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FEDERAZIONE ITALIANA RICERCHE SULLE RADIAZIONI 

La corretta informazione al Paziente del rischio/
beneficio 

 nell’uso Medico delle Radiazioni: 
dalla comunicazione del dato dosimetrico 

 alle stime degli effetti sulla salute 



Rischio da radiazioni 
 Le radiazioni utilizzate a scopo 
diagnostico, cioè a basse dosi, sono per 
lo più prive di effetti collaterali.  
 La possibilità che possano svilupparsi 
conseguenze di rilievo clinico è ancora 
oggi incerta e oggetto di discussione tra 
gli esperti del settore.  
 E’ noto, comunque, che la probabilità che 
questi si manifestino è proporzionale alla 
dose totale ricevuta nel corso della vita e 
che varia in relazione a numerosi fattori 
individuali.  



La (s)corretta informazione:perchè? 

l  Negli ultimi anni è stata diffusa in rete una 
molteplicità di siti di informazione sulla dose e 
sul rischio da radiazioni in alcuni casi corrette 
e serie, in altri casi fuorvianti e fonti di errore. 

 
l  Il diffondersi di tali siti risponde a una 

richiesta crescente da parte del pubblico di 
avere notizie sull’utilizzo sempre più intenso 
di apparecchiature ad alta tecnologia per 
attività diagnostiche. 
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Rischio = % 
cancer incidence/ 
cancer mortality 

Dose efficace =  
average dose, or 
enter custom value 
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Quale informazione? 

l  Indicare un rischio numerico di 
insorgenza di tumore può dare una 
impressione di certezza che non è 
giustificata 

l Si può invece sviluppare una 
terminologia per descrivere il rischio da 
esposizione medica da usare con 
pazienti e familiari 



Dose Efficace 

 Per confrontare i rischi per irradiazione 
di parte del corpo e del corpo intero per 
le dosi utilizzate in radiodiagnostica e 
medicina nucleare, viene utilizzata una 
grandezza chiamata  

  
dose efficace  

  
 espressa in sievert (Sv) o millisievert 
(mSv).  



Quale informazione? 

l Non ci sono indicazioni univoche su 
quale dato dosimetrico registrare e/o 
trasmettere al paziente 

l La dose efficace non tiene conto delle 
differenze demografiche, di genere, età 
e variazioni nel tempo del fattore peso 

l Si presta a facili trasposizioni sui rischi 
nonostante l’incertezza sulla relazione 
dose-effetto a valori bassi di dose 



Ipotesi LNT (linear no-threshold) 

l  Ogni livello di dose comporta un rischio 
l  Il rischio per unità di dose è costante 
l  Il rischio è additivo 
l  Il rischio può solo aumentare con 

l’aumento della dose 
l  Le variabili biologiche sono trascurabili 

rispetto alla dose. 



Si può applicare LNT per le basse dosi? 
l  Recentemente tre rapporti hanno analizzato la 

letteratura sugli effetti indotti da basse dosi di 
radiazioni ionizzanti (<0,1 Gy) per verificare la validità 
dell’ipotesi LNT ed hanno raggiunto conclusioni 
differenti. 

l  ICRP, Accademia Americana delle Scienze: ci sono 
argomenti contro LNT ma non sufficienti per cambiare 
metodologia e quindi la regolamentazione. 

 
l  Accademia di Francia per la Scienza e la Medicina: i 

meccanismi di difesa sono modulati dalla dose e per 
le basse dosi l’ipotesi LNT non è applicabile. 



LNT nel range delle basse dosi 

l  Secondo il dogma alla base del modello LNT, il 
danno da radiazioni è dovuto all’energia depositata 
nel nucleo cellulare: targeted effect (danno diretto). 

l  Gli effetti indotti dalle basse dosi sono stati 
estrapolati da quelli osservati per le alte dosi sui 
sopravvissuti alle bombe atomiche. 

l  I progressi nel campo della biologia e l’applicazione 
di nuovi metodi statistici sui dati epidemiologici 
hanno permesso una valutazione degli effetti delle 
basse dosi ed evidenziato una relazione dose-effetto 
non lineare. 



LNT nel range delle basse dosi 

l  B: relazione lineare 
l  A: rischio maggiore per le base dosi (sopra-linearità) 
l  C. rischio inferiore per le basse dosi (lineare quadratica) 
l  D: presenza di una regione negativa in cui le basse dosi hanno un effetto 

protettivo 



LNT ed effetti indiretti da radiazioni 
ionizzanti 

 
l  Studi recenti hanno dimostrato  danno genetico 

in assenza di interazione diretta radiazioni-
nucleo: non targeted effect (danno indiretto). 

l  Altri studi evidenziano come l’esposizione a 
basse dosi sia protettivo e diminuisca gli effetti di 
una successiva dose più alta. 



