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Il presente lavoro è stato realizzato con la finalità di fornire indicazioni tecniche alle
professionalità INAIL coinvolte nello svolgimento delle attività istituzionali riferite
all’esposizione alle radiazioni ionizzanti (RI). In particolare, si affrontano le proble-
matiche tecniche riguardanti i principali aspetti assicurativi e prestazionali correlati
con tale noxa.

Quanto riportato in questa pubblicazione è stato elaborato da un gruppo di lavoro
interregionale composto da professionisti della Consulenza Tecnica Accertamento
Rischi e Prevenzione e dal Responsabile dell’Ufficio Vigilanza Assicurativa dell’Emilia
Romagna.

Come strutturazione di massima, nei primi capitoli vengono richiamate informazioni
generali sulle radiazioni ionizzanti e sulla loro utilizzazione. Seguono brevi cenni sulla
normativa in generale e su quella assicurativa in particolare. I successivi capitoli
riguardano i possibili danni alla salute, cenni di radioprotezione e radioepidemiolo-
gia, il concetto di Probabilità di Causa con indicazioni pratiche su come utilizzarla nel
caso di tumori correlati all’esposizione a radiazioni ionizzanti. Completano queste
linee guida una serie di allegati che approfondiscono specifici aspetti.

Nelle intenzioni, le informazioni riportate hanno validità generale, ma la loro concre-
ta applicazione andrà modulata tenendo conto delle specificità dei singoli casi. In
talune occasioni l’applicazione di questa guida può necessitare di ulteriori ed auto-
nome integrazioni.

Per quanto riguarda la diffusione e l’utilizzo del documento al di fuori dell’ambito
INAIL, l’auspicio è che ogni fruitore che ne venga a conoscenza possa condividerne i
contenuti e l’impianto generale.

Il Coordinatore Generale
PIERO ALTAROCCA
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Capitolo 1
LE RADIAZIONI IONIZZANTI

Figura 1.1 - Processo di ionizzazione da radiazione

1.1. Cenni di fisica delle radiazioni ionizzanti

Le radiazioni ionizzanti sono, per definizione, radiazioni capaci di causare, diretta-
mente o indirettamente, la ionizzazione degli atomi e delle molecole dei materiali che
attraversano. In pratica, nell’attraversare la materia, queste radiazioni riescono a sot-
trarre, in virtù della loro energia, elettroni degli atomi (o molecole) creando così una
coppia di ioni (in figura 1.1 si è riportato uno schema semplificato del processo di
ionizzazione da radiazioni).
Le radiazioni ionizzanti possono essere di due tipi:
• radiazioni di natura corpuscolare, fondamentalmente particelle subatomiche o

nucleari dotate di una certa massa e, spesso, di carica elettrica; secondo le leggi
della fisica quantistica tali particelle, sebbene siano corpi dotati di massa e quin-
di di un certo “peso”, possono comportarsi come onde (dando luogo a fenomeni
di diffrazione e interferenza) e durante i processi di interazione con la materia pos-
sono cedere energia al mezzo attraversato;

• radiazioni di natura ondulatoria, chiamate “fotoni”, costituite da particelle di
massa nulla e sprovviste di carica elettrica.



 

Si usa distinguere tra radiazioni direttamente ionizzanti e radiazioni indirettamente
ionizzanti. Sono direttamente ionizzanti le particelle cariche (elettroni, particelle ß,
∫∫particelle α, ecc.); sono invece indirettamente ionizzanti i fotoni (raggi X e raggi ),
le particelle neutre come i neutroni, ecc.
Le particelle α e le particelle ß sono emesse nei decadimenti radioattivi. Le prime si
compongono di due neutroni e due protoni. Le altre sono del tutto simili agli elettro-
ni, ma contrariamente a questi, possono avere carica sia negativa che positiva. I neu-
troni sono emessi nella disintegrazione spontanea di elementi pesanti prodotti artifi-
cialmente e nelle reazioni nucleari.
Convenzionalmente, sono definiti raggi X tutte le radiazioni elettromagnetiche pro-
dotte per frenamento (radiazione di Bremsstrahlung) di particelle cariche e le radia-
zioni emesse dagli elettroni orbitali di un atomo durante un processo di “riassesta-
mento”. Sebbene della stessa natura, sono invece chiamati raggi   tutte le radiazioni
derivanti da transizioni nucleari (ad esempio le radiazioni elettromagnetiche emesse
dai radioisotopi).
Una caratteristica molto importante delle radiazioni è la loro energia, che si misura in
joule [J], o, più diffusamente in fisica delle radiazioni, in elettronvolt [eV]. Per definizio-
ne un elettronvolt è l’energia che una carica elementare (quella di un elettrone o di un
protone) acquista attraversando una differenza di potenziale di 1 Volt (1 eV = 1,6 x 10-19 J)1.
Multipli sono il keV (103 eV), il MeV (106 eV), il GeV (109 eV).
Le radiazioni ionizzanti hanno un’elevata energia, sufficiente, come si è detto, per
determinare la ionizzazione della materia. Il confine tra radiazione elettromagnetica
ionizzante e non ionizzante è posto convenzionalmente ad un’energia dei fotoni di
13,7 eV, che è l’energia di legame nello stato fondamentale dell’unico elettrone del-
l’atomo di idrogeno. Si ha comunemente a che fare con radiazioni X di migliaia di eV,
e con radiazioni di centinaia di migliaia o di milioni di eV.

