
 



 

  



 

 Omaggio da Cerebro® srl   

Il principio fondante la scienza è la condivisione dell’informazione e 

delle scoperte, fruibile a tutti e senza esclusioni. Questo significa 

condividere con il mondo ciò che si sa ma bisogna anche essere in 

grado di farlo nei tempi e con il linguaggio giusto.  

Ecco perché, viste le situazioni socio-politiche odierne abbiamo 

deciso di condividere con tutti, accademici e non, queste linee guida 

mettendo come sempre a disposizione degli altri le conoscenze e le 

competenze che ogni persona che fa parte di Cerebro® possiede.   

 

Federica Peci 

CEO di Cerebro® e Ricercatrice in Neuroscienze 



 

  



 

Istituto di Medicina del Soccorso 

 
 

Master in 
Soccorso avanzato in emergenze extraospedaliere 

 

Tesi 

Proposta di linee guida 

per l’approccio medico emergenziale    
in caso di contaminazione nucleare 

 
 

   Relatore              x 
Prof. Luca Revelli  

 
Candidato 
Dott. Samorindo Peci

 
 

Anno Accademico 2014 – 2015 
 

 
 
Consorzio Interuniversitario per la Formazione e la Comunicazione 



 

  



3 
 

Indice 

Premessa                                                                                                           Pag. 4 

Modelli di contaminazione con scorie e prodotti nucleari                                   Pag. 6 

Livelli IAEA                                                                                                         Pag. 9 

Molecole ad alto indice di contaminazione radioattiva                                       Pag. 11 

Isotopi e altri aspetti di contaminazione da non sottovalitare                             Pag. 28 

Triage e trattamento delle ustioni: ferite termiche                                              Pag. 44 

Modalità di decontaminazione                                                                            Pag. 58 

Dizionario internazionale                                                                                    Pag. 59 

Sigle internazionali                                                                                             Pag. 59  

Prototipo di intervento medico-sanitario per incidente radioattivo                      Pag. 94 

in adultri e bambini 

Triage schede                                                                                                    Pag. 119 

Piano sanitario emergenze nazionale - estratto                                                 Pag. 123 

Trattamento in contaminazione interna - protocolli internazionali                      Pag. 133 

Terapie sperimentali                                                                                          Pag. 137 

Conclusioni                                                                                                        Pag. 140 

Bibliografia                                                                                                         Pag. 143 

Biografia dell'autore ......................................................................................... Pag. 158  



  



5 
 



 
 

  



4 
 

 

Premessa 

Nel periodo dello tsunami, che ha portato alla catastrofe di Fukushima, sono venuto 

a conoscenza delle difficoltà di intervento sul territorio, prima delle squadre di 

emergenza e poi di quelle sanitarie, davanti alla contaminazione nucleare. 

La cosa mi stupì molto in considerazione di un’esperienza che immaginavo il 

Giappone avesse tenuto viva, dopo lo scempio di Hiroshima e Nagasaki. 

E se il Giappone si ritrovava così sprovveduto, mi chiesi, cosa succederebbe nel 

mio paese, l’Italia? 

L’occasione per analizzare la tematica mi è venuta da questo master di emergenza 

sanitaria extra-ospedaliera che mi ha dato la possibilità di prendermi un anno di 

tempo per la stesura. 

Ringrazio per l’approvazione il suo direttore Prof. Giovanni Manganiello che ne ha 

apprezzato subito il valore ed il Prof. Luca Revelli che ha acconsentito con passione 

alla collaborazione come relatore. 

Gli eventi internazionali di questo ultimo anno hanno reso l’argomento di questa tesi 

di stringente attualità, mostrando come il rischio di contaminazione nucleare sia 

esteso ad una serie di varianti di cui pochi hanno contezza. 

Credo che per quel che riguarda l’emergenza pura, la logistica, l’intervento in aree 

disastrate ed i primi soccorsi siamo un paese che non ha da invidiare niente a 

nessuno, ma dal punto di vista sanitario, in caso di contaminazione nucleare, non 

abbiamo nessuna preparazione e tantomeno conoscenza di approcci e procedure 

di intervento a tutti i livelli, sia per le squadre sul territorio sia per quelle centrali in 
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unità ospedaliere. 

Il mio lavoro vuole essere una base per la costruzione di linee guida nazionali da 

proporre ad enti ed istituzioni, preposte alla formazione di personale sanitario 

specifico. 

Spero che questo lavoro possa essere utile e che io debba ricredermi dalla 

sensazione di minaccia che mi ha accompagnato questo ultimo periodo, anche se, 

per la mia forma mentis, preferisco essere pronto ad ogni evenienza piuttosto che 

sperare che non succeda. 

Tutti abbiamo una meta nella vita… un dono unico e un talento speciale da offrire agli 

altri. Le coincidenze costellano la nostra giornata, ci stupiscono, talvolta sconvolgono i 

nostri piani e ci cambiano la vita; esse si mostrano come specchio del nostro essere e 

noi troppo spesso ci ostiniamo ad ignorarle. 

Se ci fermassimo a riflettere, scopriremmo che tantissimi avvenimenti, 

apparentemente fortuiti, sono stati in realtà dei piccoli miracoli. 

 
 

 
Samorindo Peci 
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Modelli di contaminazione con scorie e prodotti nucleari 
 

Quando si parla di incidente nucleare si pensa sempre ad una centrale 

atomica. Questo è un errore di interpretazione che viene chiamato 

“deduzione sinaptica automatica”; questo fattore interpretativo a volte può 

rallentare i sistemi di emergenza da parte di organismi preposti ed attivarli in 

tempo con un vantaggio per i risvolti sanitari. 

Parlare di incidente con emissione di radionucleoidi significa apportare 

adeguate misure ed interventi idonei atti ad attenuare e, dove possibile, 

annullare gli effetti tossici sulla salute dell’uomo e del territorio dove vive. 

Avendo chiaro e ben determinato un eventuale incidente di una centrale 

nucleare, bisogna approfondire su quali altri distretti possano presentarsi 

eventuali contaminazioni. 

In un lavoro in cui l’attenzione è diretta all’attività del medico in caso di 

emergenza sanitaria extra-ospedaliera bisogna segnalare ulteriori distretti 

che possono essere luogo di contaminazione. 

Considerando inoltre altre possibili azioni dolose che prevedano l’utilizzo o 

il coinvolgimento di materiale nucleare o radioattivo, i più probabili scenari di 

evento sono riassumibili come segue: 

• Impianti e strutture contenenti materiali radioattivi, ivi compresi i 

rifiuti radioattivi; (questo settore è molto più presente di quanto non sembri, 

l’attività di ricerca e di approcci clinici sempre più propensi ad utilizzare 

sistemi con radionucleoidi in campo sanitario, seppur non rappresenta un 

rischio di alta contaminazione, deve essere tenuto ben presente nelle 

possibili contaminazioni da parte di chi svolge attività di emergenza 

sanitaria) 

• Natanti a propulsione nucleare, inclusi i sommergibili; 
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(I sommergibili di ultima generazione, per la necessità di autonomia, utilizzano 

propulsione atomica controllata; sono soggette a rischio le aree portuali 

coincidenti con depositi della marina militare e non solo) 

• L’impiego di materiale radioattivo (tipo bomba sporca) in caso di 

attentato; 

(Anche se in piccole quantità di Plutonio, Uranio e Cesio, trafugati dai depositi 

dell’ex Unione Sovietica, possono essere usati in attentati terroristici e sono di 

alto interesse sanitario). 

• Trasporto di materiale radioattivo o nucleare; 

(Molti sono i trasporti di materiale radioattivo accumulato, dai rifiuti ospedalieri 

ai materiali di scarto di centrali, che viaggiano sulle strade ferrate e marine, 

mentre è vietato il trasporto via terra; bisogna sempre tenere in forte 

considerazione che dietro questi smaltimenti si nascondono approcci illeciti e 

forti guadagni e l’incidente in questi casi diventa un elemento di interesse 

sanitario) 

• Caduta dolosa e non di aeromobili con materiali radioattivi o nucleari 

a bordo; 

(Molti aeromobili oggi sono dotati di propulsione mista e possono essere 

elementi di contaminazione ad ampio raggio nel caso di incidente, oltre al fatto 

che vengono utilizzati per spostamenti considerati “sicuri”). 

• Diffusione di contaminazione dolosa su vie critiche, acquedotti, 

impianti d’aerazione, alimenti; 

(Non necessariamente un attentato passa attraverso una bomba; oggi le vie di 

contaminazione possono sfruttare mezzi di distribuzione ad alta scala, la 

contaminazione diretta, in caso di attentato o indiretta in caso di fuoriuscita di 

materiale radioattivo può contaminare attraverso i sistemi e le vie critiche). 

Le principali attività, i modi e i mezzi per la protezione della popolazione 

dall’esposizione alle radiazioni durante un incidente, comprendono: 

- Rilevamento nel luogo dell’incidente del tipo di radiazione e le informazioni su 

di esso; 
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- Identificazione della situazione di contaminazione nella zona dell'incidente; 

- Organizzazione delle modalità di misurazione delle radiazioni; 

- La creazione e il mantenimento di un regime di sicurezza dell’area delle 

radiazioni; 

- Realizzazione, se ritenuta necessaria, della fase iniziale di profilassi della 

popolazione nel luogo dell’incidente con iodio, oltre che della profilassi per 

personale di pronto soccorso, degli operatori del soccorso; 

- Fornire i mezzi necessari di protezione individuale alla popolazione, al 

personale del pronto soccorso ed agli operatori del soccorso; 

- Assistere la popolazione nella zona del disastro, nei rifugi e nei ripari 

antiradiazione, fornendo, se possibile, una riduzione di irradiazione esterna 

e la protezione delle vie respiratorie contro la penetrazione di radionuclidi in 

essi, trasmessi per via aerea; 

- Decontaminare la popolazione, il personale del pronto soccorso, gli operatori 

del soccorso; impiantando un sistema di emergenza di decontaminazione 

dei mezzi di trasporti e degli altri mezzi tecnici, dell’abbigliamento, dei beni, 

del cibo e dell’acqua; 

- L'evacuazione di persone provenienti da zone in cui il livello di 

contaminazione o di dosi di radiazioni superano i valori ammissibili. 

L’identificazione delle radiazioni avviene mediante dei sistemi di 

monitoraggio installati intorno alle strutture dell’incidente, nonché 

conducendo una ricognizione nel rispetto delle misure di sicurezza. 

La Radiation Safety Standards (NRB-99) ha identificato le seguenti 

categorie di persone esposte: 

- Personale (gruppi A e B); 

- Tutta la popolazione, compresa quella del personale al di fuori della portata 

e delle condizioni delle loro attività produttive. 



9 
 

Livelli IAEA 
 

I livelli IAEA sono i livelli appartenenti alla scala INES (International Nuclear 

Event Scale). Essa misura la gravità degli eventi possibili in una centrale 

nucleare o in altra installazione di contenimento di materiale radioattivo, che si 

articola nei seguenti 8 livelli: 

 

• Livello 0 (deviazione): evento senza rilevanza sulla sicurezza. 

• Livello 1 (anomalia): evento che si differenzia dal normale regime operativo, 

che non coinvolge malfunzionamenti nei sistemi di sicurezza, né rilascio di 

contaminazione, né sovraesposizione degli addetti. 

• Livello 2 (guasto): evento che riguarda il malfunzionamento delle 

apparecchiature di sicurezza, ma che lascia la copertura di sicurezza 

sufficiente per malfunzionamenti successivi, o che risulta in esposizione di 

un lavoratore a dosi eccedenti i limiti e/o che porti alla presenza di 

radionuclidi in aree interne non progettate allo scopo, e che richieda l’azione 

correttiva. 

• Livello 3 (guasto grave): un incidente sfiorato, in cui sono rimaste operative 

solo le difese più esterne, e/o il rilascio esteso di radionuclidi all'interno 

dell'area calda, oppure effetti verificabili sugli addetti, o infine il rilascio di 

radionuclidi tali che la dose critica cumulativa sia dell'ordine di decimi di mSv. 

• Livello 4 (incidente grave senza rischio esterno): evento che causa 

danni gravi all'installazione (ad esempio la fusione parziale del nucleo) e/o la 

sovraesposizione di uno o più addetti che risulti in elevata probabilità di 

decesso e/o di rilascio di radionuclidi tali che la dose critica cumulativa sia 

dell'ordine di pochi  mSv. 

• Livello 5 (incidente grave con rischio esterno): Evento causante danni gravi 

all'installazione e/o al rilascio di radionuclidi con attività dell'ordine di 

centinaia di migliaia di TBq come il 131I,  e che possa sfociare 

nell'impiego di contromisure previste dai piani di emergenza. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scala_INES
https://it.wikipedia.org/wiki/Sievert
https://it.wikipedia.org/wiki/Milli_(prefisso)
https://it.wikipedia.org/wiki/Milli_(prefisso)
https://it.wikipedia.org/wiki/Tera_(prefisso)
https://it.wikipedia.org/wiki/Tera_(prefisso)
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• Livello 6 (incidente serio): evento che causa un rilascio significativo di 

radionuclidi e che potrebbe richiedere l'impiego di contromisure. 

• Livello 7 (incidente molto grave): evento che causa il rilascio importante 

di radionuclidi, con estesi effetti sulla salute e sul territorio. 

 

Il livello 7 è quello registrato a Chernobyl e Fukushima. 
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Molecole ad alto indice di contaminazione radioattiva 

Schede tecniche e proprietà di contaminazione 
 

Amerinio 

Vita 432,2 anni 

 

Modalità di decadenza: 

Sono particelle atomiche alfa e particelle gamma di Radiazione  

Proprietà chimiche: 

Ha una forma di metallo cristallino, in condizioni nomali, se combinato con 

birillio può sprigionare neutroni. 

A cosa serve? 

L’Am-241 è utilizzato in alcuni dispositivi diagnostici medici e in una varietà di 

dispositivi industriali e commerciali che misurano la densità e lo spessore. Sono 

presenti piccole fonti Am-241 anche nei rilevatori di fumo. 

Da dove proviene? 

L’Am-241 è un metallo artificiale che viene prodotto dal plutonio. L’Am-241che 

si trova in ambiente è il risultato di esperimenti nucleari effettuati in passato. 

In quale altra forma si trova? 

L’Am-241 che si trova in ambiente è sotto forma di polvere microscopica. L’Am-

241 utilizzato nei dispositivi industriali, medici o commerciali è sotto forma di 

dischi di metallo o di plastica delle dimensioni di una moneta. La fonte presente 

nell’Am-241 in un rilevatore di fumo è all'interno di un cilindro di metallo che ha 

le dimensioni di una matita. 

A cosa somiglia? 

L’Am-241 è un metallo bianco-argento, che è solido in condizioni normali. 

Come può compromettere la salute? 

Sotto forma di polvere o di polvere sottile, l’Am-241 può causare alcuni tipi di 
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cancro. Quando l’Am-241 in polvere viene ingerito, assorbito attraverso una 

ferita o inalato può rimanere nel corpo per decenni. L’Am-241 si concentra 

nelle ossa, nel fegato e nei muscoli, esponendo questi organi alle particelle alfa. 
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Cesio 

Vita 30,17 anni 

 

Modalità di decadimento: radiazione beta e gamma 

Proprietà chimiche:  

liquido a temperatura ambiente, ma lega facilmente con i cloruri per formare 

una polvere. 

A cosa serve? 

Il Cs-137 è utilizzato in piccole quantità per la taratura delle radiazioni di 

rilevamento, quali i contatori Geiger-Mueller. In quantità maggiori, il Cs-137 è 

utilizzato nei dispositivi medici di radioterapia per il trattamento del cancro; nei 

calibri industriali che rilevano il flusso di liquido attraverso i tubi e in altri 

dispositivi industriali per misurare lo spessore di materiali, quali la carta, la 

pellicola fotografica, o i fogli di metallo. 

Da dove proviene? 

Il Cs-137 è prodotto dalla fissione per l'uso nei dispositivi e negli strumenti 

medici. Il Cs- 137 è anche uno dei sottoprodotti del processo di fissione 

nucleare nei reattori nucleari e negli esperimenti nucleari. Piccole quantità di 

Cs-137 possono essere trovati in un ambiente dove si effettuavano test di armi 

nucleari verificatisi negli anni 1950 e 1960 e da incidenti da reattore nucleare, 

come l'incidente centrale di Chernobyl nel 1986, che ha distribuito il Cs-137 per 

molti paesi in Europa. 

In quale altra forma si trova? 

Poiché si lega facilmente con i cloruri, il Cs-137 di solito si trova sotto forma di 

polvere cristallina, piuttosto che nella sua forma liquida pura. 

A cosa somiglia? 

Piccole quantità di Cs-137 sono incorporate nei dischi acrilici, nelle barre e nei 

semi. Fonti maggiori di Cs-137 sono racchiusi in contenitori di piombo (come i 



14 
 

lunghi tubi chiusi alle estremità) o piccoli contenitori di metallo rotondi. Se 

i contenitori di piombo di Cs-137 vengono aperti, la sostanza all'interno 

si presenta come una polvere bianca a volte brillante. Il Cs-137 da 

incidenti nucleari o esplosioni di bombe atomiche non può essere visto e sarà 

presente sotto forma di polvere e detriti da ricaduta radioattiva. 

Come si può essere esposti a Cs-137? 

Piccole quantità di Cs-137 sono presenti nell'ambiente e derivano da test di 

armi negli anni 1950 e 1960; così le persone sono esposte ad una certa quantità 

di Cs-137 tutti i giorni. Tuttavia il Cs-137 è pericoloso in grandi quantità; 

concentrate si trovano nelle unità di radioterapia e nei manometri industriali. Le 

fonti di questi dispositivi sono progettate per rimanere sigillate ed impedire alla 

gente di essere esposta. Tuttavia, se tali contenitori vengono aperti 

intenzionalmente o accidentalmente, il Cs-137 potrebbe essere disperso. 

Come può compromettere la salute? 

L’esposizione esterna a grandi quantità di Cs-137 può causare ustioni, malattie 

da radiazioni acuta ed anche la morte. L'esposizione al Cs-137 può aumentare 

il rischio di cancro a causa dell'esposizione a radiazioni gamma ad alta energia. 

L’esposizione interna di Cs-137, attraverso l'ingestione o l'inalazione, consente 

al materiale radioattivo di distribuirsi nei tessuti molli, in particolare nel tessuto 

muscolare, esponendo questi tessuti alle particelle beta ed alle radiazioni 

gamma, aumentando il rischio di cancro. 
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Cobalto 

Vita 5,27 anni 

 

Modalità di decadimento:  

particelle beta e radiazioni gamma 

Proprietà chimiche:  

Metallo solido che può diventare magneticamente carico 

A cosa serve? 

Il Co-60 è usato in medicina per la radioterapia sia negli impianti che nelle 

sorgenti esterne di esposizione alle radiazioni. Viene utilizzato industrialmente 

negli strumenti di livellamento e di saldatura a raggi X ed altri elementi strutturali 

di rilevazione di difetti. Il Co-60 è anche utilizzato per l'irradiazione di alimenti, 

un processo di sterilizzazione. 

Da dove proviene? 

Il cobalto non radioattivo si presenta in natura in vari minerali, ed è stato 

utilizzato a lungo come colorante blu per la ceramica ed il vetro. Il Co-60 

radioattivo è prodotto in commercio attraverso l'accelerazione lineare per l'uso 

in medicina e nell'industria. Il Co-60 è anche un sottoprodotto di operazioni di 

reattori nucleari, come le strutture metalliche, quali le barre d’acciaio, esposti 

alla radiazione di neutroni. 

In quali altre forme si trova? 

Il Co-60 si presenta come un materiale solido e potrebbe apparire sotto 

forma di dischi metallici o di tubi, chiusi su entrambe le estremità, che 

contengono i dischetti. Il Co-60 può presentarsi sotto forma di polvere, se le 

fonti solide sono state frantumate o danneggiate.  

A cosa somiglia? 

Il Co-60 è un metallo grigio-blu duro. Somiglia al ferro o al nickel. 
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Come può compromettere la salute? 

A causa della sua decadenza da radiazioni gamma, l’esposizione esterna a 

grandi fonti di Co-60 può causare ustioni alla pelle o la morte. La maggior parte 

del Co-60 che viene ingerito viene escreto con le feci; tuttavia, una piccola 

quantità viene assorbita dal fegato, dai reni e dalle ossa. Il Co-60 assorbito 

dal fegato, dai reni o dal tessuto osseo può provocare il cancro a causa 

dell'esposizione alle radiazioni gamma.
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Iodio 

Vita 8,06 giorni 

 

Modalità di decadimento:  

particelle beta e radiazioni gamma 

Proprietà chimiche:  

lo I-131 può cambiare direttamente dallo stato solido allo stato gassoso, 

saltando la fase liquida, in un processo chiamato sublimazione. Lo I-131 si 

scioglie facilmente in acqua o in alcol. Lo I-131 si combina facilmente con altri 

elementi e, una volta rilasciato nell'ambiente, non rimane nella sua forma pura. 

A cosa serve? 

Lo I-131 è utilizzato in medicina per diagnosticare e curare i tumori tiroidei. 

Da dove proviene? 

Lo I-131 è prodotto in commercio per uso medico ed industriale attraverso la 

fissione nucleare. È anche un sottoprodotto dei processi di fissione nucleare 

nei reattori nucleari e nei test di armi. 

In quale altra forma si trova? 

In medicina lo I-131 è fornito in capsule o in forma liquida per un'attività 

specifica, progettata per essere inghiottita dal paziente. Sotto forma di prodotto 

di fissione nucleare, è un gas viola scuro che può essere inalato o assorbito 

attraverso la pelle. Lo I-131 in caduta di armi nucleari o incidenti da reattore 

può avvenire in forma di particelle, che può essere ingerita attraverso il cibo o 

l’acqua. 

A cosa somiglia? 

Lo I-131 puro è non-metallico, violaceo-nero, solido, cristallino. Tuttavia, 

affinché si leghi facilmente con altri elementi, lo I-131 di solito si trova sotto 

forma di composto piuttosto che nella sua forma pura. Per scopi medici le 

capsule di I-131 contengono piccoli granuli di I-131 ioduro di sodio che sono 
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progettate per essere inghiottite dai pazienti. Lo I-131 ioduro di sodio in forma 

liquida è usata per diagnosticare e curare le malattie della tiroide; esso è un 

liquido chiaro. 

Come può compromettere la salute? 

L’esposizione esterna a grandi quantità di I-131 può provocare ustioni agli occhi 

ed alla pelle. L’esposizione interna può influenzare la ghiandola tiroidea. 

La tiroide utilizza lo iodio per produrre ormoni tiroidei e non può distinguere lo 

iodio radioattivo e lo iodio stabile (non radioattivo). Se lo I-131 viene rilasciato 

in atmosfera, la gente potrebbe ingerirlo con i prodotti alimentari o con l’acqua, 

o potrebbe inalarlo. Inoltre, se gli animali da latte consumano erba contaminata 

con I-131, lo iodio radioattivo si integrerà con il loro latte. Di conseguenza, le 

persone possono essere sottoposte all’esposizione interna bevendo il latte o 

mangiando latticini a base di latte contaminato. 

Una volta all'interno del corpo, lo I-131 sarà assorbito dalla ghiandola tiroidea, 

esponendola a radiazioni e aumentando potenzialmente il rischio di cancro alla 

tiroide o di altri problemi alla tiroide. 
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Iridio 

Vita 73,83 giorni 

 

Modalità di decadimento:  

particelle beta e radiazioni gamma 

Proprietà chimiche:  

metallo denso. L’Ir-192 metallico reagisce con il fluoro gassoso per formare il 

fluoruro di iridio (IV), IRF 6. 

A cosa serve? 

L’Ir-192 è utilizzato nei calibratori industriali che controllano i cordoni di 

saldatura e in medicina per il trattamento di alcuni tipi di cancro. 

Da dove proviene? 

L’Ir-192 è un elemento radioattivo artificiale che è formato da metallo di iridio 

non radioattivo in un reattore nucleare. 

In quale altra forma si trova? 

