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PARTE SESTA

Le modificazioni fisiche
all’interno della

materia irradiata



Tavola VI
Cinetica di dissociazione

radioindotta delle basi A e T
nella doppia elica di DNA.

I due ponti-H, che uniscono A e T
nel DNA nativo (1), possono essere

distrutti uno per volta (2,3) prima
di arrivare alla totale dissociazione

delle due basi (4).
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L’osservazione secondo cui l’origine della vita sul nostro Pianeta avvenne in un’e-
poca in cui le radiazioni erano più intense delle attuali (quindi capaci di interagire di
continuo con tutte le molecole che costituivano la biosfera) ha suggerito che un ade-
guato ambiente ionizzante abbia potuto favorire proprio la formazione delle prime pro-
tomacromolecole, a partire da quella capace di autoreduplicarsi che oggi si ritiene pos-
sa trattarsi di un particolare acido ribonucleico.

Quale che sia stato ovvero quale che sia il ruolo delle radiazioni nella formazione
di una macromolecola con tali eccezionali proprietà, sta di fatto che un bombardamen-
to incessante di vari bersagli da parte di radiazioni corpuscolari e fotoni ha avuto luo-
go con massima intensità all’inizio e, sebbene più attenuato, continua tuttora.

La massa di materia bersagliata era costituita da tutti i gas, da tutte le acque e da
tutte le rocce dell’ambiente, a cui si deve aggiungere, dopo che è apparsa, anche la ma-
teria vivente.

Verranno ora descritte le principali modificazioni fisiche che si estrinsecano nella
materia quando essa assorbe neutroni (con carica zero), particelle α (con carica positi-
va), particelle β (con carica negativa) oppure onde elettromagnetiche (raggi X e γ).

La “penetrazione” di queste radiazioni ionizzanti, il loro “percorso” e il tipo di
“collisioni” provocate all’interno del bersaglio, com’era da prevedersi per la qualità dei
“proiettili” e la diversità delle specie colpite, sono notevolmente diverse tra di loro. La
caratteristica essenziale dell’interazione tra materia e neutroni scaturisce dal fatto che,
siccome questi non hanno carica elettrica, il loro assorbimento produce una collisione
diretta coi nuclei atomici che incontra. Trattasi di eventi piuttosto rari che però quando
accadono riescono a far penetrare i neutroni profondamente nella materia colpita.

Tale penetrazione dipende non solo dalla loro energia, ma anche dallo spessore
dello strato attraversato e dalle masse degli atomi coinvolti. In base alla loro energia ci-
netica, i neutroni possono essere classificati in lenti, intermedi e veloci.

a. I neutroni lenti

Questi neutroni, anche chiamati termici, sono caratterizzati da un’energia che va
da 0,025 eV a 0,1 KeV. Essi riescono a penetrare nel nucleo degli atomi colpiti.

La loro bassa velocità consente di “catturarli” o addirittura di trattenerli.

b. I neutroni intermedi

Questi neutroni portano un’energia che va da 0,1 a 20 KeV. Essi interagiscono con
la materia colpita in due modi. I neutroni relativamente più lenti, come quelli lenti per
definizione, sono catturati dai nuclei colpiti.

I neutroni relativamente più veloci agiscono producendo colpi elastici contro i nu-
clei degli atomi della materia bombardata. Il risultato di questi colpi è analogo a quel-
lo che si ottiene attraverso un bombardamento con neutroni veramente veloci.

137

Capitolo 29

L’assorbimento dei neutroni



c. I neutroni veloci

Questi neutroni hanno un’energia superiore a 0,02 MeV.
Essi interagiscono con la materia bombardata grazie a degli urti elastici diretti

contro i suoi nuclei atomici (Fig.49). Quando questi urti sono frontali, se la massa del-
le particelle colpite è uguale a quella dei neutroni incidenti, si verifica il totale trasferi-
mento della loro energia, come è il caso del nucleo dell’idrogeno il quale, lo si ricordi,
è un protone di massa uguale a quella del neutrone.

