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 RADIAZIONI COSMICHE COMPOSIZIONE  

 Insieme di radiazioni cosmiche galattiche costituite da una “componente costante” 
proveniente dallo spazio profondo (protoni e ioni pesanti) e dalla “porzione variabile” 
attribuita alle radiazioni solari 

 Le conseguenze degli eventi solari, prevedibili solo con ridotto anticipo rispetto al loro 
verificarsi, sull’atmosfera terrestre  sono di estrema rilevanza per le conseguenze sulla 
dose assorbita dagli equipaggi operanti ad alta quote e a latitudini elevate  

 

 Oggi la grande maggioranza del traffico aereo si svolge sopra i 10 km e le rotte 
transoceaniche, trans siberiane e polari sono sempre più utilizzate in aviazione civile . In 
queste condizioni la dose assorbita diventa significativa. 



Cara 
L’esposizione umana dipende da tre fattori principali,  che   concorrono   a   
determinare   l’intensità   della   radiazione cosmica: 
 
1.  Altitudine (quota) 

2.  Latitudine 

3.  Attività solare 
 
Atmosfera agisce da schermo  filtrante. La maggior parte delle  particelle interagendo  
con  essa  dissipa  parte  della  propria  energia  prima  di  raggiungere  le quote di volo 
 
Il  campo  elettromagnetico  terrestre  provoca  la  deviazione  verso  i  poli  di  alcune 
particelle provenienti dallo spazio. Per questo la maggiore protezione si ha al livello 
dell’equatore e diminuisce man mano che ci si avvicina ai poli. Alla quota degli aerei di 
linea il livello di radiazioni ai poli è circa il doppio del livello all’equatore, alla stessa 
altitudine. 
Durante un’attività solare la radiazione cosmica aggiuntiva verso la terra può 
raggiungere  valori fino a 10mSv/h (gli aerei sono dotati di un dispositivo  di allerta che 
in quando si supera il limite di 0,5 mSv/h li fa scendere ad una quota più sicura) 

  ESPOSIZIONE UMANA 



Cara 

Personale di volo  

(Piloti e staff di cabina) 

Astronauti 

POPOLAZIONE ESPOSTA  



ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI VOLO  
  
 

Flyin g  these ro utes for  1 ,00 0  hours w o uld  expose c rew  mem bers to the a mo unts listed, in  m illlsieve rts  

in  a ty p ic a l  year, a  f lig ht crew m e m b er m ight spend  1,000 ho urs  in  the a ir. 

 

Le esposizioni professionali del personale di volo della compagnia di bandiera sono tutte 
comprese tra 1mSv/anno e 6 mSv/anno per 700 ore di volo. 
 

E’ possibile superare 6mSv/anno soltanto volando per più di 1000 ore su rotte transoceaniche 
a latitudini elevate. 



   

Quote < 8000 metri 
 

Personale < 1 mSV Classificato ex D.L.241/00 non radioesposto (= popolazione generale) 
 

Quote 8000-15000  metri 
 

1 mSv< Personale < 6mSV Classificato ex D.L.241/00 radioesposto cat B. 

Limite esposizione annuo 20 mSV 

 

esposizioni  a basse dosi 

              dose annue stimate 2-5 mSv   

    dosi a fine carriera  di 75 mSv 
 

 

 

 

 

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DI VOLO 



 
 
 

 EFFETTI SULL’ORGANISMO NEL PERSONALE DI VOLO      

    Premesse 

Piloti  e  staff  di  cabina  hanno  particolarità che   li   rendono   

differenti   dal   resto   della popolazione: 

 
Esposti  ad  altri  agenti  possibili  cancerogeni: fumi di oli di 
combustione motori, alterazioni del ritmo circadiano 
 
Bassa   prevalenza   di   fumo, obesità e altri fattori di rischio   
cardiovascolare   (effetto lavoratore sano) 

 

 
 



Stesse preoccupazioni delle altre popolazioni lavorative radioesposte 

 
•  possibile induzione di neoplasie radioindotte   
• possibile danno al feto 
 
ICRP fissa limite per le donne in gravidanza a 2mSv/y  presumendo che la dose al 
feto sia la metà di quella ricevuta sull’addome in superficie.  
Alcuni stati hanno ridotto a 1 mSv/y la dose limite alla donna in gravidanza   

 

  
 EFFETTI SULL’ORGANISMO NEL PERSONALE DI VOLO  

    



Studi sperimentali 
 

condotti tramite tecniche citogenetiche e molecolari 

 
Studi epidemiologici 
 

Molti di questi studi sono studi di coorte retrospettivi 

Negli ultimi 15-20 anni si sono focalizzati su patologie neoplastiche. 

