 0,45 5,1 1,00 5,1 0,009 
Pelle  1000 0,002 4,0 1,00 4,0 0,007 
Mammella  112 0,29 61,9 1,29 79,8 0,139 
Ovaio 11 0,57 8,8 1,12 9,9 0,017 
Vescica  43 0,29 23,5 0,71 16,7 0,029 
Tiroide  33 0,07 9,8 1,29 12,7 0,022 
Midollo osseo  42 0,67 37,7 1,63 61,5 0,107 
Altri Solidi 144 0,49 110,2 1,03 113,5 0,198 
Gonadi (ereditari) 20 0,80 19,3 1,32 25,4 0,044 
TOTALE 1715 565 574 1,000 

POPOLAZIONE 



ICRP 103/2008 
La grandezza dose efficace collettiva è uno strumento per 
l'ottimizzazione, per confrontare tecnologie radiologiche 
e procedure di protezione, principalmente nel contesto 
dell’esposizione lavorativa.  

La dose efficace collettiva non è da intendersi come uno 
strumento per la valutazione del rischio in studi 
epidemiologici, né è appropriato utilizzarla nelle 
proiezioni di rischio. E’ inappropriato sommare dosi 
individuali molto basse per periodi di tempo prolungati, ed in 
particolare è da evitarsi il calcolo del numero di morti da 
tumore basato sulle dosi efficaci collettive dovute a dosi 
individuali irrilevanti. 
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GIUSTIFICAZIONE	  
	  

� Beneficio	  >	  Rischio	  
	  	  	  	  Beneficio	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  >	  1	  
	  	  	  	  	  Rischio	  

Screening	  del	  tumore	  del	  seno	  femminile	  
Incidenza	  media	  nella	  popolazione	  italiana	  1,3/1000/anno	  
Dose	  efficace	  media	  per	  esame:	  0,2	  mSv	  

	  	  	  	  	  1	  x	  10-‐3	  

Eff	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  =	  100	  
	  	  	  	  	  (2	  x	  10-‐4)	  (5x	  10-‐2)	  
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      1 x 10-3 

Eq            ---------------------------- = 63 
       (2 x 10-3) (0,79x 10-2) 



La Medicina sta 
spingendo verso l’alto 
l’esposizione alle 
radiazioni (NCRP 9 
marzo 2009). Dagli anni 
’80 le dosi mediche sono 
passate da 0,53 mSv a 
3,0 mSv (un aumento di 
circa 5 volte). La dose 
efficace media è passata 
da 3,6 mSv a 6,2 mSv. 
 

Fonte: NCRP 2009 

LA SITUAZIONE NEGLI USA 



Tassi d’incidenza e mortalità del ca mammario femminile per età negli 
USA 1975 – 2008.  

CA Vol 61, N. 6, Nov-Dic 2011 

IL CA MAMMARIO IN USA 
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Health Risks From Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation: BEIR VII Phase 2 (2006)  
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Health Risks From Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation: BEIR VII Phase 2 (2006)   



24 

2( ) (1 ) ( )ERR D D D Exp D Dα β γ δ= ⋅ + ⋅ − −
2013 



ICRP	  Pubblicazione	  103	  (e	  D.Lgs	  230/95)	  

1.  Giustificazione 
2.  Ottimizzazione 
3.  Il principio di applicazione dei limiti di dose: La 

dose totale ad ogni individuo da sorgenti regolamentate in 
situazioni di esposizione programmata, all'infuori 
dell'esposizione medica di pazienti, non dovrebbe 
superare gli appropriati limiti raccomandati dalla 
Commissione 

 
(….. Questi limiti hanno lo scopo di garantire che nessun 

individuo sia esposto a rischi radiologici che siano 
giudicati inaccettabili, in relazione a tali pratiche in 
condizioni normali.) 



ACCETTABILITA’ DEL RISCHIO  
 

….limitare il rischio individuale al di sotto della possibilità di 
comparsa di effetti deterministici, ma ricondurre nel contempo 

entro valori di TOLLERABILITA’ (accettabilità) il rischio 
stocastico.  

 
 

Il riferimento principalmente, ma non esclusivo, è ad inchieste 
demoscopiche effettuate dalla British Royal Society, dalla 
Food and Drug Administration degli USA e dalla stessa ICRP 
per valutare il livello di rischio “tollerabile” per 
l’introduzione nella società di un rischio di mortalità 
legato a nuove tecnologie.  
Questo valore è risultato di 10-3a-1 e di 10-4a-1 rispettivamente 
per i lavoratori e per la popolazione  



Lavoratori     = “rischio accettabile” 1x10-3/anno 

Valore calcolato sui coefficienti nominali di rischio 
ICRP 60/90 

Popolazione = “rischio accettabile” 1x10-4/anno 



GRAZIE	  PER	  L’ATTENZIONE	  
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