Ciò spiega perché questo tipo di interazione sia estremamente pericoloso per la
materia vivente che è ricchissima di atomi di idrogeno liberi o combinati con una mi-
riade di composti organici e non organici.

Nella materia investita, gli urti elastici in pratica danno origine a una grande quan-
tità di protoni detti di rimbalzo ai quali viene conferita una energia uguale a quella dei
neutroni incidenti. Questi protoni di rimbalzo a causa della loro carica positiva provo-
cano fortissime ionizzazioni degli atomi colpiti, perché interagiscono con gli elettroni
delle loro configurazioni esterne.

I neutroni veloci non colpiscono soltanto i nuclei degli atomi di idrogeno, ma an-
che quelli di altri atomi, per esempio quelli degli atomi di ossigeno, azoto, fosforo,
zolfo, carbonio, di cui è ricca la materia vivente.

Le collisioni coi nuclei di questi atomi concorrono alla produzione di una intensa
ionizzazione provocando danni biologici seri a livello molecolare, cellulare e tissutale,
come si vedrà in seguito.

Fig. 49
Formazione di coppie

ioniche risultanti dai colpi elastici
dei neutroni incidenti contro i

nuclei degli atomi. Un neutrone 
o
n1

che urta un nucleo in maniera
elastica rimbalza perdendo un po’

di energia cinetica iniziale (linea
in rosso). Nel contempo, il nucleo

urtato viene privato da uno o più
dei suoi elettroni divenendo ione
positivo e creando quindi con gli

elettroni perduti delle coppie
ioniche (linea in nero). Questo

nucleo comincia poi a muoversi
rapidamente all’interno della
materia, provocando a catena

nuove e nuove ionizzazioni in
seguito a sottrazione di elettroni da

altri atomi. I colpi elastici
finiscono quando i neutroni

rimbalzati perdono tutta l’energia
cinetica (linea in giallo).
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Si ricorderà che le particelle α sono nuclei di elio ottenuti dalla combinazione di
due protoni, con carica positiva, e di due neutroni, con carica zero. La somma delle
masse di queste quattro sub-particelle nucleari è di circa 7.500 volte maggiore rispetto
alla massa di un elettrone (Tab.V).

a. La produzione di coppie ioniche

Nel tentativo di attraversare la materia colpita, a causa della loro forte positività,
le particelle α strappano via via elettroni dagli orbitali atomici che incontrano.

L’energia necessaria per ognuno degli strappi viene man mano sottratta all’ener-
gia cinetica delle stesse particelle α che, di conseguenza, lungo il loro percorso, diven-
tano sempre più povere energeticamente.

Per contro, si producono coppie ioniche: per ognuno degli elettroni negativi strap-
pati e per ognuno dei residui atomici rimasti positivi.

La produzione di queste coppie di ioni si manifesta, nel suo insieme, come un ve-
ro e proprio processo di ionizzazione dovuto alle particelle α che, pertanto, vanno clas-
sificate tra quelle altamente ionizzanti.

Anche le particelle α di diminuita energia, che non riuscono più a strappare elet-
troni dagli atomi colpiti, modificano la struttura elettronica producendo eccitazioni.

Nell’atomo bersaglio, cioè, si può osservare lo spostamento di uno o più elettroni
verso orbitali energetici superiori (vedi Cap.10a).

Quanta energia cinetica occorre per formare una coppia ionica?
Alcuni dati provengono dagli studi sull’interazione delle particelle α coi gas. In

questi, per produrre una coppia ionica, esse devono avere in media un’energia cinetica
pari a circa 34 eV. Siccome tale energia è maggiore di quella richiesta per allontanare
un elettrone da una configurazione orbitale di un atomo, si deve supporre che gran par-
te di essa non sia dissipata sotto forma di calore ma riesca a provocare un gran numero
di eccitazioni.

