
In questa Introduzione alla Biofisica delle Radiazioni si è cercato di dare un’idea
di come si differenzia la materia originaria: dalle particelle elementari agli atomi, dagli
atomi alle molecole e alle macromolecole.

Gli atomi e le particelle

Le particelle elementari occupano l’Universo in tutti i suoi luoghi. Di particelle
elementari è fatta non solo la materia ma anche l’antimateria che però vi è contenuta
solo in tracce. A un protone corrisponde un antiprotone; a un neutrone corrisponde un
antineutrone; a un elettrone corrisponde un positrone. Un ruolo importante nel Cosmo
è svolto dai neutrini che hanno una massa praticamente nulla e si muovono in linea ret-
ta alla velocità della luce. I mesoni, occupando una posizione intermedia tra l’elettrone
e il protone, possono avere una carica negativa, positiva o neutra. Le particelle elemen-
tari possono trasformarsi in energia non solo nel Cosmo ma anche artificialmente negli
acceleratori. D’altro canto, l’energia di moto si può ritrasformare in materia. Per tale
motivo, si può asserire che le onde elettromagnetiche e la luce, nello Spazio, sono ener-
gia e - in un certo senso - anche materia allo stato potenziale.

Numerose particelle elementari messe insieme (protoni e neutroni) formano il nu-
cleo degli atomi. Ogni atomo presenta, oltre al nucleo centrale positivo, una configura-
zione elettronica periferica negativa.

La storia della teoria atomica si articola in tre momenti: da Democrito di Abdera
a J. Dalton; da J. Thomson a E. Rutherford; da N. Bohr a E. Schrödinger. Democrito di
Abdera, nell’antichità greca, intuisce che la materia è costituita da “atomi”; E. Schrö-
dinger, in questo Secolo, avvalendosi dell’avanzamento delle conoscenze nel campo
della meccanica quantistica (ondulatoria), descrive l’elettrone mediante una funzione
di probabilità secondo cui questo elettrone deve esistere in qualche punto dello spazio
intorno al nucleo con una probabilità totale unitaria

∫°
∞ Ψ2 dτ = 1..

I numeri quantici e gli orbitali atomici e molecolari

È impossibile conoscere nello stesso tempo l’energia e la posizione di un elettro-
ne poiché, nell’atomo, il suo movimento intorno al nucleo si estrinseca caoticamente in
uno spazio detto nube le cui caratteristiche sono fissate dai cosiddetti numeri quantici.

Tali numeri caratterizzano sostanzialmente la forma e le dimensioni degli orbitali
atomici.

I valori dei numeri quantici corrispondono a diversi livelli di energia “concentra-
ta” nello spazio che circonda il nucleo. Ogni elettrone si muove nell’ambito di un pro-
prio orbitale che corrisponde a un dato livello energetico. L’insieme degli elettroni for-
ma l’involucro elettronico di un atomo.

Con n si indica il numero quantico principale (che riguarda il movimento dell’e-
lettrone nell’ambito della nube e che quindi permette di apprezzare la sua componente
energetica fondamentale). Con l si indica il numero quantico orbitale (che dà informa-
zione sulla forma della nube). Con ml si indica il numero quantico magnetico (che dà
la possibilità di distinguere gli elettroni vaganti nel campo magnetico esterno). Con s si
indica il numero quantico di spin (che misura la componente energetica prodotta dal
movimento dell’elettrone intorno al proprio asse immaginario).

Dalla materia particellare, nel cui ambito hanno luogo le reazioni termonucleari,
si organizza la materia differenziata. Questa si presenta sotto forma di più di novanta
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tipi di atomi naturali le cui interazioni danno luogo alle reazioni chimiche (che coin-
volgono gli orbitali atomici). L’architettura atomica, così come rappresentata dal si-
stema periodico degli elementi, dipende dal rapporto numerico tra protoni e neutro-
ni in un nucleo e dalla nube elettronica che lo circonda. La trasformazione di un ti-
po atomico in un altro, fino alla costruzione di atomi artificiali (radioisotopi artifi-
ciali) è un evento raro.

È invece frequente, non solo sul nostro Pianeta ma anche nelle polveri interstella-
ri, l’ulteriore differenziazione della materia. Questa ulteriore differenziazione è dovuta
alla possibilità di far “confluire” i vari orbitali atomici in orbitali molecolari. Si otten-
gono in tal modo molecole quali raggruppamenti di due o più atomi tenuti insieme da
vari tipi di legami (idrogenionici, ionici, covalenti, covalenti parzialmente ionici, cova-
lenti dativi).

I legami e le forze deboli

Le differenze più importanti fra i composti ionici e quelli covalenti sono ben evi-
denti.

I composti ionici, in soluzione o allo stato fuso, conducono elettricità, sono solu-
bili in acqua e insolubili nei solventi organici, hanno punti di fusione e di ebollizione
alti (dovuti alle forze elettrostatiche fra gli ioni), in soluzione non presentano un parti-
colare orientamento spaziale.

I composti covalenti non sono conduttori di elettricità, sono generalmente insolu-
bili in acqua, sono solubili nei solventi organici, presentano punti di fusione e di ebol-
lizione bassi, hanno una ben definita orientazione dei legami nello spazio (stereoiso-
meria).

I composti che hanno caratteristiche intermedie (covalenti parzialmente ionici)
hanno anche proprietà fisico-chimiche intermedie.

Di particolare importanza sono quei legami covalenti - singoli (sp3), doppi (sp2) e
tripli (sp) - che riescono a stabilirsi tra gli atomi di carbonio la cui tetravalenza scaturi-
sce proprio dalla tendenza alla “egualizzazione” (ibridazione) dei rispettivi orbitali ato-
mici.

Dalle proprietà del carbonio si parte per studiare l’ulteriore differenziazione della
materia nei cosiddetti biopolimeri, costituiti da catene carboniose alifatiche tra cui ci
sono gli aminoacidi e da anelli aromatici ciclici ed eterociclici che formano le basi azo-
tate. Da tali molecole prendono origine composti sempre più complessi come quelli
delle macromolecole biologiche.

La struttura macromolecolare è stabilizzata da una serie di forze interatomiche de-
boli. Tra queste, per prime, figurano le interazioni elettrostatiche. Poi vi sono le forze
di Van der Waals che sono del tutto deboli. Altre forze deboli sono le coesioni per idro-
filia e, viceversa, le coesioni per repulsione idrofobica. Un ruolo importante nel man-
tenimento, per esempio, della struttura secondaria delle proteine e della doppia elica del
DNA è svolto dai ponti-H.

