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Perché	  ICRP	  le	  chiama	  reazioni	  tissutali?	  
 

… è sempre più evidente che questi effetti non 
sono determinati unicamente dalla dose al 
momento della esposizione, ma che molti tipi di 
reazioni tissutali possono essere modificati dopo 
l’esposizione ….  
 

Perché	  una	  “nuova”	  pubblicazione?	  
 

La Commissione, dopo la pubblicazione 103/2007 
ha intrapreso una revisione delle informazioni 
scientifiche disponibili sugli effetti non cancerogeni 
delle radiazioni, ……..  prestando particolare 
attenzione  agli effetti sul cristallino e sul sistema 
cardiovascolare, poiché le più recenti 
osservazioni su questi sistemi evidenziano effetti 
per dosi molto più basse di quelle 
precedentemente riportate. 



Le nuove evidenze derivano dalla revisione di 
serie epidemiologiche per esposizioni a: 
• Esplosioni atomiche 
• Radioterapia 
• Esposizioni croniche di lavoratori o altre popolazioni 
• Incidenti e malfunzionamenti 
 
Massimo rilievo è dato all’aumento del periodo di 
follow-up, in particolare nelle reazioni tardive,  
 

Aumento del periodo di osservazione  =  Aumento 

dell’incidenza =  

Diminuzione delle dosi soglia. 



 
DOSI SOGLIA PER  

REAZIONI TISSUTALI 
 

1.  Ematopoietico 
2.  Immunitario 
3.  Riproduttivo 
4.  Circolatorio 
5.  Respiratorio 
6.  Muscolo-

scheletrico 

7.  Endocrino 
8.  Nervoso 
9.  Digerente 
10. Urinario 
11. Cute 
12. Occhio 



OCCHIO	  (CRISTALLINO)	  



Osservazioni precedenti: punti critici 
 

1. Brevi periodi di follow-up (periodo di latenza 
maggiore con il diminuire della dose) 

2. Non sufficiente sensibilità delle tecniche impiegate 
nel rilevare i cambiamenti precoci della lente 

3. Relativamente pochi soggetti con dosi al di sotto di 
qualche Gy.  

OCCHIO	  (CRISTALLINO)	  



A)	  Studi	  che	  sostengono	  una	  soglia	  più	  bassa	  o	  pari	  a	  zero	  
Procedure	  diagnos:che	   Klein	  et	  al.,	  1993	  
Radioterapia	   Albert	  et	  al.,	  1968	  

Wilde	  e	  Sjøstrand,	  1997	  
Hall	  et	  al.,	  1999	  

Astronau:	  	   CucinoJa	  et	  al.,	  2001	  
Rastegar	  et	  al.,	  2002	  
Chylack,	  Jr	  et	  al.,	  2009	  

Sopravvissu:	  alla	  bomba	  atomica	   Minamoto	  et	  al.,	  2004	  
Nakashima	  et	  al.,	  2006	  
Neriishi	  et	  al.,	  2007	  

Residen:	  in	  edifici	  contamina:	   Chen	  et	  al.,	  2001	  
Hsieh	  et	  al.,	  2010	  

Lavoratori	  di	  impian:	  nucleari	   Jacobson,	  2005	  
Incidente	  nucleare	  di	  Chernobyl	   Day	  et	  al.,	  1995	  

Worgul	  et	  al.,	  2007	  
Operatori	  sanitari	   Worgul	  et	  al.,	  2004	  

Chodick	  et	  al.,	  2008	  
Kleiman	  et	  al.,	  2009	  
Vano	  et	  al.,	  2010	  
Iacob	  S.	  et	  al.,	  2012	  

B)	  Studi	  che	  meJono	  in	  dubbio	  una	  soglia	  inferiore	  o	  pari	  a	  zero	  
Procedure	  diagnos:che	   Hourihan	  et	  al.,	  1999	  
Radioterapia	   Chmelevsky	  et	  al.,	  1988	  
Lavoratori	  di	  impian:	  nucleari	   Voelz,	  1967	  

Guskova,	  1999	  
Mikruiukova	  et	  al.,	  2004	  
Okladnikova	  et	  al.,	  2007	  
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Endpoint:    Cataratta operata chirurgicamente   

