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PARTE QUINTA

Gli sciami di particelle
ionizzanti e i flussi

di fotoni ad alta energia
prodotti dalla 

disintegrazione nucleare



Tavola V
Modificazione post-sintetica della

struttura del DNA. (1) Nel DNA
batterico, una particolare

metiltrasferasi trasforma l’adenina
(A) in 6-metilaminopurina (6mA):
un metile viene attaccato all’azoto

del gruppo aminico unito al
carbonio 6 dell’A. Questo tipo di

metilazione, che salvo qualche
eccezione scompare negli

eucarioti, serve per proteggere il
genoma del batterio dalle sue

stesse restrittasi le quali
digeriscono invece il genoma di un

fago infettante non metilato
(sistema definito nel 1965 

da W. Arber come 
restrizione-modificazione).

All’interno della doppia elica, il
metile acquisito dall’A non

compromette la complementarità
tra la 6mA neoformata e la timina

(T): queste due basi conservono
tra loro un doppio ponte-H che
presenta solo qualche Å in più

rispetto a quello mostrato in
Tavola III tra A e T. (2) La 5-

metilcitosina (5mC), già presente
nel DNA batterico anche se a

concentrazione molare più bassa
rispetto a quella della 6mA, nel
DNA eucariotico rimane come

unica base modificata. Nelle
cellule di mammifero, come

osservato dallo scrivente nel 1974
e come ora riconosciuto per un

gran numero di geni housekeeping
e tessutospecifici, la 5mC è
coinvolta nella regolazione

genetica della trascrizione. Nel
modello essa conserva un triplo

ponte-H, come quello che si
stabilisce tra una guanina (G) e

una semplice citosina (C). Sia il
doppio ponte-H tra 6mA e T,

relativamente meno consistente
come quello tra A e T (vedi Tavola

VI), che il triplo ponte-H tra G e
5mC, relativamente più consistente
come quello tra G e C (vedi Tavola
VII), possono essere rotti da basse
dosi di radiazione. La distruzione

radioindotta della 6mA, nei
procarioti, indebolisce il sistema di

restrizione-modificazione. La
distruzione della 5mC, negli

eucarioti, altera gran parte
dell’espressione genica.
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Nei capitoli precedenti si è già parlato di reazioni nucleari e in genere di radioat-
tività. Questo capitolo vuole delucidare meglio i particolari dei vari tipi di disintegra-
zione dei nuclei, tenendo conto che in natura sono stati trovati 92 elementi e che l’Uo-
mo ne ha fabbricati artificialmente degli altri.

Non è superfluo ricordare che l’atomo di ognuno di questi elementi è costituito da
un nucleo positivo e da una configurazione elettronica negativa.

Si ricorderà anche che il nucleo, a sua volta, comprende protoni (con carica posi-
tiva) e neutroni (privi di carica). Ambedue queste particelle hanno massa uguale che so-
pravanza di circa 1.800 volte quella di un elettrone.

La carica di questa piccola particella è però capace di equilibrare quella di un pro-
tone (Tab.V).
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La disintegrazione nucleare

Tabella V
Caratteristica delle principali radiazioni corpuscolate. Alcuni ioni atomici, di inte-
resse per la Biofisica delle Radiazioni, sono ordinati seguendo l’aumento della loro
massa e della loro carica. Le particelle sono invece ordinate seguendo la diminu-
zione della loro massa.

FONTI DI RADIAZIONI MASSA CARICA
(Ioni del 2° periodo, nuclei, particelle) (in Kg) (in Coulomb)

Litio-7 1,2.10-26 + 4,8.10-19

Bario-11 1,8.10-26 + 8,0.10-19

Carbonio-12 2,0.10-26 + 9,6.10-19

Azoto-14 2,3.10-26 + 1,1.10-18

Ossigeno-16 2,7.10-26 + 1,3.10-18

Neon-20 3,3.10-26 + 1,6.10-18

Argon-40 6,7.10-26 + 2,7.10-18

Particella α 6,7.10-24 + 3,2.10-19

Deutone 3,3.10-27 + 1,6.10-19

Protone 1,7.10-27 + 1,6.10-19

Neutrone 1,7.10-27 Zero
Pione π+ 2,5.10-29 + 1,6.10-19

Pione π- 2,5.10-29 - 1,6.10-19

Particella β (elettrone) 9,1.10-31 - 1,6.10-19

Una particella α (nucleo dell’elio) è costituita da due protoni e due neutroni (quin-
di la sua massa è quattro volte quella di un protone o di un neutrone). Il deutone (nu-
cleo del deuterio) è costituito da un protone e un neutrone (quindi ha la stessa cari-
ca del protone). La particella β- ha massa molto più piccola, con carica che contro-
bilancia quella del protone.