Le onde elettromagnetiche
e le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Lo stato delle molecole e delle macromolecole può essere destabilizzato dalle ra-
diazioni che sono diffuse ovunque nel Cosmo e sulla Terra. Queste possono essere io-
nizzanti e non ionizzanti. Le più forti provocano ionizzazioni ed eccitazioni. Le più de-
boli provocano soltanto eccitazioni. Quelle ancora più deboli non provocano nemmeno
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eccitazioni rivelabili. Tra le prime, vi sono i fotoni dei raggi X (vedi Cap.20a), dei rag-
gi γ (vedi Cap.20b) e quelli ad alta energia prodotti dalla collisione della radiazione co-
smica primaria contro gli atomi dell’atmosfera (vedi Cap.21b). Provocano ionizzazioni
anche i fotoni dell’ultravioletto “intenso”, mentre l’ultravioletto “meno intenso” non io-
nizza. A partire dalla regione visibile dello spettro delle onde elettromagnetiche, non si
hanno più ionizzazioni. Un’influenza alternativa di queste onde sullo stato delle mole-
cole e delle macromolecole si può desumere comunque da effetti di riscaldamento, per
esempio, nelle regioni dell’infrarosso, delle onde submillimetriche e delle microonde
oppure da effetti di vibrazione, per esempio, nel mondo delle varie radiofrequenze (bas-
se, mediamente basse ed estremamente basse).

Dal punto di vista della pratica sperimentale, sono utili le conoscenze stabilite dal-
la legge di Lambert-Beer, descritta soddisfacentemente per le regioni dell’ultravioletto
e del visibile

I°log –– = εhCIt

dove I
o

è l’intensità del raggio incidente, I
t
è l’intensità del raggio trasmesso, ε è il coef-

ficiente molare di estinzione, h è lo spessore del materiale attraversato (1 cm) e C è la
concentrazione della sostanza in soluzione (il logaritmo del rapporto Io

/I
t
dà il valore

della densità ottica). Esemplificando la Lambert-Beer, si vede che sussiste un rapporto
tra ε, C e OD (densità ottica):

C
OD = ___

ε

Vale a dire che OD è direttamente proporzionale a C, mentre ε ha il valore di coef-
ficiente di proporzionalità ed è costante per una determinata sostanza a una certa lun-
ghezza d’onda (λ).

Quindi, conoscendo OD ed ε, è possibile determinare anche il valore di C. Se so-
no note C ed ε, è possibile determinare invece OD. Infine, se sono note OD e C, è pos-
sibile determinare ε.

La radioattività naturale e artificiale

Sulla superficie della Terra la componente ionizzante della radiazione si mantiene
a un livello abbastanza basso che viene definito fondo di radioattività naturale (FRN).
Questo fondo si esprime in mGy·anno-1 ovvero 10-8 Gy·hr-1. Alla sua formazione con-
tribuiscono quattro fonti principali: i raggi γ di origine tellurica (per il 21,9%); le ra-
diazioni del radon e del torio (per il 42,5%); la radiazione cosmica (per il 16,1%); i ra-
dionuclidi “interni” (per il 19,5%).

I valori di FRN variano sia ai vari livelli dalla superficie del mare che nelle varie
aree geografiche.

Per esempio, in Francia, su acqua, suolo e montagne essi sono rispettivamente 2,
14 e 800·10-8 Gy·h-1. D’altra parte, in Polonia, si registrano in media valori di 3-4·10-8

Gy·h-1; in Germania Orientale si registrano in media valori di 9-10·10-8 Gy·h-1.
Questi livelli di radioattività ovviamente sono compatibili con la stabilità dei bio-

polimeri e, in genere, con la vita.
Il ruolo “positivo” dell’FRN (ormesi), come quello di certe temperature, potrebbe
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facilitare talune interazioni chimiche, soprattutto a livello molecolare, grazie al mante-
nimento degli atomi in uno stato eccitato.

Non si può dire la stessa cosa a proposito della radioatività artificiale che, quasi
sempre, è soltanto nociva o addirittura letale. Dal 1945, sono stati sperimentati ordigni
atomici e all’idrogeno che hanno inquinato irreparabilmente oceani, suolo e atmosfera.
Inoltre, circa 3.500 incidenti, caratterizzati da fughe radioattive di piccole e grandi en-
tità, si sono verificati nelle varie regioni del Globo.

È stato fatto uno sforzo per approfondire le conoscenze, da un verso, sui tipi di di-
sintegrazione nucleare e, dall’altro, sulle modificazioni fisico-chimiche che hanno luo-
go all’interno della materia bersagliata dalle radiazioni.

La disintegrazione nucleare

La disintegrazione nucleare comporta vari tipi di emissione radioattiva. Un ato-
mo di uranio-238, per esempio, trasformandosi in torio-234, emette dal proprio nucleo
una particella α. In tal caso, si parla di disintegrazione per α-emissione. Quando un
atomo di ferro-59, trasformandosi in cobalto-59, emette una particella β- (elettrone), si
parla invece di disintegrazione per β-emissione. Una disintegrazine per γ-emissione si
ha per esempio nel caso che un atomo di cobalto-60, trasformandosi in nichel-60,
emetta una particella β- e appunto dei raggi γ. Dei raggi X possono essere emessi in
seguito a una trasformazione interna di un atomo oppure per K-cattura.

Nel primo caso, si verifica il trasferimento dell’energia dei raggi γ, emessi da un
nucleo, a uno degli elettroni dell’orbitale interno K (usando il modello di Bohr, per
semplicità). Tale elettrone viene così espulso, mentre la sua sostituzione con un altro
elettrone proveniente dall’orbitale L comporta una X-emissione.

Nel secondo caso, in virtù di un eventuale rapporto troppo basso tra protoni e
neutroni, si viene a creare una forte instabilità nucleare. Allora un protone attira nel
nucleo un elettrone dell’orbitale interno K (ancora usando il modello di Bohr, per sem-
plicità).

Assumendo un elettrone, il protone si trasforma in neutrone, con l’emissione di
un neutrino.

In definitiva, come nel caso precedente, dei raggi X vengono emessi in seguito a
riassestamento di elettroni dell’orbitale L che tendono a colmare la perdita avvenuta
nell’orbitale K.

Le modificazioni fisiche nella materia irradiata

Per quanto concerne le modificazioni fisiche, che si realizzano nel breve lasso di
10-24-10-14 secondi all’interno della materia irradiata, si conoscono bene le conseguen-
ze dell’assorbimento di neutroni, particelle α, particelle β- e fotoni dei raggi X e γ.

I neutroni, non avendo carica elettrica, collidono direttamente coi nuclei atomici
della materia irradiata nella quale, peraltro, penetrano in profondità. Tale penetrazio-
ne dipende non solo dalla loro energia, ma anche dallo spessore dello strato attraver-
sato e dalla massa degli atomi coinvolti.

Differentemente, a causa della loro notevole positività, le particelle α strappano
via elettroni dagli orbitali atomici che incontrano. Così, per ognuno degli elettroni
strappati, si producono delle coppie ioniche. La produzione di queste coppie si mani-
festa come intenso processo di ionizzazione. Nell’ambito di 60-70 mm di percorso (di-
retto), si possono generare infatti fino a 5-6.105 ioni/mm.