Sono utili altresì delle informazioni riguardanti dati quantitativi.
Una particella α che abbia una carica pari a 1 MeV, in aria, alla pressione atmo-

sferica, riesce a percorrere soltanto alcune decine di mm (Fig.50). Ma, attraversando del
materiale di maggiore densità, per esempio del materiale vivente, la medesima parti-
cella α con carica di 1 MeV percorre solo alcuni µm.

b. La densità di ionizzazione lineare

Il breve ovvero brevissimo percorso delle particelle α può essere evidenziato co-
me traccia in una “camera a nebbia” o su un’emulsione fotografica (vedi Cap.5). In am-
bedue i casi, si può dimostrare che tale percorso è dritto.

Trattasi di una piccolissima ma fittissima traccia rettilinea di ionizzazioni, la cui
intensità viene espressa in termini di ionizzazione specifica (densità di ionizzazione li-
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neare) e corrisponde al numero delle coppie ioniche generate per mm (oppure per µm)
di percorso.

Essa dipende dalle seguenti condizioni.
(a) Prima di tutto, la influenza la sua stessa energia (sussiste una correlazione di-

rettamente proporzionale tra l’energia iniziale della particella α e il numero di coppie
ioniche da essa generate).

(b) La influenza la densità del materiale attraversato, cioè il numero atomico de-
gli elementi da essa via via ionizzati o eccitati.

(c) Inoltre, la condiziona la carica poiché il tasso di energia trasferita per ionizza-
zioni o eccitazioni lungo il tragitto lineare della particella α è proporzionale al quadra-
to della sua carica. Per esempio, qualora abbiano eguale velocità, una particella α (che
ha due cariche positive poiché possiede due protoni) trasmetterà quattro volte più ener-
gia di quanta ne trasmette un protone solo (che ha una carica singola).

(d) Infine, la ionizzazione specifica dipende dalla sua velocità (questa velocità
condiziona il tasso di trasferimento di energia necessaria per ionizzazioni ed eccitazio-
ni in quanto delimita l’intervallo di tempo necessario affinché la stessa particella α rie-
sca a coprire col suo campo elettromagnetico gli atomi del materiale attraversato).

c. Il picco di Bragg

Per quanto riguarda la velocità della particella α, c’è ancora da specificare un ef-
fetto apparentemente paradossale: la ionizzazione del materiale attraversato è minore
quando la particella α procede ad alta velocità ed è maggiore quando questa procede a
bassa velocità.

Ciò può essere spiegato dal fatto che un movimento più lento della particella α pre-
suppone un tempo più lungo per l’ionizzazione e l’eccitazione della materia attraversata.

Praticamente, in virtù delle sue due cariche positive, la particella α dissipa tutta la
propria energia in percorsi brevi.

Fig. 50
Ionizzazione specifica

provocata da una particella α
lungo il suo tragitto in aria.

Nell’ambito di 6-7 cm di percorso,
si possono generare

circa 5-6.10-5 ioni.
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La Fig.50 ne mostra le tappe.
Man mano che la particella α penetra nella materia irradiata, si verifica un lieve

ma progressivo aumento delle ionizzazioni e delle eccitazioni.
Ciò fa diminuire la sua velocità il che comporta un ulteriore aumento dei proces-

si di ionizzazione ed eccitazione fino a raggiungere un vero e proprio picco detto picco
di ionizzazione di Bragg.

Alla fine del percorso, quando tutta la sua energia viene consumata per raggiun-
gere questo picco, la ionizzazione specifica della materia irradiata cessa bruscamente.

Senza più energia cinetica disponibile, la particella α, positiva, attrae due elettro-
ni, negativi, trasformandosi in un atomo neutro di elio.

Questa descrizione fa capire quanto sia nocivo un bombardamento della materia
vivente con particelle α. Siccome queste dissipano tutta la loro energia in percorsi bre-
vi e in tempi altrettanto brevi, i danni causati da esse (che abbondano soprattutto nel pa-
trimonio genetico delle cellule di rivestimento) risultano assai gravi.
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Le particelle β−, come già specificato, non sono altro che elettroni.
Esse sono caratterizzate da una carica negativa e si differenziano dagli elettroni

propriamente detti solo per il fatto che non provengono dalle configurazioni orbitali de-
gli atomi ma risultano dalle disintegrazioni nucleari (vedi Cap. 27).

