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Ricerca di base

Valutazioni scientifiche (UNSCEAR, BEIR etc.)

ICRP Recommendations

Standards Regionali 
(PAHO, EC, NEA) e a tema 

(ILO, WHO, FAO)

Normativa Nazionale

Standards Industria 
(ISO, IEC)

Standards Internazionali 
BSS, IAEA
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1997 - Inizia il progetto per ricapitolare e 
consolidare

1998 - ICRP presenta alcuni punti di 
discussione

1999 - “Control of low-level radiation 
exposure: Time for change ?” (R. Clarke 
JRP, 1999).

2001 - “A Report on progress towards 
new recommendations: A communication 
from the ICRP” (ICRP, JRP, 2001).

2003 – “The evolution of the system of 
radiological protection: the justification 
for new ICRP recommendations” 
(ICRP,JRP, 2003).

Il primo passo dell’evoluzione
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Questa evoluzione ha suscitato sorpresa e    
perplessità, soprattutto all’inizio.

“ Non era forse ancora in corso, a livello 
europeo e internazionale, l’accoglimento 
delle 1990 Reccomendations ICRP ?”

Il primo passo dell’evoluzione
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- - - Protection in Biomedical Research

- - - Protection of the Public in a Radiological Emergency

- - - Potential Exposure: A Conceptual Framework

Protection against Radon-222 at Home and at Work

General Principles for Radiation Protection of Workers

- - - Potential Exposures: - - - Selected Radiation Sources

- - - Protection Policy for the disposal of Radioactive Waste

- - - Disposal of Long- lived Solid Radioactive Waste

- - - Public in Situations of Prolonged Radiation Exposure

Publ.                        Argomento …..
62

63

64

65

75

76

77

81

82
(ICRP,JRP, 2003)

Raccomandazioni ICRP dopo il 1990
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Circa 30 valori numerici differenti come vincoli di  
dose efficace da utilizzarsi in situazioni diverse
(incluse le normali operazioni di una pratica, le 
esposizioni prolungate, la ricerca biomedica e i  singoli 
incidenti).

Prendendo in considerazione ben  6 differenti basi 
di valutazione:

- Rischio fatale individuale annuo.                               
- Multiplo o frazione del fondo naturale.                       
- Analisi formale di costi e benefici.                          
- Intervallo di valori già esistenti in modo naturale. 
- Motivazioni di tipo qualitativo.                              
- Evitare effetti deterministici. 

Un insieme di vincoli esistenti
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Il Sistema di Protezione Radiologica si è esteso man mano 
che le questioni emergevano e, nel mentre questo ha 
consentito lo sviluppo di raccomandazioni e linee guida… 
che hanno garantito un continuo e attento monitoraggio e 
controllo delle esposizioni, ha però portato ad un sistema 
considerato complessocomplesso e non rispondente alla attuale 
maggiore attenzione sociale.attenzione sociale.

Le Raccomandazioni del 1990 necessitano quindi di una 
semplificazionesemplificazione e di un consolidamento.consolidamento.

Le assunzioni di carattere biologico e fisicobiologico e fisico necessitano 
di un aggiornamento. 

Si ritiene necessaria una maggiore attenzione verso uno 
shiftshift di valoridi valori (etica utilitaristaetica egalitaria, 
antropocentrio  olistico,  coinvolgimento stakeholder).

Le basi del rinnovamento
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Giugno 2004

Giugno 2006

Gennaio 2007

Le Raccomandazioni in bozza
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Molte organizzazioni nazionali e internazionali hanno dedicato 
energie nel partecipare al dibattito, es. NEA (Nuclear Energy 
Agency) e IRPA (International Radiation Protection Association)

Celso Osimani (allora presidente AIRP) 
istituisce nell’ottobre 2004 :
Working Group for Comments on the  
Draft 2005 Recommendations of ICRP

Enrico Sgrilli (coordinatore) 
M.Claire Cantone 
Salvatore Frullani 
Celso Osimani 
Antonio Parisi 
Maurizio Pelliccioni 
Giorgio Trenta

Consultazione aperta alla comunità  
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ICRP approva le nuove Raccomandazioni

Essen, Germany, 19-21 March 2007

Questa decisione è il risultato di un progetto iniziato 
ben 9 anni prima. 