Anche la penetrazione delle particelle β- provoca un gran numero di ionizzazio-
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ni dovute principalmente ai loro urti (a “palla di biliardo”) contro gli elettroni delle
configurazioni atomiche incontrate. Spinti via dai propri orbitali, questi elettroni (“se-
condari”) diventano capaci di provocare poi ionizzazioni a catena. Il percorso dalle
particelle β-, diversamente da quello delle particelle α, risulta assai tortuoso. Ciò è do-
vuto al fatto che le particelle β- hanno carica unitaria portata da una massa assai pic-
cola. Così, quando si avvicinano agli elettroni, negativi, delle configurazioni esterne
degli atomi della materia che attraversano, vengono da questi di volta in volta deviate.
Un’ulteriore deviazione del percorso delle particelle β- viene causata, sempre per la lo-
ro leggerezza, dall’attrazione dei nuclei atomici, positivi. Di conseguenza il percorso
delle particelle β-, che praticamente si manifesta a zig-zag, risulta molto più lungo ri-
spetto a quello che si osserverebbe per “via diretta”.

I raggi X e γ sono fortemente ionizzanti. Mentre sussistono differenze nei mec-
canismi che li generano, le loro proprietà risultano identiche. Pertanto, anche il loro
assorbimento si estrinseca attraverso gli stessi processi: effetto fotoelettrico, diffusio-
ne Compton e produzione di coppie.

Provoca effetto fotoelettrico un fotone di bassa energia. Tale fotone colpisce un
elettrone di un orbitale interno di un atomo. Ne viene assorbito totalmente. L’elettro-
ne colpito, definito fotoelettrone, viene così espulso dalla sua configurazione. La va-
canza lasciata da questo elettrone viene poi colmata da un elettrone di un orbitale più
esterno della stessa configurazione. Ciò comporta una emissione di raggi X.

Alla diffusione Compton sono interessati invece fotoni di maggiore energia. In tal
caso, un fotone incidente colpisce un elettrone più esterno della configurazione. Aven-
do un’energia di legame relativamente bassa, tale elettrone può comportarsi quasi co-
me se fosse un elettrone libero. Per tale motivo, nella collisione anelastica tra fotone
ed elettrone, non si verifica nessuna perdita energetica: il fotone incidente parte con
energia hν1, cede all’elettrone di rimbalzo un’aliquota energetica E1 e si ritrova, all’u-
scita, dopo la collisione, con un’energia diminuita hν2. Questo fotone, definibile “dif-
fuso” può avere ancora la capacità di interagire con la materia bersaglio vuoi provo-
cando nuovi effetti Compton vuoi provocando nuovi effetti fotoelettrici.

Alla produzione di coppie sono interessati fotoni che abbiano almeno un’energia
maggiore di 1,02 MeV. In tal caso, una coppia di particelle - un elettrone e un positro-
ne - può essere prodotta da uno di questi fotoni quando colpiscono direttamente un nu-
cleo atomico. Producendo l’elettrone e il positrone, il fotone incidente si annulla nel
campo elettrico che circonda il nucleo. Intanto la sua energia viene suddivisa a metà
sotto forma di energia cinetica delle due particelle prodotte.

Le modificazioni chimiche nella materia irradiata

Per quanto concerne le modificazioni chimiche della materia irradiata, va ricor-
dato che i loro tempi di realizzazione sono relativamente lunghi e cioè dell’ordine di
10-18-10-3 secondi.

Una parte di queste modificazioni è dovuta a radiazioni direttamente ionizzanti
(elettroni, particelle β-, protoni, particelle α, schegge di fusione), mentre un’altra par-
te è causata da radiazioni indirettamente ionizzanti (raggi X, raggi γ e neutroni).

Le modificazioni chimiche radioindotte precedono quelle biologiche che si rea-
lizzano in tempi ancora più lunghi (nell’ordine di secondi, ore o anni).

È opportuno allora sottolineare sia la definizione di “trasferimento lineare di
energia” (LET) che quella di “efficacia biologica relativa” (RBE).

Il LET descrive l’energia ceduta a una massa di materiale lungo il percorso di una
particella ionizzante e il suo valore si esprime in KeV.µm-1.

L’RBE è invece il rapporto tra energie assorbite di due fasci di radiazioni neces-
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sari per produrre un medesimo effetto biologico. I valori di RBE variano in funzione
di quelli LET.

Comunque, a parità di irradiazione, le ionizzazioni (spesso a cluster) sono più
frequenti quando molecole e macromolecole irradiate si trovano ad alta concentra-
zione, mentre le eccitazioni sono più frequenti quando queste si trovano a bassa con-
centrazione.

Le coppie ioniche risultano dall’irradiazione di una molecola che diventa positiva
in seguito alla perdita di un suo elettrone.

I radicali liberi

Le coppie ioniche inducono la formazione di radicali liberi.
Trattasi di atomi che sono elettricamente neutri poiché hanno un elettrone spaiato

nell’orbitale esterno.
Ovvero, trattasi di molecole o macromolecole che sono elettricamente neutre poi-

ché hanno un elettrone spaiato in un orbitale esterno di uno dei loro atomi.
Il loro processo di formazione può essere facilmente compreso analizzando la ra-

diolsi dell’acqua che produce molecole di “acqua negativa”, “acqua positiva” ed “elet-
troni idrati”. Questi ultimi sono piuttosto stabili. Le molecole di acqua negativa e posi-
tiva sono invece molto instabili. Tale instabilità le fa dissociare in ioni H+ e OH- e in ra-
dicali liberi H° e OH°. Questi due radicali liberi sono assai reattivi. Ciò li spinge: a rea-
gire tra loro; a reagire con dei composti organici; a reagire con dei gas. Quando i radi-
cali liberi H° e OH° interagiscono con composti organici, si producono dei radicali li-
beri organici (in questo caso si verifica una azione indiretta delle radiazioni).

Particolarmente distruttivo è l’effetto di OH° sul DNA.
Con l’ossigeno interagiscono essenzialmente il radicale libero H° e l’elettrone

idrato (effetto ossigeno). Interagendo poi con radicali liberi organici (R°), l’ossigeno -
attraverso una reazione a catena - provoca la formazione di radicali liberi perossidi di
molecole organiche (RO2°).

La radioprotezione

I cosiddetti radioprotettori, per esempio gli aminotioli (cisteina, glutatione), agi-
scono come “spazzini” di radicali liberi. Essi possono cioè allontanare questi radicali
liberi attraverso una reazione tipo:

M-SH + R° RH + MS°.

In questa reazione, l’atomo di idrogeno del gruppo sulfidrilico del radioprotettore
(M-SH) viene attratto dal radicale libero organico (R°) che così si ripara (RH).

I danni macromolecolari radioindotti

Tra le modificazioni radioindotte a livello delle macromolecole figurano essen-
zialmente una rottura dei loro legami deboli (ponti-H), una formazione dei loro legami
forti (“cross-link”) o una loro vera e propria degradazione.

Uno o più cambiamenti di tale tipo possono prima portare la cellula alla perdita
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delle sue capacità riproduttive e poi provocarne la morte (vedi curve di sopravvivenza
e radiosensibilità delle varie fasi del ciclo cellulare nei Capitoli 39 e 40).

L’origine della vita

Mentre sono ben noti gli effetti nocivi delle radiazioni in generale, gli effetti delle
piccole dosi di radioattività sul chimismo della materia vivente sono ancora poco co-
nosciuti.