1.2. L’interazione con la materia

Le radiazioni ionizzanti, propagandosi nello spazio, possono incontrare materia
vivente e non, con la quale possono interagire. I meccanismi di interazione sono
diversi e dipendono dal tipo di radiazione, dalla energia e dalle caratteristiche del
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1 Ad esempio, in un tubo a raggi X un elettrone, attraversando la differenza di potenziale di 100.000 Volt, acquista un’energia
di 100.000 eV (100 keV). Una particella α, avendo carica doppia, attraversando la stessa differenza di potenziale, acquista un’e-
nergia doppia, pari a 200 keV.
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Figura 1.2 - Potere di penetrazione delle radiazioni ionizzanti

materiale attraversato (si veda ad esempio la figura 1.2). Ne segue una diversa capa-
cità di penetrazione dei vari tipi di radiazioni nei vari materiali.

1.2.1. Radiazioni direttamente ionizzanti

Le particelle cariche pesanti (protoni, particelle α, deutoni, ecc.) nell’attraversare la
materia cedono la loro energia per lo più mediante urti elastici con gli elettroni ato-
mici; la perdita di energia è caratterizzata da una innumerevole quantità di urti, cia-
scuno dei quali coinvolge tipicamente una frazione molto piccola dell’energia della
particella incidente.
A loro volta, gli elettroni liberati dall’urto (detti anche raggi δ) acquistano energia
che perdono successivamente urtando altri elettroni atomici. Questo meccanismo
produce una ionizzazione a distanza dal fascio primario; in altre parole i raggi δ pos-
sono formare gruppi di ioni in prossimità della traccia primaria stessa in funzione
della loro energia. 
Occasionalmente, con probabilità molto minore, la particella può urtare il nucleo di
un atomo (collisione nucleare), provocandone la rottura e perdendo una frazione
consistente di energia. A titolo di esempio, particelle pesanti molto energetiche per-
dono mediamente 2 MeV per ogni centimetro percorso in acqua.
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La perdita di energia delle particelle cariche pesanti è linearmente proporzionale alla
densità della materia attraversata e il meccanismo stesso con cui perdono energia,
caratterizzato da numerosissimi urti di cui ciascuno porta via una parte molto picco-
la della energia a disposizione, fa sì che la lunghezza del percorso nella materia sia
quasi la stessa per ogni particella di data energia.
Le particelle cariche leggere, quali gli elettroni e i positroni (massa di quiete pari a
circa 1/1836 della massa dell’atomo di idrogeno; carica elettrica positiva o negativa
pari alla carica elettrica elementare, ovvero 1,6 x 10-19 Coulomb), nell’attraversare la
materia, cedono la loro energia mediante urti con gli elettroni atomici, in modo del
tutto analogo alle particelle pesanti. Tuttavia, in questo caso il percorso è meno pre-
vedibile, in quanto per ogni urto l’energia ceduta all’elettrone atomico può arrivare
fino al 50% dell’energia della particella incidente. Un secondo importante meccani-
smo di perdita di energia di elettroni e positroni è dovuto all’interazione con il campo
elettrico nucleare, per il quale gli elettroni e positroni possono perdere energia anche
perché frenati dall’effetto del campo elettrico dovuto al nucleo. Questo meccanismo è
detto di frenamento (bremsstrahlung).

1.2.2. Radiazioni indirettamente ionizzanti

I fotoni di energia compresa tra 10 keV e 10 MeV (raggi X e raggi    ) subiscono tre tipi
principali di interazione con la materia: effetto fotoelettrico, effetto Compton, produ-
zione di coppie.

Effetto fotoelettrico: il fotone viene assorbito da un elettrone atomico, il quale acqui-
sta energia sufficiente per sfuggire al legame atomico.

Effetto Compton: il fotone urta un elettrone delle orbite esterne dell’atomo. Ne con-
segue una diffusione del fotone incidente (a energia minore di quella originaria) e l’e-
spulsione dell’elettrone colpito.

Creazione di coppie: mentre i due precedenti processi possono essere compresi in
termini quasi balistici, quest’ultimo tipo di fenomeno è complesso poiché implica la
trasformazione del fotone in una coppia elettrone-positrone. La creazione della cop-
pia da parte del fotone avviene in presenza del campo elettrico del nucleo.