Le particelle β− hanno una carica pari a -1,6·10-19 Coulomb e una massa pari a
9,1·10-31 Kg (Tab.V).

a. Le ionizzazioni e le eccitazioni radioindotte

L’assorbimento di questo tipo di particelle da parte della materia irradiata ha luo-
go con modalità analoghe a quelle esaminate nel caso delle particelle α, anche se que-
ste, come già riferito, sono circa 7.500 volte più pesanti.

Vale a dire che anche la penetrazione delle particelle β− provoca un gran numero
di ionizzazioni ed eccitazioni nella materia irradiata (Fig.51).

Fig. 51
Elettroni secondari prodotti da
urti di particelle β- contro uno
strato di materia. Le particelle β-

causano ionizzazioni attraverso
violenti collisioni a palla di
biliardo contro gli elettroni
orbitali degli atomi (linea in
rosso). Se una particella β-

trasmette abbastanza energia a un
elettrone escisso dal proprio
orbitale, l’atomo o la molecola
residui diventano ionizzati. Sia
l’elettrone strappato (secondario)
che la particella β- di rimbalzo
possono procedere con ulteriori
ionizzazioni ed eccitazioni a
catena fino a quando l’energia
cinetica della particella β-

incidente non viene tutta dissipata.
Il maggior numero di ionizzazioni
ed eccitazioni viene effettuato
dagli elettroni secondari. Però,
quella parte della loro energia che
viene spesa per l’effetto
bremsstrahulung (vedi Fig.55) non
riesce a provocare altre
ionizzazioni ed eccitazioni.

143

Capitolo 31

L’assorbimento delle particelle β−



b. Il percorso tortuoso

Al contrario di quello delle particelle α, il percorso delle particelle β- all’interno
della materia bersaglio risulta assai tortuoso perché queste presentano carica unitaria su
una massa assai piccola.

Tali proprietà fanno si che, quando le particelle β, negative, si avvicinano agli elet-
troni negativi delle configurazioni esterne degli atomi della materia che attraversano,
vengono da questi di volta in volta deviate.

Una ulteriore deviazione del percorso delle particelle β-, sempre per la loro legge-
rezza, viene causata dall’attrazione dei nuclei atomici, positivi.

In definitiva, la lunghezza del percorso reale, a zig-zag, delle particelle β- nella mate-
ria irradiata risulta di gran lunga maggiore rispetto a quello che si osserva “per via d’aria”.

Per le particelle β-, si può parlare, da un verso, della vera lunghezza del loro tra-
gitto e, dall’altro, della “profondità” della loro penetrazione nella materia irradiata
(Fig.52).

Fig. 52
Tragitto tortuoso delle particelle β-

all’interno della materia
attraversata. In alto, è mostrato il

loro lungo percorso a zig-zag,
dovuto alla repulsione da parte di

elettroni orbitali e all’attrazione da
parte di nuclei atomici circostanti;

in basso, viene comparata, lungo
una retta, la effettiva profondità

della loro penetrazione.

Fig. 53
Variazione della

ionizzazione specifica in aria in
funzione dell’energia della

particella β-. L’ascissa indica la
variazione di energia della

particella β-, scelta arbitrariamente
da 0,01 a 100 MeV; l’ordinata

indica il numero di coppie ioniche
formate (da 0 a 3.103 per mm di

percorso). La ionizzazione
incrementa man mano che

diminuisce l’energia cinetica.
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c. Le particolarità della curva di ionizzazione specifica

Lo studente si chiederà se sia possibile disegnare una curva di ionizzazione speci-
fica per le particelle β-, come per quelle α (Fig.50).

La risposta è negativa, proprio perché il tragitto delle particelle β- appare tortuoso.
Non potendo disegnare una curva di ionizzazione specifica analoga a quella della

Fig.50, si può sostituirla però con un’altra che mostri una correlazione tra l’energia del-
la stessa particella β- e il valore della ionizzazione specifica provocata nella materia at-
traversata.