L’ipotesi dell’ormesi da radioattività suggerisce che il fondo di radioattività na-
turale serva in definitiva per mantenere attivo questo chimismo.

In tale quadro, si può allora rivisitare quella parte della ricerca radiochimica e ra-
diobiologica che, anziché considerare le radiazioni come forze devastanti di molecole e
macromolecole, suggerisce un loro eventuale ruolo propulsivo nei processi che al con-
trario le sintetizzano. Considerata in funzione della possibilità di trasformare l’energia
in materia, la vita non sarebbe altro che una forza antientropica capace di sottrarre al
Cosmo dell’energia libera per convertirla in lavoro di sistemi elementari ordinati.

Gli spettri radiotelescopici suggeriscono infatti che probabilmente - grazie all’in-
terazione dei fotoni di raggi cosmici con gli atomi delle polveri interstellari - quella for-
za antientropica avrebbe causato la costruzione di molecole progenitrici, aldeide for-
mica e acido cianidrico, partendo da acqua, metano, ammoniaca e idrogeno. Poi si sa-
rebbero condensate l’aldeide formica in monosaccaridi e l’acido cianidrico in compo-
sti aromatici. Infine, usando come “anelli di congiunzione” delle molecole di fosfato
inorganico, questi composti si sarebbero uniti, prima, in nucleosidi-trifosfato come l’a-
denosin-trifosfato (ATP) e, poi, in polinucleotidi come il poli-A. Infine, sarebbero ve-
nute fuori macromolecole simili a quelle che oggi si definiscono RNA e DNA. In paral-
lelo, si sarebbero formati aminoacidi, partendo da acqua, aldeide formica e acido cia-
nidrico. Inoltre, dagli aminoacidi si sarebbe arrivati ai polipeptidi, ai proteinoidi.

Tuttavia, i problemi aperti circa l’origine o le origini della vita sono tanti.
In primo luogo, c’è da chiarire come sia avvenuta per la prima volta una duplica-

zione di una macromolecola.
Inoltre occorre capire come sia sorto il codice genetico che peraltro ha impiegato

“lettere” che erano state fabbricate anche per via prebiotica.
Le strutture chimiche costruite con l’ausilio delle radiazioni (l’ATP o il poli-A sin-

tetizzati sotto l’azione dei raggi ultravioletti), oltre a quelle prodotte in seguito dalla vi-
ta vera e propria, possono essere di nuovo distrutte dalle radiazioni.

Un problema di congiunture fisico-chimiche: probabilmente, un problema di dosi
erogate.

Uno dei compiti della Biofisica delle Radiazioni, oltre alla radioprotezione, sarà
dunque quello di acquisire sempre più nuove conoscenze di base per poter poi tentare di
“bilanciare” gli effetti negativi delle radiazioni con quelli più vicini al fondo di radioat-
tività naturale, nel senso che possano risultare utili all’ulteriore sviluppo della vita.
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Tavola X
Impronte di ustioni cutanee ra-

dioindotte. (A) Bruciature provo-
cate sulla pelle di una vittima di

Hiroshima nel 1945. (B) Impronte
di queste bruciature lasciate sul

tessuto del vestito.



A
Per attività radioattiva si intende la velocità alla quale procede la disintegrazione

di un radionuclide o di un radioisotopo.
L’atomo è l’entità materiale di un elemento che può partecipare in maniera auto-

noma a una reazione chimica.

B
Il Bécquerel (Bq) è la nuova unità di misura della radioattività. Il suo valore equi-

vale a una disintegrazione per secondo: 1 Bq = 1 dis·s-1.

C
Per carica si intende una grandezza fisica che riguarda le proprietà elettriche di un

corpo. La carica può essere positiva o negativa. Nel SI, essa viene misurata in coulomb
(C). Tutte le cariche elettriche esistenti in natura sono multipli di quella dell’elettrone
che è pari a 1,6.10-19 C.

Per composto si intende una sostanza nella cui composizione entrano a far parte
due o più atomi diversi, in proporzioni definite e costanti.

La configurazione elettronica è l’involucro, negativo, degli elettroni che in un
atomo circondano il nucleo, positivo.

Per corpo bianco si intende una massa di materia che riflette qualsiasi tipo di on-
de elettromagnetiche con eguale rendimento.

Il corpo nero è una massa di materia ideale che assorbe onde elettromagnetiche di
qualsiasi lunghezza d’onda.

Il Curie (Ci) è una unità di misura della radioattività ormai in disuso. Il suo valo-
re equivale a 37.109 di disintegrazioni al secondo: 1 Ci = 37.109 dis·s-1(vedi Bq).

Per curva di sopravvivenza si intende la variazione della percentuale di particelle vi-
rali radioresistenti (o di cellule pro- ed eucariotiche) in funzione della dose radioattiva.

D
La dose (D) corrisponde a una quantità ben definita di qualche cosa, in genere di

un farmaco, che si somministra a scopo terapeutico. In questo caso, si intende una de-
terminata quantità di radiazione ionizzante.

La dose assorbita (Da) è la quantità di radiazione ionizzante assorbita da una de-
terminata massa di materia. Il suo valore si esprime in Gy.

La dose equivalente (De) corrisponde a una determinata quantità di radiazione io-
nizzante, espressa in Sievert (Sv

), che si ottiene moltiplicando la dose assorbita (D
a
),

espressa in Gy, per il valore di un fattore di qualità (FQ) tipico di una data radiazione:
De = Da

.FQ.
La dose equivalente efficace (Deff) corrisponde a una quantità di radiazione ioniz-

zante, espressa in Sv, che si ottiene moltiplicando la dose equivalente (De) per un fatto-
re di rischio (FR

) tipico di un dato tessuto: D
eff

= D
e
.F

R
.

La dose collettiva (Dc) ovvero la dose equivalente efficace collettiva corrisponde
a una quantità di radiazione ionizzante, espressa in “Uomo-Sv”, che si ottiene moltipli-
cando la dose equivalente efficace (Deff) media per il numero di individui radioesposti:
Dc = Deff

.N.
La dose geneticamente efficace (Dg) corrisponde a una quantità di radiazione io-

nizzante, espressa in Sv, che è capace di provocare danni genetici identici in tutti gli in-
dividui di una data popolazione esposta.
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E
Per effetti diretti delle radiazioni si intendono i danni causati dall’assorbimento di

queste radiazioni da parte di un dato bersaglio biologico.
Per effetti indiretti delle radiazioni si intendono i danni causati dall’assorbimento

di queste radiazioni da parte di un’area vicina a un dato bersaglio biologico.
Per efficacia biologica relativa (RBE) si intende il rapporto tra le dosi assorbite

(Da), espresse in Gy, di due fasci di radiazioni ionizzanti che producono il medesimo
effetto biologico.

Per elemento si intende una sostanza in cui tutti gli atomi hanno uguale configu-
razione elettronica. Per via chimica, un elemento non è né scindibile e né sintetizzabi-
le da altre sostanze. Si chiamano nativi gli elementi presenti in natura e artificiali quel-
li prodotti in laboratorio (Tab.IIa).