 
 
EFFETTI SULL’ORGANISMO NEL PERSONALE DI VOLO  

  quali studi ?  



EFFETTI SULL’ORGANISMO NEL PERSONALE DI VOLO 

 Studi citogenetici e molecolari hanno evidenziato effetti genotossici 

 
Ricerca condotta dal NIOSH NCI  raccoglie e analizza campioni di sangue di 83 piloti  di  
linea  confrontandoli  con  50  volontari  residenti  nella  stessa  città  e tenendo presente 
fattore età e fumo e rileva nei linfociti periferici campione osservato  una  presenza  di  
mutazioni  di  2,6  volte  superiore  nei  piloti  con maggior numero di ore di volo.  
(Young et al. ) 

 
48  piloti/contro 48 tecnici  di  volo  su  lungo  raggio  valutati  per  presenza  di danno  Dna 
studiate  aberrazioni  cromosomiche, micronuclei,  traslocazioni con tecnica Fish rivela 
aumento numero delle rotture Dna (OR 7,8 IC 95%) e di traslocazioni (OR 5,1 IC 95%)  
(Iavicoli et al.) 

 
 



•Rispetto alla popolazione generale minor mortalità per neoplasie 
•Per molti tipi di tumori l’incidenza tra gli equipaggi non si discosta da quella 
relativa alla popolazione generale 
•Rischio globale di cancro in molti studi non risulta elevato 
•I risultati più significativi degli  studi del settore evidenziano una certa concordanza 
per l’incremento dell’incidenza di tumori ormono-correlati 
•Hanno mostrato elevata incidenza: 

 

Melanoma maligno e altri cancri della pelle 

Cancro mammella nelle donne 

Leucemia 

Cancro SNC 

  PERSONALE DI VOLO E NEOPLASIE  



MELANOMA E ALTRI TUMORI DELLA CUTE 

 Aumentata  incidenza  dei  cancri  pelle  riportata  in diversi studi 
 

 Eccesso   di   melanoma   maligno in   tutti   studi pubblicati   su   incidenza   di   cancro 
(Pukkala   et al, Haldorsen, Rafnsson et al.) 
 

 Aumento  incidenza di carcinoma squamocellulare in 3 studi (Haldorsen et al, 
Rafnsson et al; Linnersjo et al.) 
 

 Tra  personale  di  cabina  femminile  finlandese  Sir 1,85 per melanoma, 2,65  per      
carcinoma squamocellulare e 2,46 basocellulare (Pukkala et al) 
 

 Metanalisi suggerisce SIR 2,15 per melanoma maligno e Sir =1,91 per carcinoma 
squamocellulare   nel   personale  aeronavigante  femminile (Buja et al) 
 



MELANOMA E ALTRI TUMORI DELLA CUTE 
 

 In studio norvegese osservato trend di 
aumento  incidenza di  melanoma  con durata  
dell’impiego (Haldorsen  et  al.)    che    
potrebbe    suggerire    una relazione  tra  
esposizione  a  radiazioni cosmiche e 
melanoma 

 
 Incidenze  di  melanoma  superiore  alla 

popolazione generale UK sia nei   piloti 
(SIR=1,87) che nei controllori di traffico aereo 
(SIR 2,66). Confronto interno tra piloti e cta 
non mostra differenze circa incidenza di 
melanoma (Santos Silva et al) 



MELANOMA E ALTRI TUMORI DELLA CUTE 
             NEL PERSONALE DI VOLO 

Secondo diversi autori questi aumenti di incidenza sarebbero da imputarsi a 
fattori correlati alo stile di vita  piuttosto che alle condizioni di lavoro 
Devono essere considerati : 
 
Esposizione UV potenziale spiegazione per aumentato rischio di melanoma 

(No esposizione UV all’interno dell’aereo ma durante stop nei resort turistici) 

