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Radiazioni ionizzanti e salute,
il rischio del nucleare

E. Bagnoli - G. Brunetti

La conquista dell’energia atomica 
ha cambiato tutto 

tranne il nostro modo di pensare…
Albert Eistein

Le radiazioni ionizzanti derivano
dalla rottura di atomi pesanti co-
me l’uranio, la cui fissione produ-
ce molti altri tipi di isotopi radioat-
tivi ed estremamente nocivi per la
salute come il cesio che si accumu-
la nei tessuti muscolari e a livello
renale, lo iodio che danneggia la ti-
roide e lo stronzio che compete con
il calcio nelle ossa.
La radioattività degli atomi dimi-
nuisce col tempo, si parla di tem-
po di dimezzamento che è il tem-
po necessario perché metà dei nu-
clei si trasformi in altri elementi.
L’isotopo dello iodio si dimezza in
pochi giorni, lo stronzio e il cesio in
circa 30 anni e l’uranio 235 in 704
milioni di anni, il 238 in 4,5 miliar-
di di anni, rimanendo quindi peri-
colosi per sempre. E sono solo i tem-
pi di dimezzamento!
Un altro prodotto della fissione del-
le centrali è il temibile plutonio, as-
sente in natura, ma talmente tossi-
co e radioattivo che un milionesi-
mo di grammo provoca il cancro al
polmone.
Il passaggio delle radiazioni ioniz-
zanti attraverso un organismo vi-
vente può essere paragonato al pas-
saggio di moltissimi proiettili invi-

Nonostante l’umanità si illuda di dominare tutto, l’energia dell’atomo ha una
potenza fuori da ogni possibilità di controllo da parte dell’uomo, non c’è ancora
piena consapevolezza dei danni irreversibili che essa può produrre su tutte le
forme viventi in nome di uno sviluppo economico discutibile e contraddittorio.

sibili, a volte senza massa ma ad al-
tissima energia, di conseguenza se
viene colpita e danneggiata una mo-
lecola importante come il DNA si
può avere un affetto biologico di-
pendente dal danno, dai componen-
ti cellulari danneggiati e dalla fun-
zione svolta dalla cellula. Il rischio
aumenta con la quantità di radiazio-
ni assorbite ma non c’è una soglia,
questo significa che anche una mi-
nima esposizione radioattiva può de-
terminare un danno al DNA e facili-
tare il futuro sviluppo di forme tu-
morali. Gli effetti provocati da ra-
diazioni ionizzanti possono essere
somatici, se riguardano l’individuo

colpito e si esauriscono con lui, ge-
netici se riguardano le cellule ripro-
duttive causando alterazioni geneti-
che nei discendenti dell’individuo
irradiato.
L’effetto prodotto dall’esposizione
a dosi elevate di radiazioni in con-
seguenza di eventi eccezionali co-
me incidenti o esplosioni nucleari
sono tristemente note dopo Hiroshi-
ma e Nagasaki.
Gli effetti provocati da un’esposi-
zione continua e permanente di pic-
cole dosi di radiazioni ionizzanti con
elevato accumulo delle stesse, come
la popolazione europea dopo l’inci-
dente di Chernobyl nelle zone mag-



Nursing nel mondo 15Obbiettivo 2/2011    IPASVI - Firenze   

giormente contaminate, comporta-
no un accorciamento dell’aspettati-
va di vita e un’ alta probabilità di am-
malarsi di tumori soprattutto del san-
gue (leucemie) e delle ossa (osteo-
sarcoma) che possono manifestarsi
già a due anni dall’esposizione.
Statisticamente frequenti sono i tu-
mori alla mammella, alla tiroide, al
polmone e alla pelle, che insorgono
dopo un periodo di latenza più lun-
go, superiore ai 5 anni. Si possono
avere anche danni cronici localiz-
zati che colpiscono la pelle (radio-
dermite) o l’occhio (cataratta).
In caso di una esposizione del pro-
dotto del concepimento durante la
vita intrauterina ne può derivare la
morte dell’embrione o del feto, mal-
formazioni e alterazioni della cre-
scita, ritardo mentale, induzione di
tumori maligni ed effetti ereditari.
Vari studi dimostrano che esiste un
aumento delle leucemie e del can-
cro nei bambini che vivono intorno
alle centrali senza che capitino par-
ticolari incidenti, si ha un aumen-
to di queste patologie anche quan-
do tutto funziona normalmente. In
particolare uno studio epidemio-
logico sui tumori infantili in pros-
simità delle centrali nucleari (KiKK),
commissionato dal Governo tede-
sco, ha registrato un aumento del
1,6 volte nei tumori e 2,2 volte nel-
le leucemie tra i bambini che vi-
vono entro un raggio di 5 Km di tut-
ti i 31 impianti di energia atomica,
27 tedeschi e 4 svizzeri (tabella 1).
L’ipotesi è che le radiazioni assor-