La Fig.53 mostra che, in aria, alla fine del percorso della particella β-, quando la
sua energia è ormai ridotta al minimo, si raggiunge il massimo valore della ionizzazio-
ne specifica perché in questo momento la velocità della particella β- si è esaurita corri-
spondentemente al trasferimento della sua energia durante il tragitto.

Di conseguenza, aumenta la probabilità della sua interazione con gli atomi circostanti
per cui i processi di ionizzazione e di eccitazione raggiungono i loro valori massimi.
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Trattando di disintegrazioni, là dove si specificano i casi delle emissioni X e γ, il
Cap.27c-e ha tentato di mettere nella dovuta evidenza la natura di quella parte dello
spettro elettromagnetico (raggi X e γ appunto) che si identifica con fotoni fortemente io-
nizzanti (Fig.38).

Per passare ora al discorso sull’assorbimento di questi fotoni, caratterizzati da on-
de elettromagnetiche assai corte e frequenti, si rendono opportune delle ulteriori delu-
cidazioni sui sistemi atomici che sono capaci di generarli.

a. L’ostacolo anticatodico

Per quanto concerne i raggi X, è già stato detto che si originano quando un flusso
di elettroni, che viaggiano ad altissima velocità, viene frenato da un ostacolo “anticato-
dico” (Fig.35).

L’intensità dei raggi X generati da tale ostacolo dipende dal numero atomico del-
l’elemento che lo costituisce: quanto più alto è questo numero atomico, tanto più in-
tenso è il fascio di raggi X generati. Inoltre, per una produzione ottimale di raggi X, oc-
corre un elemento che abbia un alto punto di fusione, come il tungsteno, per esempio,
che accoppia ambedue le proprietà: ha un numero atomico abbastanza alto, cioè 74, e
fonde ad alta temperatura.

La Fig.54 mostra il caso del molibdeno, il quale ha un numero atomico di valore
medio, cioè 42.

Fig. 54
Emissioni continua e caratteristica
di raggi X da parte di un atomo di
molibdeno bersagliato da
elettroni. Il flusso di elettroni
incidenti ha un’energia di circa
100 KeV. In ordinata, è espressa in
unità relative l’intensità dei raggi
X emessi; in ascissa, è espressa in
Å la loro lunghezza d’onda (la
quale testimonia anche la loro
diversa energia).
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Quando questo elemento viene bersagliato da elettroni, genera raggi X di diverse
lunghezze d’onda (e di diverse energie) poiché gli elettroni incidenti arrivano a velocità
diverse (Fig. 55).

Tuttavia, lo spettro dei raggi X emessi consiste di due componenti: la prima è una
X-emissione continua, di base, non tanto intensa; la seconda è una X-emissione sovrap-
posta, assai intensa, che si manifesta sotto forma di punte elevate dette radiazioni ca-
ratteristiche.

Questi due tipi di X-emissione rispecchiano fenomeni diversi.

Fig. 55
Emissione continua di raggi X per

effetto bremsstrahlung.
In vicinanza del nucleo atomico
bersagliato, l’elettrone incidente

subisce una frenata che genera
raggi X.

Fig. 56
Emissione caratteristica di raggi X
nell’ambito dell’atomo di N. Bohr.

Un elettrone di alta energia
(pallina scura) collide a grande

velocità con un elettrone situato in
un’orbitale interno della

configurazione e lo espelle
dall’atomo. La vacanza viene

subito riempita da un elettrone
della stessa configurazione

proveniente da un’orbitale più
esterno (con maggiore energia).
Questa sostituzione implica una
sottrazione di energia che serve

per emettere raggi X. Dall’atomo
fuoriescono sia l’elettrone colpito

che quello incidente.
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b. La radiazione continua

Trattasi di un’emissione di raggi X che ha luogo quando un elettrone incidente va
incontro a diffusione in seguito alla sua interazione con un nucleo atomico (Fig.55).