L’Ir-192 utilizzato in medicina si trova sotto forma di piccoli semi, ciascuno delle 

dimensioni di un chicco di riso. I manometri industriali contengono stecche di 

metallo Ir-192 o tubi delle dimensioni di una matita che contengono palline di 

Ir-192. 

A cosa somiglia? 

L’Ir-192 è un metallo molto denso, lucido, bianco-argenteo, che non 

arrugginisce quando esposto ad elementi naturali. 

Come può compromettere la salute? 

L'esposizione ad Ir-192 può aumentare il rischio di cancro a causa della sua 

radiazione gamma ad alta energia. L’esposizione esterna all’Ir-192 può causare 

ustioni, malattie da radiazioni acute ed anche la morte. L’esposizione interna 

potrebbe verificarsi solo se una persona dovesse ingoiare uno dei semi o pellet 

di Ir-192. L’esposizione interna da Ir-192 potrebbe causare ustioni allo stomaco 
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ed all'intestino, se vengono ingeriti i pellet industriali ad alta energia. I semi e 

i pellet Ir-192 sarebbero escreti con le feci. Gli effetti a lungo termine sulla 

salute a seguito di esposizione interna dipenderebbero da quanto siano stati 

forti i semi o i pellet e per quanto tempo siano rimasti nel corpo. 
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Plutonio 

Plutonio-238 (Pu-238) 87,7 anni  

Plutonio-239 (Pu-239) 24,110 anni  

Plutonio-240 (Pu-240) 6,564 anni  

 

Modalità di decadimento:  

particelle alfa 

Proprietà chimiche:  

solido in condizioni normali, il plutonio può formare composti con altri elementi. 

A cosa serve? 

Il Plutonio-238 genera calore attraverso il processo di decadimento radioattivo, 

che lo rende utile come fonte di calore per componenti elettrici sensibili nei 

satelliti, come anche una sorgente di alimentazione (ad esempio, la potenza 

della batteria) per satelliti. Il plutonio-239 è usato per produrre armi nucleari. Il 

Pu-239 ed il Pu-240 sono sottoprodotti delle operazioni di reattori nucleari ed 

esplosioni di bombe nucleari. 

Da dove proviene? 

Il plutonio è stato creato dall’uranio nei reattori nucleari. È un sottoprodotto 

delle operazioni di produzione di armi nucleari e di potenza nucleare. 

In quale altra forma si trova? 

 

Il Plutonio è un materiale solido che viene modellato in barre per l’uso nei 

reattori nucleari e nei pulsanti di ceramica, per l'uso nei sistemi satellitari. 

A cosa somiglia? 

Il plutonio è un metallo grigio-argenteo che diventa giallastro se esposto all'aria. 

La maggior parte del plutonio in ambiente è sotto forma di particelle 

microscopiche, che sono i resti di esperimenti nucleari ed incidenti di reattori 

nucleari. 
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Come può compromettere la salute? 

Dato che emette particelle alfa, il plutonio è più pericoloso se inalato. Quando 

le particelle di plutonio vengono inalate, alloggiano nel tessuto polmonare. Le 

particelle alfa possono uccidere le cellule polmonari, che provocano cicatrici 

nei polmoni, portando ad ulteriore malattia polmonare e a cancro. Il plutonio 

può entrare nel flusso sanguigno dai polmoni e viaggiare verso i reni, il che 

significa che il sangue ed i reni saranno esposti a particelle alfa. Una volta che 

il plutonio circola attraverso il corpo, si concentra nelle ossa, nel fegato e nella 

milza, esponendo questi organi alle particelle alfa. Il plutonio che viene ingerito 

con il cibo o con l’acqua contaminati non costituisce una seria minaccia per 

l'uomo, perché lo stomaco non assorbe facilmente il plutonio e così viene 

espulso con le feci.
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Polonio 210 

Il polonio-210 (Po-210) è un materiale radioattivo che si trova in natura a livelli 

molto bassi. Sebbene il Po-210 possa essere prodotto in università o in reattori 

nucleari del governo, sono necessarie delle competenze elevate per farlo. Le 

esposizioni a questo materiale radioattivo a Londra sono un evento molto raro. 

Il Po-210 emette particelle alfa, che trasportano grandi quantità di energia che 

può danneggiare o distruggere il materiale genetico presente nelle cellule 

all'interno del corpo. Il Po-210 è utilizzato in alcuni dispositivi per eliminare 

l'elettricità statica in processi quali la produzione di rotoli di carta, di fogli di 

plastica e la filatura delle fibre sintetiche. 

La nocività del Po-210 

Il Po-210 ha un rischio di radiazione solo se viene assunto nel corpo attraverso 

la respirazione o l’ingestione oppure vi accede attraverso una ferita. Questa 

"contaminazione interna" può causare l'esposizione alle radiazioni 

(irradiazione) degli organi interni, che può portare a sintomi medici gravi o 

alla morte. Il Po-210 non è un pericolo per la parte esterna del corpo-né il 

polonio né la sua radiazione può passare attraverso la cute intatta o attraverso 

le membrane. Un accurato lavaggio rimuoverà la maggior parte delle tracce 

esterne del Po-210. Per ulteriori informazioni sulla contaminazione ed 

irradiazione, consultare la scheda del CDC "Contaminazione radiologica e 

l'esposizione alle radiazioni" Contaminazione umana da polonio 

Le persone non saranno esposte a radiazioni se vengono a contatto con una 

persona contaminata internamente con il Po-210. Gli operatori sanitari che 

forniscono cure per un paziente contaminato non saranno esposti a Po-210, a 

meno che non inalino o ingeriscano fluidi corporei contaminati. Le normali 

pratiche igieniche negli ospedali per la contaminazione microbica 

proteggeranno i lavoratori dalla contaminazione radiologica. Nel caso in cui  

si abbia visitato uno  dei luoghi colpiti  e nel caso in  cui si abbiano 

preoccupazioni specifiche sulla propria salute, consultare il Ministero della 

Salute. 
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Stronzio  

29,1 anni 

 

Modalità di decadimento:  

radiazioni beta 

Proprietà chimiche:  

chimicamente reattivo; può creare alogenuro, ossido e composti di solfuro 

A cosa serve? 

Poiché lo Sr-90 genera calore, viene usato come fonte di alimentazione per 

veicoli spaziali, stazioni meteorologiche remote e fari di navigazione. Inoltre è 

utilizzato in calibratori industriali e medicalmente, in modo controllato, per 

trattare tumori ossei. 

Da dove proviene? 

Lo Sr-90 è prodotto in commercio attraverso la fissione nucleare per l'uso in 

medicina e nell'industria. Si trova anche in un ambiente da test nucleari che son 

stati eseguiti negli anni 1950 e 1960 e nei rifiuti del reattore nucleare e può 

contaminare i componenti del reattore ed i fluidi. 

In quale altra forma si trova? 

Lo Sr-90 è un metallo tenero. Può essere presente nella polvere di fissione 

nucleare dopo la detonazione di armi nucleari o un incidente nucleare. 

A cosa somiglia? 

Nella sua forma pura, lo Sr-90 è un metallo morbido lucido argento, ma cambia 

rapidamente al giallo quando esposto all'aria. 

Come può compromettere la salute? 

Lo Sr-90 può essere inalato, ma l'ingestione attraverso il cibo e l’acqua è la più 

grande preoccupazione per la salute. Una volta nel corpo, lo Sr-90 agisce come 

il calcio ed si incorpora facilmente nelle ossa e nei denti, in cui può causare 

tumori del tessuto osseo, del midollo osseo, e dei tessuti molli intorno all'osso. 
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Lo Sr-90 decade per ittrio-90 (Y-90), che a sua volta decade da radiazioni beta 

in modo che lo Sr-90 sia presente ovunque e sia presente anche l’Y -90. A 

causa delle radiazioni beta, l’Y-90 crea un rischio di ustioni agli occhi e sulla 

pelle da esposizione esterna. 
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Uranio 

Uranio-235 (U-235) 700 milioni di anni  

Uranio-238 (U-238) 4,47 miliardi di anni. 

Proprietà chimiche: debolmente radioattivo, metallo estremamente denso 

(65% più denso del piombo) 

A cosa serve? 

L'uranio "arricchito" in concentrazioni U-235 può essere utilizzato come 

combustibile per le centrali nucleari e per i reattori nucleari che fanno funzionare 

navi militari e sottomarini. Può essere anche utilizzato nelle armi nucleari. 

L'uranio impoverito (uranio contenente principalmente U-238) può essere 

utilizzato per la schermatura contro le radiazioni o come proiettili in armi 

perforanti. 

Da dove proviene? 

L’U-235 e l’U-238 si trovano in natura in quasi tutte le rocce, il suolo, e l’acqua. 

L’U-238 è la forma più abbondante in ambiente. L’U-235 può essere 

concentrato in un processo chiamato "arricchimento", che lo rende adatto 

all'uso nei reattori nucleari o nelle armi. 

In quale altra forma si trova? 

L'uranio è un metallo estremamente pesante. L'uranio arricchito si può trovare 

sotto forma di piccole palline che sono confezionate in lunghi tubi utilizzati nei 

reattori nucleari. 

A cosa somiglia? 

Quando è raffinato ed arricchito, l'uranio è un metallo bianco-argenteo. 

Come può compromettere la salute? 
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Poiché l'uranio decade da particelle alfa, l’esposizione esterna all'uranio non è 

così pericolosa come l'esposizione ad altri elementi radioattivi, perché la pelle 

bloccherà le particelle alfa. L'ingestione di elevate concentrazioni di uranio, 

tuttavia, può causare gravi effetti sulla salute, come il cancro alle ossa o al 

fegato. L'inalazione di grandi concentrazioni di uranio può causare il cancro ai 

polmoni a causa dell'esposizione a particelle alfa. L'uranio è anche una 

sostanza chimica tossica, il che significa che l'ingestione di uranio può causare 

danni ai reni, a causa delle sue proprietà chimiche, molto prima di quanto le 

sue proprietà radioattive potrebbero causare tumori al tessuto osseo o al 

fegato. 
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Isotopi di interesse 
 

Proprietà, trattamento e schede 
Le informazioni contenute in questa tabella sono adattate da: 

National Council on Radiation Protection and Measurements, Bethesda, MD, 2008 

 

Isotopo 

Modalità di 
decadimento 
radiazion i 
ionizzanti 

Emivita 
radioattiv a 

Via di 
maggiore 
esposizione 

Accumulo 
focale 

Trattamento 

Riferimenti per 

 l'uso 

Schede 
(CDC,ATS
DR, EPA, 
Lab 
Argonne 
Natl.) 

Americio 
(Am-241) α 458 anni 

Inalazione 
Pelle Polmoni 

Fegato 
Ossa 
Midollo osseo 

DTPA † * 

CDC 
ATSDR 
EPA 
Argonne 

 

 

Californi
o 
 (CF-252) 

α, γ 2,6 anni 

Inalazion
e 
Ingestion
e 

Ossa 
Fega
to 

DTPA * Argonne 

Cesio (Cs- 
137) β, γ 30 anni Inalazione 

Ingestione 

Segue il 
potassio; 
escrezione 
renale 

blu di Prussia, 
insolubile †* 

CDC 
ATSDR 
EPA 
Argonne 

Cobalto 
(Co-60) β, γ 5,26 anni Inalazione Fegato 

Succimer (DMSA) 
(DailyMed) 
DTPA * 
EDTA 
N-acetil-L-cysteine 

CDC 
ATSDR 
EPA 
Argonne 

Curio 
(CM-
244) 

α, γ, 
neutrone 

18 anni 

Inalazion
e 
Ingestion
e 

Fega
to 
Ossa 

DTPA † * Argonne 

Iodio 
(I-131) β, γ 8,1 giorni 

Inalazione 
Ingestione 
Pelle 

Tiroide 
 

 

Ioduro di potassio † 
* 
Soluzione satura di 
ioduro di potassio 
Propiltiouracile 
Metimazolo 
Iodato di potassio 

CDC 
ATSDR 
EPA 
Argonne 

Iridi
o (Ir-
192) 

β, γ 74 giorni N / A Milza 

Considerare 
DTPA * 
Considerare 
EDTA 

CDC 
Argonne 

Fosforo 
(P-32) β 14,3 giorni 

Inalazione 
Ingestione 
Pelle 

Ossa 
Midollo osseo 
Cellule a 
replicazione 
rapida 

• Idratazione + 
farmaci di 

• Fosfato 

• glicerofosfato di 
sodio 

• fosfato di sodio 

• fosfato 
di 
potassi
o 

• carbonato di 
calcio 
idrossido di 
alluminio 

• carbonato di 
alluminio 

• Sevelamer 
(DailyMed) 
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Plutonio 
(Pu-239) α               24.100 

              anni 

Inalazione 
(assorbiment 
o limitato) 

Polmone    
Ossa 
Midollo osseo 
Fegato Gonadi 

DTPA DFOA EDTA 
DTPA + DFOA 

CDC ATSDR 
EPA 
Argonne 

Polonio 
(Po-210) α               138,4 

              giorni 
Inalazione 

Ingestione Pelle 
Milza Reni 
Linfonodi 
Midollo osseo 
Fegato Mucosa 
polmonare 

Lavanda gastrica 
Dimercaprolo (BAL) 
* Succimer (DMSA) 
(DailyMed) 
D-Penicillamina 
(DailyMed) 

CDC 
Argonne HPS 
NRC 
Altri riferimenti 

Radio 
(Ra-226) 

α, 
β, γ 

              1.602 
              anni Ingestione Ossa 

Idrossido di 
alluminio * Solfato 
di bario * Alginato 
di sodio Fosfato di 
calcio 

ATSDR EPA 
Argonne 

Stronzio 
(Sr-90) β               28 anni Inalazione 

Ingestione Ossa 

Inalazione: 
Gluconato di calcio 
Solfato di bario 
Ingestione: 
Rx è lo stesso che 
per il radio (vedi 
sopra). 
Ulteriori Rx 
possono includere i 
composti di 
stronzio stabile: 
Lattato di stronzio 
Gluconato di 
stronzio 

CDC ATSDR 
EPA 
Argonne 

Torio (Th-
232) α               10 

              anni 
Inalazione 
Ingestione Ossa Considerare DTPA 

* 
ATSDR EPA 
Argonne 

Trizio (H-
3) β               12,5 anni 

Inalazione 
Ingestione 
Pelle 

Tutto il corpo Diuresi da acqua* 

EPA 
la tutela della 
salute Agency 
(UK) 

Uranio (U-
235) α               7,1 x 108 

              anni 
Inalazione 
Ingestione Reni Ossa 

Bicarbonato di 
sodio* Per 
l'assunzione di alto 
livello 
considerare i 
diuretici off-label 
e / o dialisi 

CDC ATSDR 
EPA 
Argonne 

Ittrio (Y-
90) β              64 ore Inalazione 

Ingestione Ossa DTPA * EDTA Argonne 



30 
 

Riferimenti per l'uso 

 

† Approvato dalla FDA: le contromisure così marcate sono state approvate 

come trattamenti per la contaminazione interna con l'elenco di radioisotopi dalla 

Food and Drug Administration (FDA) americana. 

* Adottato da NCRP: le contromisure così marcate sono state elencate come 

trattamenti preferiti per la contaminazione interna con l'elenco di radioisotopi da 

parte del Consiglio nazionale per la protezione e misurazioni dalle radiazioni 

[Management of Persons Contaminated with Radionuclides: Handbook 

(NCRP Report No. 161, Vol. I)]. Eccetto dove diversamente indicato, l'uso di 

queste contromisure non è stato approvato dalla Food and Drug Administration 

(FDA) americana. 

 

Bibliografia di riferimento alle linee guida Bethesda 

 

• Harrison J, Leggett R, Lloyd D, Phipps A, Scott B. Polonium-210 as a Poison. 

J Radiol Prot. 2007 Mar;27(1):17-40. [PubMed Citation] 

• Individual Monitoring Conducted by the Health Protection Agency in the 

London Polonium-210 Incident (Health Protection 

• Jefferson RD, Goans RE, Blain PG, Thomas SH. Diagnosis and treatment 

of polonium poisoning. Clin Toxicol (Phila.) 2009 May; 47(5):379-92. 

[PubMed Citation] 

• Laboratories, 2005) 

• Per le proprietà radioattive Ittrio-90 che interessano la salute vedere 

Strontium-90 Human Health Fact Sheet 

• Radiological and Chemical Fact Sheets to Support Health Risk Analyses for 

Contaminated Areas (Argonne National Laboratories, 2007) Ulteriori 

riferimenti su Polonio-210 
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• Scott BR. Health risk evaluations for ingestion exposure of humans to 

polonium- 210. Dose Response. 2007;5:94-122. 

• Summary of Radioactive Properties for Selected Radionuclides (PDF 

- 145 KB) (Human Health Fact Sheet, Argonne National 

• Understanding Radiation - Topics: Polonium 210 (Health Protection Agency) 
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Altri aspetti di contaminazione da non sottovalutare 
 
Gli effetti sulla salute delle radiazioni indirette delle centrali nucleari 
 
Un'indagine sugli effetti sulla salute delle centrali è stata realizzata nel 2009 

dall'Ente governativo tedesco per il controllo radioattivo (Bundesamt für 

Strahlenschutz). Esaminando tutti i 16 impianti nucleari presenti sul territorio 

tedesco in relazione all'incidenza dei tumori tra i bambini, è emersa una 

correlazione diretta per il rischio di essere colpiti da leucemia in bambini con 

meno di cinque anni. 

 

I bambini che vivono entro 5 km dai reattori sono soggetti ad un incremento del 

76% del rischio di contrarre una leucemia rispetto ai coetanei che vivono 

almeno a più di 50 km. 

Questo incremento di probabilità si riduce al 26% tra 5 e 10 km, al 10% tra il 10 

ed 30 km, allo 0,5% tra 30 e 50 km. 

Questo studio è stato oggetto di una valutazione critica da parte della 

commissione tedesca per la protezione radiologica (SSK) la quale afferma che: 

«tutte le circostanze radioecologiche e di rischio base riscontrate dall'SSK 

indicano che l'esposizione alle radiazioni ionizzanti causate dagli impianti 

nucleari non possono spiegare i risultati dello studio KiKK (il nome dello studio 

in oggetto). 

L'esposizione addizionale dovuta a questi impianti è inferiore di un fattore 

superiore a 1000, rispetto all'esposizione di radiazioni che spiegherebbe 

l'incidenza di rischio riportato nel KiKK, e le fonti naturali sono diversi di ordini 

di grandezza superiori rispetto all'esposizione addizionale dovuta agli impianti». 

Prosegue affermando che: “Si riscontra un aumento di rischio di leucemia 

per bambini 

inferiori ai 5 anni, con una distanza inferiore ai 5 km dagli impianti nucleari 

tedeschi, rispetto a zone al di fuori di questo raggio. 

 

Studi condotti in altre nazioni hanno prodotto risultati discordanti. Quindi non è 

https://it.wikipedia.org/wiki/Neoplasia
https://it.wikipedia.org/wiki/Leucemia
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possibile concludere che ci sia alcuna evidenza [statistica] per l'aumento dei 

casi leucemici, in generale, nelle vicinanze di un impianto nucleare. 

 

Le prove per l'aumentato rischio di cancro sono limitate ad una area non 

superiore ai 5 km, non c'è quindi alcuna giustificazione di attribuire un fattore di 

rischio e calcolare gli ipotetici casi extra di cancro per distanze maggiori”. 

L’SSK conclude dicendo: «Il motivo per cui si è riscontrato l'aumento della 

leucemia nei bambini non è chiaro. Dal momento che la leucemia è causata da 

molteplici fattori, numerosi fattori contingenti avrebbero potuto essere 

responsabili dei risultati osservati. Sono quindi da compiere studi più esaustivi 

per cercare di dirimere le discordanze fra i vari studi; è necessario approfondire 

le strette correlazioni tra contaminazione ed aumento di tumori, presumendo 

eventuali cofattori non diretti, ma strettamente correlati. 

 

Nel 2010 gli scienziati tedeschi Ralf Kusmierz, Kristina Voigt e Hagen Scherb, 

dello Helmholtz Zentrum di Monaco di Baviera (Centro Tedesco di Ricerca per 

la Salute Ambientale), hanno pubblicato uno studio preliminare che si focalizza 

in particolare sulle radiazioni ionizzanti e sulla possibilità che inducano disparità 

nelle percentuali di nascita di maschi e femmine nelle vicinanze di impianti 

nucleari. 

 

Prendendo i riferimenti da studi similari preesistenti (tra cui lo studio KiKK 

sull'incidenza di tumori infantili vicino alle centrali nucleari) e passando poi ad 

analizzare i registri ufficiali dei dati riguardanti i nuovi nati (in Belgio, in Svizzera 

e in Germania), le coordinate geografiche dei centri abitati, quelle degli 

impianti nucleari ed i loro periodi di operatività, gli studiosi sono arrivati a 

conclusioni che riassumono così: "La disparità nella nascita di maschi e 

femmine è aumentata a livello globale dopo i test atomici nell'atmosfera, ed 

in Europa dopo il disastro di Chernobyl; “c'è un aumento di tumori infantili 

nelle vicinanze delle centrali nucleari; la disparità nella nascita di maschi e 

femmine aumenta nei pressi di impianti nucleari in un modo che potrebbe 

https://it.wikipedia.org/wiki/2010


34 
 

essere associato al rilascio di radiazioni durante le operazioni di routine di tali 

impianti", rilevando poi la necessità di ulteriori studi al riguardo. 

In un commento sull’autorevole rivista Environmental Health è stata avanzata 

l'ipotesi che alcuni radionuclidi, quali il trizio, il carbonio-14, i gas nobili 

radioattivi come il kripton, l’argon, lo xeno, normalmente rilasciati dagli impianti 

insieme al vapore acqueo, vengano incorporati nel suolo e nei vegetali e che 

quindi si ritrovino nella catena alimentare. Le donne gravide esposte a queste 

sostanze radioattive le trasmetterebbero ai feti con conseguente imprinting 

cellulare che indurrebbe a tumori nelle prime fasi della vita. In effetti anche studi 

canadesi dimostrano che la concentrazione di trizio in frutta, verdura, carne, 

latte e uova è tanto più alta quanto più si è vicini all'impianto nucleare. 

 

Ad inizio 2011 uno studio effettuato dal Committee on Medical Aspects of 

Radiation in the Environment (COMARE) inglese ha analizzato i dati sui 

bambini fino a 5 anni residenti in un raggio di 10 chilometri delle centrali 

considerate. Lo studio ha dimostrato che i tassi di leucemie non sono diversi 

rispetto al gruppo di controllo, cioè a un campione di bambini residenti lontano 

dalle centrali: «Non c'è alcuna prova che indichi un aumento del rischio di 

leucemie e altri tumori nelle vicinanze delle centrali nucleari» 

 

Salute 

Il problema delle scorie radioattive è probabilmente il più critico elemento per 

l'industria nucleare a fissione. Il procedimento di fissione nucleare produce 

materiali residui ad elevata radioattività che rimangono estremamente 

pericolosi per periodi lunghissimi (fino a tempi dell'ordine del milione di anni). 

Si tratta di vari elementi radioattivi leggeri (i prodotti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Radionuclide
https://it.wikipedia.org/wiki/Trizio
https://it.wikipedia.org/wiki/Carbonio-14
https://it.wikipedia.org/wiki/Gas_nobili
https://it.wikipedia.org/wiki/Kripton
https://it.wikipedia.org/wiki/Argon
https://it.wikipedia.org/wiki/Xeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Vapore
https://it.wikipedia.org/wiki/Plant%C3%A6
https://it.wikipedia.org/wiki/Catena_alimentare
https://it.wikipedia.org/wiki/Gravidanza
https://it.wikipedia.org/wiki/Feto
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Imprinting_cellulare&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Imprinting_cellulare&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/2011
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Committee_on_Medical_Aspects_of_Radiation_in_the_Environment&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Committee_on_Medical_Aspects_of_Radiation_in_the_Environment&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Committee_on_Medical_Aspects_of_Radiation_in_the_Environment&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Scorie_radioattive
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di fissione) e di combustibile esaurito (uranio, plutonio ed altri radioelementi 

attinoidi pesanti) che vengono estratti dal reattore. 