L’elettrolisi è un processo attraverso il quale una corrente elettrica produce una de-
composizione chimica.

L’elettrolita è un composto dissociabile in ioni quando è in soluzione o allo stato
fuso.

L’elettrone è una particella elementare stabile. La sua carica, negativa, equivale a
1,602.10-19 Coulomb (C). La sua massa a riposo è pari a 9,109.10-31 Kg. Gli elettroni oc-
cupano quasi tutto il volume di un atomo, ruotando intorno al suo nucleo, in virtù di
forze elettromagnetiche (em). Tale rotazione ha luogo nell’ambito di orbitali a cui cor-
risponde un livello energetico quantizzato. L’antiparticella dell’elettrone è il positrone
che è positivo.

Per energia, da un punto di vista macroscopico (cioè secondo la meccanica clas-
sica), si intende una grandezza fisica, misurabile in joule oppure erg, la cui variazione
può essere convertita in lavoro. Da un punto di vista microscopico (cioè secondo la
meccanica quantistica), la materia è l’unica fonte di energia. Infatti, in seguito all’an-
nullamento della sua massa, la materia si trasforma in energia, come spiegato da A. Ein-
stein: E = mc2, dove c è la velocità della luce nel vuoto.

L’eV (elettron-volt) è la quantità di energia, acquisita da una particella di carica e
(-1,6·10-19 C), accelerata da una differenza di potenziale di 1 volt: 1 eV = 1,6·10-19 J.

F
Il fattore di intensità (F

i
) è l’intensità con cui la radiazione ionizzante viene ero-

gata in funzione del tempo. Il suo valore può essere riferito a un secondo, a un’ora o a
un giorno: Fi = Gy·s-1; Fi = Gy·h-1; Fi = Gy·24h-1 (c’è possibilità di riparare un danno
arrecato al DNA se Fi = 1 Gy·24h-1; questa possibilità si annulla se Fi = 1 Gy·s-1).

Il fattore di qualità (FQ) corrisponde a una valutazione della natura della radia-
zione (che dipende dal LET). Il suo valore equivale a: 1-2, per i raggi X, i raggi γ e le
particelle β-; 5-10, per i protoni (p+) e i neutroni (n°); 20, per le particelle α.

I fattori di rischio (FR) sono valori correlati al concetto di dose equivalente effi-
cace (Deff) che sono tipici dei vari tessuti o di un organismo intero (total body irradia-
tion) e pertanto espressi in Sv da specifiche tabelle.

La fissione è un processo attraverso il quale un nucleo atomico si scinde in due o
più nuclei con simultanea liberazione di energia.

Le forze fondamentali che regolano l’interazione delle varie parti della materia
sono quattro. (1) Le forze gravitazionali, immaginate da I. Newton per spiegare la “gra-
vitazione universale”, sono le più deboli. Esse sono però capaci di agire a grandi di-
stanze. Sotto la loro influenza, due corpi si attraggono reciprocamente in modo diretta-
mente proporzionale al prodotto delle loro masse e in modo inversamente proporziona-
le al quadrato della loro distanza:
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G m1
. m2F = _____________ ,

r2

dove F è la forza gravitazionale, m1 e m2 sono le masse dei due corpi che interagiscono,
r è la loro distanza e G è la costante universale di gravitazione. (2) Le forze elettroma-
gnetiche, immaginate da J. C. Maxwell dopo studi preliminari di A. M. Ampère e M.
Faraday, rappresentano due aspetti di un’unica forza, elettromagnetica appunto: una
corrente elettrica produce un campo magnetico, come un campo magnetico variabile
produce una corrente elettrica in un conduttore. Ne consegue che due cariche si attrag-
gono, se di segno opposto, e si respingono, se di egual segno, con una forza che è di-
rettamente proporzionale al prodotto delle loro cariche e inversamente proporzionale al
quadrato della loro distanza. (3) Le forze nucleari forti, scoperte negli anni Trenta, ten-
gono insieme in un nucleo atomico più protoni, positivi, che dovrebbero respingersi re-
ciprocamente. I protoni si attraggono debolmente per gravitazione universale, mentre le
forze nucleari forti li assemblano a mo’ di “colla”. L’azione di queste forze viene però
esercitata solo a distanze dell’ordine del raggio di un nucleo atomico, cioè dell’ordine
di 10-5 Å. (4) Le forze nucleari deboli, scoperte all’inizio di questo Secolo, si manife-
stano nel β-decadimento: un neutrone emette, dall’interno del nucleo atomico, una par-
ticella β-; così, in pratica, il nucleo conserva quella stessa massa che aveva prima, men-
tre la sua carica aumenta di un’unità (poiché il protone, prodotto nel contempo dalla
scissione del neutrone, rimane dentro); tale nucleo si tramuta pertanto in quello dell’e-
lemento che occupa una casella immediatamente successiva nel sistema periodico di
Mendeleev. Nel corso del β-decadimento, gli stati iniziale e finale del nucleo hanno del-
le energie diverse anche se la particella β- emessa non porta fuori tutta l’energia spri-
gionata dalla scissione del neutrone: l’energia residua viene infatti portata via da un
“neutrino” che è senza carica e ha una massa praticamente nulla. Le forze nucleari de-
boli corrispondono dunque a quelle necessarie per trattenere nel neutrone una particel-
la β-. Anche esse agiscono solo nell’ambito del nucleo atomico.

Il fotone è un quanto di energia del campo elettromagnetico. Tutte le onde elet-
tromagnetiche possono essere descritte in termini di fotoni la cui intensità (I) è: I = n.h.f
(n, numero di fotoni al s; h, costante di Planck; f, frequenza della radiazione).

La fusione è un processo attraverso il quale due o più nuclei atomici leggeri si uni-
scono per formare un nucleo più pesante con simultanea liberazione di energia.

G
Il grammo-atomo è la quantità di un elemento pari al suo peso atomico espresso

in grammi.
Il grammo-molecola è la quantità di una sostanza pari al suo peso molecolare

espresso in grammi.
Il Gray (Gy) è la nuova unità di misura della dose di radiazione ionizzante assor-

bita da una certa massa di materia. Il suo valore equivale a 1 joule (J) per chilogrammo
(Kg) di tale materia: 1 Gy = 1 J.Kg-1.

H
Per half life (emiperiodo o periodo di dimezzamento) si intende il tempo (t1/2) ne-

cessario affinché la radioattività di un radionuclide o di un radioisotopo si riduca della
metà rispetto al suo valore iniziale.
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I
Per infrarosso (IR) si intende quella banda dello spettro elettromagnetico, com-

presa tra 5.1011 e 4,5.1014 Hz, in adiacenza al visibile, la cui intensità si misura in W/m2.
L’impiego dell’IR in spettroscopia e in una serie di analisi fisiche, mediche e biologi-
che è dovuto al suo alto potere calorifico ovvero all’aumento della temperatura causa-
to dal suo assorbimento.