 
Ruolo dell’alterazione ritmo circadiano induce disturbi della melatonina 



NEOPLASIA MAMMARIA  NEL PERSONALE DI VOLO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Già  nel  1995  Pukkala  et  al  riportavano aumentata  incidenza  rischio  carcinoma 

mammario tra personale aeronavigante femminile.  Da  allora  molti  studi  hanno 
suggerito  aumentato  rischio  carcinoma mammario 
 

 Studio di corte 8507 personale di cabina femminile       da       Finlandia,       Islanda, 
Norvegia,   Svezia   follow   up   medio   di 23,6   anni   attraverso   registri   nazionali 
dei       cancri       osservata       aumentata incidenza  (SIR  1,50  IC  95%)  (Pukkala  et 
al)  

 Metanalisi   su   incidenza   di   cancro   nel personale femminile riporta SIR=1,40 
(Buja et al) 
 



NEOPLASIA MAMMARIA  NEL PERSONALE DI VOLO 

 Cancro  mammella    aumentato    del 40%  
ma  non  chiara  associazione  con durata  
dell’esposizione  a  radiazioni cosmiche  
(eccesso  di  rischio  non  è spiegato dalle 
basse dosi ricevute) 

 
 
 Per   contro   la   minor   riproduttività 

personale aeronavigante non sembra 
spiegare questo aumento 

 
 

 
 Ruolo     preponderante     alterazioni ritmo      

circadiano      (classificato da IARC cat 2a 
probabilmente cancerogeno x uomo)      
con soppressione della melatonina       che  
ha   proprietà anticancro 



NEOPLASIA SNC NEL PERSONALE DI VOLO 

 Aumento dei cancri SNC osservato in alcune  
coorti  di  piloti    inclusa    una recente  analisi  
di    coorte  tedesca  di 6000  piloti  e  20757  
staff  di  cabina follow up di 6 anni  SIR  x cancro 
SNC 2,1    (IC    95%)   che    osserva    anche 
associazione    con    durata    impiego (Hammer 
et al) 
 

 Osservato aumento maggiore di rischio per 
tumori SNC  con aumento delle dosi ma non 
statisticamente significativo 
 



LEUCEMIA NEL PERSONALE DI VOLO 

 Metanalisi  condotta  da  Ispesl  su  studi  di coorte   su   incidenze   di   cancro   su   piloti 
pubblicati  tra  1990  2000  rivela  aumentata incidenza  di  LMA  nei  piloti  (RRc=4,63 ) 
conferma    eccesso  di uno  dei tumori considerati associati a esposizione a RI 
 

 Studio nordic airlines (coorte 8507 donne e 1559 uomini follow up 23 anni attraverso 
registri nazionali tumori): 

      SIR per   leucemia   1,83   (osservati/attesi) (prevalente LMA) (Pukkala  et al) ma basato   
su   6   casi   osservati   perciò   non significativo 



LIMITI ESISTENTI 

 Scarsa conoscenza degli effetti radiobiologici dell’esposizioni a basse dosi, ancora meno 
sulle esposizioni a basse dosi del tipo e della quantità che riceve il personale 
aeronavigante  

 Tutte le nostre presunzioni derivano da un’estrapolazione dalle alte dosi (studi 
epidemiologici popolazioni Hiroshima Nagasaki e Chernobyl )  

 Studi mostrano limiti comuni come fattori di confondimento, corti molto piccole.  

 



ESPOSIZIONE DEGLI ASTRONAUTI  

 Solo parzialmente protetti dal campo elettromagnetico terrestre 
 

 Le maggiori preoccupazioni  riguardano l’esposizione alle radiazioni galattiche e alle 
attività solari eccezionali 

 

 Esposti a protoni, ioni ad alta energia  con alta carica e massa (HZE) e radiazioni 
secondarie; particelle altamente penetranti tanto che solo in parte i materiali 
schermanti possono ridurre la dose assorbita dagli astronauti.  