Soggetti studiati:    3761    nel periodo 2000-2002 

   2144    con dosi > 0.005 – 3 Gy 
   1617   con dosi < 0.005 Gy 

Radiazioni:    Gamma + neutroni 

Rateo di dose:    Istantaneo 

Età all’esposizione:  21%  0 - 10 a,   48% 11 – 20 a,   31%  >20 a 

Età all’osservazione:  da 55 a 94 anni 

Periodo di follow-up:  55 - 57 anni 

Confondenti:    città, genere, età, diabete mellito 

Risultati    479 (12.7%)  casi di cataratta operata 
   300    con dosi > 0.005 – 3 Gy 
   171    con dosi < 0.005 Gy 

Neriishi, K. et al.  Postoperative cataract cases among atomic bomb survivors: 
radiation dose response and threshold.  Rad. Res. 168, 404-408  (2007) 



Dose soglia:  0.1 Gy (95% CI: 0 - 0.8 Gy) 

Rischio a 1 Sv:  Odds Ratio = 1.39 (95%CI: 1.24-1.55) P<0,001. 

Neriishi, K. et al.  Postoperative cataract cases among atomic bomb survivors: 
radiation dose response and threshold.  Rad. Res. 168, 404-408  (2007) 



Neriishi, K. et al:  
RERF Ophthalmologic 
studies (in progress) 



Endpoint:    Opacità Nucleari, non-nucleari, corticali, subcapsulari  
   posteriori 

Soggetti studiati:    8607 lavoratori  con esame oftalmologico   
   standardizzato e valutazione Merriam-Focht 

Dose:    da 0 a >1 Gy  (il 2% ha ricevuto >0.7 Gy),   
   (incertezze dosimetriche) 

Tipo di radiazione:  Gamma/beta 

Rateo di Dose:    Esposizioni  da 1 a molti mesi 

Età alla esposizione:  8.5%:<25,  14%:25-30,  23%:30-35,  34%:35-40,  
   53%:>40     Età media: 33 

Età alla osservazione:  26%:<40,  50%:40-50,  14%:50-55,  10%:≥55 

Periodo di Follow-up:  12 e 14 anni dall’inizio del lavoro (1986-87) 

Confondenti:    Fumo, età, genere, diabete, corticosteroidi, esposizione  
   professionale a chimici e UV 

Worgul,	  B.	  et	  al.	  	  Cataracts	  among	  Chernobyl	  clean-‐up	  	  workers:	  implications	  
regarding	  permissible	  eye	  exposures.	  	  Rad.	  Res.	  167,	  233-‐243	  (2007)	  





Worgul,	  B.	  et	  al.	  	  Cataracts	  among	  Chernobyl	  clean-‐up	  	  workers:	  implications	  regarding	  
permissible	  eye	  exposures.	  	  Rad.	  Res.	  167,	  233-‐243	  (2007)	  

Tipi	  di	  opacità	   Numero	   %	  
Stadio	  1	  Subcapsulari	  posteriori	  (PSC)	   1716	  	   (19.9)	  
Stadio	  1	  Cor=cali	  superficiali	   2112	  	   (24.5)	  
Stadio	  2-‐5	  “non	  nucleari”	   106	  	   (1.2)	  

Risultati   



Worgul,	  B.	  et	  al.	  	  Cataracts	  among	  Chernobyl	  clean-‐up	  	  workers:	  implications	  regarding	  
permissible	  eye	  exposures.	  	  Rad.	  Res.	  167,	  233-‐243	  (2007)	  

Rateo	  di	  dose	  (mGy)	  

100-‐249	   250-‐399	   400-‐599	   600-‐799	   >800	  

Stadio	  1	  	  PSC	   0.9	  (0.8-‐1.0)	   0.9	  (0.7-‐1.2)	   1.2	  (0.9-‐1.7)	   1.2	  (0.8-‐1.8)	   1.7	  (1.1-‐2.7)	  

Stadio	  1	  
Cor=cali	  

0.9	  (0.8-‐1.0)	   1.0	  (0.8-‐1.2)	   1.1	  (0.8-‐1.5)	   1.4	  (1.0-‐2.1)	   1.6	  (1.0-‐2.5)	  