In tutti e tre i casi, come risultato del processo di interazione si ha almeno una parti-
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cella carica. Si può quindi intuire che man mano che si penetra nel materiale la per-
dita di energia dovuta ai fotoni assomiglia sempre più a quella degli elettroni.
La penetrazione delle radiazioni indirettamente ionizzanti nella materia è assai mag-
giore di quella delle particelle cariche. In considerazione della tipologia delle loro
interazioni non ha senso parlare di percorso nella materia; con i raggi X e     si suole
piuttosto far riferimento agli spessori emivalenti (SEV), attraversando i quali si dimez-
za l’intensità primaria della radiazione incidente. Detti spessori hanno le dimensioni
di [g/cm2], perché sono espressi come prodotto dello spessore    x [cm] per la densità
del mezzo     [g/cm3], e questo rapporto risulta grosso modo indipendente dal tipo di
materiale preso in considerazione, almeno per energie dei fotoni non troppo mode-
ste. Ad esempio, per radiazioni di energia di 1 MeV, gli spessori di dimezzamento in
acqua, calcestruzzo e piombo sono, espressi in cm, rispettivamente di 10 cm, 4,5 cm e
0,9 cm, mentre, espressi in g/cm2, risultano tra loro confrontabili (circa 10 g/cm2).
In ragione del loro elevato potere di penetrazione, per attenuare efficacemente le
radiazioni X e    si devono usare materiali pesanti con elevato numero atomico Z, cioè
ad alta densità elettronica, quali: piombo, tungsteno, calcestruzzo baritico, ecc.
Le particelle neutre (neutroni) perdono la loro energia mediante collisioni con i nuclei
atomici. I nuclei possono essere debolmente accelerati oppure essere frantumati. I
frammenti (essendo costituiti da protoni e neutroni) perdono energia in modo analo-
go alle particelle descritte precedentemente. Trattandosi di radiazioni indirettamen-
te ionizzanti, anche per i neutroni si può tentare di introdurre in linea di principio lo
spessore di dimezzamento, sebbene molto meno significativo che nel caso dei fotoni.
A titolo esemplificativo, in acqua, a neutroni di energia di 3 MeV e 10 MeV, corrispon-
dono a SEV dell’ordine di 3 cm e 14 cm rispettivamente.
Per attenuare i fasci di neutroni i migliori materiali sono quelli con elevato contenuto
di protoni e nuclei leggeri, quali: acqua, paraffina, calcestruzzo, ecc.

1.3. Grandezze usate in radioprotezione2

Per la valutazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti sono state sviluppate delle
grandezze speciali, dette grandezze dosimetriche: queste si possono schematicamen-
te suddividere in grandezze di dose e grandezze radioprotezionistiche. Le prime sono
basate sulla misura dell’energia depositata dalle radiazioni nel materiale che attra-
versano, mentre quelle radioprotezionistiche correlano la dose di radiazione all’effet-
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2 Verranno citate solo le grandezze successivamente richiamate nel prosieguo della trattazione.



tivo rischio sanitario. Infatti il detrimento sanitario è funzione, oltre che della dose,
anche dell’effetto biologico di radiazioni di diversa qualità e della diversa sensibilità
degli organi e dei tessuti alla radiazione ionizzante.
Le grandezze di dose sono state introdotte a partire dal 1928 dall’allora Comitato
Internazionale per le grandezze sui Raggi X (IXRUC poi diventato ICRU): quella ad
oggi più utilizzata è la “dose assorbita”.
Le attuali grandezze radioprotezionistiche sono state introdotte dall’ICRP nel 1977
(Pubblicazione nr. 26) e successivamente riviste, rinominate e meglio specificate sem-
pre dall’ICRP nel 1991 (Pubblicazione nr. 60). In particolare l’introduzione delle gran-
dezze radioprotezionistiche “dose equivalente” e “dose efficace” ha apportato un
contributo significativo alla protezione radiologica poiché ha permesso di sommare le
dosi da esposizione totale e parziale del corpo dovute a diversi generi di irradiazione
esterna e da introduzione nel corpo di radionuclidi.
La “dose equivalente” e la “dose efficace” non possono essere misurate direttamente
nei tessuti del corpo; il sistema di protezione comprende perciò anche delle grandez-
ze operative, che possono essere misurate e dalle quali possono essere ricavate le
grandezze radioprotezionistiche.
Nell’ultima Pubblicazione (nr. 103 del 2007) l’ICRP ha riesaminato e chiarito alcuni
aspetti del sistema di dosimetria dato nella Pubblicazione nr. 60.