 

Questo materiale, emettendo delle radiazioni penetranti, è molto radiotossico e 

richiede dunque severe precauzioni nel trattamento e nello smaltimento. 

 

Ad oggi, applicazioni pratiche di soluzioni realmente definitive non sono ancora 

state realizzate e collaudate nel tempo, visti i lunghi periodi di smaltimento 

(vedere schede di vita degli elementi) 

 

Un altro problema del combustibile nucleare esausto (le scorie radioattive 

comunemente dette) produce energia attraverso l'emissione di raggi beta 

(decadimento beta), e per questo è importante raffreddare le barre di 

combustibile nucleare dopo lo spegnimento di un reattore o quando diventano 

non più utilizzabili per produrre energia. 

 

Nel caso della fusione nucleare, invece, la produzione di energia avviene senza 

emissioni di gas nocivi o gas serra, e con la produzione di minime quantità di 

trizio: un isotopo dell'idrogeno con un tempo di dimezzamento di 12,33 anni 

la cui radioattività non supera la barriera della pelle umana, e che non è quindi 

pericoloso per l'uomo se non viene ingerito. In ogni caso, i tempi di 

dimezzamento della radioattività residua sarebbero confrontabili con la vita 

media della centrale (decine d'anni). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Uranio
https://it.wikipedia.org/wiki/Plutonio
https://it.wikipedia.org/wiki/Attinoidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Trizio
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrogeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Radioattivit%C3%A0
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Modelli di contaminazione - dispositivi di dispersione 
radiologica 
 

• Bomba sporca (Metodo di dispersione esplosivo) 
o Altri metodi di dispersione 
o Potenziali isotopi utilizzati 

• Potenziali effetti 

• Guida sulle Azioni di protezione iniziali dopo un'esplosione 

• Altre indicazioni su zone e perimetri di controllo di radiazione 
dopo un incidente radiologico 

• Comunicare con il pubblico 

• Riferimenti 

 

 

Dispositivi di dispersione radiologica: 

 

Bomba sporca, altri metodi di dispersione 

 

• Un dispositivo di dispersione radiologica è un qualsiasi dispositivo 

che provoca la diffusione mirata di materiale radioattivo, senza una 

detonazione nucleare. 

 

• Un metodo di dispersione può essere: 
o "bomba sporca" = metodo esplosivo di dispersione (vedere 

Figura 1) 
 

▪ L’esplosione produce schegge radioattive e 
non radioattive e polveri radioattive 
 

▪ cause di esplosione 
 

▪ comunemente, contaminazione radioattiva 
 

▪ L'esposizione alle radiazioni solo in determinate 
circostanze 
 
▪ Lesioni fisiche 
▪ Ustioni 
▪ Panico, paura 
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Figura 1. Bomba sporca: ordigno a 

dispersione radiologica con l’uso 

di esplosivo 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

L’esplosione diffonde schegge 

radioattive e non radioattive e 

polveri radioattive 

 

Figura 2. Differenza tra bomba sporca e bomba a fissione 

Bomba sporca: 

esplosivi combinati con 

materiali radioattivi 

L’esplosione vaporizza o 

aerosolizza il materiale 

radioattivo e lo spinge in 

aria. Non una detonazione 

nucleare 

 

Bomba a fissione: 

causata da una reazione nucleare 

incontrollata a catena con l'uranio-

235 o il plutonio-239 

Questo esempio ha delle 

piramidi di plutonio con 
esplosivi circostanti 
L’esplosione iniziale produce 
l’implosione di onda d'urto che 
spinge verso l'interno i pezzi di 
plutonio nella sfera centrale 
contenente pellet di berylliu / 
polonio, creando una "massa 
critica "con conseguente 
reazione di fissione che 
provoca l’esplosione della 
bomba con una forza tremenda: 
un'esplosione nucleare 
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Fonti: Adattato da Levi MA, Kelly HC. Armi di distruzione di massa. Sci Am. 2002 

Novembre; 287 (5): 76-81. [PubMed citazione] 

• Altri metodi di dispersione 

o dispersione passiva o attiva di sorgenti radioattive 

non sigillate, ad esempio, il deposito nel suolo o 

nell’acqua, caduti da un dispositivo in volo (vedi figura 

3) 

o Le sorgenti radioattive possono essere solidi, aerosol, gas o 

liquidi 

o La contaminazione delle persone può avvenire 

attraverso l'aria, l'acqua, il suolo, o cibo 

Figura 3. Dispersione di materiale radioattivo da un aereo 

• Gli esplosivi non possono causare perdite di massa su scala di 

un'esplosione nucleare. Tutti o la maggior parte delle morti e dei feriti 

sono probabilmente causati dall’esplosione in sé. 

• Mentre un gran numero di persone potrebbe essere contaminato in una 

zona densamente popolata intorno alla detonazione che necessita di 

decontaminazione, pochi saranno contaminati ad un livello che richiede 

un trattamento medico. 

• Le autorità sanitarie locali dovranno valutare le persone che erano molto 

vicino al punto di immissione in necessità di intervento medico. 

• Le conseguenze per la salute e l'ambiente dipenderanno: 

o dalla progettazione del dispositivo
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o dal tipo e dalla quantità di materiale radioattivo 

o dal modello di dispersione dopo il rilascio 

• Possono influenzare: 

o Piccole aree localizzate (per esempio, una strada, 

un singolo edificio o un quartiere della città) 

o Grandi aree, fino a diverse miglia quadrate, a seconda 

della natura della dispersione e la quantità e il tipo di 

materiale radioattivo 

• Possono anche essere presenti altri pericoli 

o fuoco, fumo, urti, schegge (da un'esplosione) 

o prodotti chimici industriali 

o dispositivo secondario 

• Può essere necessaria la decontaminazione radioattiva delle 

persone e delle zone colpite. 

Riferimenti: 

 

•      Harper FT, Musolino SV, Wente WB. Realistic radiological dispersal 

device hazard boundaries and ramifications for early consequence 

management decisions. Health Phys. 2007 Jul;93(1):1-16. [PubMed 

Citation] 

•      Musolino SV, Harper FT. Emergency Response Guidance for the 

First 48 Hours after the Outdoor Detonation of an Explosive Radiological 

Device. Health Physics 2006 Apr;90(4):377-85. [PubMed Citation] 

 

•      Smith JM, Ansari A, Harper FT. Hospital management of mass 

radiological casualties: reassessing exposures from contaminated 

victims of an exploded radiological dispersal device. Health Phys. 2005 

Nov;89(5):513-20. [PubMed Citation]

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=17563488
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=17563488
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=17563488
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=17563488
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16538143
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16538143
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16538143
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16538143
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=Abstract&list_uids=16217195
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=Abstract&list_uids=16217195
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=Abstract&list_uids=16217195
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=Abstract&list_uids=16217195
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=Abstract&list_uids=16217195
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Proprietà radiologiche di base degli Isotopi 

 
Proprietà radiologiche di base di nove Radionuclidi chiave per RDD 

 

 Isotopi 

 
 Emivita 

  (anni) 

Attività   

specifica  

 (Ci/g) 

 
Stato di 

decadi

mento 

Energia di Radiazione(MeV) 

Alfa 

 (α) 

  Beta 

     (β) 

 Gamma  

  (γ) 

Americio-
241 

430 3,5 α   5,5 0,052 0,03
3 

Californio-
252 

2,6 540 α 
(SF, 
EC) 

  5,9 0,0056 0,00
12 

Cesio-137 30 88 β, IT   - 
0.19, 

0,065 0,60 

Cobalto-60 5,3 1.100 β   - 0,097 2,5 

Iridio-192 0,2 (74 d) 9.200 β, 
EC 

  - 0,22 0,82 

Plutonio-
238 

88 17 α   5,5 0,011 0,00
18 

Polonio-210 0,4 (140 
d) 

4.500 α   5,3 - - 

Radio-226 1.600 1.0 α   4,8 0,0036 0,00
67 

Stronzio-90 29 140 β - 0,20, 0,94 - 

SF = fissione spontanea; IT = transizione isomerica; CE = cattura di elettroni. Il trattino significa che 

non è applicabile. Le energie di radiazione per il cesio-137 comprendono i contributi di bario-137 

metastabile (Ba-137m), e quelli per lo stronzio-90 comprendono i contributi di ittrio-90. 

 
 

Indicazioni su azioni di protezione iniziali dopo un'esplosione 

• Musolino SV, Harper FT, Buddemeier B, Brown M, Schlueck R. Updated 

Emergency Response Guidance for the First 48 H after the Outdoor 

Detonation of an Explosive Radiological Dispersal Device. Health Phys 

2013;105(1);65-73. 

http://journals.lww.com/health-physics/Fulltext/2013/08000/Updated_Emergency_Response_Guidance_for_the_First.13.aspx
http://journals.lww.com/health-physics/Fulltext/2013/08000/Updated_Emergency_Response_Guidance_for_the_First.13.aspx
http://journals.lww.com/health-physics/Fulltext/2013/08000/Updated_Emergency_Response_Guidance_for_the_First.13.aspx
http://journals.lww.com/health-physics/Fulltext/2013/08000/Updated_Emergency_Response_Guidance_for_the_First.13.aspx
http://journals.lww.com/health-physics/Fulltext/2013/08000/Updated_Emergency_Response_Guidance_for_the_First.13.aspx
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o Prima di procedere alle misurazioni di radiazione 

ambientale definitiva, gli autori raccomandano che i 

gestori degli incidenti devono stabilire un "confine di 

pericolo iniziale, corrispondente al potenziale di effetti 

acuti sulla salute" di 250 metri in tutte le direzioni dal 

luogo dell'incidente" empirico. Questo è più piccolo del 

limite di 500 metri raccomandato nel precedente lavoro 

degli autori nel 2006. Le successive misurazioni 

effettive possono alterare queste raccomandazioni 

perimetrali. 

o "Questo confine è indipendente dall'attività totale del 

materiale radioattivo." Essa riflette la sicurezza che i 

detriti da frammenti balistici radioattivi potrebbe cadere 

nel raggio di 250 metri dall'esplosione. 

o Gli autori raccomandano anche una "più ampia zona di 

rifugio iniziale, a 

o 500 metri in tutte le direzioni dal sito dell’incidente e a 

2.000 metri sottovento." Questo diminuirà la possibilità 

di "incontrare il pennacchio di aerosol concentrato e 

quindi un'esposizione acuta da inalazione (se il 

dispositivo ha generato aerosol significativo, fa luce da 

un frammento altamente radioattivo, o da lesioni dalla 

detonazione di un ordigno esplosivo improvvisato 

secondariamente". 

o "Le persone che sono al di fuori, o dentro un edificio 'pieno 

di fumo' danneggiato in modo significativo, devono 

muoversi immediatamente verso la struttura robusta 

intatta più vicina; se l'evento è di piccola scala, la gente 

dovrebbe uscire dalla zona circostante, a condizione 

che ci sia un percorso chiaro, ma ancora si dovrebbe 

rifugiare in un edificio intatto vicino. " 

o "In entrambi i casi, le persone devono rimanere al riparo 
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fino a quando i funzionari locali diano indicazioni per un 

percorso di evacuazione incontaminato, e sottovento 

rispetto al sito di detonazione; il luogo di riparo 

dovrebbe estendersi a 2.000 metri, al fine di evitare 

un'esposizione di livello inferiore per il pennacchio di 

aerosol." 

• Il documento analizza anche la dispersione di aerosol. 

o "La valutazione del potenziale di portata e gli effetti di 

dispersione da piccole particelle di aerosol rimane 

invariato dalle linee guida del 2006." 

o L'articolo fornisce indicazioni più dettagliate su questo tipo 

complesso di dispersione di aerosol radioattivo, 

derivante da vari scenari, e indicazioni di risposta in 

base a queste misurazioni. 

• Il documento fornisce anche una guida dettagliata su come prendere le 

misure al fine di valutare il livello e la posizione della contaminazione 

radioattiva dopo un'esplosione. 

 

Altre indicazioni sul controllo di zone e perimetri di radiazione 

dopo un incidente radiologico 

• Una varietà di organizzazioni professionali ed enti governativi hanno proposto 

zone e perimetri di controllo dopo un incidente radiologico basato su 

misurazioni effettive dei livelli di radiazione ambientale. 

• Queste zone sono raccomandate per aiutare a proteggere i soccorritori ed il 

pubblico. 

• Notare che le etichette delle zone, i livelli di radiazione circoscritti dai confini, 

ed i colori assegnati alle zone non sono gli stessi per ogni organizzazione. 

o Questa tabella ed i suoi collegamenti con gli schemi fornisce 

esempi di proposte di controllo delle zone di irradiazione di 
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diversi gruppi per incidenti radiologici e mostra le numerose 

differenze tra gli enti. 

o I soccorritori dovrebbero conoscere e rispettare la 

nomenclatura utilizzata dal loro ente. 

• Si noti che le denominazioni di zona per gli incidenti nucleari, sono 

probabilmente diverse da designazioni di zona per incidenti radiologici. 

Riferimenti 

•      Musolino SV, Harper FT. Emergency Response Guidance for the First 48 

Hours after the Outdoor Detonation of an Explosive Radiological Device. 

Health Physics 2006 Apr;90(4):377-85. [PubMed Citation] 

•      Runge JW, Buddemeier BR. Explosions and radioactive material: a primer 

for responders. Prehosp Emerg Care. 2009 Oct-Dec;13(4):407-19. [PubMed 

Citation] 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19731151
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Triage e trattamento delle ustioni: ferite termiche 
 

Informazioni generali 

o È comune dopo un incidente di radiazioni di massa, in particolare dopo una 

detonazione nucleare, avere traumi con o senza ustioni termiche 

(scottature o ustioni di fiamma), soprattutto nelle zone più vicine 

all'epicentro. 

o Un’esplosione per aria di una detonazione nucleare si tradurrà in più 

ustionati, dove vi sarà un terreno di detonazione pari alla portata dello 

scoppio. 

o I pazienti con ustioni termiche complicheranno la risposta medica completa 

per eventi radiologici o nucleari di massa. Come cura delle ustioni si 

richiede un personale aggiuntivo specializzato, delle risorse e delle 

attrezzature per periodi di tempo prolungati, ben oltre la fase acuta o inizio 

della risposta medica: 

▪ Personale: sono necessari degli operatori sanitari (medici ed 

infermieri) con una significativa esperienza nella cura delle 

ustioni per ottimizzare le possibilità di sopravvivenza, che può 

essere scarsa a livello locale. 

▪ Risorse: per i pazienti più gravemente ustionati, saranno richieste 

ben oltre la fase acuta iniziale di risposta medica, delle cure 

complesse, costose, ad alta intensità di risorse. 

▪ Attrezzature - Posti letto: dato il numero limitato di posti letto 

complessivi dedicati e disponibili per gli ustionati, e degli 

specialisti di una qualsiasi regione, sarà probabilmente 

necessario il trasferimento dei pazienti in centri specializzati per 

ustionati in tutto il paese. 

o Le ustioni termiche in concomitanza con la lesione causata da radiazione 

diminuiscono la probabilità di sopravvivenza, così come altri tipi di ferite 

combinate.
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Diagnosi delle ustioni 
o Definizione: una combustione è la distruzione parziale o totale della pelle 

causata da qualsiasi forma di energia, in genere l’energia termica. 
o La gravità delle ustioni è dettata da: 

▪ Coinvolgimento della percentuale dell’area di superficie totale del 
corpo 

• Ustioni > 20-25 % TBSA richiede rianimazione fluido IV 

• Ustioni > 30-40 % TBSA può essere fatale senza 
trattamento. 

• Negli adulti: "Regola del Nove" è usata come 
indicatore approssimativo di % TBSA. 

 
Regola del Nove per stabilire l’estensione della superficie del corpo 
ustionate 
 

Superficiale anatomica % della superficie totale del corpo 

Testa e collo 9 % 

Tronco anteriore 18 % 

Tronco posteriore 18 % 

Braccia, incluse le mani 9 % ciascuno 

Gambe, inclusi i piedi 18 % ciascuno 

Genitali 1 % 

 
 

▪ Nei bambini, regolare le percentuali avendo in 

proporzione la testa più grande (fino al 20%) e le 

gambe più piccole (13% nei bambini rispetto agli 

adulti)
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▪ I diagrammi Lund-Browder migliorano 

l'accuratezza della % TBSA per i bambini. 

o La superficie palmare delle mano è di circa 1 % TBSA. 

Stima della percentuale dell’area di superficie totale del corpo in bambini 
con ustioni 

 
(A) regola del "nove" 
(B) Schema di Lund-Browder per la stima dell’estensione delle ustioni 
 
o Profondità delle ustioni (le ustioni più profonde sono più gravi). 

▪ Ustioni superficiali (primo grado e superficiali ed ustioni di secondo 
grado). 

o Ustione di primo grado 
o Danni sopra lo strato basale dell'epidermide. 
o Secca, rossa, dolorosa ("scottature solari"). 

▪ Ustione di secondo grado (spessore parziale) 
o Danni al derma. 
o Danni agli annessi cutanei (follicoli piliferi, 

ghiandole sudoripare, ecc,) 

o L’ustione di secondo grado è più profonda, più lenta a 

guarire (meno annessi per la riepitelizzazione).
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o umida, rossa, scottata, con vesciche, 

estremamente dolorosa. 

▪ Le ustioni superficiali guariscono con riepitelizzazione e 

di solito non cicatrizzano se guarite entro 2 settimane. 

o Ustione profonda (da secondo grado a quarto grado) 

▪ Ustione profonda di secondo grado (spessore parziale di 

profondità). 

o Danni al derma profondo. 

o Meno umida, meno scottata, meno dolorosa. 

o Guarigione per formazione di cicatrice, per 

contrazione e per limitata riepitelizzazione. 

o È clinicamente stimato che la guarigione aumenta 

fino a 3 settimane o più, tramite seconde soluzioni. 

o Lo spessore parziale profondo delle ustioni è 

gestito ottimamente dallo spessore della 

spaccatura autologa degli innesti della pelle, per 

ridurre al minimo la formazione delle cicatrici 

ipertrofiche e per migliorare la mobilità funzionale 

e l'aspetto estetico. 

▪ Ustione di terzo grado (spessore totale). 

o Intero spessore della pelle distrutta 

o Qualsiasi colore (bianco, nero, rosso, marrone), 

secco, meno dolorosa (plesso dermico dei nervi 

distrutti). 

o Cura per la contrazione dei bordi della ferita e per 

la formazione della cicatrice per un periodo di 

tempo prolungato e soggetta a seguenti 

complicazioni cliniche, se non si procede ad 

innesti: gravi cicatrici, potrebbero fare infezione 

alla ferita e la riparazione risultare fragile e incline 

ad episodi ricorrenti di rottura. 
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o Necessità di cure specialistiche per ottenere la 

chiusura definitiva della ferita attraverso innesto 

cutaneo autologo. Quando l’area dello spessore 

totale della ferita è ampia, vengono utilizzate delle 

tecniche speciali per estendere gli innesti della 

pelle, al fine di ottenere la massima copertura della 

ferita. 

▪ Ustione di quarto grado 

o Brucia i muscoli, i tendini, le ossa. 

o Necessità di cure specialistiche (in genere l’innesto 

cutaneo da solo non è sufficiente). 

o Età. 

▪ La mortalità per qualsiasi dimensione dell’ustione aumenta con 

l'età 

o I bambini / giovani adulti possono sopravvivere ad ustioni 

massicce. 

o I bambini richiedono più fluidi per ustioni massicce. 

o I bambini molto piccoli di età inferiore ai 12 mesi 

sono più a rischio di complicanze per ferite 

causate dalle ustioni. 

▪ Gli anziani possono morire a causa di piccole ustioni (TBSA 

< 15%). 

o Lesioni causate da inalazione di fumo. 

▪ Lesioni causate da inalazione di fumo raddoppiano la 

mortalità relativa alla dimensione delle ustioni. 

 

o Lesioni associate. 

▪ Altri traumi aumentano la gravità delle lesioni. 

 

o Ritardo nella rianimazione. 

▪ Il ritardo aumenta il fabbisogno dei liquidi. 

 

o Necessità di escarotomia e fasciotomia. 

▪ Aumenta il fabbisogno dei liquidi. 

 

o L'uso di alcool o droghe (soprattutto la metanfetamina). 

▪ Rende più difficile la rianimazione. 
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Trattamento: Principi generali 
 

▪ Informazioni generali. 
 

▪ Tutti i pazienti ustionati inizialmente devono essere trattati secondo i 
 

▪ principi di Trauma Life Support (ABLS). 
 
o L'ABC (vie aeree, respirazione, circolazione) di un trauma hanno la 

precedenza sopra la cura dell'ustione. 
o Ricerca degli altri segni di trauma. 

 
▪ Centri per le ustioni allertati forniscono un supporto avanzato per i casi complessi. 

 
o Risorse daranno consigli o assisteranno con cura. 

 
▪ Consultare il documento di riferimento 

 
▪ Vie respiratorie. 

 
o Le ustioni estese possono portare ad un edema massiccio. 
o L’ostruzione può derivare da gonfiore delle vie aeree superiori. 
o Il rischio di ostruzioni alle vie respiratorie superiori aumenta con le ustioni 

massicce. 
o Tutti i pazienti con ustioni profonde > 35-40 % TBSA dovrebbero essere 
o intubati endotrachealmente. 

 
▪ Ustioni alla testa. 

 
▪ Ustioni all'interno della bocca. 

 
▪ Intubare prima del previsto, se sono presenti ustioni massicce o segni di ostruzione. 

 
o Intubare se i pazienti richiedono un trasporto prolungato e qualsiasi altra 

cosa che riguardi una potenziale ostruzione. 
o Se vi sono delle preoccupazioni riguardo le vie aeree, è più sicuro 

intubare prima del previsto piuttosto che aspettare la scompenso del 
paziente. 
 

▪ Segni di ostruzione delle vie aeree. 

 
 

 
o Raucedine o cambiamenti della voce. 
o Uso dei muscoli respiratori accessori. 
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o Elevato livello di ansia. 
 

▪ La tracheostomia non è necessaria durante il periodo di rianimazione. 
 

▪ Ricorda: l’intubazione può portare a complicazioni, quindi non intubare se non 
necessario. 
 

▪ Respirazione. 
 

o Ipossia. 
 

▪ Il fuoco consuma ossigeno, di conseguenza, le persone possono 
soffrire di ipossia a causa delle ferite da fiamma. 

o Monossido di carbonio (CO). 
 

▪ Sottoprodotto della combustione incompleta. 
 

▪ Lega con l’emoglobina con affinità di 200 volte di più 
dell’ossigeno. 
 

▪ Porta all’ossigenazione inadeguata. 
 

▪ La diagnosi d’intossicazione da CO. 
 

• Non diagnostico. 
 

o PaO2 (pressione parziale di O2 disciolta nel 
siero). 

o Ossimetro (differenza tra ossi- e 
deossiemoglobina). 

o Colore del paziente (con avvelenamento 
"rosso ciliegia"). 
 

• Diagnostica. 
 

o I livelli di carbossiemoglobina. 
o < 10% è normale. 
o 40% è grave intossicazione. 

 
▪ Trattamento. 

 
o Eliminare la causa. 
o Ossigeno al 100% fino a quando i livelli di CO saranno < 10%. 

▪ Lesioni a causa delle inalazioni da fumo. 

 
o Fisiopatologia. 
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▪ Le particelle di fumo si depositano nei bronchioli distali. 
▪ Le cellule della mucosa muoiono. 
▪ Desquamazione e atelettasia distale. 
▪ Aumento del rischio di polmonite. 

 
▪ Diagnosi. 

 
o Anamnesi che indica di essersi trovati in uno spazio chiuso pieno di fumo. 

 
▪ Broncoscopia. 
▪ Fuliggine sotto la glottide. 

 
o Edema alle vie respiratorie, eritema, ulcerazione. 

 
o Test clinici non diagnostici. 

 
o Radiografica precoce al torace . 

 
o Emogas analisi. 

 
▪ Risultati degli esami fisici e clinici non diagnostici. 

 
o Fuliggine nell’espettorato o nella saliva. 
o Peli sul viso bruciato. 