Stadio	  2-‐5	  
cataraKa	  
(opacità	  “non	  
nucleari”)	  

1.0	  (0.7-‐1.7)	   1.6	  (0.9-‐2.8)	   2.4	  (1.2-‐4.6)	   1.3	  (0.5-‐3.1)	   1.3	  (0.5-‐3.4)	  

Odds Ratios (IC 95%) per gruppi di dose 







ICRP Publication 118 

SOGLIA 



Gli	  studi	  	  sperimentali	  sugli	  animali	  (topo	  e	  raJo)	  
supportano	  quanto	  osservato	  a	  livello	  clinico-‐

epidemiologico	  e	  suggeriscono	  un	  ruolo	  della	  genotossicità	  
nello	  sviluppo	  della	  cataraJa	  da	  radiazioni.	  

Stime di prevalenza in funzione del tempo post-irraggiamento per i gradi di cataratta da radiazioni 0,5 e 1,0 
dopo 100 o 500 mGy. Le figure mostrano  la opacizzazione precoce nei cristallini totalmente esposti senza 
schermatura piombata (Whole Exp.), con schermatura (Whole Sh.) e nella porzione schermata (Partial Sh.) 
e non schermata (Partial Exp.) di cristallini parzialmente schermati. (Worgul et al., 2005).  



●  Le	  più	  basse	  dosi	  misurate	  o	  ricostruite	  
sono	  nel	  range	  di	  5-‐100	  mGy	  

●  La	  dose	  soglia	  deve	  essere	  inferiore	  a	  0.8	  
Gy.	  

●  Non	  può	  essere	  esclusa	  una	  assenza	  di	  
soglia	  

●  Dopo	  una	  esposizione	  ad	  1	  Gy	  è	  stato	  
osservato	  (mediamente)	  un	  aumento	  di	  
rischio	  di	  circa	  il	  50%	  (RR,	  OR	  circa	  1,5)	  

●  Le	  localizzazioni	  preferenziali	  sono	  Cor:cale	  
e	  Subcaspulare	  posteriore	  	  

Risultati 



●  Esposizioni	  acute	  valori	  di	  soglia	  intorno	  a	  
0,5	  Gy	  (IC	  90-‐95%)	  con	  follow-‐up	  >	  20	  anni.	  

●  Esposizioni	  frazionate	  e	  prolungata,	  soglia	  a	  
circa	  0,5	  Gy.	  Gli	  studi	  si	  riferiscono	  
principalmente	  a	  opacità	  piuKosto	  che	  a	  
cataraKa	  (follow-‐up	  più	  breve).	  

●  Per	  l'esposizione	  cronica	  gran	  parte	  delle	  
evidenze	  si	  riferisce	  a	  opacità	  minori	  del	  
cristallino.	  “Non	  vi	  è	  alcuna	  indicazione	  che	  
la	  soglia	  per	  dose	  accumulata	  possa	  essere	  
superiore	  in	  questo	  scenario”	  (ICRP	  118)	  

Risultati 



• S:ma	  della	  dose	  (incertezze)	  

• Studi	  differen:	  per	  periodo	  di	  esposizione	  e	  di	  
follow-‐up	  (confrontabilità)	  

• I	  da:	  principali	  derivano	  da	  opacità	  agli	  stadi	  
precoci	  

• Incertezza	  circa	  la	  progressione	  (modalità	  e	  
frequenza)	  delle	  opacità	  iniziali	  verso	  la	  
cataraJa	  

• Stessa	  soglia	  indipendentemente	  dalle	  modalità	  
di	  esposizione.	  	  EffeJo	  stocas:co?	  