Tabella 1

Odds ratio KiKK di Leucemie in bambini < 5 anni

Distanza dal reattore - Km Distanza media - Km Odds ratio
> 5 3 1,76

Da 5 a < 10 8 1,26
Da 10 a < 30 18 1,10
Da 30 a < 50 37 1,05
Da 50 a < 70 57 1,03

> 70 74 1,02

Fonte: modello di regressione continua utilizzato dal Kaatsch et al, 2008
Fairlie Salute Ambientale 2009 8 : 43 doi: 10.1186/1476-069X-8-43
Open source
Nota:
Se il valore dell’odds ratio è superiore a 1 significa che la probabilità che si verifichi l’e-
vento considerato (es. una malattia) in un gruppo (es. tra gli esposti) è superiore rispetto
a quella di un altro gruppo (es. tra i non esposti).

bite dalla madre in gravidanza dan-
neggino i tessuti fetali e dei neo-
nati perché questi hanno una mag-
giore sensibilità alle radiazioni.
Fino all’11 Marzo 2011 l’incidente
nucleare più grave era stato quello
di Chernobyl il 26 Aprile 1986 ma
verrà sicuramente superato dall’in-
cidente di Fukushima che per ades-
so non sembra essere ancora sotto
controllo visto che la fusione più o
meno grave del nocciolo riguarda
ben 3 reattori con sviluppi ancora
del tutto imprevedibili.
L’incidente in Bielorussia è stata an-
che una tragica occasione di studio
sugli effetti delle radiazioni su più
di 8 milioni di persone e sull’am-
biente. Secondo l’Aiea, l’agenzia

internazionale per l’energia atomi-
ca, le vittime dirette della cata-
strofe furono 58 e i morti negli an-
ni successivi sarebbero stati non più
di 4000. Ma ogni anno a Kiev si am-
malano di tumore e leucemia oltre
900 bambini e moltissimi ricerca-
tori parlano di almeno 400.000 mor-
ti con un bilancio che è destinato a
salire di anno in anno. Nel 2007 vie-
ne pubblicato (solo in russo, poi tra-
dotto in inglese nel 2009) il rapporto
«Chernobyl: Consequences of the
Catastrophe for People and the En-
vironment», creato da alcuni ricer-
catori russi. Nel rapporto si parla di
985.000 morti nell’arco temporale
che va dal 1986 al 2004. Come si
vede c’è il problema della questio-
ne del numero di morti dirette e
indirette causate dall’incidente di
Chernobyl, questo è dovuto fonda-
mentalmente dalla difficoltà di sta-
bilire un rapporto causa-effetto tra
le conseguenze dell’incidente e le
morti premature nelle aree colpite
dal fallout, ricaduta al suolo delle
sostanze contaminanti.
Un altro grave problema che non
trova soluzione è la contaminazio-
ne della catena alimentare da parte
di isotopi radioattivi. Quando una
zona viene contaminata da fallout i
danni economici per l’attività uma-
na come l’agricoltura, per la salu-
te e l’ambiente sono enormi, sen-
za considerare i danni psicologici a
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cui va incontro la popolazione in se-
guito all’abbandono forzato delle
proprie abitazioni, alla preoccupa-
zione per la salute, alla disgrega-
zione della comunità di appartenenza,
danni che sono incalcolabili.
Oggi a distanza di 25 anni dall’in-
cidente di Chernobyl, un’area di 30
Km2 intorno alla centrale è conta-
minata e non più abitabile per i se-
coli a venire. Nel 1987 fu abbattu-
ta la foresta, diventata rossa in se-
guito all’incidente, una superficie
boschiva disseccata nelle vicinanze
della centrale pari a 375 ettari con
l’asportazione di uno strato di ter-
reno pari a cm15. Entro un anno dal-
l’incidente in un raggio di 30 km tut-
ti i pini morirono. L’industria del le-
gno nella zona andò completamen-
te in crisi.
Ancora oggi, la fauna e la flora di
diverse regioni europee risulta con-

