
LEZIONE 11
Le radiazioni ionizzanti i rischi
 Particolarità

o La loro rilevazione risulta complessa 
o Necessaria in contesti chimici, sanitari e nucleari.

 I rischi per la salute dei lavoratori
o Apparato riproduttore (danno biologico)
o Midollo osseo.
o Pelle.
o Apparato visivo.

La  rilevazione di radiazioni ionizzanti non è  un’attività semplice sebbene sia una necessità in 
contesti professionali a rischio come quelli delle industrie chimiche, sanitari e nucleari.
I rischi per la salute  riguardano l’apparato riproduttore, il midollo osseo, la pelle e l’apparato 
visivo. Per radiazioni ionizzanti si intendono quelle che interferiscono con il nostro DNA.

 Misure di prevenzione
o Applicazione del sistema di radioprotezione. 
o Riduzione tempi di esposizione.
o Aumento distanza dalla fonte radioattiva.
o Utilizzo schermature per organi esterni.
o Limitazione assorbimento interno per via cutanea.
o Applicazione buone prassi di controllo e lavaggio.

Le  radiazioni ionizzanti risultano essere molto pericolose e vanno intraprese misure  di 
prevenzione specifiche che regolamentino fondamentalmente  l’uso corretto  di queste 
radiazioni.
Le  linee di guida della  prevenzione prevedono il decremento  dei tempi di esposizione, 
l’aumento della distanza dalla fonte radioattiva, l’utilizzo di apposite  schermature  per gli organi 
più sensibili (es. gli occhi), la limitazione  delle  possibilità  di assorbimento interno al corpo per 
via  cutanea, l’applicazione di buone prassi al termine della giornata lavorativa che includono il 
controllo del corpo e il suo lavaggio .

Le radiazioni non ionizzanti  
 Particolarità

o Molto frequenti (saldatura, videoterminali) 
o Il sole emette radiazioni

 I rischi per la salute dei lavoratori
o Pelle.
o Apparato visivo.

Le  radiazioni non ionizzanti sono molto più comuni di quanto uno possa pensare, infatti un VDT 
emette radiazioni che possono essere dannose per la salute dell’operatore.

Misure di prevenzione
 Misure di prevenzione

o Riduzione tempi di esposizione.
o Aumento distanza dalla fonte.
o Utilizzo schermature per organi esterni.

Le  misure di prevenzione sono praticamente le stesse usate per le  radiazioni ionizzanti ma 
meno restrittive, l’importante è creare una barriera  tra gli organi esposti e  la  fonte  della 
radiazione.



RF (radiofrequenze)

onde elettromagnetiche ad alta frequenza (tra 300 Hz e 300 GHz) generate, ad esempio, dai 
ripetitori radio-Tv e dai sistemi di telefonia cellulare.

EFFETTI DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

EFFETTO BIOLOGICO: l’esposizione alle  O.E. può provocare  variazioni fisiologiche  in un 
sistema biologico

EFFETTO DI DANNO ALLA SALUTE: si verifica quando l’organismo non è in grado di 
compensare l’effetto biologico



Misure precauzionali

Singoli individui: Le attuali informazioni scientifiche non indicano la necessità di particolari 
precauzioni per l'impiego dei telefoni cellulari. Se i singoli sono preoccupati, possono scegliere 
di limitare la propria  esposizione o quella dei loro figli, limitando la  lunghezza  delle telefonate o 
utilizzando dispositivi a viva voce  o auricolari per tenere  il cellulare lontano dal corpo  e dalla 
testa.

Semplici misure protettive: Recinzioni o barriere  attorno ai siti delle antenne (soprattutto 
quelle montate sui tetti degli edifici) per precludere l'accesso non autorizzato ad aree dove 
potrebbero essere superati i limiti di esposizione. 

I CAMPI ELETTROMAGNETICI

Il rischio da  esposizione a campi elettromagnetici è  un rischio di “ultima generazione” infatti la 
normativa europea in merito alla prevenzione e questo fattore è di prossima emanazione.

Per campo elettromagnetico si intende un campo elettrico e magnetico generato da  una  fonte 
(attrezzatura sotto tensione elettrica) pertanto è un fattore di rischio molto diffuso.



ELF  (extremely low frequency)

Le cosiddette elf sono le onde elettromagnetiche a frequenze basse e sono le più comuni

onde elettromagnetiche a frequenze  estremamente basse (50-60 Hz) prodotte dagli impianti 
per la produzione, trasmissione, distribuzione ed utilizzo dell’energia elettrica (elettrodotti, 
elettrodomestici)