Le	  aJuali	  informazioni	  sono	  sufficien:	  (per	  ICRP)	  
per	  definire	  nuove	  s:me	  di	  rischio	  per	  la	  
cataraJogenesi	  (e	  quindi	  nuovi	  standard	  
norma;vi)	  

CRITICITA’ 



Acuta Frazionata Cronica 
ICRP	  103	  
(41-‐60)	  

ICRP	  103	  
(41-‐60)	  

ICRP	  103	  
(41-‐60)	  

Opacità	  visibili	   (0,5-‐2)	   (5)	   (>0,1	  x	  
anno)	  

CataraKa	  
(riduzione	  del	  

visus)	  

1,5	  	  
(5)	  

(>8)	   (>0,15	  x	  
anno)	  

SOGLIE	  DI	  EFFETTO	  (Gy)	  



Acuta Frazionata Cronica 
ICRP	  
118	  

ICRP	  
118	  

ICRP	  
118	  

Opacità	  visibili	   	  
	  

CataraKa	  
(riduzione	  del	  

visus)	  

0,5	   0,5	   0,5	  
accu-‐
mulata	  

SOGLIE	  DI	  EFFETTO	  (1%)	  (Gy)	  

follow-‐up	  >	  20	  anni	  



QUALI CONSEGUENZE DEL CAMBIAMENTO 
DELLA DOSE SOGLIA? 

●  La indicazione di un limite di dose. Questo valore deve 
dipendere anche dalla risposta alla domanda circa il meccanismo 
di induzione della cataratta (deterministico? stocastico? )  

●  La lunga latenza della cataratta può supportare la procedura 
dell’utilizzo della dose accumulata anche per il cristallino 
(procedura propria per la valutazione degli effetti stocastici)  

●  Se la soglia stimata è 0,5 Gy, anche per esposizione cronica, il 
limite annuale per l’esposizione dei lavoratori deve essere 
conseguentemente proporzionale tenendo conto della lunghezza 
media della vita lavorativa 

●  E quale limite per la popolazione generale? 



For occupational exposure in planned exposure 
situations the Commission now recommends an 
equivalent dose limit for the lens of the eye of 20 mSv 
in a year, averaged over defined periods of 5 years, 
with no single year exceeding 50 mSv.  



	  
	  
	  

Ar;colo	  10	  
Limi@	  di	  dose	  per	  l’esposizione	  professionale	  

Il	  limite	  di	  dose	  efficace	  per	  l’esposizione	  professionale	  è	  di	  20	  mSv	  in	  un	  singolo	  
anno	  ………	  (50/anno ma 100x5 anni)	  	  
per	  il	  cristallino,	  20	  mSv	  all’anno	  o,	  se	  del	  caso,	  lo	  stesso	  valore	  specificato	  per	  il	  
limite	  di	  dose	  efficace	  
	  

Ar;colo	  13	  
Limi@	  di	  dose	  per	  l’esposizione	  della	  popolazione	  

..il	  limite	  di	  dose	  equivalente	  per	  il	  cristallino	  è	  di	  15	  mSv	  all’anno;	  
	  

Ar;colo	  38	  
Categoria	  di	  lavoratori	  espos@	  

Ai	  fini	  del	  controllo	  e	  della	  sorveglianza,	  è	  faKa	  dis=nzione	  fra	  due	  categorie	  di	  
lavoratori	  espos=:	  
categoria	  A:	  i	  lavoratori	  espos=	  che	  possono	  ricevere	  una	  dose	  efficace	  superiore	  a	  
6	  mSv	  all’anno	  o	  una	  dose	  equivalente	  superiore	  a	  15	  mSv	  all’anno	  per	  il	  
cristallino…..;	  

Proposta di 
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO (29.9.2011) 

che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro  
i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti  
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GRAZIE	  PER	  
L’ATTENZIONE	  

	  
	  

	  
	  



Sul lato anteriore ed all'equatore è 
posizionato un sottile strato di cellule 
epiteliali (cellule staminali) che 
servono anche come cellule 
progenitrici delle fibrocellule interne 
(dopo aver perso nucleo ed organelli). 
Un danno (genico) a queste cellule 
epiteliali, con alterazione dei 
meccanismi di divisione, 
differenziazione e migrazione come 
fibrocellule potrebbe essere la prima 
fase del processo catarattogeno  

Reazione	  :ssutale	  (molte	  cellule)	  
o	  

EffeJo	  stocas:co	  (solo	  una	  cellula)?	  

ETIOPATOGENESI	  

Altri	  meccanismi	  ipo@zza@:	  
• Microvascolare	  
•  Immunitario	  