 
▪ Trattamento. 

 
o Gestione del supporto polmonare. 
o Terapia respiratoria aggressiva. 

 
▪ Circolazione. 

 
o Ottenere l’accesso IV ove possibile. 
o Aree non ustionate preferite. 
o Aree bruciate accettabili. 
o Accesso centrale più affidabile se esperti. 
o Le incisioni sono l'ultima soluzione. 

 
 
 
 
 

▪ Rianimazione di shock causati da ustioni (prime 24 ore) 
 

o La permeabilità capillare massiccia si verifica dopo grandi ustioni. 
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o Fluidi si spostano dallo spazio intravascolare allo spazio interstiziale. 
 

o La richiesta dei fluidi aumenta con la maggiore gravità dell'ustione 
(maggiore % TBSA, aumento della profondità, ferite causate da inalazione, 
ferite associate - vedi sopra). 
 

o Le richieste dei fluidi diminuiscono con la diminuzione di ustioni gravi (può 
essere inferiore al tasso calcolato). 
 

o Il tasso del fluido IV dipende dalla risposta fisiologica. 
 

▪ Inserire il catetere di Foley per monitorare la diuresi. 
 

▪ Obiettivo per gli adulti: produzione di urina di 0,5 ml / kg / ora (o ~ 
30-50 ml / ora). 

 
▪ Obiettivo per i bambini: produzione di urina di 1 ml / kg / ora. 

 
▪ Se la produzione di urina è al di sotto di questi livelli, aumentare il 

tasso di liquidi. 
 

o Fluido consigliato: Soluzione di Ringer lattato. 
 

▪ Isotonica. 
 

▪ Economica. 
 

▪ Si conserva facilmente. 
 

o Le formule di rianimazione sono solo una guida per l'avvio della 
rianimazione. 

 
o Formule rianimazione: 

 
▪ La formula Parkland comunemente è la più usata. 

 
▪ Fluido IV - Soluzione di Ringer lattato. 

 
▪ Calcolo del fluido. 

• 4 x peso in kg x ustione in % TBSA. 
 
 

• Somministrare 1/2 di tale volume nelle prime 8 ore. 
 

• Somministrare altri 1/2 nelle prossime 16 ore. 
 

• Attenzione: Nonostante la formula suggerita, taglio del 
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tasso del fluido a metà a 8 ore, il tasso del fluido deve 
essere gradualmente ridotto durante la rianimazione, 
per mantenere la diuresi prefissata, cioè, non seguire la 
seconda parte della formula che dice di ridurre il tasso 
a 8 ore, regolare il tasso in base alla produzione di urina. 

 
▪ Esempio di calcolo fluido. 

 

• uomo di 100 kg con ustione dell’80 % TBSA. 
 

• Formula di Parkland: 
 

o 4 x 100 x 80 = 32.000 ml 
 

o Somministrare 1/2 nelle prime 8 ore = 16.000 
ml nelle prime 8 ore. 

 
o Tasso di partenza = 2.000 ml / ora. 

 

• Regolare la velocità del fluido per mantenere la 
produzione di urina di 50 ml / h. 

 

• L'albumina può essere aggiunta alla fine delle 24 ore, 
se non si ha una risposta adeguata. 

 
▪ Endpoint della rianimazione: tasso di manutenzione. 

 
o Quando viene raggiunta la frequenza di manutenzione (circa 24 ore), 

cambiare i fluidi a D50.5NS con 20 mEq KCl a livello di manutenzione 
 

o Tasso di manutenzione del fluido = requisiti basali + perdite per 
evaporazione 

 
▪ Tasso del fluido basale. 

 
 
 
 
 
 

▪ Tasso del fluido basale negli adulti = 1500 x area 
della superficie corporea (BSA) (per 24 ore). 
 

▪ Tasso del fluido basale età pediatrica (<20 kg) = 2000 
x BSA (per 24 ore). 

 

• Si può usare: 
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o 100 ml / kg per i primi 10 kg. 

 
o 0 ml / kg per i secondi 10 kg. 

 
o 20 ml / kg per i rimanenti kg per 

24 ore. 
 

▪ Perdita di liquidi per evaporazione: 
 

• Adulti: (25 + ustioni in % TBSA) x (BSA) = 
ml / h. 
 

• Età pediatrica (<20 kg): (35 + ustioni in % 
TBSA) x (BSA) = ml / h. 

 
▪ Complicazioni di un eccesso di rianimazione: 

 
▪ Sindrome compartimentale. 

 
▪ Se non è possibile ottenere assistenza, la sindrome compartimentale può 

richiedere la gestione. 
 

• Compartimenti degli arti: 
 

o Sintomi di dolore grave (peggio con il movimento), 
intorpidimento, estremità fredda, compartimenti di sensazione 
di tensione. 
 

o Impulsi distali che possono rimanere palpabili nonostante la 
sindrome compartimentale in corso (l’impulso viene perso 
quando la pressione > pressione sistolica). 
 

o Pressione compartimentale > 30 mmHg può compromettere i 
muscoli / nervi. 
 

o Misurazione della pressione compartimentale con il 
monitoraggio della linea arteriosa 

 
 

o L’escarotomia può salvare gli arti (alto indice di sospetto di 
ustioni completamente circonferenziali). 

 
▪ Eseguita lateralmente e medialmente l’escara si 

divide lungo tutto l'arto. 
 

▪ Eseguita con le braccia supine. 
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▪ L'emostasi è necessaria. 

 
o Può essere necessaria la fasciotomia se la pressione non 

scende a <30 mmHg: 
 

▪ Richiede competenza chirurgica. 
 

▪ È necessaria l'emostasi. 
 

o Sindrome compartimentale del torace. 
 

o Aumento del picco di pressione inspiratorio (PIP) a causa di 
ustioni al tronco circonferenziale. 
 

o Escarotomia attraverso la linea medio-ascellare, in orizzontale 
sul torace / giunzione addominale. 

 

• Sindrome compartimentale addominale: 
 

o Pressione nella cavità peritoneale > 30 mmHg. 
 

▪ Misura attraverso il catetere di Foley. 
 

o Segni: aumento della PIP, diminuzione della quantità di urina 
nonostante fluidi massicci, instabilità emodinamica, addome 
stretto. 
 

o Trattamento - tramite decompressione: 
 

▪ Escarotomia addominale (solo se la superficie 
addominale è ustionata in modo circonferenziale). 
 

▪ Tubo NG. 
 

▪ Possibile posizionamento del catetere peritoneale 
per drenare il liquido. 

 
 
 

▪ Laparotomia come ultima risorsa. 
 

o Sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS): 
 

▪ Aumento del rischio e la gravità se over-rianimazione. 
 

o Trattamento di supporto. 
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• Cura delle ferite: 
 

o Durante le cure iniziali o emergenti, la cura delle ferite è di 
secondaria importanza. 
 

o Raccomandazioni Advanced Burn Life Support: 
 

▪ Copertura con un foglio pulito, asciutto o vestirsi. 
TOGLIERE GLI INDUMENTI BAGNATI. 
 

▪ Semplici abiti se si è trasportati al centro per ustioni 
(che avrà bisogno di visionare la ferita). 
 

▪ Si consigliano indumenti sterili, ma non è necessario. 
 

▪ La copertura delle ferite attenua il dolore. 
 

▪ Estremità ustionate elevate. 
 

o Mantenere la temperatura del paziente (tenere al caldo): 
 

▪ Durante il raffreddamento qualsiasi ferita TBSA > 5% 
raffredderà il paziente. 

 

• Se si forniscono cure prolungate: 
 

• Lavare le ferite con acqua e sapone (la sterilità non è necessaria) 
 

• Mantenere la temperatura 
 

• Gli antimicrobici topici aiutano a prevenire l'infezione, ma non aiutano ad 
eliminare i batteri 

 
o Sulfadiazina d'argento per le ustioni profonde. 

 
o Bacitracina ed indumenti antiaderenti per le ustioni più 

superficiali. 

• Innesto della pelle: 
o Le ustioni profonde richiedono l'asportazione del tessuto non 

vitale e l’innesto cutaneo autologo. 
 

o L'escissione e l'innesto in genere si verificano solo dopo la 
rianimazione e la stabilizzazione del paziente; tali fenomeni, 
pertanto possono essere ritardati, mentre lo stato fisiologico ed 
emodinamico sono ottimizzati nei primi giorni dopo l'infortunio. 
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• È preferibile fare riferimento a pazienti con necessità di trapianto in centri 
per ustioni (Verified Burns Centers) o, se non disponibili, in altri centri 
qualificati in tecniche chirurgiche: 

 
o L'innesto di aree estese può richiedere una notevole quantità 

di sangue / emoderivati. 
 

o La temperatura del paziente deve essere monitorata 
attentamente per il rischio di ipotermia. 
 

o L’anestesia richiede particolare attenzione. 
 

• Farmaci: 
 

• Tutti gli antidolorifici devono essere somministrati per IV. 
 

• La profilassi antitetanica deve essere fornita in modo appropriato. 
 

• La profilassi antibiotica è controindicata. 
 

o Gli antibiotici sistemici vengono somministrati solo per trattare 
le infezioni. 
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Modalità di decontaminazione su Modello Decom 
 

 

Foto 1: Tenda di decontaminazione 
(Decon) 

 

• Per prima il personale toglie i 
vestiti al paziente, poi lo fa 
scivolare nella lettiera, 
attraverso dei rulli che vanno 
dall’ingresso all’uscire, durante 
la doccia 

• Le corsie sono separate per 
uomini (a sinistra) e per donne 
e bambini (a destra) chiusi 
all'interno con dei lembi a 
sinistra e a destra della tenda, 
su entrambi i lati della barella 

Foto 2: Soccorritori nella tenda di 
decontaminazione Decon Portatile 

 

• Il paziente viene fatto scivolare 
dalla lettiera simulata 
attraverso una piattaforma 
all'interno della tenda in cui 
viene fatta la doccia 

• I soccorritori indossano un 
equipaggiamento militare 
protettivo completa che 
protegge da chem / bio / rad e 
(equipaggiamento militare 
MOPP4) 

Foto 3: I soccorritori 
ed il finto paziente 
nella zona di 
decontaminazione 
della struttura fissata 
a terra. 
 
I soccorritori indossano tute Tyvek® 
antinfortunio come esercitazione in 
caso di incidenti di massa solo per 
la contaminazione 

Foto 4: I soccorritori ed il finto 
paziente nella tenda di 
decontaminazione per 
decontaminazione da radiazione 

 
Il personale militare durante 

l’esercitazione utilizza dei tubi con 
acqua per la decontaminazione dei 
pazienti non deambulanti 
 
I soccorritori indossano un 
equipaggiamento militare protettivo 
completa che protegge da 
chem/bio/rad e (equipaggiamento 
militare MOPP 4) 
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Dizionario internazionale  
 

A 

Absolute risk: la proporzione di una popolazione che si prevede abbia una 

malattia in un periodo di tempo specificato. Vedi anche risk, relative risk. 

 

Absorbed dose: la quantità di energia depositata da radiazioni ionizzanti in 

un'unità di massa di tessuto. Essa è espressa in unità di joule per chilogrammo (J 

/ kg), e chiamato "Gray" (Gy). Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 

"Primer on Radiation Measurement" dal CDC. 

 

Actinides: elementi della tavola periodica con numero atomico da 90 a 103 (da 

torio a laurenzio); cioè elementi con numero atomico superiore all’attinio, che ha 

un numero atomico di 89. Questi sono chiamati anche "metalli rari della terra." 

Essi includono la maggior parte degli elementi molto noti trovati nelle reazioni 

nucleari. Gli Actinides con numero atomico superiore a 92 non si presentano in 

natura, ma sono prodotti artificialmente, bombardando altri elementi con particelle. 

Alcuni degli attinidi includono il plutonium, il curium e il californium. 

 

Activity (radioactivity): la proprietà di alcuni nuclidi di emettere radiazioni dalla 

trasformazione spontanea dei loro nuclei. Sono state utilizzate diverse unità di 

(radio) attività tra cui curie (1 Ci = 3.7 x 1010 disintegrazioni al secondo) e 

becquerel (Bq 1 = 1 disintegrazione al secondo). (Mettler FA Jr, Upton AC: Medical 

Effects of Ionizing Radiation, 3rd ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier, 2008, 

pag 552) 

 

Acute exposure: esposizione alle radiazioni verificatisi in pochi minuti, piuttosto 

che un lungo periodo, continuando l'esposizione per un periodo di tempo. Vedi 

anche chronic exposure, exposure, fractionated exposure. 

 

Acute Radiation Syndrome (ARS): nota anche come malattie da radiazioni. Una 

persona esposta alla radiazione svilupperà ARS soltanto se la dose di radiazione 
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è alta, penetrante (ad esempio, raggi X o raggi gamma), comprende la maggior 

parte o tutto il corpo, ed è stata ricevuta in un breve periodo di tempo. La gravità 

clinica delle quattro subsindromi di ARS (ematopoietica, cutanea, gastrointestinale 

e neurovascolare) varierà in base a diversi fattori di dose e di peculiarità individuali 

(ad esempio gioventù o vecchiaia, immunosoppressione, comorbilità, traumi 

particolarmente vasti e ustioni). 

 

Air burst: esplosione di una bomba nucleare tanto lontana dalla Terra da evitare 

che il fungo atomico tocchi il suolo. Dato che il fungo atomico non raggiunge il 

suolo e non raccoglie alcun materiale di superficie, la radioattività da ricaduta è 

relativamente insignificante rispetto ad un’esplosione di superficie. 

 

Air kerma: l'energia cinetica iniziale delle particelle ionizzanti primarie 

(fotoelettroni, elettroni Compton, coppie di positroni / negatroni da radiazione 

fotonica e nuclei sparsi da neutroni veloci) prodotte dall'interazione di un incidente 

e scaricate in un piccolo volume di aria, irradiate da un fascio di raggi X. L’unità di 

misura è il Gray. Vedi anche Kerma. 

 

ALARA: acronimo di "As Low As Reasonably Achievable", significa fare ogni 

sforzo ragionevole per mantenere l'esposizione alle radiazioni ionizzanti ben al di 

sotto dei limiti di dose. Questo è un principio fondamentale in materia di 

radioprotezione e sicurezza. 

 

Alpha particle: il nucleo di un atomo di elio, composto da due neutroni e due 

protoni con carica di +2. Alcuni nuclei radioattivi emettono particelle alfa. Le 

particelle alfa solitamente trasportano più energia dei raggi gamma o delle 

particelle beta e depositano l'energia molto rapidamente mentre passa attraverso 

il tessuto. Le particelle alfa possono essere fermate da un sottile strato di materiale 

leggero, come ad esempio un foglio di carta, e non possono penetrare gli strati 

morti della pelle. Pertanto, essi non danneggiano tessuti viventi al di fuori del 

corpo. Tuttavia, quando gli atomi alfa emettitori vengono inalati o ingeriti, sono 

particolarmente dannosi perché trasferiscono relativamente grandi quantità di 
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energia ionizzante. 

 

Ambient air: l'aria che ci circonda. 

Americium (Am): un metallo argenteo; si tratta di un elemento artificiale i cui 

isotopi Am-237 attraverso Am-246 sono radioattivi. L’Am-241 si forma 

spontaneamente dal decadimento beta del plutonio-241. Le quantità di tracce di 

americio sono ampiamente utilizzate nei rilevatori di fumo e come sorgenti di 

neutroni nei calibratori di umidità. 

Assigned Protection Factor: indica il livello di protezione delle vie respiratorie 

che prevede un respiratore o una classe di respiratori fornita ai dipendenti iscritti 

in un programma di protezione continua. (Source: Assigned Protection Factors for 

the Revised Respiratory Protection Standard, 2009. OSHA. U.S. Department of 

Labor Publication No. 3352-02 2009.) Atom: la più piccola particella di un elemento 

che può entrare in una reazione chimica. 

 

Atomic number: il numero totale di protoni nel nucleo di un atomo. 

 

Atomic mass unit (amu): 1 amu è pari ad un dodicesimo della massa di 

un atomo di carbonio-12. 

 

Atomic mass number: il numero totale dei protoni e dei neutroni all’inteno del 

nucleo di un atomo. 

 

Atomic weight: la massa di un atomo, espressa in unità di massa atomica. 

Ad esempio, il numero atomico dell’elio-4 è 2, la massa atomica è 4, ed il peso 

atomico è 4,00,026 mila. 

 

B 

Background radiation: radiazione da fonti naturali, come le radiazioni ionizzanti 

terrestri a causa di radionuclidi nel suolo o radiazione cosmica originati negli spazi 
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esterni. 

 

Becquerel (Bq): la quantità di un materiale radioattivo che sarà sottoposto a un 

decadimento al secondo. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 

 

Beta burns: particelle beta con attività specifica alta, che se lasciate sulla 

superficie della pelle per un periodo di tempo sufficiente, possono provocare 

eritemi e desquamazione asciutta (o anche bagnata). Le "Beta burns" sono state 

descritte dopo una detonazione di un'arma nucleare come conseguenza di una 

pioggia radioattiva sulla pelle. 

 

Beta particles: elettroni emessi dal nucleo di un atomo in decomposizione. Anche 

se possono essere fermati da un sottile foglio di alluminio, le beta particelle 

possono penetrare lo strato di pelle morta, causando potenzialmente ustioni. Essi 

possono costituire una seria minaccia di radiazioni diretta o esterna e essere letali 

a seconda della quantità ricevuta. Essi rappresentano anche una seria minaccia di 

radiazione interna se gli atomi beta emettitori sono ingeriti o inalati. Vedi anche 

alpha particle, gamma rays, neutron, x-ray. 

 

Bioassay: una misurazione di materiali radioattivi presenti nel corpo di una 

persona attraverso l'analisi del sangue, dell’urina, delle feci o del sudore. 

 

Biodosimetry: L'uso di marcatori fisiologici, chimici o biologici dell’esposizione dei 

tessuti umani alle radiazioni ionizzanti, al fine di ricostruire dosi individuali o 

collettive. (Adattato da Radiation Dose Reconstruction: Principles and Practices, 

NCRP Report No. 163, page 182, Bethesda, MD, 2009) (Interactive Tool) 

 

Biological Effects of Ionizing Radiation (BEIR) Reports:i rapporti del comitato 

National Research Council sugli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti. Per 

ulteriori informazioni, consultare l’indirizzo 

http://www.nap.edu/books/0309039959/html/. 

https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#alphaparticle
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#gammaray
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#neutron
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#xray
http://www.ncrppublications.org/Reports/163
http://www.ncrppublications.org/Reports/163
https://www.remm.nlm.gov/ars_wbd.htm
http://www.nap.edu/books/0309039959/html/
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Biological half-life: il tempo richiesto per la metà della quantità di una sostanza, 

quale un radionuclide, per essere espulso dal corpo con naturali processi 

metabolici, senza tener conto di un decadimento radioattivo, una volta che è stata 

assunta per inalazione, per ingestione o per assorbimento. Vedi anche radioactive 

half-life, effective half-life. 

Burn: la distruzione parziale o totale della pelle causata da qualche forma di 

energia, in genere dall’energia termica. 

 

C 

Carcinogen: una sostanza che causa il cancro. 

Chain reaction: un processo che inizia la sua stessa ripetizione. In una reazione 

a catena 

di fissione, un nucleo fissile assorbe un neutrone e fissiona(split) 

spontaneamente, liberando neutroni. Questi, a loro volta, possono essere 

assorbiti da altri nuclei fissili, rilasciando ancora più neutroni. Una reazione di 

fissione a catena è autosufficiente quando il numero di neutroni liberati in un dato 

tempo è uguale o superiore al numero di neutroni persi per assorbimento in 

materiale non fissile o in fuga dal sistema. 

 

Chronic exposure: l’esposizione ad una sostanza per un lungo periodo di 

tempo, con possibili effetti negativi sulla salute. Vedi anche l'esposizione acute 

exposure, fractionated exposure. 

Committed dose: una dose che rappresenta le esposizioni continuative che si 

suppone derivino da materiali radioattivi che si sono depositati all'interno del 

corpo da un lungo periodo di tempo (ad esempio 30, 50, o 70 anni) . Per ulteriori 

informazioni, consultare la sezione "Primer on Radiation Measurement" dal CDC. 

Committed dose equivalent (CDE): la dose presente in un organo o in un tessuto 

https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#radioactivehalflife
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#radioactivehalflife
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#effectivehalflife
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#acuteexposure
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#acuteexposure
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#fractionatedexposure
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#fractionatedexposure
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specifico che una persona riceve da un apporto di materiale radioattivo nel corso 

di un periodo di tempo specificato dopo l'assunzione. Ai fini della protezione dalle 

radiazioni, il tempo specificato è di 70 anni, che è normalmente preso come 50 

anni per un lavoratore con radiazioni e 70 anni per un membro del pubblico. 

(Radiation Terms, Health Physics Society) 

Committed effective dose equivalent (CEDE): la dose equivalente impegnata 

per un determinato organo, moltiplicata per un Weighting Factor (Vedi la 

definizione di Weighting Factor) (Radiation Terms, Health Physics Society) 

Concentration: il rapporto tra la quantità di una sostanza specifica in un dato 

volume o peso di soluzione e la massa o il volume di solvente. 

 

Conference of Radiation Control Program Directors (CRCPD): organizzazione 

i cui membri rappresentano i programmi di protezione dalle radiazioni di singoli 

stati. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web CRCPD a 

http://www.crcpd.org. 

 

Contamination (radioactive): deposizione di materiale radioattivo indesiderato 

sulle superfici di strutture, aree, oggetti o persone che può esse esterna o interna 

Vedi anche decontamination, incorporation. 

Contaminazione significa che i materiali radioattivi sotto forma di gas, liquidi o 

solidi, vengono rilasciati nell'ambiente e contaminano le persone esternamente, 

internamente, o entrambi. Una superficie esterna del corpo, come la pelle, può 

essere contaminata, e se si viene contaminati da materiali radioattivi all'interno 

del corpo attraverso i polmoni, l’intestino, o le ferite, il contaminante può rimanere 

depositato nell’organismo. (REAC / TS)  

 

Contamination, fixed: la contaminazione fissa della pelle è ciò che rimane 

dopo il bagno o il tentativo di decontaminazione. La contaminazione si presume 

essere rimossa da processi naturali nel giro di 336 ore (14 giorni) dopo la 

deposizione sulla pelle. (Fonte: Contamination Monitoring Guidance for Portable 

http://hps.org/publicinformation/radterms/radfact42.html
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#weightingfactor
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#weightingfactor
http://hps.org/publicinformation/radterms/radfact43.html
http://www.crcpd.org/
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#decontamination
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#incorporation
http://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1830-25045-9621/fema_rep_22.pdf
http://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1830-25045-9621/fema_rep_22.pdf
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Instruments Used for Radiological Emergency Response to Nuclear Power 

Plant Accidents ) 

Contamination, loose: la contaminazione morbida della pelle è quella che è 

possibile rimuovere attraverso il bagno o la decontaminazione. (Fonte: 

Background information on FEM-REP-22: Contamination Monitoring Guidance for 

Portable Instruments Used for Radiological Emergency Response to Nuclear 

Power Plant Accidents (FEMA, October 2002)) 

 

Controlled area: un’area dove sono controllati l'entrata, le attività, e l'uscita del 

personale al fine di contribuire a garantire la protezione dalle radiazioni e prevenire 

la diffusione della contaminazione. (Nozioni di base di radiazioni: definizioni, REAC 

/ TS) 

 

Cosmic radiation: radiazione prodotta nello spazio quando le particelle pesanti 

(nuclei di tutti gli elementi naturali conosciuti) bombardano la terra. Vedi anche 

background radiation, terrestrial radiation. 

 

Coulomb: l'unità di sistema internazionale (SI) di carica elettrica. Un coulomb è 

la quantità di carica che passa una sezione trasversale del conduttore in un 

secondo quando la corrente è 1 Ampère. 

 

Criticality: un processo di fissione in cui il tasso di produzione di neutroni è uguale 

al tasso di perdita di neutroni di assorbimento o di perdita. Un reattore nucleare 

è "critico" quando è in funzione. 