 

 I materiali schermanti pongono problemi di massa (non possono essere molto spessi) 
per il lancio della navetta 

 

 Durata della missione. La missione Apollo si allontanò dalla protezione terrestre solo  
per 12 giorni, ma in futuro le missioni su Marte potrebbero durare fino a tre anni 



MISSIONE SU MARTE 
    

 La prima missione per Marte (programmata per il 2030) sarà una delle avventure più 
grandi e rischiose mai tentate della specie umana. Durerà oltre un anno. La salute 
mentale e fisica degli astronauti non potrà non risentire di una permanenza tanto 
lunga in un ambiente ristretto sottoposto al bombardamento di radiazioni solari e 
cosmiche  

 

 

 L'obiettivo Marte 2030 è inviare esseri umani e farli ritornare sani e salvi, con 
l’ambizione definitiva di fare in modo, un giorno, che possano restare lì per un tempo 
prolungato. Il programma ben definito prevede infatti lo sviluppo di un modulo 
abitativo che permetterà agli astronauti di vivere nello spazio per missioni di lunga 
durata, il Deep Space Habitat. 



MISSIONE SU MARTE 
    

 Le particelle ad alta energia provenienti dalla profondità del cosmo attraverseranno i 
tessuti. Ogni nucleo cellulare potrebbe esser colpito da un protone o un elettrone 
secondario ogni  pochi giorni e da uno ione ad alta energia una volta al mese 

 Si potrebbe raggiungere una dose 1-2 mSv /giorno nello spazio interplanetario  e 
0.5-1 mSv sulla superficie planetaria 

 

 

Lunar mission  

(180 giorni) 

Dose assorbita   
(Gy) 
 

0,06 

Dose efficace 
(Sv) 
 

0,17 
Orbita Marte  

(600 giorni) 
0,37 1,03 

Esplorazione Marte 

 (1000 giorni) 
0,42 1.07 



EFFETTI SULL’ORGANISMO NEGLI ASTRONAUTI  
 

 Quali effetti ci attendiamo per queste esposizioni? 

 

 Effetti stocastici 

 Effetti deterministici o Reazioni tessutali avverse 

 Altri effetti sanitari  

(patologie non neoplastiche tra cui patologie degenerative associati 

all’esposizione alle radiazioni ionizzanti non  ancora sufficientemente ben 
compresi per poterli univocamente assegnare all’una o all’altra delle due 
categorie) 

 



EFFETTI SULL’ORGANISMO NEGLI ASTRONAUTI  
 

    Quali dati esistono ? 

 

I dati presenti in letteratura su studi  effettuati   su astronauti    o  su  

modelli sperimentali suggeriscono diversi tipi di effetti delle 

radiazioni cosmiche sull’organismo umano, cancerogeni e non  

 

     



EFFETTI DETERMISTICI  NEGLI ASTRONAUTI 

Le soglie di dose per alcune reazioni a carico dei tessuti e organi 
maggiormente radiosensibili sono ben conosciute in quanto ricavate 
da esperienze in radioterapia ed in occasione di esposizioni accidentali alle radiazioni 
 
 
Si ritiene che nessun tessuto possa andare incontro ad una 
compromissione funzionale rilevante sotto il profilo clinico per 
assorbimento di dosi comprese nel range fino a circa 100 mGy (sia in 
forma acuta che in forma protratta e frazionata) 
 
 
 
 

 

Tra i tessuti più radiosensibili ci sono il midollo osseo e il cristallino 



EFFETTI DETERMINISTICI: NUOVE DOSI SOGLIA ICRP 118 



REAZIONI TISSUTALI: CATARATTA 

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati numerosi studi che 
suggeriscono come la lente sia molto più radiosensibile di quanto 
in precedenza stimato e che le opacità possano quindi verificarsi per esposizione a 
dosi molto inferiori alle soglie proposte 
 
In particolare risultati suggestivi sono stati ottenuti da studi su popolazioni esposte 
a radiazioni  
- per motivi sanitari (diagnostici: CT scan o terapeutici: radioterapia);  
-per motivi professionali (astronauti, piloti di aerei, liquidatori di 
Chernobyl; tsrm; cardiologi interventisti)   
- per motivi “ambientali” (Hiroshima e Nagasaki;  Chernobyl) 
 
 

http://player.slideplayer.it/2/937455/


 La cataratta     indotta     da     radiazioni     a     lungo è 
stata considerata  patologia  rara  che  richiedeva  una dose  
soglia  di  2GY  al  cristallino  
 
La nuova  dose soglia   ICRP 0,5  Gy (ICRP Publication 118) 
rendendo di fatto discutibile  definizione  di  danno  
deterministico e stocastico. 
 