Si intende per ione un atomo o una molecola caratterizzati da una carica elettrica
positiva o negativa, dopo aver perso o dopo aver assunto uno o più elettroni.

Per ionizzazione si intende in genere un processo attraverso il quale un atomo o
una molecola neutri acquisiscono una carica elettrica positiva o negativa. Quando la io-
nizzazione è radioindotta, ci si riferisce al numero di coppie ioniche formate durante il
percorso di una particella ionizzante. Nel caso delle particelle α, che si muovono per
brevi tratti rettilinei, si può parlare di ionizzazione specifica ovvero di densità di ioniz-
zazione lineare. Tale ionizzazione si esprime in numero di coppie ioniche formate per
centimetro di percorso della particella α.

Gli isotopi sono forme diverse di un elemento il cui atomo ha lo stesso numero
atomico (cioè lo stesso numero di protoni) ma differenti numeri di massa (cioè diversi
numeri di neutroni). In maniera più descrittiva, gli isotopi possono essere definiti come
atomi di uno stesso elemento che hanno pesi atomici diversi ma che non si differenzia-
no l’un dall’altro per proprietà fisico-chimiche. Questi atomi occupano il medesimo po-
sto nella tabella del sistema periodico degli elementi. Alcuni isotopi sono stabili, altri
no. Quelli instabili vanno incontro a disintegrazione radioattiva per formare configura-
zioni atomiche più stabili.

J
Il joule (J) è l’unità di misura del lavoro meccanico o delle variazioni di energia nel

sistema SI. Esso corrisponde al lavoro effettuato per spostare di un metro il punto di ap-
plicazione della forza di un newton, nella direzione di questa stessa. 1 J = 1.107 erg.

L
Il legame covalente si forma tramite la compartecipazione di un doppietto di elet-

troni tra due atomi uguali (legame omeopolare) ovvero tra due atomi diversi (legame
eteropolare). Ciascuno dei due atomi fornisce all’altro un elettrone che partecipa al le-
game. A seconda che i due atomi si condividano 1, 2 o 3 doppietti elettronici, si parla
rispettivamente di legami covalenti semplici, doppi o tripli.

Per legame idrogeno si intende un legame debole che si stabilisce quando un ato-
mo di idrogeno, già legato covalentemente a un atomo di una molecola, esercita un’at-
trazione elettrostatica positiva dovuta al fatto che il nucleo dell’atomo di H non è scher-
mato da altri elettroni esterni come nel caso degli altri elementi. Trattasi di legame par-
zialmente polare che può interagire tra molecole uguali, come nel caso dell’acqua, ov-
vero diverse, come quando partecipa alla formazione della struttura secondaria delle
proteine e all’appaiamento delle basi azotate nella doppia elica del DNA.

Per linear energy transfer (LET), ovvero trasferimento lineare di energia, si in-
tende una quota energetica (QE) ceduta da una particella ionizzante lungo il suo per-
corso. Tale quota abitualmente si esprime in KeV per micrometro: QE = KeV.µm-1.

M
La massa è una grandezza fisica dei corpi che ne caratterizza la tendenza a opporsi

alle variazioni del loro stato di moto. Il vecchio concetto di massa, intesa come quan-
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tità di materia, è sato abbandonato poiché dipendente dall’idea errata circa l’omoge-
neità dei corpi. E’ stata messa in luce anche la discrepanza apparente tra concetto di
massa inerziale e massa gravitazionale (quest’ultima avrebbe causato l’attrazione gra-
vitazionale dando così un senso alla bilancia quale unico strumento di misura della
massa stessa). Il dualismo è stato superato dalla verifica sperimentale dell’identità nu-
merica tra massa inerziale e massa gravitazionale. La teoria relativistica mette in luce
inoltre la corrispondenza tra massa ed energia secondo l’equazione E = mc2. L’unità di
misura della massa nel SI è il Kg. La massa atomica viene invece misurata in unità ato-
miche dette amu o dalton.

Per materia si intende tutto ciò che esiste obiettivamente e indipendentemente dal-
la sua percezione.

Il mesone è una particella elementare della famiglia degli adroni, con massa in-
termedia tra quella dell’elettrone e quella del protone. La sua esistenza contribuisce a
spiegare le forze di interazione tra protoni e neutroni nel nucleo.

Le microonde sono onde elettromagnetiche di 3-30 GHz. Queste onde, oltre che
in fisioterapia, vengono impiegate nei radar e nelle radiotelecomunicazioni via satelli-
te. Alcune delle loro specifiche frequenze, alle quali le molecole d’acqua entrano in ri-
sonanza, vengono sfruttate anche per l’alimentazione dei forni a microonde.

Per molecola s’intende l’unione di due o più atomi che possono essere uguali o
differenti le cui proprietà dipendono dai rispettivi orbitali molecolari ricavati dalle com-
binazioni lineari degli orbitali atomici che le costituiscono (metodo LCAO).

N
Il neutrino è una particella elementare stabile, con carica nulla, spin 1/2 e massa

praticamente nulla. Il neutrino è associato a una delle tre particelle classificate come
leptoni e cioè all’elettrone, al muone o al tauone.

Il neutrone è una particella elementare, con carica zero, spin 1/2 e massa uguale
a quella di un protone e quindi a quella dell’atomo di idrogeno (1,6749.10-27 Kg). Que-
sta massa è circa 1.838 volte più grande di quella dell’elettrone. Il neutrone, con un mo-
mento magnetico negativo pari a 1,9128 magnetoni nucleari, entra a far parte del nu-
cleo atomico insieme al protone col quale, si pensa, costituisce un’unica particella che
ha due stati elettrici diversi. Allo stato libero, il neutrone vive per circa 9.10-2 secondi.
Poi tende a decadere in protone, elettrone e antineutrino. Si suppone che la sua struttu-
ra sia basata su dei quark.

Il nucleo è la parte centrale di un atomo. La sua positività totale dipende dal fatto
che è costituito essenzialmente da protoni positivi e neutroni neutri.

Il nuclide è un atomo definito in base al numero dei suoi protoni e neutroni.
Per numero atomico si intende il numero di protoni, positivi, presenti in un dato

atomo.
Il numero di massa equivale alla somma del numero di protoni e neutroni presenti

in un nucleo atomico (questo stesso valore definisce anche il peso atomico).

O
Le onde elettromagnetiche (em) sono campi elettrici e magnetici alternati, pro-

dotti in vari modi e in un amplissimo intervallo di frequenze che si propagano nel vuo-
to con una velocità uguale a quella della luce.

L’orbita è la traiettoria seguita dagli elettroni in movimento intorno al nucleo sia
nel modello atomico di E. Rutherford che in quello di N. Bohr (vedi orbitale).

L’orbitale è quella regione di spazio perinucleare in cui, in meccanica quantistica
(ondulatoria), si ha la massima probabilità di trovare un elettrone. Ogni orbitale atomi-
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co è descritto da quattro numeri quantici e può contenere al massimo due elettroni. A
seconda della forma spaziale, si può parlare di quattro categorie di orbitali che vengo-
no definite come s, p, d ed f.