Le Raccomandazioni ICRP 103 sostitutiscono le 
precedenti Raccomandazioni  ICRP 60  del 1990.

ICRP approva le nuove Raccomandazioni sulla 
protezione dell’uomo e dell’ambiente dalle radiazioni 
ionizzanti                           ICRP 103
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The 2007 Recommendations of ICRP 
are now available

…..  ICRP much prefers to permit translations and distribution 
of translated reports. So far, translations have been agreed for 
versions in Chinese, French, German, Italian, Japanese, 
Russian, and Spanish. Negotiations concerning a possible  
Arabic version are under way……

ICRP 18.12.07
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Traduzione della     
‘ICRP Publication 103’

curata, nell’ambito delle attività del 
Comitato Internazionale AIRP, da: 

Giovanni Agnesod (AIRP), 
Marie Claire Cantone (AIRP), 
Vittorio Ciani (AIRP), 
Stefano De Crescenzo (AIFM), 
Mario Marengo (AIFM), 
Roberto Moccaldi (AIRM), 
Celso Osimani (AIRP),
Sandro Sandri (AIRP), 
Giorgio Trenta (AIRM)
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Annex A e B delle Raccomandazioni

Annex A, ICRP 103

A partire dalle bozze del 21 aprile 2005 e del 16 febbraio 2006
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Annex B, ICRP 103

A partire dalle bozze del 2005 e del  2006
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Annex A e B delle Raccomandazioni



Documenti a supporto delle 
Raccomandazioni

ICRP 91, 2003

Non sulla base di una particolare 
preoccupazione riguardo ai 
rischi per l’ambiente correlati 
all’attuale uso delle r.i., ma 
nell’ottica di riempire un gap 
concettuale, viene suggerito di 
andare verso una struttura, 
basata su principi scientifici ed 
etico-filosofici, per una politica 
della protezione delle specie 
non-umane. Vengono messe le 
basi per un set di animali e 
piante di riferimento.
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Documenti a supporto delle 
Raccomandazioni

ICRP 99, 2006 Si considera, per le esposizioni a 
basso LET e dosi (sotto i limiti 
per lavoratori e popolazione) 
quali sono le evidenze per la 
relazione dose - rischio cancro.

Si conclude che l’esistenza di 
una soglia di dose per induzione 
tumore non sembra improbabile, 
ma questo  non va a favore 
dell’esistenza di una soglia 
universale. 

Rimane LNT come approccio 
prudente.
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Parte 1
… per assicurare che i membri della  
popolazione sono adeguatamente 
protetti e che ci sia la possibilità di 
dimostrare la conformità con le norme , 
nonostante il fatto che i singoli membri 
della popolazione non sono e non 
dovrebbero essere monitorati. 

Parte 1

Parte 2
… il processo di ottimizzazione è ora 
visto come un processo di più ampio 
profilo, che riflette il ruolo crescente 
dell’equità fra gli individui, della cultura 
di sicurezza e del coinvolgimento degli  
stakeholder . 

Parte 2

Documenti a supporto delle 
Raccomandazioni

ICRP 101, 2007
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ICRP 104, pubblicazione Luglio 2008 
a partire dal draft aperto a consultazione nella primavera 2006.

Si rivolge alle autorità nazionali. 
Raccomanda i criteri per decidere 
quali situazioni di esposizione 
considerare per l’esclusione (de 
minimis non curat lex) e inoltre, 
fra quelle all’interno della 
legislazione, quali regolamentare 
appieno e quali considerate per l’ 
esenzione (de minimis non curat 
praetor). Discute alcuni es. per 
rad. ioniz. a bassa energia, raggi 
cosmici al suolo, NORM, radon.

Documenti a supporto delle 
Raccomandazioni
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Rivede la pubblicazione ICRP 
73 “Radiological Protection 
and Safety in Medicine”, 1996.

Include un breve riassunto 
delle precedenti  Publ. 84, 85, 
86,  87,  93,  94,  97,  98.  