 

Critical mass: la quantità minima di materiale fissile che può raggiungere una 

reazione nucleare a catena autoalimentata. 

 

Cumulative dose: la dose totale derivante da esposizioni ripetute o continue della 

http://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1830-25045-9621/fema_rep_22.pdf
http://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1830-25045-9621/fema_rep_22.pdf
http://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1830-25045-9621/fema_rep_22.pdf
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#backgroundradiation
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#terrestrialradiation
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stessa parte del corpo, o di tutto il corpo, a radiazioni ionizzanti. Per ulteriori 

informazioni, consultare la sezione "Primer on Radiation Measurement" dal CDC. 

 

Curie (Ci): la misura tradizionale della radioattività sulla base del tasso di 

decadimento osservato di 1 grammo di radio. 1 curie di materiale radioattivo avrà 

37 miliardi di disintegrazioni in 1 secondo. Per ulteriori informazioni, consultare la 

sezione "Primer on Radiation Measurement" dal CDC. 

 

Cutaneous Radiation Syndrome (CRS): sindrome cutanea derivante da 

esposizione a radiazioni di oltre 200 rad. Gli effetti immediati possono essere 

arrossamento e gonfiore della zona esposta (come per una grave ustione), 

vesciche, ulcere, perdita di capelli ed un forte dolore. Dosi molto elevate possono 

causare la perdita permanente dei capelli, cicatrici, il colore alterato della pelle, il 

deterioramento della parte del corpo interessata e la morte del tessuto interessato 

(che richiede un intervento chirurgico). Per ulteriori informazioni, vedere la scheda 

informativa del CDC “Acute Radiation Syndrome” all’indirizzo -> 

http://emergency.cdc.gov/radiation/ars.asp. 

 

D 

Decay chain (decay series): la serie di decadimenti che alcuni radioisotopi 

attraversano prima di raggiungere una forma stabile. Ad esempio, la catena di 

decadimento che inizia con l’uranio-238 (U-238) termina nel piombo-206 (Pb-206) 

dopo la formazione di isotopi, come l'uranio-234 (U-234), il torio-230 (Th-230) , il 

radio-226 (Ra-226), e il radon-222 (Rn-222). 

 

Decay constant: la frazione di un numero di atomi di un radionuclide che si 

disintegra in una unità di tempo. La costante di decadimento è inversamente 

proporzionale al tempo di dimezzamento radioattivo. 

 

Decay products (or daughter products): gli isotopi, le particelle e le radiazioni 

elettromagnetiche ad alta energia emessi dai nuclei di radionuclidi durante il 

decadimento radioattivo. Conosciuti anche come "decay chain products" o 

http://emergency.cdc.gov/radiation/ars.asp.
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"progeny" (gli isotopi e gli elementi). Un prodotto di decadimento può essere sia 

radioattivo che stabile. 

 

Decay, radioactive: disgregazione del nucleo di un atomo instabile dal rilascio di 

radiazioni. Decontamination (radioactive):la riduzione o la rimozione di 

contaminazione radioattiva da una struttura, un oggetto o una persona. 

 

Decorporation: rimozione di isotopi radioattivi dal corpo con farmaci 

specifici chiamati "decorporation agents." (List of Countermeasures for 

Treatment) 

 

Depleted uranium: uranio contenente meno dello 0,7% di uranio-235, la quantità 

trovata nell’uranio naturale. Vedi enriched uranium. 

Deposition density: l'attività di un radionuclide per unità di superficie di massa. 

Segnalato come becquerel per metro quadrato o curie per metro quadrato. 

 

Detector: un dispositivo che è sensibile alle radiazioni e può produrre un segnale 

di risposta adatto per la misura o l’analisi. Uno strumento di rilevazione delle 

radiazioni. (Basics of Radiation: Definitions, REAC/TS) radioattivo ed eliminazione 

biologica. Vedi anche biological half-life, decay constant, radioactive half-life. 

E 

Element: 1) tutti gli isotopi di un atomo che contengono lo stesso numero di 

protoni. Ad esempio, l'elemento di uranio ha 92 protoni, e i differenti isotopi di 

questo elemento possono contenere 134 a 148 neutroni. 2) In un reattore, un 

elemento di combustione è una barra metallica contenente il materiale fissile. 

 

Emergency Planning Zone (EPZ): l'area circostante una centrale nucleare per la 

quale i piani previsti dalla NRC sono stati fatti in anticipo per garantire che vengano 

adottate azioni efficaci al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei cittadini in 

caso di incidente. Il percorso EPZ si estende a circa 50 miglia di raggio intorno ad 

https://www.remm.nlm.gov/int_contamination.htm#blockingagents
https://www.remm.nlm.gov/int_contamination.htm#blockingagents
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#enricheduranium
http://orise.orau.gov/reacts/guide/definitions.htm
http://orise.orau.gov/reacts/guide/definitions.htm
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#biologicalhalflife
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#decayconstant
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#radioactivehalflife
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un impianto. La preoccupazione principale è l'ingestione di cibo e di liquidi 

contaminati dalla radioattività. 

 

Enriched uranium: uranio in cui la percentuale di uranio-235 è stata aumentata 

rimuovendo meccanicamente l’uranio 238. Vedi anche depleted uranium. 

 

Event (planned event): Esempi: un'attività programmata di non emergenza (ad 

esempio, eventi sportivi, concerti, sfilate, esercizi di formazione, grande 

convention, fiera, grande raduno, etc.). 

 

Exposure (radiation): una misura di ionizzazione dell'aria causata solo da 

raggi X o da raggi gamma. L'unità di esposizione più spesso utilizzata è il 

roentgen. Vedi anche contamination. 

 

Exposure pathway: un percorso attraverso il quale un materiale tossico 

radionuclide o altro può entrare nel corpo. Le principali vie di esposizione sono 

l’inalazione, l’ingestione, l’assorbimento attraverso la pelle e l'ingresso attraverso  

una ferita. 

 

Exposure rate: una misura della ionizzazione prodotta in aria da raggi X o da 

raggi gamma per unità di tempo (spesso espressa in roentgens all'ora). 

 

External irradiation (or external exposure): l’irradiazione esterna si verifica 

quando tutto o parte del corpo è esposto a radiazione penetrante da 

una fonte esterna. Durante l'esposizione, questa radiazione può essere 

assorbita dal corpo o può attraversarlo completamente. Una cosa simile si verifica 

durante una ordinaria radiografia al torace. Dopo l'esposizione esterna, un 

individuo non è radioattivo e può essere trattato come qualsiasi altro paziente. 

 

F 

Fallout, nuclear: particelle minuscole di detriti radioattivi che scendono 

https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#depleteduranium
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lentamente dall'atmosfera dopo un'esplosione nucleare 

 

First receiver: gli operatori sanitari in un ospedale o di un’altra struttura in cui le 

vittime arrivano per il trattamento. I primi soccorritori forniscono l’assistenza 

medica in luoghi remoti dall'incidente e non presso il sito di rilascio di materiali 

pericolosi. Dal momento che le vittime possono arrivare per il trattamento ancora 

contaminate con sostanze nocive, i primi ricevitori devono proteggersi 

adeguatamente prima di iniziare le cure mediche. 

First responder: Una persona responsabile per la protezione e la salvaguardia 

della vita, la proprietà o l'ambiente durante le prime fasi di un evento di massa o 

altra emergenza. I primi soccorritori generalmente operano in corrispondenza o in 

prossimità del sito dell'incidente. 

 

Fissile material: qualsiasi materiale in cui i neutroni possono causare una 

reazione di fissione. I tre materiali fissili primari sono l'uranio-233, l’uranio 235 ed 

il plutonio-239. 

 

Fission (fissioning): la scissione di un nucleo in almeno altri due nuclei che 

rilascia una grande quantità di energia. 

 

Fluorescent in situ hybridization (FISH): una tecnica citogenetica utilizzata per 

rilevare e per localizzare la presenza o l'assenza di specifiche sequenze di DNA 

sui cromosomi. 

 

Fractionated exposure: esposizione alle radiazioni che si verifica in diverse 

piccole esposizioni acute, piuttosto che continuamente come in una esposizione 

cronica. 

 

Fusion: una reazione in cui due nuclei più leggeri si uniscono per formarne uno 

più pesante, rilasciando energia nel processo. Reazioni di questo tipo sono 

responsabili per il rilascio di energia nelle stelle o nei dispositivi termonucleari. 
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G 

Geiger counter: strumento di misura costituito da un tubo contenente elettrodi 

riempiti di gas, tra cui una tensione elettrica, ma non scorre corrente. Quando la 

radiazione ionizzante passa attraverso il tubo, un breve, intenso impulso di 

corrente passa dall'elettrodo negativo all'elettrodo positivo e viene misurato. Il 

numero di impulsi al secondo misura l'intensità del campo di radiazione. I Geiger 

counter sono gli strumenti di rilevazione di radiazioni portatile più comunemente 

utilizzati. 

 

Genetic effects: effetti ereditari (mutazioni) che possono essere trasmessi 

attraverso la riproduzione a causa delle variazioni di spermatozoi o ovuli. Vedi 

anche teratogenic effects, somatic effects. 

Gray (Gy): la nuova unità di dose di radiazioni del sistema internazionale (SI), 

espresso come energia assorbita per unità di massa di tessuto. L'unità SI "Gray" 

ha sostituito la vecchia designazione "rad". (1 Gy < 1 joule / kg = 100 rad). Il gray 

può essere utilizzato per qualsiasi tipo di radiazione (per esempio, alfa, beta, 

neutroni, gamma), ma non descrive gli effetti biologici delle diverse radiazioni. Gli 

effetti biologici delle radiazioni sono misurati in unità di "Sievert" (o la più vecchia 

denominazione "rem"). Sievert è calcolato come segue: gray moltiplicato per il 

“radiation weighting factor" (noto anche come "quality factor") associato ad uno 

specifico tipo di radiazione. 

 

H 

Half-life: il tempo di una qualsiasi sostanza che impiega a decadere della metà 

della sua quantità originaria. Vedi anche biological half-life, decay constant, 

effective half-life, radioactive half-life. 

 

Health physics: un campo scientifico che si concentra sulla protezione dell'uomo 

e dell'ambiente dalle radiazioni. La Health physics utilizza la fisica, la biologia, la 

chimica, le statistiche, e la strumentazione elettronica per aiutare a proteggere le 

persone da eventuali effetti dannosi delle radiazioni. Per ulteriori informazioni, 

https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#teratogeniceffects
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#somaticeffects
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#biologicalhalflife
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#decayconstant
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#effectivehalflife
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#radioactivehalflife
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visitare il sito Web Health Physics Society http://www.hps.org/. 

 

High-Efficiency Particulate Air Filter (HEPA): un filtro che è efficace nel 

rimuovere le particelle monodisperse di 0,3 micrometri di diametro in almeno 

99,97% dei casi. 

High-level radioactive waste: il materiale radioattivo derivante dal ritrattamento 

del combustibile nucleare esaurito. Questo può includere rifiuti liquidi prodotti 

direttamente in rielaborazione o qualsiasi materiale solido derivato da rifiuti liquidi, 

avente una concentrazione di fissione sufficiente. Altri materiali radioattivi possono 

essere designati come rifiuti ad alto livello se hanno bisogno di isolamento 

permanente. Questa determinazione è fatta dalla Nuclear Regulatory Commission 

americana, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa americana. Vedi anche 

low-level waste, transuranic waste. 

Hot spot: qualsiasi luogo in cui il livello di contaminazione da radioattività è 

considerevolmente maggiore rispetto all'area circostante. 

 

I 

Immediately Dangerous to Life or Health (IDLH): livello di esposizione a 

inquinanti nell'aria che possono causare la morte, permanenti effetti negativi sulla 

salute immediati o ritardati. 

Incident (unplanned event): Esempi: Un evento, naturale o artificiale, che 

richiede una risposta per proteggere la vita. Gli incidenti possono includere gravi 

catastrofi, emergenze, attacchi terroristici, minacce terroristiche, disordini civili, 

incendi urbani, inondazioni, caduta di materiali pericolosi, incidenti nucleari, 

incidenti aerei, terremoti, uragani, trombe d'aria, tempeste tropicali, tsunami, 

disastri bellici, salute pubblica ed emergenze mediche, e altri eventi che richiedono 

una risposta di emergenza.Incorporation: si riferisce alla diffusione di materiale 

radioattivo all’interno delle cellule del corpo, dei tessuti e degli organi target come 

le ossa, il fegato, la tiroide o i reni. In generale, i 

 

http://www.hps.org/
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#llw
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#transuranic
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materiali radioattivi sono distribuiti in tutto il corpo sulla base delle loro proprietà 

chimiche. Essa non può avvenire se non a seguito di contaminazione. È anche 

chiamata contaminazione interna. 

 

Ingestion:1) l'atto del deglutire; 2) nel caso di radionuclidi o sostanze chimiche, la 

deglutizione di radionuclidi o sostanze chimiche attraverso il cibo e l’acqua. 

 

Inhalation: 1) l'atto del respirare; 2) nel caso di radionuclidi o sostanze chimiche, 

respirazione di radionuclidi o di sostanze chimiche. 

 

Internal exposure: l'esposizione interna a materiale radioattivo, a seguito di 

ingestione, inalazione o ferita contaminata. 

 

Inverse square law: il rapporto che indica che l'intensità della radiazione 

elettromagnetica è inversamente proporzionale al quadrato della distanza da una 

sorgente puntiforme. (Basics of Radiation: Definitions, REAC/TS) 

Iodine: un elemento solido non metallico. Ci sono due isotopi radioattivi e non 

radioattivi di iodio. Gli isotopi radioattivi di iodio sono ampiamente utilizzati nelle 

applicazioni mediche. Lo iodio radioattivo è un prodotto di fissione ed è il maggior 

contribuente alla dose di radiazioni delle persone dopo un incidente ad un reattore 

nucleare. 

 

Ion: un atomo che ha meno o più elettroni che protoni 

 

Ionization:   il processo di aggiunta di uno o più elettroni, o rimozione di uno o più 

elettroni da atomi o molecole, creando così ioni. Le alte temperature, le scariche 

elettriche o le radiazioni nucleari possono provocare la ionizzazione. 

Ionizing radiation: qualsiasi radiazione atta a spostare elettroni da atomi, 

producendo così ioni. Alte dosi di radiazioni ionizzanti possono produrre danni 

gravi alla pelle o ai tessuti. Vedi anche particella alfa, particelle beta, raggi 

http://orise.orau.gov/reacts/guide/definitions.htm
http://orise.orau.gov/reacts/guide/definitions.htm
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gamma, neutroni, raggi x. [Illustrazione] Irradiation: l'esposizione alle radiazioni. 

Isotope: un nuclide di un elemento avente lo stesso numero di protoni ma 

diverso numero di neutroni. 

 

K 

Kerma: l'energia cinetica iniziale delle particelle ionizzanti primarie (fotoelettroni, 

Compton elettroni, coppie di positroni / negatroni da radiazione fotonica e nuclei 

sparsi da neutroni veloci) prodotta dall'interazione incidente di una radiazione 

scarica, per unità di massa di media interazione. Unità di misura è il gray. Vedi 

anche kerma. 

Kiloton (Kt): l'energia di un'esplosione che è equivalente ad un'esplosione di 

1.000 tonnellate di TNT. Vedi anche Megaton. 

 

L 

Latent period: il tempo tra l'esposizione ad un materiale tossico e la comparsa di 

un effetto sanitario risultante. 

 

Lead (Pb): un metallo pesante. Diversi isotopi di piombo, come il Pb-210 che 

emette particelle beta, sono nella catena di decadimento dell'uranio. 

 

Lead federal agency (LFA): l'agenzia federale che conduce e coordina le attività 

di risposta alle emergenze di altre agenzie federali nel corso di una emergenza 

nucleare. Dopo un'emergenza nucleare, il Federal Radiological Emergency 

Response Plan (FRERP, disponibile all’indirizzo 

http://www.fas.org/nuke/guide/usa/doctrine/national/frerp.htm) determinerà quale 

agenzia federale sarà la LFA. 

 

Lethal dose (50/30): la dose di radiazioni può causare la morte entro 30 giorni al 

50% di quelli esposti senza trattamento medico. Generalmente la dose accettata 

è di circa 400 rem, ricevuta in un breve periodo di tempo. 

 

http://www.fas.org/nuke/guide/usa/doctrine/national/frerp.htm)
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Leukocyte reduction: un processo utilizzato per filtrare e rimuovere i globuli 

bianchi da tutto il sangue prima della trasfusione. I leucociti vengono rimossi dal 

sangue perché non forniscono alcun beneficio per il destinatario, ma possono 

trasportare batteri e virus al destinatario. I pazienti che ricevono il sangue che non 

è stato privato di leucociti possono avere effetti negativi, compresa la febbre con 

brividi; alloimmunizzazione, una reazione del 

sistema immunitario che può compromettere in seguito una trasfusione; e la 

trasmissione di virus, compresi citomegalovirus, che può essere pericoloso per i 

neonati sotto peso alla nascita e per i pazienti immunodepressi. 

 

Local radiation injury (LRI): esposizione alle radiazioni acuta (più di 1.000 rad) 

per una piccola parte localizzata del corpo. La maggior parte delle lesioni da 

radiazioni locali non causano la morte. Tuttavia, se l'esposizione è da radiazione 

penetrante (neutroni, raggi X, raggi gamma o), gli organi interni possono essere 

danneggiati e possono verificarsi alcuni sintomi della sindrome acuta da radiazioni 

(ARS), compresa la morte. La ferita locale da radiazioni comporta inevitabilmente 

danni alla pelle, e può essere richiesto un trapianto di pelle o altri interventi 

chirurgici. 

 

Low-level waste (LLW): rifiuti industriali o di ricerca contaminati 

radioattivamente, come la carta, gli stracci, i sacchetti di plastica, i rifiuti medici, e 

i residui di trattamento delle acque. Si tratta di rifiuti che non soddisfano i criteri di 

una delle altre tre categorie di rifiuti radioattivi: il combustibile nucleare esaurito e 

i rifiuti radioattivi di alto livello; i rifiuti radioattivi transuranici; o uranium mill 

tailings. La classificazione non dipende dal livello di radioattività che esso 

contiene. 

 

M 

Monitoring: la determinazione della quantità di radiazione o contaminazioni 

radioattive presente. Indicato anche come surveying. (Basics of Radiation: 

Definitions, REAC/TS) 

 

https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#uraniummilltailings
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#uraniummilltailings
http://orise.orau.gov/reacts/guide/definitions.htm
http://orise.orau.gov/reacts/guide/definitions.htm
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N 

Non-stochastic effect: un effetto che può essere correlato direttamente alla dose 

di radiazione ricevuta. L'effetto è più grave con una dose maggiore. Esso ha 

tipicamente una soglia al di sotto della quale l'effetto non si verifica. A volte è 

chiamato effetto deterministico. Ad esempio, la bruciatura da radiazioni è un effetto 

non stocastico che peggiora con l'aumentare della dose di radiazioni. Vedi anche 

stochastic effect. 

 

Nuclear fuel cycle: i passaggi necessari per la fornitura di combustibile 

per le centrali 

nucleari. Può includere l'estrazione, l’arricchimento isotopico, la fabbricazione di 

elementi di combustibile, l’utilizzo nei reattori, il ritrattamento chimico di recupero 

del materiale fissile che rimane nel combustibile, il ri-arricchimento n nuovi 

elementi di combustibile e lo smaltimento dei rifiuti. 

 

Nuclear tracers: radioisotopi che forniscono ai medici la capacità di "guardare" 

all'interno del corpo ed osservare tessuti molli e organi, in maniera simile alle 

radiografie che forniscono immagini delle ossa. Un nuclear tracer è chimicamente 

legato ad un composto che si concentrerà naturalmente in un organo o in un 

tessuto in modo che possa essere acquisita un'immagine. 

 

Nucleus: la parte centrale di un atomo che contiene protoni e neutroni. Il nucleo è 

la parte più pesante dell'atomo. 

 

Nuclide: un termine generale applicabile a tutte le forme atomiche di un elemento. 

I nuclidi sono caratterizzati dal numero di protoni e di neutroni nel nucleo, così 

come per la quantità di energia contenuta all'interno dell'atomo. 

 

P 

P-100 Filter: P-100 mascherine respiratorie usa e getta che sono in grado di 

filtrare almeno il 99,97% delle particelle sospese nell'aria di misura ≥ 0,3 micron di 

diametro. Le mascherine respiratorie designate con una "P" sono fortemente 

https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#stochasticeffect
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resistenti al petrolio. 

 

Pathways: le vie attraverso le quali le persone sono esposte alle radiazioni o ad 

altri agenti contaminanti. I tre percorsi di base sono l'inalazione, l'ingestione, e 

l'esposizione esterna diretta. Vedi anche exposure pathway. 

 

Penetrating radiation: radiazioni che possono penetrare la pelle e raggiungere 

gli organi e i tessuti interni. I fotoni (raggi gamma e raggi X), i neutroni ed i protoni 

sono radiazioni penetranti. Tuttavia, le particelle alfa e soprattutto le particelle beta 

ad alta energia non sono considerate radiazioni penetranti. 

 

 

Personal protective equipment: l’abbigliamento e / o l’equipaggiamento 

indossati dai lavoratori (compresi i primi soccorritori e i primi ricevitori) per 

prevenire o per attenuare la 

malattia o le lesioni legate al lavoro. Gli elementi ere l’equipaggiamento di 

protezione respiratorio e percutaneo. 

 

Photon: un discreto "pacchetto" di pura energia elettromagnetica. I fotoni non 

hanno massa e viaggiano alla velocità della luce. Il termine "fotone" descrive 

energia quando si comporta come una particella piuttosto che come un'onda. I 

raggi gamma e raggi X sono fotoni. 

 

Pitchblende: un minerale che va dal marrone al nero che ha una lucentezza che 

si distingue. Esso consiste essenzialmente di uraninite (UO2), ma contiene anche 

radio (Ra). È la fonte principale dell’uranio (U) ore. 

 

Plume: materiale che diffonde una particolare fonte e viaggia attraverso i mezzi 

ambientali, come l’aria o l’acqua di falda. Ad esempio, un plume potrebbe 

descrivere la dispersione di particelle, di gas, di vapori e di aerosol in atmosfera, o 

il movimento della contaminazione attraverso una falda acquifera (ad esempio, 

https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#exposurepathway
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la diluizione, la miscelazione o l’assorbimento sul suolo). 

 

Post-Transfusion Graft-vs.-Host Disease: PT-GVHD si verifica quando i linfociti 

del donatore nel sangue trasfuso attaccano gli organi destinatari ed i tessuti che 

riconoscono l’HLA e non sono eliminati dalla difesa immuologica dell'ospite. 

 

Prenatal radiation exposure: l'esposizione alle radiazioni di un embrione o il feto, 

mentre è ancora nel grembo materno. In certe fasi della gravidanza, il feto è 

particolarmente sensibile alle radiazioni e le conseguenze sulla salute potrebbero 

essere gravi sopra 5 rad, soprattutto per la funzione cerebrale. Per ulteriori 

informazioni, vedere la scheda del CDC, “Possible Health Effects of Radiation 

Exposure on Unborn Babies,” at http://emergency.cdc.gov/radiation/prenatal.asp. 

 

Protective Actions: durante un incidente con una fonte incontrollata di radiazioni, 

la protezione del pubblico dall'esposizione alle radiazioni non necessarie può 

richiedere (1) l’evacuazione di un'area, (2) il riparo sul posto all'interno di un 

edificio o di una struttura di 

protezione, (3) la somministrazione di ioduro di potassio (KI) come azione 

supplementare, 

(4) l’acquisizione di una fonte alternativa di l'acqua potabile, (5) il divieto di cibo / 

latte. (EPA PAG Manual, Draft for Interim Use, March 2013, page 1) 

 

Protective Action Guide (PAG) I PAG sono delle guide per aiutare i funzionari 

a selezionare le azioni di protezione in condizioni di emergenza, in caso di 

esposizioni che potrebbero verificarsi in periodi di tempo relativamente brevi. 