Questa interazione provoca una brusca frenata nella velocità dell’elettrone (effet-
to braking o bremsstrahlung), facendogli perdere energia.

Proprio tale perdita si traduce in X-emissione.
L’energia dei raggi X emessi varia col variare delle modalità di interazione tra elet-

trone e nucleo bersaglio. Risultano pertanto raggi X con lunghezze d’onda diverse, sot-
to forma di uno spettro continuo detto radiazione bianca (Fig.54).

c. Radiazione caratteristica

Si tratta di un altro meccanismo di emissione di raggi X che ha luogo quando un
elettrone incidente su di un atomo collide con un elettrone di un’orbitale più interno,
determinandone l’espulsione (Fig.56).

Come spiegato nel Cap.27d,e, tutto ciò avviene poiché la vacanza causata da tale
espulsione può essere immediatamente riempita da un elettrone di un orbitale più ester-
no che decade al livello inferiore.

La transizione genera nello spettro dei raggi X delle bande dette radiazioni carat-
teristiche che corrispondono a varie energie e che sono appunto caratterizzanti per un
dato atomo bersaglio (Fig.54).

Nel Cap.27c si è visto anche che i raggi γ (la cui natura entro certi limiti è simile
a quella dei raggi X) vengono generati nel corso delle disintegrazioni nucleari. In gene-
rale, si può dire che essi vengono emessi quando un nucleo atomico passa da uno stato
eccitato a uno stato stabile. In questi casi, nello spettro dei raggi γ, la radiazione conti-
nua è assente, mentre compare soltanto quella a bande caratteristiche.
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Le differenze tra i fotoni dei raggi X e dei raggi γ dipendono dai meccanismi che
li generano. Le loro proprietà intrinseche risultano simili. Per tale motivo, sia i raggi X
che quelli γ vengono assorbiti dalla materia bersaglio con eguali modalità. Di queste se
ne conoscono almeno tre.

a. L’effetto fotoelettrico

Si può spiegare meglio il discorso sull’effetto fotoelettrico ricorrendo a una sche-
matizzazione (Fig.57).

Provoca effetto fotoelettrico un fotone incidente di energia piuttosto bassa, oscil-
lante tra 0,01 e 0,5 MeV.

Questo fotone, colpendo un elettrone di un’orbitale interno di un atomo, viene as-
sorbito totalmente. Di conseguenza, l’elettrone investito risulta espulso dal suo orbita-
le. L’energia di tale elettrone, definito fotoelettrone, è calcolabile con l’equazione

Fig. 57
Espulsione di un elettrone dal
tungsteno per effetto fotoelettrico.
Un fotone incidente di 75 KeV
colpisce un elettrone situato in
un’orbitale interno della
configurazione e lo espelle come
fotoelettrone di 5,5 KeV. Il
riempimento della vacanza con un
elettrone di un’orbitale più esterno
comporta una prima emissione di
raggi X. Il riempimento successivo
della nuova vacanza in
quest’orbitale intermedio con un
elettrone di un’orbitale ancora più
esterno comporta una seconda
emissione di raggi X.
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Ec = hν - Ex

dove Ec è la sua energia cinetica, hν è l’energia del fotone ed Ex è il livello energetico
dell’elettrone nell’orbitale colpito.

La vacanza lasciata dall’elettrone ormai espulso viene poi riempita da un elettro-
ne di un’orbitale più esterno della stessa configurazione e ciò comporta una emissione
di radiazione X caratteristica.

Nel caso che un X-fotone, con energia pari a 75 KeV e lunghezza d’onda pari a
1,65 nm, colpisca un atomo di tungsteno, gli eventi si susseguono in termini quantitati-
vi più o meno come segue.