ICRP 105, pubblicazione Ottobre 2008 
a partire dal draft aperto a consultazione il 12 gennaio 2007.

Documenti a supporto delle 
Raccomandazioni
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Sono mantenuti i 3 Principi Fondamentali e 
meglio chiarita la loro applicazione.

E’ rafforzato il processo di ottimizzazione, 
parimenti applicabile a tutte le situazioni di 
esposizione. 

E’ mantenuto il modello LNT.

Sono mantenuti i limiti di dose per la dose 
efficace E e la dose equivalente  HT .

Punti significativi nella revisione
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Sono rivisti i fattori di ponderazione delle 
radiazioni  wR e dei tessuti wT .

E’ aggiornato il detrimento da radiazione. 

E’ abbandonato l’approccio basato su 
pratiche e interventi per un approccio 
basato su situazioni di esposizione 
(programmate, esistenti e di emergenza).

E’ inserito un nuovo approccio per la 
protezione radiologica dell’ambiente in 
considerazione delle specie non umane. 

Punti significativi nella revisione
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Qualsiasi decisione che altera la situazione di 
esposizione alle radiazioni dovrebbe produrre più 
benefici che danni.

Questo significa che andando ad introdurre una nuova 
sorgente o a ridurre l’esposizione esistente si 
dovrebbe avere un beneficio, per singoli individui o 
per la società,  maggiore del detrimento causato..

Le esposizioni mediche richiedono un approccio 
diverso e dettagliato. 

Principi correlati - alla - sorgente 
(applicare  in tutte le situazioni) 

Giustificazione

M. C. Cantone – Workshop FIRR – Roma, 14 maggio 2009 



La probabilità di esposizione, il numero di persone 
esposte, e l’ordine di grandezza delle rispettive dosi 
individuali, dovrebbero essere tenuti tanto bassi quanto 
ragionevolmente ottenibile, tenendo in considerazione 
fattori economici e sociali.   

Questo significa andare a massimizzare i margini del 
beneficio rispetto al danno e, al fine di evitare possibili 
inequità,  introdurre restrizioni sulle dosi o sui rischi 
correlati ad una particolare sorgente. (vincoli e livelli di 
riferimento)

Principi correlati - alla - sorgente 
(applicare  in tutte le situazioni) 

Ottimizzazione
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Principi correlati - alla - sorgente 
(applicare  in tutte le situazioni) 

Ottimizzazione

La Commissione aveva già fornito indicazioni 
sull’applicazione del processo di ottimizzazione, tuttavia, 
ora viene considerato un processo più ampio che  
comprende una maggiore attenzione verso la protezione 
dell’individuo, la cultura di sicurezza e il coinvolgimento 
delle parti interessate.

L’ottimizzazione non è un processo di minimizzazione 
della dose, ma è il risultato di una valutazione.

L’ottimizzazione è vista come un atteggiamento mentale 
che porta a chiedersi sempre se è stato fatto il meglio 
nelle circostanze considerate.
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Principio correlato – all’ individuo 
(da applicare  nelle situazioni programmate) 

Applicazione dei Limiti di Dose
La dose totale per qualsiasi individuo, dovuta a sorgenti 
regolamentate nelle situazioni di esposizione 
programmate, diverse dall' esposizione medica dei 
pazienti, non deve eccede i limiti specifici stabiliti dalla 
Commissione. 

I limiti di dose si applicano alla somma delle esposizioni 
dovute a sorgenti relative a pratiche già giustificate.

I limiti per i lavoratori e la popolazione rimangono quelli 
della Pubblicazione 60, ai fini di prevenire effetti 
deterministici (reazioni sui tessuti).

Sono attesi nuovi dati sulla radiosensibilità dell’occhio e 
appena disponibili verranno presi in considerazione.
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Il modello viene usato

concetto di dose efficace 

concetto di dose collettiva 

sommare e mediare le dose 

LNT è ancora considerato l’approccio 
migliore per la gestione del rischio da r.i., 
in combinazione con DDREF rimane una 
base prudente ed adeguata al principio di 
precauzione.