L’EPA fornisce il Manuale PAG per assistere i pubblici ufficiali con le loro attività 

di pianificazione in risposta a emergenza radiologica. Il Manuale PAG è un 

documento guida, non un regolamento giuridicamente vincolante, e non 

influisce o sostituisce qualsiasi legge ambientale. Le raccomandazioni PAG 

non rappresentano il confine tra condizioni di sicurezza e di pericolo. Il PAG non 

stabilisce un livello accettabile di rischio per condizioni normali e non di 

http://emergency.cdc.gov/radiation/prenatal.asp
http://www2.epa.gov/sites/production/files/2015-06/documents/pag-manual-interim-public-comment-4-2-2013.pdf
http://www2.epa.gov/sites/production/files/2015-06/documents/pag-manual-interim-public-comment-4-2-2013.pdf
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emergenza, non rappresenta il confine tra condizioni di sicurezza e di pericolo. 

Esse sono destinate ad essere applicate come linee guida da considerare nel 

contesto di fattori specifici di incidenti. I PAG possono essere attuati per 

proteggere il pubblico in una vasta gamma di emergenze radiologiche, tra cui gli 

attentati terroristici e gli incidenti che coinvolgono trasporto nucleare in centrali 

elettriche ed il programma spaziale. I PAG sono appropriati per l'attuazione nelle 

fasi specifiche di incidenti radiologici. I seguenti 3 principi sono stati utilizzati per 

stabilire i livelli di esposizione dei PAG: (1) prevenire gli effetti acuti, (2) 

proteggere l’equilibrio con gli altri fattori importanti ed assicurare che le azioni si 

traducano in maggiori benefici che danni, ridurre gli effetti cronici. (Source: EPA 

PAG Manual, Draft for interim Use, March 2013, pages 1, 3 and 12). 

 

Q 

Quality factor (Q): il fattore per il quale la dose assorbita (rad o gray) deve essere 

moltiplicata per ottenere una quantità che esprime, su una scala comune per tutte 

le radiazioni ionizzanti, il danno biologico (rem o sievert) del tessuto esposto. Viene 

utilizzato perché alcuni tipi di radiazioni, come le particelle alfa, sono più 

biologicamente dannosi per la vita del tessuto rispetto ad altri tipi di radiazioni, 

quando la dose assorbita da entrambi è uguale. Il termine, quality factor, ora è 

stato sostituito da "radiation weighting factor" nel sistema più recente di 

raccomandazioni per la protezione dalle radiazioni. (Radiation Terms, Health 

Physics Society) 

 

R 

Rad (radiation absorbed dose): unità di base della dose di radiazione assorbita. 

È una misura della quantità di energia assorbita dal corpo. Il rad è l'unità 

tradizionale della dose assorbita. Viene sostituita dall'unità gray (Gy), che è 

equivalente a 100 rad. Un rad è uguale alla dose erogata ad un oggetto di 100 erg 

di energia per grammo di materiale. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 

"Primer on Radiation Measurement" dal CDC. 

 

Radiation: energia che si muove sotto forma di particelle o di onde. Le radiazioni 

http://www2.epa.gov/sites/production/files/2015-06/documents/pag-manual-interim-public-comment-4-2-2013.pdf
http://www2.epa.gov/sites/production/files/2015-06/documents/pag-manual-interim-public-comment-4-2-2013.pdf
http://hps.org/publicinformation/radterms/radfact116.html
http://hps.org/publicinformation/radterms/radfact116.html
http://hps.org/publicinformation/radterms/radfact116.html
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familiari sono il calore, la luce, le onde radio e le microonde. La radiazione 

ionizzante è una forma di energia molto alta della radiazione elettromagnetica. 

 

Radiation protection: a volte nota come protezione dalle radiazioni, è la scienza 

che comprende la protezione delle persone e dell'ambiente dagli effetti nocivi delle 

radiazioni ionizzanti, che comprende sia le radiazioni delle particelle che le 

radiazioni elettromagnetiche ad alta energia. 

 

Radiation sickness: Vedere acute radiation syndrome (ARS) o la guida di CDC 

“Acute Radiation Syndrome” all’indirizzo 

http://emergency.cdc.gov/radiation/ars.asp. 

 

Radiation warning symbol: un simbolo prescritto dal Code of Federal 

Regulations. Si tratta di un trifoglio magenta o nero su uno sfondo giallo. Deve 

essere visualizzato nei luoghi dove si trovano o dove potrebbero verificarsi alcune 

dosi di radiazioni. 

 

Radioactive contamination: la deposizione di materiale radioattivo indesiderato 

nelle superfici di strutture, nelle vie aeree aree, negli oggetti o nelle persone. Si 

può trovare nell’aria, all’esterno o all’interno 

Vedi anche contamination, decontamination. 

 

Radioactive decay: la disintegrazione spontanea del nucleo di un atomo. 

 

Radioactive half-life: il tempo necessario che impiega una quantità di un 

radioisotopo per la metà di decadimento. Vedi anche biological half-life, decay 

constant, effective half-life. [Illustrazioni] 

 

Radioactive material: materiale che contiene atomi instabili (radioattivi) che 

emettono radiazioni mentre si deteriorano. 

 

https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#ars
http://emergency.cdc.gov/radiation/ars.asp
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#biologicalhalflife
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#decayconstant
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#decayconstant
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#effectivehalflife


80 
  

Radioactivity: il processo di trasformazione spontanea del nucleo, generalmente 

con l'emissione di particelle alfa o beta spesso accompagnata da raggi gamma. 

Questo processo è indicato come decay or disintegration of an atom. 

 

Radioactive waste: materiali radioattivi derivati da operazioni nucleari. I rifiuti 

sono generalmente classificati in due categorie, rifiuti di alto livello e di rifiuti di 

basso livello. ( Radioassay: un test per determinare le quantità di materiali 

radioattivi attraverso la rilevazione di radiazioni ionizzanti. I Radioassay 

rileveranno nuclidi transuranici, uranio, fissione ed attivazione dei prodotti, 

presenti in natura come materiale radioattivo ed isotopi medici. 

 

Radiogenic: effetti sulla salute causati dall'esposizione a radiazioni ionizzanti.  

 

Radioisotope (radioactive isitope): isotopi di un elemento che hanno un 

nucleo instabile. Gli isotopi radioattivi sono comunemente usati nel campo della 

scienza, dell'industria e della medicina. Il nucleo alla fine raggiunge un numero 

stabile di protoni e neutroni, attraverso uno o più decadimenti radioattivi. Sono 

stati identificati circa 3.700 radioisotopi naturali e artificiali. 

 

Radioluminescence: La luminescenza prodotta da particelle emesse durante il 

decadimento radioattivo. (Chemical/Biological/Radiological Incident Handbook, 

Central Intelligence Agency) 

Radiological dispersal device (RDD): un dispositivo che disperde materiale 

radioattivo con mezzi meccanici esplosivi convenzionali o altri, come uno spray. 

Vedi anche dirty bomb. 

 

Radiological exposure device (RED): chiamato anche "hidden sealed source" 

(fonte nascosta chiusa). Un RED è un dispositivo criminale destinato ad esporre 

le persone a dosi significative di radiazioni ionizzanti a loro insaputa. Costruito 

parzialmente o completamente con materiale radioattivo schermato, un RED 

https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#decay
https://www.cia.gov/library/reports/general-reports-1/cbr_handbook/cbrbook.htm#10
https://www.cia.gov/library/reports/general-reports-1/cbr_handbook/cbrbook.htm#10
https://www.cia.gov/library/reports/general-reports-1/cbr_handbook/cbrbook.htm#10
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potrebbe essere nascosto alla vista in un luogo pubblico (ad esempio, sotto un 

sedile della metropolitana, in una area di ristorazione, o in corridoi affollati), 

esponendo quelli che si siedono o che passano nelle vicinanze. Se la chiusura 

attorno alla fonte viene danneggiata e il contenuto radioattivo viene rilasciato dal 

contenitore, il dispositivo potrebbe diventare un radiological dispersal device 

(RDD), in grado di provocare una contaminazione radioattiva più importante. 

Radionuclide: una forma instabile e quindi radioattiva di un nuclide. 

 

Radium (Ra): un metallo radioattivo presente in natura. Il radio è un radionuclide 

formato dal decadimento dell'uranio (U) e del torio (Th) nell'ambiente. Essa si 

verifica a livelli bassi in quasi tutte le rocce, il suolo, l’acqua, le piante e gli animali. 

Il radon (Rn) è un prodotto del decadimento del radio. 

 

Radon (Rn): un gas radioattivo naturale che si trova nel suolo, nella roccia, e 

nell'acqua in tutti gli Stati 

 

Uniti. Il radon provoca il cancro ai polmoni ed è una minaccia per la salute perché 

tende ad accumularsi nelle case, a volte a concentrazioni molto elevate. Come 

risultato, il radon è la principale fonte di esposizione alle persone dalle radiazioni 

naturale. 

 

Relative risk: il rapporto tra il rischio di malattie in una popolazione irradiata ed il 

rischio in una popolazione non esposta. Un rischio relativo di 1,1 indica un 

aumento del 10% nel cancro da radiazioni, rispetto all'incidenza "normale". Vedi 

anche risk, absolute risk. 

Rem (roentgen equivalente, man): una unità di dose equivalente. Non tutte le 

radiazioni hanno lo stesso effetto biologico, anche per la stessa quantità di dose 

assorbita. Il Rem riguarda la dose assorbita nel tessuto umano con danno 

biologico effettivo. Essa è determinata moltiplicando il numero di rad per il quality 

factor, un numero che riflette il potenziale danno causato dal particolare tipo di 

radiazione. Il rem è l'unità tradizionale della 

https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#rdd
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#rdd
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#risk
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#absoluterisk
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dose equivalente, ma viene sostituito dal sievert (Sv), che è pari a 100 rem. Per 

ulteriori informazioni, consultare la sezione "Primer on Radiation Measurement" 

dal CDC. 

 

Risk: la probabilità di infortunio, malattia o morte in circostanze specifiche e 

periodi di tempo. Il rischio può essere espresso come un valore che va dallo 0% 

(nessuna lesione o futuro danno) al 100% (danno o lesione che si verificherà 

sicuramente). Il rischio può essere influenzato da diversi fattori: il comportamento 

personale o lo stile di vita, l'esposizione ambientale ad altri materiali, o una 

caratteristica innata o ereditaria, constatata con esami scientifici, associata ad un 

effetto sulla salute. Poiché molti fattori di rischio non sono esattamente misurabili, 

le stime di rischio sono incerte. Vedi anche absolute risk, relative risk. 

 

Risk assessment: una valutazione del rischio per la salute umana o per 

l'ambiente. Essa può riguardare sia i pericoli esistenti o potenziali pericoli. 

 

S 

Sealed source: una sorgente radioattiva sigillata in un contenitore impermeabile 

che ha una resistenza meccanica sufficiente ad evitare il contatto e la dispersione 

del materiale radioattivo nelle condizioni di utilizzo ed usura per cui è stato 

progettato. Generalmente è utilizzato per la radiografia o la radioterapia. Può 

essere classificata "special form" su carte e pacchetti di spedizione. (Basics of 

Radiation: Definitions, REAC/TS) 

Sensitivity: capacità di un metodo analitico di rilevare piccole concentrazioni di 

materiale radioattivo. 

Shielding: il materiale da frapporre tra una sorgente di radiazione e una persona 

potenzialmente esposta, in grado di ridurre l'esposizione. 

Sievert (Sv): un’unità utilizzata per ricavare un quantitativo chiamato dose 

equivalente. Ciò riguarda la dose assorbita nel tessuto umano. Non tutte le 

radiazioni hanno lo stesso effetto biologico, anche per la stessa quantità di dose 

assorbita. La dose equivalente è spesso espressa come milionesimi di sievert o 

micro-Sievert (mSv). Un sievert è equivalente a 100 

https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#absoluterisk
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#relativerisk
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#relativerisk
http://orise.orau.gov/reacts/guide/definitions.htm
http://orise.orau.gov/reacts/guide/definitions.htm
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rem. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Primer on Radiation 

Measurement" dal CDC. 

SI units: il sistema internazionale delle unità e delle misure. Questo sistema di 

unità entrato ufficialmente in essere nel mese di ottobre 1960 ed è stato adottato 

da quasi tutti i paesi, anche se la quantità di utilizzo effettivo varia notevolmente. 

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Primer on Radiation 

Measurement" dal CDC. 

Somatic effects: effetti delle radiazioni che sono limitati alla persona esposta, 

come distinto da effetti genetici, che possono anche influenzare le generazioni 

successive. Vedi anche teratogenic effects. 

Source term: i tipi e le quantità di materiale radioattivo o pericoloso scaricato 

nell'ambiente a seguito di un incidente. (NRC) 

Special Nuclear Material (SNM): plutonio e uranio arricchito nell’isotopo uranio-

233 o uranio 235. (Chemical/Biological/Radiological Incident Handbook, Central 

Intelligence Agency) 

Stable nucleus: il nucleo di un atomo in cui le forze tra le sue particelle sono 

bilanciati. Vedi anche unstable nucleus. 

Stochastic effect: un effetto che si verifica a campione indipendente dalle 

dimensioni della dose. L'effetto non ha alcuna soglia e si basa su probabilità, con 

la possibilità di vedere l'effetto che aumenta con la dose. Se si verifica, la gravità 

di un effetto stocastico è indipendente dalla dose ricevuta. Il cancro è un effetto 

stocastico. Vedi anche non-stochastic effect, deterministic effect. 

Surface burst: un'esplosione di un'arma nucleare che è abbastanza vicina alsuolo 

per il raggio del fungo atomico per vaporizzare il materiale di superficie. Il Fallout 

contiene livelli molto elevati di radioattività. Vedi anche air burst. Per ulteriori 

informazioni, vedere il capitolo 2 del rapporto ricaduta di CDC. 

 

T 

Thermonuclear device: una "bomba ad idrogeno." Un dispositivo con energia 

esplosiva che deriva dalla fusione di piccoli nuclei, nonché fissione. 

https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#teratogeniceffects
https://www.cia.gov/library/reports/general-reports-1/cbr_handbook/cbrbook.htm#10
https://www.cia.gov/library/reports/general-reports-1/cbr_handbook/cbrbook.htm#10
https://www.cia.gov/library/reports/general-reports-1/cbr_handbook/cbrbook.htm#10
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#unstablenucleus
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#nonstochasticeffect
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#nonstochasticeffect
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#deterministiceffects


84 
  

Teratogenic effects: difetti di nascita che non sono passati alle generazioni 

future, causate dall’esposizione del feto ad irradiazione. Vedi anche genetic 

effects, somatic effects. 

Terrestrial radiation: radiazione emessa da materiali radioattivi presenti in 

natura, come l'uranio (U), il torio (Th), e il radon (Rn) nella terra. 

Transuranic: pertinenza di elementi con numero atomico superiore all’uranio (92). 

Ad esempio, il plutonium (Pu) e l’americium (Am) sono elementi transuranici. 

Triage: L'uso di procedure semplici per lo smistamento rapido di persone colpite 

in gruppi al fine di accelerare il trattamento e massimizzare l'uso efficace di 

forniture mediche e di monitoraggio. 

Triage, radiological: azioni volte ad ordinare le persone a seconda del livello di 

esposizione a materiale radioattivo, che sicuramente avrà un effetto sulla loro 

salute (vale a dire, causando lesioni deterministiche come le reazioni tissutali o la 

sindrome da radiazione acuta); o se essi possono essere stati esposti a materiale 

radioattivo a livelli più bassi che possono conferire un rischio per la salute a lungo 

termine (vale a dire, gli effetti stocastici sulla salute o l’induzione del cancro in 

futuro); o se sono in un gruppo di persone potenzialmente grande, è improbabile 

che le esposizioni abbiano un effetto sulla salute, o che non sono stati esposti a 

tutti. 

 

U 

Unstable nucleus: un nucleo che contiene un numero dispari di protoni e 

neutroni e cerca di raggiungere l'equilibrio tra di loro attraverso il decadimento 

radioattivo. 

UNSCEAR: United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic 

Radiation. Vedi anche l’indirizzo http://www.unscear.org/. 

Uranium mill tailings: residui naturalmente radioattivi derivati dalla 

trasformazione di minerale di uranio. Sebbene il processo di fresatura recuperi 

circa il 95% dell'uranio, i residui contengono diversi isotopi di materiale radioattivo 

presente in natura, tra cui l'uranio (U), il torio (Th), il radio (Ra), il polonio (Po), e il 

radon (Rn). 

https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#geneticeffects
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#geneticeffects
https://www.remm.nlm.gov/dictionary.htm#somaticeffects
http://www.unscear.org/
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W 

 

Weighting factor: un moltiplicatore utilizzato per convertire la dose equivalente 

ad un organo specifico o ad un tessuto in quello che viene chiamato "effective 

dose". L'obiettivo di questo processo era quello di sviluppare un metodo per 

esprimere la dose in una parte del corpo in termini di una dose equivalente a tutto 

il corpo, che avrebbe portato con sé un rischio equivalente in termini di probabilità 

di cancro fatale associato. Si applica solo agli effetti stocastici delle radiazioni. 

(Radiation Terms, Health Physics Society) 

Whole-body count: la misura e l'analisi della radiazione emessi dal corpo di una 

persona, rilevato da un contatore esterno al corpo. 

Whole-body exposure: esposizione del corpo a radiazioni, in cui l'intero 

corpo, piuttosto che una parte isolata, viene irradiato da una sorgente esterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hps.org/publicinformation/radterms/radfact153.html
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Sigle internazionali 
 

Abbreviazione Nome 

AABB American Association of Blood Banks 

ABA American Burn Association 

ABC Airway, breathing, circulation 

ABLS Advanced Burn Life Support 

ACS American College of Surgeons 

AFRRI Armed Forces Radiobiology Research Institute 

AHRQ Agency for Healthcare Research and Quality 

ALARA As Low As Reasonably Achievable 

ALI Allowable levels of intake / Annual limits of intake 

AMAD Activity median aerodynamic diameter 

ANC Absolute Neutrophil Count 

APF Assigned Protection Factor 

APR Air-purifying respirator 

ARC American Red Cross 

ARDS Acute respiratory distress syndrome 

ARS Acute Radiation Syndrome 

ASCO American Society of Clinical Oncology 

ASH American Society of Hematology 

ASPR 
Office of the Assistant Secretary for Preparedness 
and Response 

ASTHO Association of State and Territorial Health Officials 
  

ATSDR 
Agency for Toxic Substances and Disease 
Registry 

BAT Biodosimetry Assessment Tool 

BCSH British Committee for Standards in Haematology 

BEIR Biological Effects of Ionizing Radiation 

BLE Bilateral lower extremities 

CBC Complete blood count 
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CBRN chemical, biological, radiological, nuclear 

CCI Corrected count increment 

CDC Centers for Disease Control and Prevention 

CEDE Committed effective dose equivalent 

CFR Code of Federal Regulations 

CIA Central Intelligence Agency 

CMP Comprehensive metabolic panel 

CMV Cytomegalovirus 

CPM Counts per minute 

CRCPD 
Conference of Radiation Control Program 
Directors, Inc. 

CRI Cutaneous Radiation Injury 

CRS Cutaneous Radiation Syndrome 

CTIF 
Comité Technique International de Prévention et 
d´Extinction du Feu 

DHHS Department of Health and Human Services 

DHS Department of Homeland Security 

DIL Derived Intervention Level 

  

DMORT Disaster Mortuary Operational Response Team 

DOD Department of Defense 

DOE Department of Energy 

DOT Department of Transportation 

DTPA Diethylenetriamene pentaacetate 
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DVA Department of Veterans Affairs 

DVT Deep venous thrombosis 

Dx Diagnosis 

EC Electron capture 

ED Emergency department 

EDTA Ethylene diamine tetra-acetic acid 

ELF Extremely low frequency 

EM Emergency management / Emergency medicine 

EMP Electromagnetic pulse 

EPA Environmental Protection Agency 

ERG Emergency Response Guidebook 

FAO 
Food and Agriculture Organization of the United 
Nations 

FDA Food and Drug Administration 

FEMA Federal Emergency Management Agency 

FISH Fluorescent in situ hybridization 

FRMAC 
Federal Radiological Monitoring and Assessment 
Center 

GI Gastrointestinal 
  

GM Geiger-Mueller 

Gy gray 

HAZMAT Hazardous materials 

HEPA High-Efficiency Particulate Air Filter 
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HHS Department of Health and Human Services 

HICS Hospital Incident Command System 

HPA 
Health Protection Agency, renamed Public Health 
England in 2013 

HPS Health Physics Society 

HLA Human leukocyte antigens 

HSDB Hazardous Substances Data Bank 

HSEEP 
Homeland Security Exercise and Evaluation 
Program 

HSV-1 Herpes simplex virus type 1 

HSV-2 Herpes simplex virus type 2 

IAEA International Atomic Energy Agency 

ICRP 
International Commission on Radiological 
Protection 

ICS Incident Command System 

ILO International Labor Office 

IMAAC 
Interagency Modeling and Atmospheric 
Assessment Center 

IND Improvised nuclear device 

IOM Institute of Medicine 

IR Infrared 

IT Isomeric transition 

   

JCAHO 
Joint Commission on Accreditation of Healthcare 
Organizations 

KI Potassium iodide 
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kT Kilotons 

LD50 Lethal dose in 50% of the population 

LD50/30 Lethal dose in 50% of the population at 30 days 

ListServ List service 

LSA Low specific activity 

MCI Mass casualty incidents 

MCL Maximum Contamination Level 

MOPP Mission Oriented Protective Posture 

MW Microwave 

NAC N-acetyl-cysteine 

NACCHO 
National Association of County & City Health 
Officials 

NACCT 
National Advisory Committee on Children and 
Terrorism 

NARR National Alliance for Radiation Readiness 

NATO North Atlantic Treaty Organization 

NBC Nuclear, biological, and chemical 
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NCEH National Center for Environmental Health (Centers 
for Disease Control and Prevention) 

 

NCI National Cancer Institute 

NCRP 
National Council on Radiation Protection & 
Measurements 

NFPA National Fire Protection Association 

  

NIAID 
National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases 

NIH National Institutes of Health 

NIMS National Incident Management System 

NIOSH 
National Institute for Occupational Safety and 
Health 

NKDA No known drug allergies 

NLM National Library of Medicine 

NMDP National Marrow Donor Program 

NPS National Pharmaceutical Stockpile 

NRC Nuclear Regulatory Commission 

NRP National Response Plan 

OCHA 
United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs 

OPEO Office of Planning and Emergency Operations 

OSHA Occupational Safety & Health Administration 

PAG Protective Action Guides 
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PAHO Pan American Health Organization 

PAPR Powered air-purifying respirator 

PCC Premature chromosome condensation 

PDF Portable document format 

PIP Peak inspiratory pressure 

PPE Personal protective equipment 

PRTM 
Practical Radiation Technical Manual 
(International Atomic Energy Agency) 

  

PTH Parathyroid hormone 

PT-GVHD Post-transfusion graft-versus-host disease 

RAP Radiological Assistance Program 

RBE Relative biologic effectiveness 

RC Response Category 

RDD Radiological dispersal device 

REAC/TS 
Radiation Emergency Assistance Center/Training 
Site 

RED Radiological exposure device 

REMM Radiation Emergency Medical Management 

REP Radiological Emergency Preparedness 

RERF Radiation Effects Research Foundation 

RF Radio frequency 

RITN Radiation Injury Treatment Network 

RSO Radiation safety officer 

Rx Treatment 

SAMHSA 
Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration 

SAR Supplied air respirator 

SCBA Self-contained breathing apparatus 
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SCD Sequential compression devices 

SF Spontaneous fission 

SI 
Système International d´Unités (International 
System of Units) 

SNS Strategic National Stockpile 

  

SRD Self-reading dosimeter 

SIS Specialized Information Services 

START Simple Triage And Rapid Treatment 

Sv Sievert 

TARU Technical Advisory Response Unit 

TBSA Total body surface area 

TEDE Total effective dose equivalent 

TSH Thyroid stimulating hormone 

UNSCEAR 
United Nations Scientific Committee on the Effects 
of Atomic Radiation 

USACHPPM 
U.S. Army Center for Health Promotion and 
Preventive Medicine 

UV Ultraviolet 

VZV Varicella zoster virus 

WCO World Customs Organization 

WHO World Health Organization 
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Prototipo di intervento medico-sanitario per incidente 
radioattivo  in adulti e bambini 
 
Stesura di una cartella clinica  

 

Precauzioni 

• Gli ordini devono essere personalizzati in base ai pazienti ed agli 

incidenti. 