1.3.1. Grandezze dosimetriche

Dose assorbita

Gli effetti delle radiazioni ionizzanti si manifestano soltanto allorché si verifica una
cessione di energia al mezzo attraversato. In particolare il danno subito dai tessuti
biologici è in diretta relazione all’energia assorbita per unità di massa. Di questa cir-
costanza si tiene conto per mezzo della grandezza dose assorbita, D, definita come il
quoziente tra l’energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla materia in un
certo elemento di volume e la massa di materia contenuta in tale elemento di volume. 
Nelle applicazioni pratiche, le dosi assorbite sono spesso mediate su volumi maggio-
ri di tessuto (T); si suppone così che, per basse dosi, il valore medio di dose assorbita
in uno specifico organo o tessuto possa essere correlato, con la precisione sufficiente
a scopi radioprotezionistici, con il detrimento dovuto agli effetti stocastici in tutte le
parti di quell’organo o di quel tessuto.
L’unità di misura Internazionale della dose assorbita è il Gray (Gy). Un Gray corrispon-
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de all’assorbimento di 1 joule in 1 kg di materia (1 Gy = 1 J kg-1); è possibile trovare la dose
assorbita espressa in rad, unità di misura usata in precedenza (1 Gy = 100 rad).

Dose equivalente

Non è sufficiente utilizzare la dose assorbita come unico termine per misurare l’esposi-
zione in radioprotezione e per stimare il rischio associato, perché gli effetti della radia-
zione dipendono non solo dalla dose assorbita ma anche dal tipo di radiazione, dalla
distribuzione spaziale e temporale dell’energia assorbita all’interno del corpo umano
nonché dalla radiosensibilità dei tessuti o degli organi esposti; infatti dosi eguali
impartite da tipi differenti di radiazioni possono produrre danni biologici differenti.
Per tener conto della diversa pericolosità delle radiazioni incidenti nel 1991 sono stati
introdotti i cosiddetti fattori di ponderazione delle radiazioni, wR i cui valori sono
stati rivisti nell’ultima pubblicazione ICRP 103 del 2007. Si tratta di parametri che ten-
gono conto della pericolosità delle varie radiazioni rispetto alla radiazione di riferi-
mento (fotoni), cui viene assegnato per definizione un wR uguale a 1. Il prodotto della
dose assorbita media in un organo o tessuto, DT, per il fattore di ponderazione delle
radiazioni, wR, prende il nome di dose equivalente nel tessuto o organo T:  HT (HT = wR

* DT). L’unità di misura della dose equivalente prende il nome di Sievert (Sv); la vec-
chia unità era il rem (1 Sv=100 rem).

Come si può osservare dalla tabella 1.1 e dal grafico che segue (figura 1.3), alla dose
assorbita di 1 Gy può corrispondere una dose equivalente da 1 a 20 Sv, in funzione
dalla pericolosità del tipo di radiazione incidente.
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Tabella 1.1 - Fattori di ponderazione delle radiazioni

Radiazione Energia wR

D.Lgs. 230/95 ICRP 103:2007

Fotoni tutte le energie 1 1
Elettroni e muoni tutte le energie 1 1
Neutroni ≤ 10 keV 5

10 - 100 keV 10
10 - 100 keV 20
2- 20 MeV 10
≥ 20 MeV 5

Protoni (escluso rinculo) ≥2 MeV 5 2
Alfa
Frammenti di fissione tutte 20 20
Nuclei pesanti

È stata suggerita una curva 
continua in funzione

dell’energia dei neutroni (fig. 1.3)



Dose efficace

Per tener conto della diversa radiosensibilità dei diversi organi e tessuti del corpo
umano per gli effetti stocastici3, è stata introdotta la grandezza dose efficace, E; que-
sta è definita come la somma delle dosi equivalenti medie nei diversi organi e tessu-
ti, HT, ciascuna moltiplicata per un fattore di ponderazione, wT, che tiene  appunto
conto della diversa radiosensibilità degli organi e tessuti irraggiati.
Nella tabella che segue sono stati elencati alcuni valori assunti nel D.Lgs. 230/95 per i
wT ripresi dalla pubblicazione ICRP nr. 60/1991 e nella colonna successiva quelli sug-
geriti dalla ICRP 103/2007.
La dose efficace, come la dose equivalente, si esprime in Sievert; anche in questo caso,
a parità di dose equivalente, la dose efficace può essere sensibilmente differente; per

16

Figura 1.3 - Fattore di ponderazione della radiazione, wR, per i neutroni in funzione della loro energia

3 Per la definizione e la descrizione degli effetti stocastici vedi i capitoli successivi.
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Tabella 1.2 - Fattore di ponderazione per la radiosensibilità dei vari organi

Organo wT

D.Lgs. 230/95 ICRP 103:2007

Gonadi 0,20 0,08
Midollo osseo rosso, Colon, Stomaco, Polmone 0,12 0,12
Pelle, Superfici ossee 0,01 0,01
Mammella 0,05 0,08
Vescica, Fegato, Esofago, Tiroide 0,05 0,04

Complessivamente per altri dieci organi e 
tessuti del corpo umano scelti in base 0,05
alla loro suscettibilità radiologica

esempio confrontando l’irradiazione delle gonadi con quella della mammella, la dose
efficace sarà nella prima situazione 4 volte più elevata che nella seconda.