Si supponga che il bersaglio del fotone incidente sia un elettrone in posizione K.
L’energia di legame di tale elettrone è 69,5 KeV.
Il vuoto lasciato da questo elettrone espulso viene riempito da un elettrone del-

l’orbitale L con energia di legame pari a 11 KeV.
Ciò comporta l’emissione di un X-fotone con energia pari a ben 58,5 KeV e con

lunghezza d’onda pari a 0,0212 nm.
Il nuovo vuoto creatosi in seguito a tale spostamento viene a sua volta riempito da

un elettrone dell’orbitale M con energia di legame pari a 2,3 KeV.
Vien fuori un altro X-fotone con energia pari a 8,7 KeV e con lunghezza d’onda pa-

ri a 0,145 nm.
In questo caso, il fotoelettrone porta via una piccola aliquota di energia, cioè 5,4 KeV.
Nel caso di altri atomi, con altre proprietà, i cui elettroni nelle rispettive confor-

mazioni hanno energie di legame diverse, si osservano risultati diversificati.
Per esempio, nel caso del carbonio, di cui è composta tutta la materia vivente, con

un fotone incidente di 75 KeV, il fotoelettrone espulso porterebbe via molta più ener-
gia, cioè 74,7 KeV. Questa basterebbe per provocare a catena nuove e nuove ionizza-
zioni ed eccitazioni.

Fig. 58
Espulsione di un elettrone da un

atomo per effetto Compton.
Un fotone incidente colpisce un

elettrone situato in un orbitale
esterno della configurazione e lo
espelle come elettrone Compton.

L’energia sottratta per questa
espulsione fa si che il fotone

uscente, detto secondario, si ritrovi
con minore energia rispetto a

quella del fotone incidente.
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b. L’effetto Compton

Di questo fenomeno si è già parlato nel Cap.3b. È però di nuovo utile una sche-
matizzazione.

Innanzitutto, alla diffusione Compton sono interessati dei fotoni con energia oscil-
lante tra 0,01 e 100 MeV, cioè dei fotoni più energetici di quelli interessati all’effetto
fotoelettrico.

In questo caso, il fotone incidente colpisce un elettrone più esterno della configu-
razione (Fig.58).

Avendo un’energia di legame relativamente bassa, tale elettrone può comportarsi
quasi come se fosse un elettrone libero.

Ciò è valido soprattutto per gli elettroni degli atomi a basso numero atomico (co-
me nel caso di quelli degli atomi contenuti nel materiale biologico) la cui energia di le-
game non supera 1 KeV.

Dunque, nella collisione (in questo caso detta anelastica) tra fotone ed elettrone
non si verifica alcuna perdita di energia: il fotone incidente parte con energia hν1, cede
all’elettrone di rimbalzo un’aliquota energetica E1 e si ritrova all’uscita, dopo la colli-
sione, con un’energia diminuita hν2. Questo fotone, definibile “diffuso”, può avere an-
cora la capacità di interagire con la materia bersaglio vuoi provocando nuovi effetti
Compton vuoi provocando nuovi effetti fotoelettrici (per questi ultimi, come già spie-
gato, l’energia richiesta ha valori più bassi).

c. La produzione di coppie

A questo fenomeno sono deputati dei fotoni che abbiano almeno un’energia mag-
giore di 1,02 MeV che è il valore minimo per produrre una coppia di particelle.

Ciò soddisfa l’equivalenza stabilita da A. Einstein tra massa ed energia:

E = mc2.

La Fig. 59 mostra che una coppia di particelle - un elettrone e un positrone (di
massa uguale ma di carica opposta) - può essere prodotta da un fotone di alta energia
che colpisce direttamente il nucleo di un atomo.

Producendo un elettrone e un positrone, questo fotone incidente si annulla nel
campo elettrico che circonda il nucleo. Di conseguenza l’energia del fotone, eccedente
1,02 MeV, viene suddivisa a metà sotto forma di energia cinetica tra le due particelle
prodotte:

hν = 1,02 MeV + Eelettrone + Epositrone

In tal modo vengono rispettate le varie leggi riguardanti la conservazione dell’e-
nergia, della massa, della carica e del momento.

Vieppiù, una delle due particelle della coppia prodotta, il positrone, dopo un po’
cede la propria energia e si annichilisce.