Infatti, gli atomi risultano neutri elettricamente, poiché il numero dei protoni pre-
senti nel loro nucleo è uguale a quello degli elettroni presenti nella loro struttura peri-
ferica.

Conviene ripetere inoltre che gli atomi, secondo una convenzione recente (illu-
strata in Tab. IIa), sono contraddistinti da un numero di massa M che si indica in alto a
sinistra del simbolo di un dato elemento e un numero atomico N che si indica in basso
a sinistra di tale simbolo.

Per esempio, le proprietà dello iodio possono essere indicate nel simbolo
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dove il numero 53 si riferisce al numero dei protoni presenti nel nucleo (numero ato-
mico), mentre il numero 131 (numero di massa) si riferisce alla somma di questi 53 pro-
toni più 78 neutroni anch’essi contenuti nel nucleo.

I valori di N e M caratterizzano ciascun elemento.
Tuttavia, è bene ripetere che in natura la maggioranza degli elementi si trova sot-

to forma di isotopi.
Questi presentano eguale numero atomico ma diverso numero di massa. Cioè dif-

feriscono solo per numero di neutroni. Se tale differenza è minima, non riesce a modi-
ficare la loro reattività. Però, in certi casi, essa diventa apprezzabile. Per esempio, iso-
topo dello iodio-131 è lo iodio-125. Il nucleo dello iodio-125, oltre agli stessi 53 pro-
toni, contiene 72 neutroni, cioè 6 in meno:
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Come già detto, in maggior parte gli elementi sono stabili, mentre quelli che ri-
sultano instabili tendono a raggiungere la stabilità andando incontro a disintegrazione
radioattiva.

Questa si estrinseca essenzialmente attraverso tre eventi diversi definibili quali
emissioni α, β e γ, trasformazione interna e K-cattura.

Gli elementi che subiscono tali trasformazioni si definiscono radioisotopi.

a. La disintegrazione per α-emissione

Questo tipo di disintegrazione, che interessa i radioisotopi caratterizzati da un nu-
mero atomico elevato, si verifica quando una particella α, cioè un nucleo di elio (con-
tenente due protoni e due neutroni), viene espulsa dal nucleo. In risultanza di tale espul-
sione, mentre il numero atomico del radioelemento in disintegrazione diminuisce di 2,
il suo numero di massa diminuisce di 4.

Valga da esempio il comportamento dell’uranio-238 che produce un isotopo del
torio e in più una particella α:

238

92U
234

90 Th
4

2He

L’energia della particella α varia tra 4 e 9 MeV. Nel caso della disintegrazione del-
l’uranio-238, essa è pari a circa 4,18 MeV (1 MeV equivale a 1·106 eV; 1 eV equivale a
1,6·10-19 J).
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b. La disintegrazione per β-emissione

Nel nucleo di un atomo, un neutrone può trasformarsi in un protone per emissio-
ne di una particella β- (“elettrone”). Dopo la β-emissione, differentemente da quanto si
verifica dopo l’α-emissione, il radioisotopo rimane con lo stesso numero di massa,
mentre aumenta di un’unità il suo numero atomico.

A emissione β va soggetto il ferro-59 che così si trasforma in cobalto-59:

59

26 Fe
59

27Co
0

-1e

La particella β- ha massa vicino allo zero (9,1·10-31 kg). Il suo numero atomico è
invece -1, poiché corrisponde a una sola carica negativa.

c. La disintegrazione per γ-emissione

Il nucleo di un atomo si può venire a trovare in uno stato di particolare eccitazio-
ne in seguito all’emissione di una particella α o di una particella β-. Esso tende allora a
“ridimensionarsi”, liberando l’energia di questa eccitazione sotto forma di raggi γ.