Quando si verifica un’introduzione di radionuclidi nel corpo umano (contaminazione
interna) si deve tener conto che l’irraggiamento si protrarrà fin quando il radionucli-
de introdotto è presente nel corpo. La dose equivalente ricevuta da un certo organo o
tessuto in tale periodo prende il nome di dose equivalente impegnata. Allo stesso
modo, la dose efficace ricevuta in quel periodo prende il nome di dose efficace impe-
gnata. Nel caso dei lavoratori, il calcolo delle dosi impegnate viene effettuato caute-
lativamente su un periodo di 50 anni a partire dall’introduzione.

1.3.2. Grandezze operative

Le grandezze operative sono volte a fornire una stima o un limite superiore per il valo-
re delle grandezze radioprotezionistiche relative ad una esposizione, o ad una espo-
sizione potenziale, delle persone nella maggior parte delle condizioni d’irradiazione;
in altre parole, la relazione tra le grandezze operative e le grandezze di radioprote-
zione deve essere ragionevolmente conservativa (Hprot/Hop ≤ 1).
Come mostrato nella figura 1.4, per le esposizioni interne ed esterne sono utilizzati
diversi tipi di grandezze operative. Nello specifico, per il monitoraggio delle esposi-
zioni esterne, le grandezze dosimetriche operative sono state definite da ICRU (ICRU,
1985, 1988), mentre per la dosimetria interna, non sono state definite grandezze dosi-
metriche operative che determinino direttamente una valutazione della dose equiva-
lente o efficace. Per la valutazione della dose equivalente o efficace prodotte dai
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Figura 1.4 - Il sistema di protezione radiologica e le grandezze operative in radioprotezione

 

 

Dose assorbita, D

Grandezze dosimetriche (grandezze
radioprotezionistiche) definite nel corpo

Dose equivalente, HT, assorbita
dall’organo o tessuto T

Dose efficace, E

Dose impegnata, HT(t), E(t)
Dose efficace collettiva S

Misure, p. es. di concentrazioni in aria o
all’interno del corpo per stimare

l’incorporazione di sostanze radioattive

Grandezze dosimetriche per il
monitoraggio ambientale

Grandezze dosimetriche per il
monitoraggio individuale

Grandezze operative per la misura e la
valutazione delle dosi nel corpo

Per l’esposizione esterna

Per l’esposizione interna

radionuclidi presenti nel corpo umano, si utilizzano diversi metodi che sono essenzial-
mente basati su una serie di misure di attività e sull’impiego di modelli biocinetici.

Per tutti i tipi di irradiazione esterna, le grandezze operative per il monitoraggio
ambientale sono definite sulla base di un valore di equivalente di dose in un punto di
un “fantoccio semplice” (cioè la “sfera ICRU”, sfera del diametro 30 centimetri costi-
tuita da materiale equivalente al tessuto umano). Tali grandezze dovrebbero conser-
vare il loro carattere di quantità puntuali e la proprietà di additività. A tale fine è stato
stabilito di considerare sempre un campo di riferimento ‘espanso’ e ‘allineato’.

Un campo di radiazioni espanso, è un ipotetico campo di radiazione nel quale la
fluenza spettrale e angolare ha lo stesso valore in tutti i punti di un volume sufficien-
temente grande, ed uguale al valore nel campo reale nel punto d’interesse; in questa
situazione l’intera sfera ICRU si può pensare come esposta ad un campo di radiazioni
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omogeneo, con la stessa fluenza, distribuzione energetica e direzionale che si ha nel
punto d’interesse nel campo di radiazioni reale.
Se tutte le radiazioni sono allineate nel campo di radiazioni espanso, in modo da esse-
re opposte ad un vettore radiale ΩΩ, definito nella sfera ICRU, si ottiene il campo di
radiazioni espanso e unidirezionale. In questo campo ipotetico di radiazioni, la sfera
ICRU è irradiata in modo omogeneo da una direzione. Si dimostra che nel campo di
radiazioni espanso ed unidirezionale, il valore di equivalente di dose in un punto
qualunque nella sfera ICRU è indipendente dalla distribuzione di direzione delle
radiazioni nel campo di radiazioni reale.

Le grandezze operative introdotte dall’ICRU e recepite nella normativa nazionale
(D.Lgs. 241/2000) sono riportate di seguito4.
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Figura 1.5 - Schema esempio di Campo allineato ed espanso

4 Le definizioni delle grandezze operative risultano assai singolari, ma bisogna sempre tenere a mente che, da un punto di vista
pratico, queste altro non sono che procedure di taratura della strumentazione che verrà poi effettivamente utilizzata per la misu-
ra delle Grandezze Radioprotezionistiche.