Questo annichilimento in realtà è una conversione a ritroso della materia in energia.
Annichilendosi l’uno contro l’altro, il positrone e l’elettrone emettono due nuovi

fotoni, ognuno con un’energia pari a 0,51 MeV. Tali fotoni, noti come “radiazione di
annichilimento”, vengono emessi a 180° l’uno rispetto all’altro (ciò ancora una volta in
accordo alle leggi della conservazione di energia, carica e momento).
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d. La profondità della penetrazione

Si può concludere che nell’estrinsecazione delle tre modalità di assorbimento dei
fotoni X e γ da parte di un bersaglio - effetto fotoelettrico, effetto Copton e produzione
di coppie - un ruolo determinante viene svolto dalla loro stessa energia.

Questa condiziona la profondità della loro penetrazione.
Comunque, la propagazione dei fotoni X e γ non dipende solo dall’entità della lo-

ro energia.
Da quali altri fattori essa può allora dipendere?
Di tali fattori se ne possono elencare almeno altri due.

Fig. 59
Produzione di coppie. Un fotone

incidente di alta energia bersaglia
il nucleo dell’atomo. Da questo

viene espulsa una coppia di
particelle con carica inversa, cioè
una particella β- (elettrone) e una

particella β+ (positrone).
L’annichilimento successivo

dovuto allo scontro di queste due
particelle comporta un’emissione

di raggi γ di pari energia (0,51
MeV), diretti però in direzioni

diametralmente opposte.

Fig. 60
Attenuazione lineare dell’intensità

dei raggi X o γ in funzione dello
spessore dello strato assorbente.
In ordinata, è espressa l’intensità
del flusso fotonico; in ascissa, è

indicato lo spessore del materiale
attraversato. Il valore SEV (strato

emivalente) corrisponde allo
spessore che attenua del 50%
l’intensità del flusso fotonico.
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(a) Il tragitto dei fotoni all’interno di un bersaglio, al di là della loro energia cine-
tica, trova impedimento da parte della densità globale di questo bersaglio.

(b) Il tragitto dei fotoni può trovare resistenza da parte del numero atomico degli
elementi che costituiscono il materiale irradiato.

Questi impedimenti, dovuti alle proprietà del bersaglio, attenuano l’intensità di un
dato flusso fotonico incidente. Di conseguenza, il suo assorbimento da parte di un de-
terminato strato di materia attraversata viene regolato dalla legge di Lambert-Beer, de-
scritta nel Cap.24. In questo caso, essa si enuncia impiegando convenzionalmente altri
simboli:

dI = -µI(X)·dX (1)

dove dI rappresenta l’intensità del flusso fotonico incidente, µ indica il coefficiente di
assorbimento lineare e dX mostra uno spessore infinitesimo della materia attraversata.

L’integrazione della (1) dà:

I = Io·e
-µX (2)

In questa nuova equazione, I
o 
figura come energia iniziale del flusso fotonico in-

cidente, I mostra l’energia di questo flusso alla profondità X, e rappresenta la base dei
logaritmi naturali, cioè 2,718, e µ è un valore derivante dalla combinazione dell’effet-
to fotoelettrico, di quello Compton e della produzione di coppie.

Tutto ciò permette di registrare sperimentalmente la variazione dell’intensità di un
flusso fotonico X e γ in funzione dello spessore dello strato bersaglio (Fig.60).

Trattasi di una funzione rettilinea in un grafico dove, in ordinata, si indica in sca-
la logaritmica l’intensità del flusso fotonico incidente e, in ascissa, si fa variare lo spes-
sore del bersaglio.

Tale funzione consente anche di definire lo strato emivalente (SEV) e cioè quello
spessore di un determinato materiale assorbente che è capace di dimezzare l’intensità
del flusso fotonico X o γ incidente.

Il SEV risulta utile nella costruzione di schermature appropriate per difendersi dai
raggi X e γ.

In pratica, in un emettitore da laboratorio, un flusso di raggi X con un’energia pa-
ri a 250 KeV può essere attenuato al 50% da uno strato di rame spesso 3 mm.
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