• Sono consigliati farmaci specifici per una funzione unica. I 

pazienti non possono avere bisogno di tutte le categorie di 

farmaci elencati. 

Contaminazione interna (trattamenti di decontaminazione interna) 

 

• Questo prototipo di ordini per adulti e bambini elenca 

soltanto i farmaci approvati dalla FDA come contromisure per 

radioisotopi. 

• Alcuni, ma non tutti, di questi farmaci, sono attualmente presenti 

nello Strategic National Stockpile. 

• I medici devono consultare l'etichetta del farmaco per avere delle 

informazioni complete sulla prescrizione. 

• I farmaci per la decontaminazione interna nei bambini devono 

essere usati con grande cautela. 

• Questo prototipo non affronta i livelli di soglia di contaminazione 

interna che farebbero scattare l'inizio, la continuazione o 

l'interruzione del trattamento di decontaminazione. 

 

 _________________ 

 

 

Dosaggio dei farmaci 

 

• In questo prototipo tutte le dosi dei farmaci degli adulti si basano su 

un adulto di 70 kg con una funzione renale ed una funzione epatica 

normale. 
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• L’adattamento della dose dovrebbe essere fatta in base all'età, al peso, alle 
interazioni farmaco-farmaco, allo stato nutrizionale ed alla funzione renale 
ed epatica. 

• Tutte le dosi dei farmaci nei bambini dovrebbero essere prescritti in base 
all'età, al peso ed in base ad eventuali problemi clinici, comprese le allergie. 

 
 
____________ 
 

• Dopo un incidente di massa gli operatori possono imbattersi in farmaci 
contraffatti. L’Istituto Superiore di Sanità è l’organo che deve fornire 
informazioni su come evitare ed individuare i farmaci contraffatti presenti 
sempre nelle aree di disastro e di confusione sociale. 
 

1. Informazioni di carattere amministrativo  
 
Nome: ________________________________ 
 
Identificativo unico: ______________________ 
 
Indirizzo: ______________________________ 
 
Telefono: ____________ 
 
Lingua parlata: _____________ 
  
Minore non accompagnato: ________________________________ 
 
Contatto di un parente per informazioni: ______________________   
 
Bisogni speciali: _________________________________________ 
 
 
2. Ammissione al: 
 
___ Reparto ospedaliero _________ Area ___________   
 
___ Squadra: _________ ICU_________  
 
___ Medico: _________ Altro_________ 
 
 
3. Diagnosi 
 
Diagnosi di ammissione correlata alla non-radiazione acuta: 
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a. _____________________________________ 
b. _____________________________________    
 
c. _____________________________________  
 
d. _____________________________________ 
 
e. _____________________________________ 
 
f. _____________________________________ 
 
 
Diagnosi di ammissione correlata alla radiazione acuta: 
 
a. Contaminazione radioattiva? Si___  No___  
 
Vai al grafico del corpo umano REMM (sotto) per registrare intera mappa delle 
parti del corpo colpite da radiazione. 
   
___ Contaminazione esterna da isotopi (specificare o sconosciuto) _________
  
___ Contaminazione interna da isotopi (specificare o sconosciuto) _________ 
 
___ Sospetta contaminazione, forse da isotopi _________ 
 
b. Esposizione alle radiazioni / sindrome da radiazione acuta (ARS)? 
 
Si___   No___  
 
Dose stimata di tutto il corpo a partire dall'esposizione _________ (unità di gray) 
 
Altri fattori potenziali di complicazione 
 
___ Incidente di massa casuale 
 
___ Altro, specificare  
 
Popolazioni specifiche richiedono potenzialmente una gestione più 
personalizzata? 
Si___   No___  
 
___ Neonati (<1 anno) 
 
___ Bambini (1-16 anni)    ___ Età> 65 anni 
 
___ Donne incinte / Forse incinte   ___ immunodepressi 
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___ Altro, specificare   _____________________________________  
4. Precauzioni:  

 
___ Contagio 

 
___ Contatto 
 
___ Goccioline 
 
___ Via aerea 
 
___ Trascrittasi inversa Isolamento / Neutropenia 
 
Precauzioni per le radiazioni 
 

• Per le persone con contaminazione esterna o interna nota o sospetta. 
 

• Le persone con esposizione, ma NO contaminazione non sono radioattivi. I 
pazienti con l'esposizione solo non hanno bisogno di precauzioni anti-
radiazione. 

 
___ Precauzioni: Camera singola, camice, mascherina, cappello, stivali e guanti 
 
___ Utilizzare le procedure vigenti nella struttura medica per tutti i rifiuti biologici 
/fisici / radioattivi, tra cui lenzuola / asciugamani / spazzatura / equipaggiamento 
di protezione del personale. 
 
___ Contattare l’ufficio per la sicurezza delle radiazioni per ulteriori istruzioni. 
Telefono: ______ Pagina: ______ 
   
___ Segnare sulla porta del luogo di sicurezza da radiazioni se il paziente ha 
contaminazione radio\attiva interna o esterna 
    
___ Avvisare il personale in stato di gravidanza che è vietato l'ingresso alla sala, 
se il paziente è / può essere contaminato. 
   
___ Tutti quelli che entrano nella stanza / area del paziente contaminata devono 
indossare il dosimetro di radiazione assegnato al personale dalla Sicurezza 
Radiazioni. 
   
___  Utilizzare le procedure vigenti nella struttura medica per lo smaltimento dei 
rifiuti di radiazioni, tra cui lenzuola / asciugamani / spazzatura / dispositivi di 
protezione individuale. 
 
5. Consultazioni urgenti: specificare 
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___ Ematologia Pediatrica / Oncologia 
 
___ Ematologia per adulti / Oncologia  ___ Medicina Trasfusionale 
 
___ Trapianto di cellule staminali emopoietiche  ___ radiazione oncologia 
 
___ Salute mentale / Psichiatria   ___ Endocrinologia 
 
___ Oftalmologia     ___ Terapia del dolore 
 
___ Dermatologia / Chirurgia plastica   ___ Gastroenterologia 
 
___ Sicurezza da radiazioni    ___ Terapia per ustioni 
 
___ Altro    
 
6.     Condizione: 
 
___ Buona ___ Sufficiente ___ Stabile ___ Assistito ___ Critico 
 
7. Segni vitali: 
 
___ Q 2 ore x 4  ___ Corsia di routine 
 
___ Q 4 ore X 4 
 
Notifica medico per: 
 
Temperatura ___ > 38 ° C    ___ Altro: _________ 
 
SBP: ___ > 180, <100    ___ Altro: _________ 
 
DBP: ___ > 100 <50   ___ Altro: _________ 
 
HR: ___ > 100 <50   ___ Altro: _________ 
 
RR: ___> 30 <8    ___ Altro: _________  
 
saturazione O2: ___ <92%   ___ Altro: _________   
 
8. Allergie: 
 
___ Non sono note allergie ai farmaci (NKDA) 
 
___ allergie (farmaci, alimenti) 
 
Se sì, specificare: _______________________________________   
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9. Attività: 
 
___ Riposo a letto     ___ Bagno singolo 
 
___ Uscita dal letto ogni ___ ore.   ___ Deambulare come tollerato 
  
___ Limite della camera 
 
10. Dieta: 
 
 ___ Dieta regolare ___ liquidi (completa, chiara) ___ NPO 
 
___ Anticipo come tollerato 
 
___ Dieta neutropenica 
 
___ Esigenze dietetiche speciali / richieste: ________________________  
 
11. Altezza, peso: 
 
Altezza: ___ piedi ___  pollici o ___ cm  
Peso: ___ lbs. ___ Oz. o___ Kg  
Ripetere il peso corporeo: 
q ___ ore             q ___ giorni 
 
12. Età: 
 
Mesi (Se <3 anni) ___ Anni ___ 
 
13. Gestione del fluido IV:  
___ Fluidi IV: ______ @ ______ cc / ora, con additivo ___  
___ Fluidi IV: ______ @ ______ cc / ora, con additivo ___ 
  
14. ___ Gestione del catetere di Foley (specificare) ______  
 
___ Utilizzare le precauzioni di radiazione per l'urina e le feci per i 
pazienti con 
contaminazione radioattiva interna.   
 
15. ___ Monitor I / O   
 
Frequenza _________   
___ Utilizzare le precauzioni di radiazione per l'urina e le feci per i pazienti con 
contaminazione radioattiva interna. 
 
16. Profilassi1 della Trombosi Venosa Profonda (TVP):   
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___ Tubo TED all’estremità inferiore bilaterale   
___ Dispositivi di compressione sequenziale (SCD) 
 
___ Regime anticoagulante __________________________________________ 
 
___ Altro 
 
Nota: Il beneficio potenziale dell’anticoagulante (per esempio eparina) dovrebbe 
essere equilibrato contro il rischio di eccessivo sanguinamento nei pazienti con 
grave trombocitopenia o con tossicità gastrointestinale significativa. 
 
17. Terapia respiratoria: 
 
___ Se il paziente è affetto da contaminazione radioattiva interna, il personale 
deve utilizzare le precauzioni per le radiazioni, le attrezzature ed i rifiuti. 
___ Aria della stanza ___ Cura del drenaggio toracico (specificare) ___________ 
 
___ Supplemento di ossigeno titolato per la saturazione dell’ossigeno > ___ % 
 
 ___ Trattamento nebulizzatore (specificare) _____________________ 
 
18. Cura della ferita: (vedi anche punto 25) 
 
 ___ Decontaminare le ferite esterne, qualora ci fosse contaminazione esterna. 
 
Vedere i consigli REMM per la cura delle ferite contaminate. 
 
 ___ Medicazioni sterili per le ferite quotidiana 
 
 ___ Gestione dei rifiuti 
 
 ___ Utilizzare le procedure in vigore nella struttura medica per rifiuti biologici / 
radioattivi / lenzuola / asciugamani / spazzatura / equipaggiamento di protezione 
del personale. 
 
 ___ Precauzioni dalla radiazione (necessario se il paziente è affetto da 
contaminazione radioattiva) 
 
___ Silvadene (argento Sulfadiazine) crema topica per le ustioni 
 
___ Bacitracina applicata localmente per le ustioni 
 
___ Altra gestione delle ferite per Gruppo ustioni / Dermatologia / Chirurgia:  
 
Cercapersone_______________    Telefono _________________  
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19. Cure ortopediche: 
 
___ Stecca / Tutore / Gesso 
 
___ Altra procedura di gestione ortopedica per ortopedia:  
 
Cercapersone____________   Telefono _______________ 
 
20. Studi di ammissione: Analisi di laboratorio, Risonanza magnetica 
 
___ CBC w / differenziale 
 
___ Pannello Metabolico Comprensivo (CMP) / Chem 14 
 
___ Enzimi cardiaci 
 
___ PT / PTT 
 
___ Analisi delle urine 
 
___ Coltura delle urine 
 
___ Coltura Sangue 
 
___ Urina HCG 
 
___ Siero HCG 
 
___ Test funzionale della tiroide (specificare) __________________    
 
Sierologia: 
 
___ Herpes Simplex Virus di tipo 1 (HSV-1) 
 
___ Herpes Simplex Virus di tipo 2 (HSV-2) 
 
___ Citomegalovirus (CMV) 
 
___ Virus varicella-zoster (VZV) 
 
Imaging: 
___ Radiografia del torace ______ PA / laterale ______ Portatile 
___ Altri studi di imaging Specificare: ___________________________  
 
21. Laboratori in piedi / studi 
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___ CBC w / diff Q  ___ ore, x ___ giorni, Seguiti da q ___ fino a nuovo ordine 
___ Pannello metabolico comprensivo (CMP) / Chem 14  
 Seguito da q ___ ore, x ___ giorni 
 Seguito da q ___ fino a nuovo ordine 
 
22. Elettrocardiogramma 
 
___ Elettrocardiogramma 
 
___ STAT Elettrocardiogramma per il dolore al petto, avvisare il medico 
 
23. Valutazione della Dose di Radiazione 
 
A. Trattati di biodosimetria e standardizzazione biologica: 
 

• Differenza tra Biodosimetria e standardizzazione biologica 
 

• Definizione di biodosimetria 
 

• Altre informazioni sulla biodosimetria 
 

• Analisi cromosoma dicentrico 
 
B. Biodosimetria - test per l'esposizione alle radiazioni 
 

• Vedere le informazioni sulla REMM su: 
 

• Estimatore della dose per l’esposizione: 3 strumenti di 
biodosimetria 

 

• Ricostruzione della dose 
 

• Stima della dose di tutto il corpo dal momento dell’esposizione: ___ 
(Gray) 

 
o L'utilizzo di quale strumento (i)  _____________________ 

 
ad esempio, vomito, cinetica della deplezione linfocitaria, trattamento 
cromosoma dicentrico Nota: se i trattamenti danno risultati diversi 

• Punteggi METREPOL: Heme ___ GI ___ Neuro ___ Cutanei ___ 
 

• Categoria di risposta (punteggio RC) ___ 
 
Spiegazione del METREPOL 
Considerare la categoria di risposta nel triage clinico (strumento interattivo per 
ARS) 
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• Data di esposizione: ____________     

• Tempo di esposizione: _______________  
 

• Posizione del paziente al momento dell'esposizione: _______________ 
 

• Corpo intero stimato / dose parziale del corpo, specificare ______  (dose) 
 

• Dose sconosciuta: _________ 
 
Istruzioni del dosaggio del Cromosoma Dicentrico: 
 

• Prendere un tubo orizzontale verde in più e fornire: data ______ ora ______  
 

• Consulto per il laboratorio più idoneo a questo tipo di esame 
 

• Inviare questo tubo CON GHIACCIO al laboratorio esterno 
 

• All'attenzione di _____________________________________ 
 

• Nome del laboratorio: _________________________________   
 

• Indirizzo del laboratorio: _________________________________  
  

 
C. Standardizzazione biologica delle radiazioni per la valutazione / gestione 
della decontaminazione interna 
 

• Raccogliere ≥ 70 mL di urine spot per _____ (nome di isotopo 
radioattivo) 

 

• Indicazioni per la raccolta del campione, etichettatura, imballaggio e 
spedizione saggio biologico. 

 
Nota: Consulto dei responsabili medici di alto livello per il nome e la posizione di 
altri laboratori che possono essere disponibili ad eseguire questo test in un 
incidente di massa. Generalmente i laboratori di routine non possono eseguire 
questo test. 
 
24. Banca del sangue 
 
___ Abbinamento tipo e reticolato 
 
___ Tipo e riparazione 
 
Per ___ unità di globuli rossi concentrati 
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Per ___ unità di piastrine 
Nota: 
  

• Utilizzare solo prodotti leuco-ridotti E prodotti irradiati, se disponibili, a 
meno che non si sappia con certezza che il paziente è stato esposto ad 
una bassa dose di radiazioni, ad esempio meno di 100 cGy. 
 

• Se la dose di radiazioni di tutto il corpo non è certa, sono da preferire i 
prodotti leuco- ridotti e irradiati. 
 

25. Farmaci generali: 
 

• Sono inclusi per alcuni, ma non per tutti i farmaci, gli intervalli di dose 
consigliata per i pazienti pediatrici (PED). 
 

• I nomi dei farmaci sono generalmente elencati come segue nei nomi 
generici (Marche) 
 

• Alcuni farmaci con carattere in grassetto hanno collegamenti 
ipertestuali al DailyMed con ulteriori informazioni. 

 
Per la repressione dell’acido gastrico: 
 
___ Lansoprazolo 15-30 mg per os al giorno Bambini: 1 mg / kg, max 30 mg / 
dose. 
 
Dose: ___    
 
Per nausea e vomito indotti da radiazione: 
 
___ Ondansetron (Zofran) 4 mg EV q 8h PRN nausea / vomito Bambini: 0,15 
mg / kg, max 8 mg, IV / PO q 8 ore PRN. 
 
Dosi: ___ 
    
___ Lorazepam (Ativan) 0,5 mg - 1 mg PO q 6-8h PRN ansia / insonnia / sintomi 
di nausea 
 
Bambini: 0,03 mg / kg IV / PO q 6 ore PRN. Dosi:    
 
___ Prochlorperazine 10 mg PO / IM / IV q 6-8h PRN 
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ansia / insonnia / sintomi di nausea 
 
Per la febbre: 
 
___ Paracetamolo 650 mg PO q 6 - 8h temperatura PRN> 38 ° C Bambini: 15 
mg / kg, max 650 mg PO q 6 ore PRN. (Tylenol)  
 
Dosi: ______ 
 
Per la diarrea: 
 
___ Loperamide Cloridrato (Imodium): 
 

• Dose iniziale raccomandata è di 4 mg (2 capsule) seguito da 2 mg (1 
capsula) dopo ogni scarica di feci molli. 

• La dose giornaliera non deve superare i 16 mg (8 capsule) 
 
Per eruzioni cutanee: 
 
___ Medicazione sterile topica 
 
___ Difenidramina cloridrato (Benadryl) 25-50 mg PO q 4-6 ore 
 
per prurito, non superare i 300 mg / 24 ore 
 
Bambini: 1 mg / kg, max 50 mg IV / PO q 6 ore PRN.  
 
Dose ___  
    
Per il dolore: 
 
___ Morfina solfato ___ mg ___ via ___ frequenza 
 
Bambini: 0,05-0,1 mg / kg IV Q 2 ore PRN; 0,2-0,5 mg / kg PO q 4 ore PRN.  
Dose ___ 
 
Per le ustioni della pelle: 
 
Regime topico per ustione _________________________________          
 
Cambiare il fluido del corpo _________________________________          
 
Altra terapia per ustioni _________________________________          
 
Per mucosite orale: 
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Regime di cura della bocca _________________________________ 
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26. Chelazione dei radioscopi o degli agenti bloccanti: 
 

• Nota: Nella tabella sottostante sono elencati solo le contromisure di 

radiazione approvate dalla FDA. 

• Tabella con lista più lunga di contromisure che sono state raccomandate da 
alcuni esperti, ma non sono approvati dalla FDA come contromisure di 
radiazioni  

 
 

Contromis
ure 
mediche 

Somminist
rati per 

Via di 
Somministrazi
one 

Dosaggio Durata 

Ca-
DTPA1,3 
Zn-
DTPA1,3 

Americio 
(Am-241) 1 
 
Californio 
(Cf-252) 2 
 
Cobalto 
(Co-60) 2 
 
Curio 
 
(Cm-244) 1 
 
 
Plutonio 
 
(Pu-238 e 
Pu- 239) 1 
 
Ittrio (Y-90) 
2 

IV1: 
 
Somministrare 
una volta al 
giorno per bolo 
o come singola 
infusione, vale 
a dire, non 
frazionare la 
dose. 
 
 
Il DTPA per via 
endovenosa è 
approvato dalla 
FDA per Rx di 
nota o sospetta 
contaminazion
e interna 
causata 

soltanto da 

Am, Cm, e Pu. 

 
 
Nebulizzazion

e1: Il DTPA per 
inalazione 
nebulizzata è 
approvata dalla 
FDA soltanto 

IV: 
 
1 g in 5 cc 
5% destrosio 
in acqua 
(D5W) o 
0,9% di sodio 
cloruro 
(normale 
salina, NS) 
IV lenta 
facendola 
cadere ogni 
3-4 minuti 
 
 
O 
 
 
1 g in 100-
250 
 
D5W cc o NS 
come un 
infuso 

ogni 

30 

minut

•Ca-DTPA 
per la prima 
dose 
 
•Somministra
re Zn-DTPA 
per qualsiasi 
dose di 
follow-up 
(cioè, la 
manutenzion
e come 
indicata) 
 
•La durata 
della terapia 
dipende dal 
peso totale 
del corpo e 
dalla risposta 
al 
trattamento 
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negli adulti, e 
se il percorso 
di 
contaminazion
e avviene 
attraverso 
l’inalazione. 

i 

Bam

bini: 

<12 

anni: 

14mg / kg 

IV qd, non 

più di 

1g / giorno 
 
 
Nebulizzazio
ne: 1 g in 1: 1 
diluizione 
con acqua 
sterile o NS 
ogni 15-20 
min 
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Contromis
ure 
mediche 

Somminist
rati per 

Via di 
Somministrazi
one 

Dosaggio Durata 

   Bambini: 
nebulizzati 
con 
lo stesso 
dosaggio 
degli adulti 
 

 

Ioduro di 
potassio1 

Iodio (I-
131) 

PO Adulti> 40 
anni: 130 mg 
/ giorno 
(Dose 
prevista per 
la tiroide ≥ 
500 cGy) 
 
 
Adulti 18-40 
anni: 
130 mg / 
giorno (Dose 
prevista per 
la tiroide ≥ 10 
cGy) 
 
 
Donne di 
qualsiasi età 
in stato di 
gravidanza o 
allattamento: 
130 mg / 
giorno (Dose 
prevista per 
la tiroide ≥ 5 
cGy) 
 
Bambini: 
 
3-18 anni: 65 
mg / d 
1 mese -3 
anni: 
 
32.5 mg / die 

•Alcuni 
incidenti 
richiederann
o solo una 
dose singola 
di KI. 
•Il 
coordinatore 
dell’incidente 
può 
raccomandar
e dosi 
aggiuntive se 
l’ingestione o 
l’inalazione di 
iodio 
radioattivo in 
corso 
rappresenta 
una continua 
minaccia. 
•Vedi anche: 
Ioduro di 
potassio (KI): 
Durata della 
terapia 
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Neonati -1 
mese: 16 mg 
/ d 

Blu di 
Prussia, 
insolubile1 

Cesio 
(Cs-137) 
Tallio 
(TL-201) 

PO Adulti: 
3 g PO tid 
(vedere 
l’inserimento 
FDA nella 
confezione) 
O 
1 - 3 g PO tid 
con 100-200 
ml 
di acqua, fino 
a 
10-12 g / die 
(basato sui 
dati 
dell’incidente 
di 
Goiânia) 
Bambini: 
> 12 anni: 
1 - 3 g PO 
TID; 
2-12 anni: 
1 gm TID 

Minimo 30 
giorni 
secondo la 
FDA 
• Ottenere 
una 
standardizza
zion 
e biologica e 
tutta 
la stima 
corporea, al 
fine 
di valutare 
l’efficacia del 
trattamento 
• La durata 
della 
terapia 
dipende 
dal carico del 
corpo totale 
e 
della risposta 
al 
trattamento 
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17. Terapia neutropenica, se indicata: 
 
Definizione Neutropenia: 
 
un conteggio totale di neutrofili + delle cellule band nel sangue periferico < 1.000 / 
μl 
 

• I 2 farmaci elencati di seguito sono stati approvati dalla FDA per 

l'indicazione all’esposizione acuta a dosi di radiazioni 

mielosoppressione 

• Per ulteriori informazioni, consultare la pagina riguardanti le citochine 

REMM, in particolare per necessità di potenziale modifiche della dose 

durante grandi incidenti di massa casuali quando possono 

scarseggiare le contromisure mediche. 