Equivalente di dose ambientale H*(d)

Per il monitoraggio ambientale di radiazioni fortemente penetranti, la grandezza
operativa per la valutazione della dose efficace è l’equivalente di dose ambientale,
H*(10); tale grandezza viene così definita (ICRU, 2001b):
“in un punto del campo di radiazioni, è l’equivalente di dose che verrebbe prodotto
dal corrispondente campo allineato ed espanso nella sfera ICRU alla profondità d
lungo la direzione di incidenza.“
La ICRP raccomanda due valori per d:
• per radiazione penetrante d=10 mm e quindi la grandezza sarà espressa come

H*(10);
• per radiazione debolmente penetrante d=0.07 mm e quindi avremo H*(0.07).

Equivalente di dose direzionale H‘(d,Ω)

La grandezza operativa per il monitoraggio ambientale di radiazioni poco penetranti è
l’equivalente di dose direzionale, H’(d, Ω) espresso secondo la seguente definizione:
“in un punto del campo di radiazioni, è l’equivalente di dose che verrebbe prodotto
dal corrispondente campo espanso nella sfera ICRU a profondità d in una specifica
direzione Ω.“
Per le radiazioni poco penetranti si sceglie d=0.07 mm e quindi H’(d, Ω) viene scritto
H’(0.07, Ω).
Nella pratica, in radioprotezione spesso la direzione Ω non è precisata, perché ad esse-
re importante è principalmente il valore massimo di H’ (0,07, ΩΩ) nel punto d’interes-
se. Tale valore è di solito ottenuto ruotando il dosimetro durante le misure, fino a tro-
vare la massima lettura.

Equivalente di dose personale Hp(d)

È definito nel tessuto molle del corpo umano alla profondità d. Per la valutazione della
dose efficace, è raccomandata una profondità d = 10 mm, e per la valutazione della
dose equivalente alla cute, alle mani e ai piedi, la profondità raccomandata è d = 0,07
mm. Nei casi speciali di monitoraggio della dose equivalente al cristallino, è stata
proposta come adeguata una profondità d pari a 3 mm.
La grandezza in esame, a causa della diffusione (scattering) e dell’interazione della
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radiazione nel corpo, può variare da individuo ad individuo oltre che con la posizio-
ne del dosimetro; con riferimento all’irraggiamento al corpo intero, l’attuale norma-
tiva non specifica la posizione del punto ove determinare l’equivalente di dose con la
conseguenza che la grandezza in parola può assumere più di un valore per lo stesso
individuo oltre che a variare da individuo ad individuo (multi valued quantity).
Il monitoraggio individuale dell’esposizione esterna è di solito eseguito per mezzo di
dosimetri personali portati sul corpo, e la grandezza operativa definita per questo
tipo di impiego tiene conto di questa situazione. Il valore vero della grandezza ope-
rativa è determinato dalle condizioni di irradiazione in prossimità del punto dove è
portato il dosimetro; per una posizione del dosimetro sulla parte anteriore del tronco,
la grandezza Hp(10) fornisce essenzialmente una stima conservativa di E (dose effica-
ce), anche nei casi di incidenza laterale o isotropa delle radiazioni sul corpo. Nel caso
di esposizione unicamente dalla direzione posteriore, tuttavia, un dosimetro portato
sulla parte anteriore del corpo è in grado di misurare correttamente l’Hp(10), ma non
potrà fornire una misura adeguata di E.
Inoltre, nei casi di esposizione parziale del corpo, la lettura di un dosimetro personale
potrebbe non fornire un valore rappresentativo per la valutazione della dose efficace.
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L’obiettivo del presente capitolo è quello di presentare una panoramica dei settori in
cui le radiazioni ionizzanti vengono correntemente utilizzate in Italia, e, nei casi meno
complessi, fornire alcuni suggerimenti sulle possibili voci di tariffa INAIL in cui inqua-
drare queste attività. L’utilizzo delle radiazioni ionizzanti è in continua evoluzione,
quindi la presente trattazione non ha la pretesa di essere esaustiva, ma piuttosto di
fornire una possibile linea guida che permetta di orientarsi in questo campo.
Ovviamente informazioni maggiormente dettagliate devono essere reperite di volta in
volta a seconda del caso che si sta esaminando.
Quando non si fa espressa diversa indicazione, nel presente capitolo, per le voci di
tariffa si intende fare riferimento alla Gestione Industria, che risulta la più completa
nell’ambito delle Tariffe dei Premi approvate con D.M. 12 dicembre 2000.
Nel presente capitolo si è cercato di dare una visione il più possibile completa delle
varie attività che comportano l’uso di radiazioni ionizzanti; tuttavia è doveroso pre-
cisare che, anche per il continuo evolversi della tecnologia e della realtà lavorativa, le
indicazioni fornite in questa sede potrebbero non essere da sole sufficienti a fornire
un corretto inquadramento classificativo: quest’ultimo deve necessariamente rifarsi
alla dettagliata analisi delle lavorazioni svolte, interpretata alla luce del precedente
D.M. e delle indicazioni integrative presenti negli indirizzi classificativi emanati dalla
Direzione Centrale Rischi.