Per ossidante si intende una sostanza che è capace di aumentare il grado di ossi-
dazione di un reagente.

L’ossidazione è quella reazione chimica attraverso la quale si verifica la sottrazio-
ne di elettroni da uno o più reagenti.

Per ossido-riduzione si intende una reazione composita e reversibile attraverso la
quale un riducente si ossida grazie a un ossidante che, a sua volta, si riduce.

L’ottetto è una configurazione di stabilità dovuta alla presenza di 8 elettroni nel-
l’orbitale esterno di un atomo (gas nobile).

P
Le particelle sono costituenti elementari della materia. Il termine “elementare”

non è sempre indice di indivisibilità. Gli adroni, infatti, sono particelle che hanno una
struttura interna complessa. Per spiegarla, è atata avanzata la teoria dei quark. Oltre al-
l’elettrone, si considerano particelle elementari tutte le componenti subnucleari dell’a-
tomo, per esempio, le particelle α, β ecc. A ogni particella corrisponde un’antiparti-
cella con massa uguale e carica o spin opposti.

Per particella α si intende un nucleo di elio contenente due protoni, con carica
elettrica positiva, e due neutroni, neutri.

Per particella β- si intende una particella elementare, con carica elettrica negativa,
di origine nucleare, che ha tutte le proprietà di un elettrone.

Il peso atomico è dato essenzialmente dalla somma dei protoni e dei neutroni pre-
senti nel nucleo (perciò esso corrisponde anche al numero di massa di un atomo).

Il peso molecolare è la somma dei pesi atomici ovvero dei numeri di massa di tut-
ti gli atomi che costituiscono una data molecola.

Per plasma in Biologia si intende la parte liquida del sangue. In Fisica per plasma
si intende invece uno stato gassoso della materia nel quale la ionizzazione degli atomi
è molto elevata o completa. Tale stato è raggiungibile tramite temperature elevatissime
o scariche elettriche di alto voltaggio. Il plasma si trova nell’interno delle stelle e quin-
di può essere considerato come parte preponderante della materia dell’Universo. In es-
so può verificarsi una reazione di fusione nucleare.

Il positrone (β+) è l’antiparticella dell’elettrone, di massa e spin uguali, ma di ca-
rica opposta (e+). Fu scoperto durante le ricerche sui raggi cosmici. Può essere ottenu-
to da sostanze radioattive artificiali per decadimento β.

Il protone è una particella nucleare di carica elettrica positiva, eguale a quella elet-
trica negativa dell’elettrone. La massa del protone è però 1.837 volte maggiore rispetto
a quella dell’elettrone.

R
Il rad (radiation adsorbed dose) è la vecchia unità di misura della dose di radia-

zione ionizzante assorbita da una determinata quantità di materia. Il suo valore equiva-
leva a un centesimo di joule (J) per chilogrammo (Kg): 1 rad = 10-2 J.Kg-1.

Le radiazioni indirettamente ionizzanti sono i raggi X, quelli γ e i neutroni. In que-
sto caso, le modificazioni fisiche indotte nella materia irradiata si estrinsecano in 10-24-10-14

secondi.
Le radiazioni direttamente ionizzanti sono le particelle α, i protoni e gli elettroni.

In questo caso, le modificaioni fisiche nella materia irradiata si estrinsecano in 10-16-10-14

secondi.
I radicali liberi possono essere atomi o molecole che di solito sono combinati con
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altri atomi o altre molecole ma che possono esistere anche autonomamente per tempi bre-
vi perché, essendo dotati di un elettrone spaiato in un loro orbitale esterno, sono estre-
mamente reattivi. I radicali liberi sono ossidanti o riducenti a seconda che donino l’elet-
trone spaiato oppure accettino un elettrone esterno per appaiarlo con quello spaiato.

Per radioattività si intende la proprietà che possiedono i radionuclidi e i radioiso-
topi di emettere radiazioni ionizzanti. Trattasi di una disintegrazione spontanea o in-
dotta artificialmente dei nuclei atomici che è accompagnata dall’emissione di particel-
le (α, β+, β-, n°, neutrini ecc.) e anche onde elettromagnetiche (em) di piccola lun-
ghezza d’onda (raggi X e γ). Questa emissione porta alla formazione di nuclei atomici
nuovi, diversi da quelli originari.

I radioattivi sono i materiali che contengono radionuclidi e radioisotopi.
La radiofrequenza (RF) è una regione dello spettro elettromagnetico compresa tra

300 GHz e 3 kHz. Le basse frequenze sono proprie delle onde radio.
I radioisotopi sono gli isotopi radioattivi.
Per radionuclide si intende un elemento che possiede la capacità di emettere spon-

taneamente delle radiazioni ionizzanti.
I radiosensibilizzatori sono quelle sostanze che incrementano l’efficacia biologi-

ca di una data dose di radiazione ionizzante.
I raggi cosmici sono un flusso di particelle ad alta energia che, dopo aver seguito

complesse traiettorie nel campo magnetico terrestre, bombardano l’atmosfera (200-400
particelle per m2 al secondo, con intensità massima ai Poli). I raggi cosmici primari so-
no essenzialmente protoni e particelle α, con elettroni e tracce di altri elementi la cui
quantità diminuisce con l’aumento del numero atomico. La loro origine è in parte so-
lare (zona a bassa energia dello spettro), in parte galattica e in parte extragalattica (zo-
na ad altissima energia dello spettro). I raggi cosmici secondari derivano dall’urto di
quelli primari con gli atomi dell’atmosfera. Essi comprendono protoni, neutroni, pioni,
elettroni, positroni e fotoni (gli elettroni e i fotoni ad alta energia formano cascate elet-
trofotoniche che si estendono per chilimetri come sciami). La radiazione cosmica di
fondo, che occupa uniformemente l’Universo, ha uno spettro corrispondente a quello di
un corpo nero alla temperatura di 2,7 K. Tale radiazione è presente dalla nascita del-
l’Universo. Si è raffreddata durante la sua espansione. Poi ha raggiunto l’attuale tem-
peratura (comprovando, peraltro, l’avvento del big bang).

I raggi γ sono onde elettromagnetiche di altissima energia, emesse da nuclei ato-
mici instabili o nel decadimento di particelle elementari. I loro fotoni sono caratteriz-
zati da lunghezze d’onda assai corte (λ= 0,005-3,000 Å), ma con proprietà simili a quel-
le dei fotoni dei raggi γ.

I raggi X (Röntgen) sono onde elettromagnetiche corte, adiacenti a quelle UV, con
frequenze comprese tra 3.1016 e 3.1019 Hz. Tali onde possono essere generate da tutti gli
elementi per frenata elettronica (bremsstrahulung) oppure fornendo energia sufficiente
per il salto di un elettrone da un orbitale interno a un orbitale più esterno. In tal caso,
un elettrone di un orbitale esterno rientra in quello più interno per riportare l’atomo al-
l’equilibrio; viene allora emessa energia con riga X-caratteristica. Nella pratica speri-
mentale i raggi X vengono prodotti in vari modi. Il modo più semplice è quello di pro-
durli nelle cosiddette lampade a raggi catodici. In queste lampade si verifica una fre-
nata dovuta all’urto del fascio elettronico contro un ostacolo costituito da una lamina
metallica. I raggi X non sono deviati da campi elettrici o magnetici. Essi hanno tutte le
proprietà dei raggi luminosi. La frequenza alla quale vengono emessi o assorbiti di-
pende dal numero atomico della sostanza generatrice o assorbente. Per la loro grande
capacità di penetrazione e per l’alta selettività del loro assorbimento, oltre che in ra-
dioterapia, vengono impiegati nelle analisi radiografiche e cristallografiche.

