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 26.2 Assorbimento della radiazione ionizzante nella materia (corpuscolare, X e gamma) 485

te specifico  chiamato fattore peso per i tessuti wT, per cui la dose efficace E riguardan-
te l’irraggiamento con diverse radiazioni in diversi tessuti è data da:

 E w H w w D ,= T T T R T RT R,T
= .∑ ∑   (26.4)

Anche la dose efficace (dose biologica) si misura in sievert (oppure in rem). In 
Tabella 26.2 sono riportati i valori del coefficiente wT per diversi tessuti biologici.

Fattore peso per i tessuti

Tabella 26.1  Fattori peso della radiazione, wR

RADIAZIONE FATTORE PESO DELLA RADIAZIONE, wR

ICRP60-1991* ICRP103-2007**

fotoni (raggi X e raggi gamma) 1 1

elettroni e muoni 1 1

neutroni, a seconda dell’energia 5-20 5-20 

protoni E > 2 MeV, escluso  protoni di  rinculo 5 2

particelle alfa, frammenti fissione, nuclei 
pesanti

20 20

* ICRP60-1991 (International Commission on Radiological Protection) precedente normativa italiana 
(D.Lgs. 230/95 e s.m.i. (successive modifiche e integrazione)) e normativa europea.

** ICRP103-2007 attuale normativa (D.Lgs. 101/20).

Tabella 26.2  Fattori peso del tessuto, wR

ORGANO O TESSUTO FATTORE PONDERAZIONE DEL TESSUTO, wT

ICRP60-1991* ICRP101/2020

gonadico# 0.20 0.08

midollo osseo emopoietico 0.12 0.12

colon 0.12 0.12

polmone, pareti toraciche 0.12 0.12

stomaco 0.12 0.12

vescica 0.05 0.04

mammella 0.05 0.12

fegato 0.05 0.04

esofago 0.05 0.04

tiroide 0.05 0.04

pelle  0.01 0.01

superficie ossea 0.01 0.01

encefalo 0.01

rene inseriti negli “organi rimanenti” 0.01

ghiandole salivari  0.01

organi e tessuti rimanenti 0.05 0.12

Totale 1.00 1.00

* ICRP60-1991 (International Commission on Radiological Protection) precedente normativa italiana 
(D.Lgs. 230/95 e s.m.i. (successive modifiche e integrazione)) e normativa europea

** ICRP103-2007 e normativa attuale (D.Lgs. 101/2020).
# Le gonadi dal 2007 sono ritenute meno sensibili.
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496 CAPITOLO 26 Le radiazioni ionizzanti

Schema a blocchi delle azioni bio-
logiche provocate dalle radiazioni 
ionizzanti. In ciascun blocco il det-
taglio dei meccanismi è molto 
complesso e tuttora oggetto di ri-
cerca. Questa figura deve essere 
associata alla Figura 26.9 per quan-
to riguarda la scala temporale.
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Andamento temporale degli effetti 
delle radiazioni ionizzanti: deter-
ministici (acuti e teratogeni) e sto-
castici o probabilistici (genetici so-
matici ritardati; vedi inizio §26.4). 

Figura 26.15 

EsEmpio 26.3 Avvelenamento da polonio radioattivo (il caso Litvinenko) 

Un soggetto avente massa di 70 kg ingerisce 10 mg di polo-
nio-210 (210Po), sotto forma di clorato, il cui periodo di di-
mezzamento è di 138 giorni emettendo radiazione a

 
da  

5.3 MeV. Valutare la dose di radiazione (supposta mediamen-
te distribuita nell’organismo) assorbita nell’arco di 30 giorni 
e indicare le conseguenze sul soggetto (senza considerare il 
metabolismo).

Soluzione  Dobbiamo ricavare il numero di nuclei di 210Po 
decaduti in 30 giorni. Cominciamo a valutare il numero Ni di 
nuclei iniziali presenti nei 10 mg ingeriti.  Una mole di 210Po 
equivale a 210 g e contiene il numero di Avogadro di nuclei: 
6.02 ⋅ 1023. La quantità di 10 mg ne contiene quindi:

N i

23
–6 166.02 10

210 g
10 10 g 3 10 nuclei di= =⋅ ⋅ ⋅ 2210Po.

La vita media del 210Po si ricava dalla relazione (24.12):

t = 138/0.693 giorni = 199 giorni.

Il numero di nuclei N30 che è decaduto in 30 giorni è dato 
da:

N30 = Ni (1 – exp(– t/t)) = 3 ⋅ 1016  (1 – exp(–30/199)) =
      = 4.2 ⋅ 1015 nuclei.

Questo numero di nuclei ha rilasciato una energia pari a:

E = 4.2 ⋅ 1015 5.3 MeV 1.6 ⋅ 10–19 joule/eV = 3.56 ⋅ 103 joule, 

che fornisce la dose  D = 3.56 ⋅ 103 J/70 kg = 50.9 Gy.
Dalla Tabella 26.1 risulta che la wT per la radiazione alfa è 20, 
per cui questa dose corrisponde a ben 50.9 Gy ⋅ 20 = 1018 Sv 
che, dalla Tabella 26.5, risulta certamente micidiale (circa 17 
Sv in 12 ore!). Proprio l’ingestione di 210Po (radioattivo) ha 
causato la morte per avvelenamento di Alexander Litvinenko 
il 23 novembre 2006. Questo calcolo approssimativo rende 
conto delle dosi medie in gioco, ma a livello dei singoli orga-
ni le dosi sono ben più elevate.