2.1. Settore Medico

L’utilizzo delle radiazioni ionizzanti nel settore medico è vastissimo, e riguarda tecno-
logie utilizzate per:
• diagnosi, principalmente tecniche di “diagnostica per immagini”, cioè tecniche di

analisi che consentono di fornire immagini di aree dell’interno dell’organismo
umano;

• terapia, attraverso tecniche che utilizzano le radiazioni ionizzanti prevalentemen-
te per il trattamento delle patologie tumorali;

• metodiche miste, che associano entrambe le precedenti.

A grandi linee, le sorgenti radiogene utilizzate in campo medico possono essere: tubi
radiogeni a raggi X, acceleratori di particelle e radioisotopi artificiali.
I tubi radiogeni a raggi X sono prevalentemente utilizzati per:
• radiografia convenzionale;
• tomografia (assiale) computerizzata - metodica che consente di riprodurre sezioni
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o strati corporei del paziente ed elaborazioni tridimensionali, con l’utilizzo di ela-
boratori di dati;

• altre tecniche correlate - radiologia interveniva, tecniche angiografiche, procedu-
re terapeutiche o chirurgiche sotto guida radiologica, ecc.

Gli acceleratori di particelle (tra cui gli acceleratori lineari, o LINAC, o gli acceleratori
circolari, detti ciclotroni), sono prevalentemente utilizzati per:
• trattamento in radioterapia con fasci esterni, tramite la produzione di fasci di par-

ticelle o radiazioni elettromagnetiche ad elevata energia e precisione, per il bom-
bardamento di aree del corpo colpite da patologie (tipicamente tumorali). Alcuni
esempi non esaustivi sono costituiti da:
- tele cobaltoterapia - le classiche “bombe al cobalto”, attualmente obsolete, che

utilizzavano il 60Co;
- adroterapia - forma particolare di radioterapia che utilizza, per trattare le

patologie, particelle pesanti dette adroni, tra i quali ricordiamo gli ioni carbo-
nio ed i protoni;

- terapia intraoperatoria (IORT, Intra-Operative RadioTherapy) - metodica tera-
peutica che associa la radioterapia all’intervento chirurgico;

• produzione dei radio-traccianti: ad esempio ciclotroni dedicati alla produzione di
radionuclidi per le tecniche PET (vedi dopo).

I Radioisotopi artificiali sono utilizzati sia in diagnostica che in terapia, ad esempio in:
• tomografia a emissione di positroni (PET, Positron Emission Tomography) - tecni-

ca diagnostica  che consente di misurare in modo quantitativo le funzioni, i pro-
cessi metabolici e le reazioni biochimiche che avvengono all’interno dell’organi-
smo umano. Tali processi vengono rappresentati mediante immagini della distri-
buzione spaziale e temporale di un tracciante radioattivo, preventivamente som-
ministrato al paziente, che si distribuisce nell’organismo umano. Come traccianti
vengono utilizzate molecole normalmente assimilate dal corpo umano, come il
glucosio, l’acqua o l’ammoniaca, marcate con isotopi radioattivi emettitori di
positroni (es. 11C, 13N, 15O, 18F) con un tempo di emivita particolarmente breve
(minuti - ore), in modo da ridurre i problemi dosimetrici associati all’uso di
sostanze radioattive. La PET è usata estensivamente in oncologia clinica, in car-
diologia e neurologia. Pochi ospedali e Università possono permettersi l’acquisto
e il mantenimento di apparati costosi, e la maggior parte dei PET clinici è sup-
portata da fornitori esterni di radiotraccianti, che riforniscono più strutture con-
temporaneamente;
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• diagnostica in vitro - attività di laboratorio in cui vengono utilizzati come trac-
cianti emettitori beta o gamma in piccole quantità (125I, 51Cr, 93Tc, ecc.);

• radioterapia metabolica - tramite tecniche analoghe a quelle diagnostiche, preve-
de la somministrazione di radionuclidi eventualmente veicolati da farmaci, anti-
corpi monoclonali, peptidi e difosfonati, allo scopo di ottenere la loro localizzazio-
ne selettiva nelle zone del corpo da sottoporre a terapia. L’azione terapeutica
avviene mediante l’assorbimento della dose di radiazioni nell’organo o tessuto
bersaglio. In questo caso i tempi di dimezzamento dei radionuclidi sono general-
mente più lunghi rispetto a quelli utilizzati nelle tecniche diagnostiche;

• brachiterapia (o curieterapia) - consiste nel posizionamento, per mezzo di specia-
li applicatori, di sorgenti radioattive (contenenti 192Ir, 125I, ecc.), per tempi limitati
ed in volumi molto piccoli, all’interno del corpo umano.

Tutte le tecnologie sanitarie descritte dovrebbero rientrare nella voce di tariffa 03115

(della gestione Altre Attività se svolte da AUSL, delle altre gestioni se svolte da priva-
ti), compresi i laboratori di analisi cliniche, tranne che per le seguenti attività, se svol-
te a sé stanti:
• la produzione di farmaci radioattivi, che rientra nella voce di tariffa 21126;
• la produzione di radiotraccianti per la diagnostica, che rientra nella voce 21217;
• il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalle attività sanita-

rie, che rientra nella voce 45108.