Modello lineare senza soglia LNT
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Le incertezze sui meccanismi cellulare e le 
conseguenze cancerogene sono attualmente troppo 
elevate per consentire lo sviluppo di adeguati guidizi 
con rilevanza ai fini pratici.

rimane valido LNT

E’ improbabile che si possano avere informazioni 
biologiche, epidemiologiche che verifichino senza 
ambiguità l’ipotesi di LNT. 

Modello lineare senza soglia LNT

La Commissione ha preso in considerazione le 
nuove informazioni da studi cellulari e valuta che :
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La dose efficace E si basa su valori di riferimento. 

NON raccomandata per valutazioni epidemiologiche. 

NON  raccomandata per valutazioni  dettagliate in 
retrospettiva  di dose e rischio. 

Da usarsi per valutazioni in prospettiva  e per 
assicurare la conformità con le restrizioni di dose.

Uso della dose efficace E
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Usata ai fini della ottimizzazione e per confrontare 
tecniche radiologiche e procedure di protezione.

NON è un mezzo per valutare rischi epidemiologici  
(evitare di sommare, su ampie popolazioni e per 
tempi lunghi, le esposizioni considerate 
trascurabili )

Usata a supporto delle decisioni nella matrice 
multidimesionale della dose collettiva (quando, 
dove, e chi riceve l’esposizione). 

Uso della dose collettiva S
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Nuovi valori per i fattori di ponderazione wR

Photons 1

Electron and muons 1

Protons 2

Alpha particles, fission 
fragments, heavy ions 20

Neutrons continuos 
function

Radiation type wR

ICRP 60

5

stepwise 
function
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Una funzione continua per il wR dei neutroni

a

Funzione proposta nella bozza  2005 Funzione proposta nel draft 2006 
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Una funzione continua per il wR dei neutroni

ICRP  103, 2007
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Nuovi valori per i fattori di ponderazione wT

wT ICRP 60 (1990)     2005 ICRP Draft 2007 ICRP Draft
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I valori dei wT rappresentano i contributi dei singoli 
organi - tessuti al detrimento per gli effetti stocastici.

Tumore alle ghiandole salivari e al cervello è giudicato 
maggiore rispetto agli altri remainder, anche se non 
specificatamente quantificabile, 

Per i remainder wT = 0.12 si applica alla media delle 
dosi per i 13 organi - tessuti inclusi :
ghiandole surrenali, regione extratoracica, cistifellea, cuore, reni, 
linfonodi, muscolo, mucosa orale, pancreas, prostata, intestino 
tenue, milza, timo, utero/cervice.  

Nuovi valori per i fattori di ponderazione wT
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Nuovi valori per i fattori di ponderazione wT

In vista delle incertezze sui valori di wT la 
Commissione considera che è appropriato, ai fini 
radioprotezionistici usare valori ottenuti dalla media 
su tutte le età e sui due sessi (quindi ricorda non 
sono valori caratteristici per singoli individui) . 

Il sistema di protezione radiologica è considerato 
sufficientemente robusto per assicurare la protezione 
per i due sessi.
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Per i fattori di conversione per le esposizioni 
esterne si utilizzano fantocci computazionali e per i 
coefficienti di dose interna  si utilizzano modelli 
biocineticie e fantocci computazionali.
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I nuovi fantocci computazionali 
si basano su dati da immagini 
tomografiche di persone reali 
(sulla base di pixel volumetrici, 
fantocci voxel)

http://www.gsf.de/iss/medphys/eng/vxl_mdl01.phtml

Nuovi fantocci di riferimento
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Coefficienti di rischio nominale per 
effetti stocastici (% Sv-1)

Popolazione     Cancro         Effetti Totale 
esposta                            genetici

1990   2007  1990   2007 1990   2007

Intera  6.0 5.5      1.3     0.2     7.3 6   

Adulti        4.8 4.1      0.8     0.1     5.6 4
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Esposizione programmata:
situazioni relative all’introduzione pianificata e al normale 
esercizio di sorgenti (incluso il decommissioning, lo  
smaltimento di rifiuti e la riabilitazione). Sono incluse sia le 
esposizioni normali che quelle potenziali.