Effetti indiretti da radiazioni ionizzanti 

l  INSTABILITA’ GENOMICA: manifestarsi di danni 
genetici in cellule discendenti da cellule irraggiate, 
fino a 20 generazioni successive 

l   BYSTANDER EFFECT: danno genetico in cellule non 
irraggiate ma in contatto con cellule irraggiate o con il 
loro terreno 

l  RISPOSTA ADATTATIVA: l’esposizione a una bassa 
dose stimolerebbe le difese cellulari nei confronti di 
una dose più alta somministrata successivamente 



Instabilità genomica 

l  Stabilità genomica: insieme di vie metaboliche 
multiple che regolano la duplicazione, 
distribuzione ed integrità del DNA. 

l  Instabilità genomica:aumento della frequenza di 
alterazioni del genoma 



Instabilità genomica 

Gene 
mutation 

Chromosome 
aberration 

Mitotic failure-
aneuploidy 

Cell death Micronuclei 



Bystander effect 

l  Presenza di danno genetico in cellule non colpite 
direttamente dalle radiazioni. Sono stati 
individuati due meccanismi: 

l  -segnale di danno trasmesso attraverso le gap junctions 
(1% cellule attraversate da particelle , 30% presentavano 
aumento SCE) 

l  danno indotto da fattori solubili rilasciati dalle cellule 
irraggiate (dopo irraggiamento low LET-IL8?) 



Risposta adattativa (hormesis) 
l  Le basse dosi stimolano il sistema di controllo del 

danno genetico (enzimi di riparo, antiossidanti, sistema 
immunitario..)  

l  Tale sistema è sempre attivo per contrastare la 
produzione di radicali ossigeno derivante dal 
metabolismo cellulare. 

l  Le dosi alte inibiscono tali difese 

l  Evidenze su popolazioni e lavoratori esposti a dosi <0,01 
Gy ed esperimenti in vitro con dose bassa (adattativa) e 
successiva dose-medio alta (challenger) 



Implicazioni per la radioprotezione 
 

l  Gli effetti indiretti possono amplificare o ridurre 
l’efficacia biologica dell’esposizione e possono 
essere alla base di fenomeni di radiosensibilità 

l  La conclusione degli organismi regolatori è di 
mantenere LNT, tenendo conto la qualità delle 
radiazioni (DDREF) e incrementando le ricerche 
su dosi adattative e danni indiretti 



Corretta informazione 

l L'utente deve sapere che non esiste un 
dato certo sul rischio individuale di 
induzione di tumore alle basse dosi   

l  Il modello dell'assenza di soglia del 
rischio non può essere 
semplicisticamente applicato in 
questi casi 

l La prestazione sanitaria va sottoposta 
all'analisi rischio-beneficio. 



Corretta informazione 

l  Il cittadino che si sottopone ad un 
esame radiologico deve sapere che 
questo è stato sottoposto a un'attenta 
procedura di giustificazione ed 
eseguito sulla base di un rigoroso 
programma di garanzia della qualità. 



Consenso informato 

 Riaffermare l’importanza del “buon 
uso” del consenso informato, spesso 
visto solo come una noiosa 
procedura cartacea, può essere per 
esempio un modo d’informazione 
efficace e allo stesso tempo anche 
una proposta di “consumo 
responsabile” dell’indagine. 

 



Parametri di valutazione del 
rischio radiologico 





Corretta informazione 

Quando il professionista prescrive un  
esame deve considerare il grado di 

esposizione 
alle radiazioni precedenti del paziente 
per scopi diagnostici e non diagnostici 
almeno negli ultimi 5 anni e informare 

correttamente il paziente. 



Corretta informazione 

  
 Difficoltà di tipo organizzativo, 
ovvero realizzare una codifica chiara 
ed inequivocabile su chi, come, dove 
e quando deve effettuare 
 l’informazione del rischio al quale è 
esposto l’utente-cittadino. 

 



Corretta informazione 

 Motivi medico-legali che quest’oggi 
stanno diventando uno dei maggiori 
 problemi legati all’eccessiva richiesta di 
esami radiodiagnostici. 
 Occorrerebbe cercare di utilizzare un 
filtro a monte, ovvero al momento 
 della richiesta di esami diagnostici  



Società Scientifiche 

 Compito delle società scientifiche è 
quello di mettere a disposizione dei 
dei cittadini i dati attualmente 
disponibili sull’argomento, esposti 
in modo pratico ed efficace, di 
semplice comprensione, e segnalare 
la presenza di fonti di informazioni 
inesatte, non corredate da basi e dati 
scientifici condivisi. 



Informazione 

 Vista la complessità e la difficile 
comprensione (anche da un punto della 
 terminologia adottata) dei concetti in 
materia di radioprotezione, per far sì che 
 l’informazione raggiunga i cittadini, 
devono essere promosse adeguate 
 “campagne di informazione” sulla 
popolazione sugli eventuali rischi 
provocati dagli esami inappropriatamente 
richiesti, talvolta pretesi, ed eseguiti. 