 
____________________________________________ 
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Citochine mieloidi approvati dalla FDA e per l’esposizione acuta a dosi di 
radiazioni mielosoppressive 
 

Citochine Dose di per adulti 

G-CSF o 
filgrastim 
(etichetta del farmaco Neupogen®) 

10 mcg / kg / die come singola 
iniezione giornaliera sottocutanea in 
adulti e bambini 
• Continuare la somministrazione 
giornaliera fino a quando la conta 
assoluta dei neutrofili 
rimane superiore a 1.000 / mm3 
(= 
1.0 x 109 cellule / L) per 3 
• consecutivi CBC (giornaliero) o 
superiore a 10.000 / mm3 
(= 10 x 
• 109 cellule / L) dopo un minimo di 
radiazioni indotte. 
• Per ulteriori informazioni consultare 
la pagina REMM sulle citochine, 
sulle potenziali alterazioni del 
dosaggio durante i grandi incidenti di 
massa, quando possono 
scarseggiare le contromisure 
mediche 

G-CSF Pegilato 
o 
pegfilgrastim 
(Etichetta del farmaco Neulasta®) 

Adulti: due dosi, da 6 mg ciascuna, 
somministrate per via sottocutanea 
ad una settimana di distanza 
• Bambini con peso inferiore a 45 
kg: fare riferimento alla tabella 
presente nell’etichetta del farmaco 
Neulasta per dose calcolata in peso. 
Somministrare due dosi di farmaco 
per via sottocutanea ad una 
settimana di distanza 
• Un CBC dovrebbe essere eseguito 
prima della somministrazione della 
seconda dose di Neulasta®. Gli 
esperti in materia raccomandano di 
non somministrare la seconda dose, 
se la conta assoluta dei neutrofili è 
superiore a 5.000 / mm3 
(= 5,0 x 109 
cellule / L) 
• Per ulteriori informazioni consultare 
la pagina REMM sulle citochine, 
sulle potenziali alterazioni del 
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dosaggio durante i grandi incidenti di 
massa quando possono 
scarseggiare le contromisure 
mediche. 

 
 
 

Consultare le linee guida per la pratica clinica delle citochine mieloidi 
 

• Smith TJ, Bohlke K, Lyman GH, Carson KR, Crawford J, Cross SJ, Goldberg 

JM, Khatcheressian JL, Leighl NB, Perkins CL, Somlo G, Wade JL, Wozniak 

AJ, Armitage JO. Recommendations for the Use of WBC Growth Factors: 

American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update. 

(2015 ASCO guideline) J Clin Oncol. 2015 Oct 1;33(28):3199-212. [PubMed 

Citation] (This 2015 ASCO guideline updates the 2006 myeloid cytokine 

guideline) 

• NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, Myeloid Growth Factors, 

Version 1.2015. See section entitled "NCCN Guidelines for Supportive Care" 

> "Myeloid Growth Factors". (Registration required.) 

• Dainiak N, Gent RN, et al. First Global Consensus for Evidence-Based 

Management of the Hematopoietic Syndrome Resulting From Exposure to 

Ionizing Radiation. Disaster Med Public Health Prep. 2011 Oct;5(3):202-212. 

[PubMed Citation] (Full text) 
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Per la profilassi antimicrobica con neutropenia: 
 

• Per i pazienti con neutropenia che NON HANNO AVUTO 

NEUTROPENIA FEBBRILE. 

• Utilizzare una dose appropriata per ogni paziente. 

 

• I farmaci elencati sono solo degli esempi. 
 

Profilassi antibatterica: 

 

____ Levofloxacin (Levaquin) 500 mg PO / IV al giorno 
 
Bambini: 16 mg / kg / die diviso per q12H NON SUPERARE LA DOSE DEGLI 
ADULTI 
 
Dose:    

 

Profilassi anti-virale (neutropenia senza febbre) 

 ____Aciclovir (Zovirax) 400 mg PO q12h, o 

 ____Aciclovir (Zovirax) 250 mg / m2 IV q12h  

Bambini: richiesti 250 mg/ m2 IV o 10 mg / kg IV 
 Dose: _ 

 

Profilassi anti-fungine (neutropenia senza febbre) 

 

 ___Fluconazolo (Diflucan) 400 mg PO / IV quotidiana - a decorrere dal 

momento della conta assoluta dei neutrofili (ANC) diventa <1000 

Bambini: 5 mg / kg PO / IV al giorno, max 400 mg al giorno  

Dosi: _ 

o 

 

 ___Posaconazolo (Noxafil) 200 mg PO tid con il cibo - inizio quando la conta 
assoluta 
dei neutrofili (ANC) è <1000 
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Per il trattamento della neutropenia e febbre (definita tale T > 38,5 ° 
C, mentre vi è neutropenia) 

 

Controllo completo e terapia anti-microbica 

_____Emocoltura                                           _____Analisi delle urine w / cultura 
 

_____Cultura dell'espettorato + sensibilità     _____Radiografia del torace 

 

_____Cefepime (Maxipime) 2gm IV q 8h 

          Bambini: 50 mg / kg, max 2000 mg ogni 8 ore IV Dosi 
 
          Dosi:    

_____Vancomicina (Vancocin) 1gm IV q 12h - 

 

          Considerare se: si sospetta infezione da catetere, infezione della  

          pelle o dei tessuti molli, polmonite o instabilità emodinamica. 

           Considerare il livello minimo prima della 4a dose Bambini: 15 mg /   

           kg IV Q8h 

           Dosi:    

 

Terapia antifungina 
 

Prendere in considerazione una delle seguenti opzioni se: la febbre 

> 72 ore in terapia antibatterica, 

vi è evidenza di infezione fungina o di instabilità emodinamica. 

 

_____Voriconazolo (Vfend) 6mg / kg IV q12h per due 

dosi, poi 4 mg / kg IV q12h Bambini: 15 mg / kg IV q8h 

Dosi: _ 

 

_____Caspofungin (Cancidas) 70 mg IV una volta, poi 50 mg IV al giorno PEDS: 
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70 mg / m2 IV la prima volta, poi 50 mg / m2 IV al giorno (Dose massima di 70 

mg la prima volta, poi 50 mg al giorno) 

Dosi:    

 

_____ Amfotericina B liposomiale (Ambisome) 3 mg / kg / die IV ogni 1-4h 

 

Bambini: stessa dose 

Dosi: ___ 

__ Complesso lipidico amfotericina B (Abelcet) 3 mg / kg / die IV ogni 1-4h 

Bambini: stessa dose 

 Dosi: ___ 

NOTE 

1. Indicazione approvata dalla FDA 

2. Questo farmaco non è approvato per quest’indicazione dalla FDA. Se usato, 

questo 

sarebbe un "Uso off-label", ed è fortemente consigliata la discrezione del medico. 

3. Ca-DTPA e Zn-DTPA non sono stati approvati dalla FDA per il trattamento 

interno 

della contaminazione da californio, torio ed ittrio. Per il trattamento iniziale, se 

disponibile, si consiglia il Ca-DTPA entro le prime 24 ore dopo la contaminazione 

interna. 

Per il mantenimento dopo le prime 24 ore, se disponibile, si consiglia Zn-DTPA a 

causa della presenza di problemi di sicurezza associati all'uso prolungato di 

CaDTPA. 

4. Neulasta: Dosaggio basato sul peso per i bambini di peso inferiore a 45 kg 

(da 

etichetta del farmaco datata 11/2015) 
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Peso corporeo Dose di Neulasta Volume da 

somministrare 

Meno di 10 kg * Vedi sotto * Vedi sotto * 

10 - 12 kg 1,5 mg 0,15 ml 

21 - 30 kg 2,5 mg 0,25 ml 

31 - 44 kg 4 mg 0,40 ml 

* Per i bambini con peso inferiore a 10 kg, somministrare 0,1 mg / kg (0,01 ml / kg) 

di Neulasta. 

 

Consultare le informazioni dell’etichetta del farmaco per quanto riguarda la 

somministrazione del farmaco per i bambini trattati con dosi inferiori a 6 mg 
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Mappa del corpo umano per la registrazione dei risultati della 

misurazione delle radiazioni 
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Modello di etichetta da utilizzare in un’area di disastro 
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Estratto dal  

PIANO SANITARIO DI EMERGENZA EXTRAOSPEDALIERA IN CASO DI 

CONTAMINAZIONE DELIBERATA CON MATERIALE RADIOATTIVO E 

NUCLEARE DELLA PRESIDENZA DEL COSIGLIO 

 

Organizzazione e composizione delle Squadre sanitarie di decontaminazione 

 

Esiste in piano di intervento sanitario nazionale del Ministero della Salute che 

provvede alla decontaminazione delle persone esposte e al successivo invio al 

Posto Medico Avanzato, posizionato in cosiddetta zona "fredda", area dove i 

pazienti sono sottoposti a triage e, se necessario, a primi interventi essenziali. 

In seguito, i pazienti verranno dimessi o trasferiti in strutture ospedaliere 

precedentemente identificate nello stesso piano nazionale 

A livello regionale è prevista la presenza di una squadra “operativa” in ciascuna 

provincia con meno di 300.000 abitanti (attualmente sono solo 3 le provincie che 

hanno questo tipo di organizzazione); per le province con un numero di abitanti 

superiore, la dotazione di personale dovrebbe prevedere la presenza sul 

territorio di un’ulteriore squadra ogni 500.000 abitanti in più (solo sulla carta). 

 

DPI in caso di contaminazione 

 

Il piano nazionale prevede che ogni squadra di decontaminazione deve essere 

composta da almeno sei unità, che devono essere individuate dall’Assessorato 

Regionale alla sanità nell’ambito dei Servizi di emergenza. Il personale delle 

squadre deve essere idoneo sotto il profilo psico-fisico, addestrato all’uso dei DPI 

e allo svolgimento dei compiti attraverso esercitazioni specifiche. 

 

La scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per gli operatori riguarda 

lo scenario di un'esposizione a materiale particellare solide o emittenti, composte 

di: 
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• maschera a pieno facciale con filtro antigas combinato con la protezione da 

componente particellare α e β del tipo SXP3 o equivalente; 

• guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti

 e la contaminazione radioattiva; 

• calzari da indossare sopra stivali, realizzati con materiale identico alla tuta. 

 

Nel caso in cui nella dispersione di materiale radioattivo o nucleare vi sia 

presenza di quantità rilevanti di iodio radioattivo, il filtro sopra indicato può essere 

sostituito con un filtro combinato P3 con un componente in carbonio attivo per 

protezione specificatamente efficace contro lo iodio radioattivo in forma di 

gas/vapore. 

 

E' opportuna la sigillatura lungo le linee di sovrapposizione tra tuta-maschera, 

tuta- guanti e tuta-sovrascarpe, mediante utilizzo di nastro adesivo con buona 

resistenza all’acqua. 
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Contaminazione da radionuclidi 

 

Con il termine "contaminazione radioattiva" di un soggetto si intende la presenza 

di sostanze radioattive sulla superficie cutanea e/o sulle mucose 

(contaminazione esterna) o all’interno dell’organismo (contaminazione interna). 

 

•CONTAMINAZIONE ESTERNA 

In caso di contaminazione esterna è necessario: 

 

• allontanare la persona dall’ambiente contaminato; 

• ridurre la dose "locale" cutanea o mucosa; 

• prevenire l'assorbimento in circolo del contaminante (evitando così la 

trasformazione in contaminazione interna). 

 

L’adozione di tali misure consentirà anche misure dirette più accurate della 

radiocontaminazione interna eventualmente concomitante. 

 

Le contaminazioni esterne possono essere semplici o complicate (ad es., da 

ferite o ustioni). L'intervento medico deve essere il più possibile precoce, 

graduale, adeguato. Prima di iniziare qualsiasi procedura di decontaminazione è 

necessario che il personale di soccorso si protegga dal rischio di contaminazione 

indossando idonei indumenti. Tutti i DPI dopo l'utilizzo vanno raccolti e smaltiti 

secondo le vigenti normative per i rifiuti radioattivi. 

 

Il trattamento terapeutico di urgenza in caso di contaminazione esterna, semplice 

o complicata, consiste in: 
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Contaminazioni semplici: 

 

a) mani: 

• lavare accuratamente per 3 minuti con acqua tiepida e sapone neutro 

utilizzando una spazzola morbida di pura setola e strofinando tra le dita e 

sotto le unghie; 

• lavare accuratamente per 5 minuti con soluzione al 2% di bromuro di 

cetiltrimetilammonio dopo aver allontanato con risciacquo accurato ogni 

traccia di sapone. 

• Se la cute è spessa: 

• lavare accuratamente per 5 minuti con detersivo in polvere miscelato con 

crusca o semola fine e acqua e risciacquare accuratamente; 

• monitoring; 

• lavaggio con soluzioni a base di chelanti (tipo EDTA e DTPA); 

• monitoring; 

• ungere con creme a base di lanolina e se la contaminazione persiste 

fasciare o indossare guanti in filo; 

• controllare il giorno successivo ed eventualmente praticare ulteriori 

trattamenti. 

 

b) Capelli: 

 

• effettuare un prolungato e ripetuto shampooing, ad es., con soluzione al 4% 

di bromuro di cetiltrimetilammonio che va versata sui capelli bagnati, poi 

rimossa con acqua (il lavaggio va effettuato con il capo reclinato 

proteggendo gli occhi); 

• nei casi resistenti si deve procedere a rasatura. 

 

c) Occhi: 

 

• effettuare ripetuti lavaggi con acqua o con soluzione fisiologica (utilizzando 
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gli appositi flaconi con doccetta oculare); 

• se necessario, successivamente, applicare collirio decongestionante ed 

antinfiammatorio. 

 

d) Contaminazione diffusa: 

 

• in caso di interessamento di tutto il corpo o di ampie zone non è indicato 

effettuare una doccia in ortostatismo, ma si dovrà procedere, previa 

liberazione dagli indumenti, a decontaminazione su barella mediante docce 

flessibili con acqua tiepida a bassa pressione 

• Contaminazioni complicate da ferite o ustioni 

 

a) Ferita non contaminata: 

 

• trattamento medico-chirurgico della ferita previa protezione con cerotto 

impermeabile dalla eventuale contaminazione di cute sana in zona 

adiacente; 

• monitoring della lesione e del materiale utilizzato nel trattamento; 

• protezione impermeabile della lesione; 

• decontaminazione della zona cutanea attigua alla lesione secondo quanto 

riportato 

• successivamente per ogni singolo radionuclide. 

 

b) Ferita e ustione contaminata: 

 

• far sanguinare abbondantemente la ferita; 

• irrigare a bassa pressione con soluzione fisiologica sterile o con soluzione 

Dakin tiepida; 

• applicare un anestetico di superficie; 

• monitoring; 

• in caso di contaminazione circoscritta, detergere meccanicamente con 
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tamponi di garza; 

• monitoring 

 

•CONTAMINAZIONE INTERNA 

La contaminazione interna rappresenta un complesso fenomeno legato a molti 

fattori (fisici, chimici e metabolici) connessi alle circostanze e modalità della 

contaminazione accidentale. La sua gravità dipende dagli organi e/o tessuti di 

deposito, dal tipo di emissione del radionuclide interessato e dal suo periodo di 

dimezzamento effettivo. 

Le modalità di incorporazione del radionuclide sono costituite dalla inalazione, 

dalla ingestione, dalla via cutanea o attraverso ferite. 

I principi generali per il trattamento terapeutico delle contaminazioni interne 

prevedono innanzitutto che già la semplice presunzione di una contaminazione 

impone l'adozione di un primo trattamento terapeutico di urgenza senza 

attendere precise informazioni radiometriche e radiotossicologiche; inoltre, 

l'efficacia del trattamento di decontaminazione in pratica è limitata alla rimozione 

del radionuclide in corrispondenza della porta di entrata e dal sangue verso 

l'emuntorio. 

In caso di sospetta contaminazione interna devono essere attuati i seguenti primi 

interventi medici: 

• allontanare la persona dall'ambiente contaminato; 

• effettuare gli eventuali trattamenti medici di urgenza con eventuale 

decontaminazione della ferita o ustione; 

• rimuovere e sostituire gli indumenti dopo le prime manovre di 

decontaminazione esterna; 

• effettuare prelievi per gli esami radiotossicologici (muco nasale, urine, 

materiale di medicazione o altro materiale biologico proveniente da ferite); 

• iniziare il trattamento specifico, anche senza attendere i risultati di 

laboratorio, nel caso siano disponibili sufficienti informazioni sul tipo di 

contaminante; 

• inviare il soggetto alle misure di spettometria (whole body counter). 
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 Primi interventi diagnostici nelle contaminazioni 

 

1.Misure dirette: 

• al corpo intero; 

• alle sedi distrettuali (ferite, tiroide, ecc.). 

 

In caso di contaminanti alfa e beta emettitori, le misure dirette sono possibili solo 

per contaminazioni cutanee superficiali. 

 

2.Analisi radiotossicologiche: 

occorre iniziare i prelievi appena possibile dopo la contaminazione con indagini 

iniziali che riguarderanno i seguenti campioni: 

• urine delle prime 24 ore; 

• feci dei primi giorni (almeno i primi 3 giorni, almeno le prime 3 sedute) 

specie in caso di inalazione di radioelementi poco trasferibili; 

• muco nasale dopo contaminazione per inalazione; 

• materiale proveniente dalla ferita contaminata o applicato su di essa (ad es.: 

materiale di medicazione, o frammenti chirurgici); 

• campione di sangue, eventualmente campione di cerume. 
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Contaminazione interna per inalazione 

 

In caso di contaminazione per via inalatoria una delle vie di eliminazione è 

costituita dal tratto gastro-intestinale, quindi la depurazione di quest'ultimo può 

rimuovere una importante frazione della contaminazione totale. 

Conseguentemente è essenziale, nel caso di tale tipo di contaminazione, 

rendere il radionuclide insolubile a livello del tratto gastrointestinale e accelerarne 

il transito per mezzo di lassativi. Caso a parte è quello della contaminazione con 

iodio radioattivo in forma gassosa che richiede immediatamente il blocco della 

captazione tiroidea con somministrazione di iodio stabile. 

 

Contaminazione interna per ingestione 

 

In caso di tale contaminazione è di fondamentale importanza conoscere il tipo di 

radionuclide; infatti, il tipo di trattamento dipende dalla assorbibilità o meno del 

radionuclide a livello del tratto gastro-intestinale. 
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Procedure per la iodioprofilassi 

 

Si riportano le indicazioni fornite dal Ministero della Sanità nel 1988 in merito alle 

procedure e le indicazioni per la iodioprofilassi. Tale profilassi è indicata qualora 

si rilevi o si sospetti l'esposizione rilevante a radio-iodio. In particolare, tale 

esposizione deve essere valutata in caso di attacco con ordigno nucleare, 

attacco a reattori nucleari anche se installati su mezzi a propulsione nucleare o 

comunque in caso di attacco a depositi o trasporti di materiale nucleare irraggiato 

di recente. 

La somministrazione di iodio stabile riduce l'accumulo di iodio radioattivo in 

tiroide e questo effetto è tanto più efficace quanto più precoce è l'ingestione dello 

iodio stabile rispetto all'esposizione allo iodio radioattivo. Tuttavia, perdurando la 

radioattività ambientale o negli alimenti per alcuni giorni o alcune settimane, una 

profilassi effettuata non immediatamente dopo l'incidente ha una sua efficacia nel 

ridurre la dose di radiazione alla tiroide. 

Le indicazioni principali da considerare sono le seguenti: 

 

• attuare l'intervento di iodioprofilassi per dosi di esposizione alla tiroide 

superiori a 50 mSv; 

• attuare la iodioprofilassi con un'unica somministrazione, più precocemente 

possibile e secondo la seguente posologia; 

 -adulti (15 - 40 anni)   2 compresse* 

 

 -4 - 14 anni   1 compressa* 

 

 -1 mese - 3 anni   1/2 compressa* 

 

 -neonati (fino a 1 mese di vita) 1/4 compressa* 

 

(* Posologia riferita a compresse da 65 mg, equivalenti a 50 mg di iodio). 

 

• la posologia indicata per gli adulti è indicata anche per le donne in 
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gravidanza e che allattano; 

• in caso di persistenza del rischio di irradiazione tiroidea l'Autorità Sanitaria 

potrà considerare l'opportunità della somministrazione di dosi multiple, fatta 

eccezione per le donne in gravidanza ed i neonati; 

• Il foglio illustrativo della confezione deve contenere le seguenti informazioni: 

• la somministrazione di iodio ad alte dosi è controindicata: nei soggetti di età 

superiore a 40 anni; nei casi di ipersensibilità o allergia allo iodio; nei casi di 

disfunzione della tiroide o di presenza di noduli tiroidei; 

• per i neonati ed i bambini che non sono in grado di inghiottire la compressa 

o la sua porzione, la dose del farmaco deve essere schiacciata e 

somministrata sciolta nel latte o in un cucchiaio di zucchero o di marmellata. 
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Contromisure per il trattamento di contaminazione interna 

 Processi utilizzati nei protocolli internazionali. 
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Riferimenti per l'uso 

 

Approvato dalla FDA: le contromisure così marcate sono state approvate come 

trattamento per la contaminazione interna con il radioisotopo elencati dalla Food 

and Drug Administration (FDA) americana. 

Preferito da NCRP: le contromisure così marcate sono state elencate come i 

trattamenti preferiti per la contaminazione interna con il radioisotopo elencati dal 

Consiglio nazionale per la protezione dalle radiazioni e misure. 

Tranne dove diversamente indicato, l'uso di queste contromisure non è stato 

approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) americana. 

Consigliato da NCRP: le contromisure così marcate sono state elencate come dei 

trattamenti suggeriti per la contaminazione interna con il radioisotopo elencati dal 

Consiglio nazionale per la protezione dalle radiazioni e misure. 

 

L'utilizzo di queste contromisure non è stato approvato dalla Food and Drug 

Administration (FDA) 

Americana. 
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Modelli sperimentali utilizzati in emergenza 

Citochine mieloidi per l’esposizione acuta a dosi di radiazioni 

mielosoppressive 

(Sottosindrome emopoietica di ARS) 
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CONCLUSIONI  

 
Dal presente lavoro emerge la diversità operativa tra l’Italia ed i paesi con 

esperienza in ambito nucleare.  

 

Purtroppo per il nostro Paese più che di una diversità operativa occorre avere il 

coraggio di parlare di un’assenza totale di ogni forma di intervento.  

 

Questa mancanza di attenzione alla contaminazione nucleare può essere 

ricondotta al fatto che la politica del nostro paese ha sepolto, insieme alla scelta di 

non dotarsi di centrali nucleari, il pericolo che ne deriva.  

 

Purtroppo abbiamo centrali nucleari ai nostri confini, a distanza molto minore di 

Chernobyl (figura 1), dove un incidente porterebbe ad una contaminazione aerea 

in tempi molto stretti. 

 

 

Figura 1  

 

Le centrali sono però soltanto uno degli aspetti della contaminazione nucleare. In 

questo elaborato ho provato ad elencare tutti i possibili rischi e le provenienze 

della contaminazione da radioisotopi, dallo stoccaggio al trasporto di materiale  
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radioattivo fino all’uso in ambito sanitario, evidenziando che nel nostro territorio 

abbiamo già aree ad alta 

contaminazione (figura 2 a e b) 

Figura 2a        Figura 2b 

 

 

Ci sono aree in Italia che stanno sviluppando un aumento delle malattie 

endocrine ed 

ematologiche, pur nella mancata individuazione della fonte di contaminazione. 

Si sospetta di essere di fronte ad una contaminazione combinata (protocollo 

KiKK) cioè 

un’ipotesi di combinazioni e fattori ancora non misurabili con una variabile 

ambientale e 

nutrizionale, che interferisce sull’equilibrio della salute. 

 

 
Figura 3 

 

 

In ambito terapeutico i protocolli utilizzati nei diversi paesi sono per lo più 

sovrapponibili, seppur con le loro diversità tecniche, legate al territorio e alla 

logistica. 

Gli incidenti di Chernobyl e Fukushima sono stati, rispettivamente in Russia e 

Giappone, elementi di spinta per l’approvazione di farmaci specifici e di terapie a 

base di molecole chelanti o citochine. Avendo superato le usuali severe 
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procedure delle fasi sperimentali in funzione dell’urgenza del momento, esse 

rappresentano l’ultima frontiera degli interventi emergenziali in caso di 

contaminazione. 

In Italia purtroppo il piano nucleare nazionale non prevede alcun tipo di 

intervento dal punto di vista post-contaminazione che non sia una profilassi a 

base di iodio, il quale è utile soltanto su uno dei 18 isotopi, fonte di 

contaminazione nucleare. 

Sulla base dell’urgenza di adottare un modello operativo sanitario emergenziale, 

utilizzando quelli già in essere in altri paesi e ottimizzandoli con l’aderenza ai 

nostri modelli operativi e logistici, ho elaborato una linea guida su cui continuare 

a lavorare. 
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