Esposizione di emergenza:
situazioni inattese, che richiedono un’azione urgente, 
verificatesi durante le situazioni programmate o a seguito 
di un’azione dolosa.

Esposizione esistente:
situazione già esistente al momento della decisione di 
prenderne il controlllo (incluso ciò che rimane da pratiche 
passate operative al di fuori dalle Raccomandazioni).

Tipi di Situazioni di Esposizione
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La distinzione esprime che nelle situazioni 
programmate la restrizione dosi individuali è 
applicabile fin dall’inizio e che nelle altre situazioni 
l’ottimizzazione può essere applicata al livello di dose 
iniziale, anche al di sopra del livello di riferimento. 

Esposizione programmata
-Limiti di dose (lavoratore, popolazione)
-Vincoli di dose (lavoratore, popolazione)
-Livelli di riferimento diagnosti (esposizioni mediche)

Esposizione di emergenza
–Liveli di riferimento (lavoratore, popolazione)

Esposizione esistente
-Liveli di riferimento (lavoratore, popolazione)

Tipi di Situazioni di Esposizione
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Situazione di esposizione 
programmata

Situazione di esposizione di 
emergenza

Limiti di dose

Vincoli di dose
Livello di riferimento
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Vincoli di dose e livelli di riferimento

Vincoli di dose: 
livelli di dose sopra i quali deve essere quasi 
sempre intrapresa un’azione. La conformità 
con i vincoli non è sufficiente ed è necessaria 
l’ottimizzazione. 

Livelli di riferimento: 
livelli di dose sopra ai quali è giudicato non 
appropriato programmare di consentire 
esposizioni e sotto ai quali dovrebbe essere 
applicata l’ottimizzazione.
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Dose 
(mSv)

Caratteristiche della situazione Situazione 
principalemnte 

inclusa

20 - 100
Situazione estrema. Es.: azione da intraprendere 
per ridurre l’esposizione nelle emergenze 
radiologiche. Per evitare probabilità significative di 
effetti sanitari si considera 100 mSv come dose 
totale all’individui da tutte le sorgenti. 

Emergenza   
Esistente

1 - 20
Beneficio diretto per l’individuo (non necessaria- 
mente dalla esposizione) . Sorveglianza individuale, 
monitoraggio, valutazione, training.   
Es.: esposizione lavorativa nelle situazioni 
programmate. 

Emergenza

Esitsente
Programmata

0.01 - 1
Senza beneficio diretto, ma benefici per la società. 
Informazioni ma non training nè monitoraggio 
individuale. 

Programmata

Fasce per i livelli di vincoli o di riferimento
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Protezione dell’ambiente

La Commissione riconosce la necessità di una 
struttura chiara (già discussa nella Publ. 91) 
impostata su quanto appreso nello sviluppare 
la struttura  di protezione per l’uomo.

Una struttura basata su aspetti 
scientifici e un approccio comune.
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Protezione delle specie-non-umane

La Commissione sta sviluppando un 
piccolo set di  Animali e Piante di 
Riferimento (RAP) come base per un 
approccio più strutturato per trovare 
le relazioni fra esposizioni e dose, 
dosi ed effetti, effetti e conseguenze 
potenziali di tali effetti.
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IN CONCLUSIONE : 
un maggiore consolidamento e continuità 

che cambiamento

Le Raccomandazioni 2007 continuano a 
basarsi sulle informazioni scientifiche,  
tengono conto dei nuovi dati, inoltre i 
nuovi sviluppi sociali contribuiscono a 
portare una maggiore enfasi alla protezione 
dell’individuo e al coinvolgimento degli 
stakeholders nella gestione del rischio 
radiologico.
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ICRP 26  
1977

ICRP 60  
1990

ICRP 103  
2007

IAEA BSS  
1982

IAEA BSS  
1996

IAEA BSS  
2009 ?

EU BSS 80/836 
1980

EU BSS 96/29 
1996

EU Directives 
2009 ?

D.P.R. 185  
1964

D.L. 230  
1995

D.L. 241  
2000

2012  2014

Quale previsione sui tempi di 
ricaduta a livello nazionale ?
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