ICRP ha inoltre ridotto da 150 mSv/anno a 20 mSv/anno il 
limite di dose equivalente al cristallino a seguito di 
esposizione professionale 
 
 
 

NUOVA DOSE SOGLIA PER CATARATTA  



CATARATTA NEGLI ASTRONAUTI 

 La cataratta è una possibile conseguenza dell’esposizione a  radiazioni cosmiche 
 

 Aumentato rischio   generalmente osservato dopo dosi > 8 mSv.  
 48  casi  (16%)  di  opacità  lente  osservati  in  295 astronauti  del  LSAH  (Nasa  Longitudinal  

Study of    Astronauts    Health)  project. (Cucinotta et al) 
 

 Modelli in  vitro indagano  su  meccanismo coinvolto alterazione profilo  genico  nel processo   
di   differenziamento   cellulare   delle cellule del cristallino (Frey) 
 

 In relazione alle dosi di esposizione cui sono soggetti gli astronauti ed in considerazione della 
dose soglia di 0,5 Gy   si è calcolato che  
 

  Sarebbe possibile  che  si  sviluppi  una cataratta per missioni di soli 20 giorni 



DEPRESSIONE DELL’EMOPOIESI  

 
Il tessuto emopoietico (il midollo osseo e il timo, insieme con i tessuti 
linfatici secondari (linfonodi) e terziari (tonsille, milza, placche del Peyer, ecc.) è il 
sistema più critico e più sensibile in caso di esposizioni a dosi elevate di 
radiazioni  

Il danno principale è conseguente all’arresto dell’emopoiesi: la 
deplezione delle cellule progenitrici conduce alla riduzione fino alla scomparsa 
dei granulociti funzionali a vita breve con aumentata suscettibilità alle 
infezioni, e possibili emorragie conseguenti alla piastrinopenia 

 



DEPRESSIONE DELL’EMOPOIESI  
          
 

Studi su personale di volo durante e dopo missioni rivelano diminuzione Hgb, 
diminuzione sideremia, anomalie emoporfirina.   
 
 Anemia    frequentemente    riportata    durante    le missioni spaziali attribuita a 
rapida e selettiva emolisi dei gr immaturi circolanti neocitolisi, condizione che si 
verifica  con livelli di eritropoietina bassi (De Santo et al) 
 
 

Verosimile  disfunzioni  piastriniche:  diminuita  capacità  di  riparare  le  ferite  
nello  spazio. (Davidson et al) 

 



 
 
 
 
 
 NEOPLASIE RADIOINDOTTIE NEGLI ASTRONAUTI  
       Meccanismi di Cancerogenesi da radiazioni cosmiche 

 
Le radiazioni a basso LET (fotoni X, γ,ecc.) tendono ad essere più penetranti, ma il danno è prodotto 
pressoché esclusivamente per azione indiretta ed   più facilmente riparabile (es.: SSB) 

 

Le radiazioni ad elevato LET (part. α,frammenti di fissione, neutroni, ecc.)meno penetranti, hanno  
maggiore probabilità di produrre danno per via diretta, più cospicuo e meno facilmente 
riparabile (es.: DSB) 

 

I nuclei HZE fortemente penetranti hanno una efficacia nel processo di cancerogenesi molto maggiore 
delle radiazioni  a basso Let per la capacità di creare maggiori danni al DNA  



 
 
 
 
 
 EFFETTI STOCASTICI NEGLI ASTRONAUTI  
Meccanismi di Cancerogenesi da radiazioni cosmiche 

 
 Un’elevata quota del danno indotto da radiazioni al DNA è rappresentata da un 

insieme complesso di alterazioni chimiche derivante da una combinazione di danni indotti dalle 
tracce principali, da elettroni secondari e da specie radicaliche secondarie reattive 

 

 I Meccanismi iniziazione e progressione oncogena includono  danno dna  instabilità genomica, 
rimodellamento extracellulare, infiammazione persistente e danno ossidativo, possibile ruolo della 
modulazione dell’angiogenesi 

 

 



EFFETTI SULL’ORGANISMO NEGLI ASTRONAUTI  
 

  studi sperimentali 
 
Studi su induzione di carcinoma polmonare 
 

NASA ha istituito Lung Cancer Consortium che sviluppa modelli sperimentali su cellule polmonari umane e 
modelli  murini  x  esaminare  rischio  di  carcinoma  polmonare  dopo  esposizione  che  simula  radiazioni 
spaziali (ioni HZE e protoni) (Cucinotta et al) 
 