Il reattore nucleare è una macchina in cui la fissione dei nuclei atomici può esse-
re provocata da una reazione a catena che si autosostiene. Nei cosiddetti reattori termi-
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ci la fissione viene indotta dai neutroni termici che sono relativamente lenti. Nei reat-
tori veloci la fissione viene invece prodotta dai neutroni veloci.

Il rem (rad equivalent man) è la vecchia unità di misura che teneva conto non so-
lo dell’entità della dose assorbita ma anche della natura della radiazione e cioè del va-
lore di FQ. Il suo valore equivaleva pertanto alla moltiplica di un centesimo di Gy per
FQ

: 1 rem = 10-2 Gy·F
Q
.

La riduzione è un processo attraverso il quale ha luogo la diminuzione del grado
di ossidazione di un reagente.

Il Röntgen (R) è una unità di misura della dose assorbita in seguito all’esposizio-
ne a una radiazione ionizzante. Fino al 1975, essa si usava per i raggi X e γ. Ora è in di-
suso. Il suo valore equivaleva alla quantità di energia radiante capace di produrre, in
1,29.10-6 Kg di aria secca, una ionizzazione corrispondente alla carica elettrica di
0,33.10-9 Coulomb (C). Quindi: 1 R = 2,58.10-4 C.Kg-1(rivedi Gray).

S
Per scorie radioattive si intendono tutti i materiali prodotti o inquinati dalla radioat-

tività. Esse possono essere emesse a livelli bassi, medi ed elevati.
Il Sievert (Sv

) è la nuova unità di misura che tiene conto non solo dell’entità della do-
se assorbita ma anche della natura della radiazione e cioè di FQ

. Il suo valore equivale per-
tanto alla moltiplica di un Gy per FQ

: 1 S
v

= 1 Gy.F
Q
.

Per sostanza si intende un certo tipo di materia che è caratterizzata e differenziata da
particolari proprietà.

Lo spin è il momento angolare (o magnetico) di una particella (distinto dal suo mo-
mento angolare orbitale). Il suo valore è discreto e può essere un multiplo intero (bosoni)
o semintero (fermioni) della costante di Dirac h.

Gli stati di aggregazione della materia possono essere definiti in funzione dell’e-
nergia cinetica media per particella (molecole, atomi, nuclei atomici, nucleoni, particelle
subnucleari, elettroni, ecc.). Si può cioè dire che la materia è nello stato di aggregazione
(n+1) se l’energia cinetica media per particella En+1 soddisfa la relazione Un < Wn+1 <
Un+1, dove Un e Un+1 sono le energie di legame delle particelle negli stati di aggregazione
nmo e (n+1)mo. Così, per esempio, nello stato solido (n = 0), U1 rappresenta l’energia di le-
game della molecola in un cristallo, dell’ordine della frazione di 1 eV. Le transizioni di
fase dallo stato solido a quello liquido (n = 1) o direttamente a quello gassoso (n = 2) av-
vengono quando l’energia cinetica media per molecola, che è funzione della temperatura,
supera il valore dell’energia di legame mentre la struttura cristallina viene distrutta. Così,
nella transizione di fase dallo stato liquido a quello gassoso, le molecole devono avere
energia cinetica sufficiente per rompere i legami delle forze di Van der Waals. Quando poi
l’energia cinetica media supera il potenziale di ionizzazione degli atomi, generalmente
dell’ordine di qualche eV, si raggiunge lo stato di aggregazione di plasma detto anche
quarto stato della materia (n+1 = 4) costituito da ioni ed elettroni liberi. Secondo S. Mar-
tellucci, estrapolando questo criterio a stati di aggregazione più alti, ancora inesplorati, si
possono anche definire il quinto stato della materia [detto nugas perché costituito da nu-
cleoni ed elettroni liberi (n+1=5)], quello in cui 2 < W5 < 200 (MeV), e il sesto stato del-
la materia [costituito da mesoni, particelle subnucleari ed elettroni liberi (n+1 = 6)], quel-
lo in cui 0.2 < W6 < 4 (GeV). Lo stato di plasma è caratterizzato dal più ampio intervallo
di valori dell’energia cinetica media per particella tra le energie di legame U3 ≅ 2 eV del-
la forza coulombiana in un atomo e U4 ≅ 2 MeV della forza nucleare in un nucleo.

U
Per ultravioletto (UV) si intendono delle onde elettromagnetiche di 8,5·108 -

1,0.1010 MHz (400-200 nm). In virtù del suo potere ionizzante ed eccitante, l’UV può
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promuovere processi fotochimici. Esercita pertanto anche azione battericidica e quindi
sterilizzante. L’UV viene suddiviso essenzialmente in due subregioni: una meno inten-
sa (verso il visibile); un’altra più intensa (verso i raggi X). La striscia tra 300 e 350 nm
causa abbronzatura. Gli UV di minore lunghezza d’onda possono causare danni a cel-
lule e tessuti. Gran parte degli UV provenienti dal Sole risulta assorbita dall’ozono at-
mosferico.

V
La valenza è la capacità di combinazione fra due o più elementi.
La velocità delle radiazioni comprese nelle regioni dell’UV, del visibile e dell’IR,

nel vuoto, è pari a 3.1010 cm.sec-1. In un mezzo materiale, essa dipende dalle proprietà
della materia attraversata. La velocità dei raggi X e γ non dipende dal mezzo attraver-
sato e quindi è costante.

Per visibile si intende una regione di onde elettromagnetiche comprese tra 3,8·1014-
7,8·1014 Hz (360-760 nm). Nel vuoto, queste onde si propagano alla velocità c (costante
universale) pari a 299.792,5.103 m.s-1. Al valore di c sono associati un fotone ovvero una
particella elementare la cui energia E è legata alla frequenza dell’onda, in virtù dall’e-
quazione E = hf, dove h è la costante di Planck. Il visibile in Fisiologia viene denomi-
nato “regione ottica”. Nel suo ambito, l’unità di misura è il lumen (ln) che corrisponde
al flusso luminoso emesso da una sorgente puntiforme di intensità pari a 1 candela (cd)
entro l’angolo solido di 1 steradiante (sr): 1 lm = 1 cd sr. La cd è invece l’unità di mi-
sura fondamentale per l’intensità luminosa che è quella di una sorgente che emette, in un
dato verso, una radiazione monocromatica con frequenza di 5,4·1014 Hz e intensità ener-
getica di 1/683 W.sr-1.
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