taminata o deforme, si trovano an-
cora tracce preoccupanti di radia-
zioni in funghi e piante. 
A circa 25 anni di distanza dal dis-
astro di Chernobyl del 1986, il fal-
lout rimane un problema in alcune
regioni della Germania e non solo,
dove migliaia di cinghiali uccisi dai
cacciatori mostrano livelli di ra-
dioattività allarmanti perché si nu-
trono anche di funghi e tartufi, che
accumulano la radioattività. L’anno
scorso, Berlino ha speso una som-
ma pari a 425.000 euro per liberar-
si dei cinghiali radioattivi, contro i
25.000 euro di 10 anni fa, questo mo-
stra anche quanto possa persistere il
fallout radioattivo nell’ambiente.
Studi dimostrano che nella zona di
esclusione di 30 Km intorno alla cen-
trale, il cervello degli uccelli sia del
5% più piccolo rispetto ad esemplari
della stessa specie non esposti a

radiazioni. In generale è stato re-
gistrato un declino in questa zona
di molti animali come i lupi, gli
insetti e i ragni.
In Giappone l’incidente nucleare a
seguito del terremoto-tsunami, ha
contaminato non solo la terra e l’a-
ria ma anche l’acqua. Tonnellate di
acqua altamente radioattiva sono
state riversate in mare inquinando
così la catena alimentare in modo
pesante, pericoloso e del tutto im-
prevedibile. Plancton, larve di pe-
sci e di invertebrati sono alla base
della grande catena alimentare e
quando vengono mangiati, “trasfe-
riscono” la loro radioattività negli
organismi dei predatori, da questa
catena alimentare del mare attin-
ge anche l’uomo attraverso la pe-
sca. Quando il cesio e altri isotopi
entrano nel cibo e nell’acqua per
essere ingeriti diventano una sor-
gente interna di radiazioni che spa-
rano e continueranno a sparare con-
tro le nostre cellule.
Un tragico esempio è quello dell’u-
ranio impoverito che diventa mol-
to pericoloso solo se direttamente
inalato, ingerito o posto a contatto
di ferite in quanto radioattivo e chi-
micamente tossico. L’uranio impo-
verito è un prodotto di scarto della
produzione dell’uranio per le cen-
trali nucleari, quindi è disponibile
in grande quantità ed è un metallo
ad alta capacità penetrativa, carat-
teristiche che lo rendono partico-
larmente adatto per le armi. Armi
del genere sono state estesamente
impiegate sui campi di battaglia da-
gli eserciti della NATO in Bosnia,
Kosovo, Libia e nella Operazione
Enduring Freedom. Circa 300 ton-
nellate di uranio impoverito sono
state esplose durante la prima guer-
ra del Golfo. Il pericolo principale
di contaminazione è quindi l’inala-
zione ed il raggiungimento dei siti
più profondi del sistema bronco-
polmonare (alveoli), seguito dal con-
tatto e la diffusione nei capillari san-
guigni e dall’assorbimento mediante
il ciclo alimentare o attraverso l’ac-
qua. Molti dei militari che hanno
partecipato a queste campagne si
sono ammalati o sono morti.
In Sardegna la Procura di Lanusei