Studi su induzioni di leucemia mieloide acuta 
 

morte  delle  cellule  staminali  emopoietiche  in  modelli  murini  suscettibili  irradiati  con  particelle  cariche. 
Coinvolte delezioni cromosomiche che includono gene del fattore di trascrizione emopoietica PU.1. 
Aumento di incidenza mostra rapporto dose effetto inverso  (minori o dosi e dosi frazionate sembrano più 
leuchemogene che alte dosi) (Ulrlrich et al) 
 

Studi su altre alterazioni ematopoietiche 
 

Modelli sperimentali murini C57BL/6 esposti a radiazione protonica (simulando eventi solari particellari) hanno 
mostrato immunodepressione ed anomalie nei leucociti, eritrociti e piastrine che potrebbero avere effetti 
avversi sulla salute. 
Nei  modelli  animali  si  è  osservato:  riattivazione  di  virus  latenti  (EB  virus  e  varicella  zoster),  maggior 
suscettibilità alle infezioni, maggior virulenza dei microbi e aumentata resistenza agli antibiotici (Gridley et al) 



   Studi citogenetici 
 
 
 
Studi documentano numerose  aberrazioni cromosomiche negli astronauti  e negli animali 
da esperimento dopo voli spaziali. (Obe et al) 
 
Danni citogenetici verificati nei linfociti periferici di astronauti prima e dopo missione 
lunga  durata  3  mesi  o  più;  la  frequenza  di  scambi  cromosomici  misurata  con  FISH  
ma sembrerebbe diminuire col tempo trascorso dal rientro (George et al) 

 

EFFETTI SULL’ORGANISMO NEGLI ASTRONAUTI  
 



ALTRI EFFETTI SANITARI  NEGLI ASTRONAUTI 

 Effetti  degenerativi sul SNC   

 

 Osteopenia  



EFFETTI TARDIVI DEGENERATIVI SUL  SNC 

Modelli animali  hanno mostrato una spiccata sensibilità dei neuroni maturi alle 
radiazioni cosmiche  
 
L’irradiazione  anche  a  basse  dosi  può  produrre difetti di neurogenesi e disabilità 
cognitiva compromettendo la complessità strutturale  e l’integrità delle sinapsi   in 
diverse regioni cerebrali . Accelerazione  di  disordini  neurodegenerativi tipo Alzheimer 
 
Irradiazione con Hze produce diminuita neurogenesi, alterazioni   neurochimiche  e 
alterazioni    comportamentali    simili   a   quelli dell’invecchiamento  (meccanismo    
coinvolto sarebbe il trasporto del glutammato principale neurotrasmettitore)   
(Sanchez  et  al) 

 
Effetti di irradiazione con particelle ferro (56Fe) in  modelli    murini  APP/PS1.    6  mesi    
dopo esposizione diminuite abilità cognitive, per neuroinfiammazione chiaro indicatori 
di danno al SNC (Cherry et al) 

 



OSTEOPENIA NEGLI ASTRONAUTI 

-Esposizione   a   RC   può   impattare 
negativamente    integrità    scheletro 
durante le missioni. 

-Insieme al mancato carico 
(microgravità  spazio)  che  di  per  sé 
induce riassorbimento 
radiazioni anche a 

osseo  le 
basse dosi 

possono  indebolire  osso  e  condurre 
a fratture critiche 

-       Meccanismi       coinvolti       sono: 
incremento       attività       osteoclasti, 
danno ai precursori osteoblasti e alla 
vascolarizzazione (Willey et al) 



IN SINTESI  

per esposizioni a radiazioni cosmiche sono ipotizzabili effetti 
cancerogeni e non   

 
     ma 
 
Esistono molte incertezze sulle conoscenze degli effetti delle radiazioni 
cosmiche, dovute alla grande differenza esistente tra le radiazioni 
terrestri e le cosmiche 



 E DUNQUE ….  

Occorre una migliore conoscenza dei meccanismi biologici con i 
quali agiscono 

 
 
    pertanto 
 
 

gli effetti sull’organismo delle radiazioni cosmiche sono in gran 

parte ancora da esplorare!!!!!! 



Grazie 
giuliacastellani@hotmail.com 