In tal caso, non si può parlare di variazione del numero di massa dell’elemento.
I raggi γ infatti non sono altro che onde elettromagnetiche di elevata frequenza

(Tab.VI).
Valga da esempio il caso del cobalto-60 che si trasforma in nichel-60 emettendo

particelle β- e raggi γ:

60

27Co
60

28Ni + 
0

-1e + raggi γ

Come per la β-emissione, anche qui l’allontanamento della particella β- provoca la
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Tabella VI 
Caratteristica dei raggi X e γ. I dati riportati riguardano le onde elettromagnetiche
di debole, media e forte penetrazione.

TIPI LUNGHEZZA FREQUENZA ENERGIA
DI RAGGI D’ONDA (Hz)

(nm) (V) (J)

X molli 10,0 3·10-16 124,00 eV 2·10-17

(da eccitazione 0,1 3·10-18 12,40 KeV 2·10-15

degli elettroni interni,
scarsa penetrazione)

X duri 0,01 3·10-19 124,00 KeV 2·10-14

(assai penetranti) 0,001 3·10-20 1,24 MeV 2·10-15

γ (da cobalto-60) 0,001 3·10-20 1,24 MeV 2·10-15

Le cifre indicano la media entro cui oscillano i raggi X (molli e duri) e quelli γ.



trasformazione di un neutrone in un protone.

d. La X-emissione per “trasformazione interna”

La perdita dello stato di eccitazione da parte di un nucleo atomico (altra conse-
guenza della sua instabilità) può estrinsecarsi attraverso un processo definibile come
“trasformazione interna” dell’atomo. Questa trasformazione comporta il trasferimento
dell’energia dei raggi γ, emessi dal nucleo, a uno degli elettroni dell’orbitale più vicino
s (detto anche guscio K):

Tale elettrone viene espulso dal guscio K utilizzando l’energia prodotta dal raggio
γ, proveniente dal nucleo (meno l’energia di legame dello stesso elettrone).

Il conseguente dislivello elettronico così realizzato viene colmato dalla caduta, nel
sottostante guscio K, di un elettrone proveniente dal guscio distale L. Tale trasferimen-
to comporta una produzione di energia che si trasforma in radiazione X.

e. L’emissione di raggi X e di neutrini per “K-cattura”

In alcuni radioisotopi può capitare che il rapporto tra neutroni e protoni sia trop-
po inadeguato.

Ciò causa una instabilità nucleare. Un protone attira nel nucleo un elettrone del
guscio interno K (K-cattura). Assumendo l’elettrone, il protone si trasforma in neutro-
ne, con un’emissione di un neutrino.

Anche in questo caso, come in quello precedente, dei raggi X vengono emessi in
seguito al trasferimento di un elettrone dall’orbitale L, a energia più elevata, nell’orbi-
tale K, a energia meno elevata:
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Il sistema periodico terminava convenzionalmente con l’uranio-92, elemento con-
tenente nel proprio nucleo 92 protoni (Tab.IIa). Poi, grazie a E. Fermi, nel 1934 si sco-
pre che, quando questo elemento viene colpito da neutroni “lenti”, ne capta uno emet-
tendo a sua volta una particella β- e dei raggi γ.

a. La fissione nucleare

Il fenomeno prende il nome di fissione per cui l’uranio-92 viene trasformato in
nettunio-93:

Da tale esperimento appare che il bombardamento neutronico può essere impie-
gato per ottenere, come già accennato, elementi artificiali (transuranici o actinidi su-
periori) caratterizzati da un numero atomico sempre più alto: plutonio-94, americio-95,
curio-96, berkelio-97, californio-98 e così via.

b. La curva a sella

Tra i nuclidi pesanti, ve ne sono alcuni, come l’uranio-235, il curio-242 e il ca-
lifornio-252, che per la loro forte radioattività possono andare incontro al processo di
fissione, descritto nel Cap. 7c.

Trattasi di una disintegrazione che spontaneamente spacca un nucleo in due parti
abbastanza uguali.

Tale spaccatura comporta la liberazione di una grande quantità di energia (raggi γ)
e la nascita di nuovi isotopi-figli (dal bario al bromo) che per la loro instabilità degra-
dano emettendo particelle β-.

Si formano dei frammenti con numero di massa variabile, distribuiti lungo la co-
siddetta curva a sella (Fig.47). Questa curva mostra che la fissione dell’uranio-235 (che
dà luogo a circa 400 “schegge”) produce almeno sette nuclidi importanti: a ridosso del-
la prima gobba, 89Sr, 90Sr, 95Zr e, a ridosso della seconda, 131I, 135Xe, 137Cs e 144Ce.