www.ipasvi.it
È stato inaugurato il nuovo portale della fede-
razione che oltre ad offrire nuovi servizi infor-
mativi agli infermieri e ai cittadini, mette a dis-
posizione una linea diretta con la Presidente
Annalisa Silvestro che risponderà in diretta
alle domande che le verranno poste.
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sta indagando sull’utilizzo di armi
all’uranio impoverito nel Poligono
Interforze di Perdasdefogu-Salto di
Quirra dopo che una ventina di al-
levatori sono morti fra il 1995 ed il
2010 a causa di tumori al sistema
linfo-emopoietico, la nascita di ani-
mali malformati e di soldati amma-
lati di linfoma. Esiste quindi una for-
te correlazione tra nucleare civile e
militare, il plutonio 239, non pre-
sente in natura, viene prodotto esclu-
sivamente dai reattori nucleari ed è
il prodotto fissile fondamentale
per la maggior parte delle armi nu-
cleari, non a caso le nazioni che
sono in possesso di arsenale nucleare
hanno sviluppato tutte il nucleare ci-
vile (Stati Uniti, Russia, Cina, Fran-
cia, Regno Unito, Pakistan, India).
Il plutonio ha un tempo di dimezza-
mento di 24.200 anni, oltre che ra-
dioattivo è una sostanza estrema-
mente tossica. 
La letteratura infermieristica pur-
troppo raramente indaga sui danni
causati dalla radioattività, nonostante,
come visto, studi ed evidenze scien-
tifiche siano già largamente dispo-
nibili. 
Anche le prese di posizione ufficia-
li da parte delle associazioni infer-
mieristiche non sono frequenti, tra
le più importanti è “Towards elimi-
nation of weapons of war and con-
flict”, dell’International Council of
Nurses, che condanna duramente
l’utilizzo di armi chimiche, nuclea-
ri e biologiche. L’ICN chiede alle
Associazioni nazionali infermieri-
stiche di impegnarsi per l’elimina-
zione delle armi nucleari, chimiche
e biologiche, una delle strategie da
perseguire è quella di collaborare
“con i gruppi che si occupano dei di-
ritti dell’uomo, con gli avvocati, le
agenzie nazionali incaricate della
prevenzione delle catastrofi nazio-
nali, i gruppi che si occupano di que-
stioni legate alla salute, i mass-me-
dia ed altri per creare un fronte uni-
to contro la produzione, la distribu-
zione e l’uso di queste armi”. 
In un mondo globalizzato che non
può fare a meno di condividere pro-
blemi e soluzioni, quando lo stato di
salute della popolazione è messa a
rischio, la partecipazione degli in-

fermieri alle decisioni politiche, in
questo caso sulle scelte energetiche
del nostro Paese, è necessario. Su
questi temi in Italia le associazioni
e i collegi professionali non fanno
sufficiente azione di “lobby”, forse
non ritenendoli pertinenti al man-
dato professionale, con la conse-
guenza di rimanere muti di fronte ai
gravi incidenti di Chernobyl e Fu-
kushima. C’è da sperare che la de-
bolezza, i limiti culturali, lo scarso
peso che ancora oggi la professio-
ne infermieristica ha nella società
possa essere progressivamente su-
perata come è avvenuto in altri Pae-
si.
In Canada, ad esempio, a pochi gior-
ni dall’incidente nucleare di Fu-
kushima, si è verificata un’avaria
alla centrale nucleare di Pickering
con fuoriuscita di acqua deminera-
lizzata radioattiva nel Lago di On-
tario. La presa di posizione delle in-
fermiere canadesi non si è fatta at-
tendere, Doris Grinspun, presiden-
te della Registered Nurses’ Asso-
ciation of Ontario, ha spiegato: «In
quanto cittadine dell’Ontario mol-
te infermiere sono sempre più preoc-
cupate per quel che riguarda la sa-
lute, l’ambiente e i costi economici
del nucleare, in particolare perché
alternative verdi più sicure e più con-
venienti sono disponibili. La trage-
dia in Giappone sottolinea il rischio
per la salute pubblica».
La Grinspun, insieme all’associa-

zione ambientalista Greenpeace ha
sollecitato con forza il governo e le
opposizioni a rivedere le politiche
energetiche del paese, la presa di po-
sizione non è una sconsiderata in-
vasione di campo nelle politiche
di sviluppo economico, Doris Grin-
spun ha infatti dichiarato: “il prin-
cipio per un governo deve essere
questo: non fare nulla di pericoloso
per la salute dei suoi cittadini e pren-
dere delle misure precauzionali in
caso non vi siano conferme ufficia-
li da parte della scienza sui perico-
li reali. Pensiamo a quanti rischi
avremmo potuto evitare se tale ap-
proccio fosse stato usato per esem-
pio sulle sigarette, sul DDT o sul ta-
lidomide. A nostro avviso anche le
radiazioni devono essere aggiunte
a questa lista”. Quello della RNAO
è un approccio globale alle politi-
che di salute che dovrebbe essere
preso ad esempio dalle nostre rap-
presentanze professionali con co-
raggio e determinazione.

Per approfondimento: 
www.bfs.de
www.ehjournal.net
www.news.bbc.co.uk/earth
www.uranioimpoverito.it
http://scenari.blog.rainews24.it/?p=470
http://scenari.blog.rainews24.it/?p=474
http://scenari.blog.rainews24.it/?p=484
Armaroli-Balzani “Energia per l’a-
stronave Terra” Zanichelli
http://www.icn.ch
http://www.greenpeace.org/canada/