Durante il processo di fissione dell’uranio-235, vengono emessi da 1 a 5 neutro-
ni. Si esamini il caso quando si liberano 4 neutroni:

235

92 U + n°
135

52 Te + 
97

40 Zr + 4 n°
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I neutroni sprigionati da una prima
fissione possono indurre ulteriori fissioni
dando origine a una reazione a catena che
si autoregge. Infatti, i reattori nucleari, in-
vece di sfruttare i radionuclidi instabili del-
l’uranio, del curio o del californio, provo-
cano flussi di neutroni veloci responsabili
delle successive fissioni.

In una reazione a catena, in 1.10-14 se-
condi, si libera il 99,25% dei neutroni.
Questi vengono definiti neutroni immedia-
ti.

Nel corso di alcuni minuti, si libera
poi il rimanente 0,75% dei neutroni. Que-
sti vengono definiti neutroni ritardati.

Essi vengono usati per pilotare il con-
trollo dello stesso processo di fissione. Una
reazione incontrollata si verifica invece nel-
le esplosioni degli ordigni atomici.

c. La fusione a caldo

Per ciò che concerne aspetti generali, il processo di fusione è già stato paragonato
a quello di fissione (Fig.5).

Qui si vuole completare il suo quadro con l’esempio delle tappe che portano a fu-
sione due nuclei di deuterio: in prima istanza, alla temperatura di circa 1.000 °C, le mo-
lecole si dissociano ognuna in due atomi; successivamente, alla temperatura di circa
100.000 °C, questi atomi si ionizzano, dando vita al plasma (deutoni ed elettroni); infi-
ne, alla temperatura di circa 100.000.000 °C, i deutoni si uniscono dando origine ad ato-
mi di elio e liberando neutroni più energia (Fig.48).

In termini di definizioni, si può concludere che la fusione nucleare è una reazione
in cui l’urto violento di due nuclei leggeri provoca un riarrangiamento dei loro rispetti-
vi componenti che prendono il nome di nucloni (protoni e neutroni), formando quasi
sempre un nucleo più pesante e sprigionando nel contempo molta energia.

Per dare sufficiente energia ai nuclei che si cozzano, le reazioni si verificano a
temperature elevatissime (fusione a caldo), in modo da portare al massimo la cinetica
del sistema (Fig.48).

d. La catena protone-protone

In natura, all’interno del Sole e delle stelle, la fusione nucleare, come accennato
nel Cap.7c, avviene a temperature migliaia di volte superiori ai 5.000 °C della corona
esterna.

La fusione rappresenta così una sorgente immensa di energia raggiante (catena
protone-protone), a disposizione della biosfera.

Artificialmente, una fusione nucleare (controllata) può essere prodotta in un reat-
tore impiegando atomi di deuterio o di trizio con vantaggio grandissimo rispetto alla fis-
sione per l’eventuale riduzione di scorie radioattive.

Fig. 47
Curva di distribuzione dei prodotti

di fissione dell’uranio-235 in
funzione del loro numero di massa.

In ordinata, è espressa in
percentuale la quantità di ognuna

delle schegge generate dalla
fissione. In ascissa, è segnato il

numero di massa di queste
schegge. Le due parti più

significative che risultano dalla
spaccatura dell’uranio-235 sono lo

stronzio-90 e il cesio-137.
Insieme allo stronzio-90, si

formano anche stronzio-89 e
zerconio-95. Insieme al cesio-137,

oltre al cerio-144, si formano
anche iodio-131 e xenon-135.

132

INTRODUZIONE ALLA BIOFISICA DELLE RADIAZIONI



e. La problematicità della fusione a freddo

La problematica attuale della fusione è correlata soprattutto al riscaldamento del
plasma.

Rimane sub judice la fattibilità di una sperimentazione sulla fusione a freddo che,
in questi ultimi tempi, è stata tentata in alcuni laboratori.

Fig. 48
Stadi della fusione a caldo.
Alla temperatura di 1.103 °C, le
molecole di deuterio (A) si
dissociano liberando atomi (B).
Alla temperatura di 1.105 °C, gli
atomi si ionizzano in nuclei
(deutoni) ed elettroni producendo
plasma (C). Alla temperatura di
1.108 °C, i deutoni si fondono
liberando neutroni ed energia (D).
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