Come verrà meglio descritto in seguito (vedi capitolo 4), le attività in campo medico
comportanti l’impiego di apparecchiature RX e sostanze radioattive danno luogo ad
una posizione assicurativa speciale se alle attività sono adibiti medici (autonomi o
subordinati), tecnici sanitari (autonomi), odontoiatri e veterinari.
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5 D.M. 12/12/2000, VT 0311: Strutture sanitarie, per cure estetiche, per il benessere fisico e simili. Ambulatori medici ed odontoia-
trici, gabinetti per cure fisiche e fisioterapiche (laserterapia, magnetoterapia, elettroforesi, ecc.), gabinetti radiologici, ecc.
Laboratori di analisi cliniche. Stabilimenti idrotermali. Strutture assistenziali: ospizi, pensionati e simili.
6 D.M. 12/12/2000, VT 2112: Prodotti della chimica farmaceutica: principi attivi, intermedi e medicinali (compresa l’eventuale pro-
duzione di cosmetici). Preparati farmaceutici (derivati del sangue, lavorazione e produzione di estratti di ghiandole, vaccini,
preparati omeopatici, ecc., esclusi i preparati realizzati presso le farmacie). Prodotti sussidiari di uso medico e veterinario:
suture preconfezionate, cerotti medicati, ecc.; confezione a sé stante di cotone idrofilo, garze, bendaggi, ecc. (esclusa la pro-
duzione dei tessili per la quale v. g.g. 8). Pannolini ed assorbenti igienici. Kit da banco per analisi chimico-cliniche di diagno-
stica (test di gravidanza, test per il diabete, ecc.).
7 D.M. 12/12/2000, VT 2121: prodotti radioattivi per usi diagnostici ed industriali: preparazione, trattamento e manipolazione.
8. D.M. 12/12/2000 VT 4510: Esercizio di reattori nucleari con finalità industriali. Trattamento di combustibili nucleari e smalti-
mento dei rifiuti radioattivi.



2.2. Impianti di produzione di energia nucleare

Attualmente non è possibile installare nuovi impianti di produzione di energia
nucleare in Italia; tuttavia sono presenti vecchi impianti in alcune parti d’Italia, a cui
compete la voce di tariffa 45108. Per le fasi di “decommissioning”9 degli impianti,
potrebbero trovare applicazione la voce 362010 relativamente alla parte impiantistica
e sempre la 45108 per il trattamento dei rifiuti radioattivi.

2.3. Ricerca scientifica e tecnologia

In questo campo, le radiazioni ionizzanti intervengono sia come argomento di studio,
sia come strumento di indagine nella fisica nucleare11, nell’astrofisica, nella chimica,
nella biochimica, ecc. Ad esempio, l’uso di traccianti radioattivi consente di studiare
nel dettaglio i meccanismi che presiedono ai processi chimici, chimico-fisici e biolo-
gici, seguendo strumentalmente gli spostamenti e le successive combinazioni di
atomi e molecole opportunamente “marcati”. Numerosi fenomeni indotti da raggi X
o da elettroni accelerati sono impiegati nella strumentazione utilizzata per l’analisi,
soprattutto nel campo della struttura dei materiali.
La voce di tariffa per i laboratori di ricerca è la 061212. Applicazioni particolari sono
riportate nel paragrafo relativo ad Arte, Archeologia, Geologia e Ambiente.
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9 Smantellamento dell’impianto e rilascio del sito.
10 D.M. 12/12/2000, VT 3620: Impiantistica industriale: macchinari, serbatoi, caldaie, autoclavi, motori, colonne di processo,
forni, linee integrate di lavorazione, apparecchi di sollevamento e trasporto, apparecchiature e attrezzature diverse, condotte e
tubazioni di servizio e di processo, impianti elettrici industriali di illuminazione, di potenza e di regolazione, impianti di stru-
mentazione, di automazione e di allarme, impianti industriali antincendio (per impianti industriali in genere, opifici, officine,
centrali elettriche, centrali telegrafiche e telefoniche, radiofoniche e televisive, centrali di radioguida e di radiolocalizzazione,
stazioni e cabine elettriche di trasformazione, conversione e sezionamento, stazioni di sollevamento, pompaggio, immagazzi-
namento, trattamento e distribuzione dei fluidi, stazioni di servizio e distribuzione dei carburanti, stazioni ferrofilotranvia-
rie, marittime e aeree, stazioni meteorologiche, semaforiche, ecc.). Ascensori, montacarichi e simili. Lavori di decoibentazione
di impianti industriali (solo se effettuati a sé stanti). Lavori di ripulitura, effettuati a sé stanti, di stabilimenti, officine, opifici,
installazioni e impianti industriali in genere, compreso il trasporto dei detriti e dei materiali di rifiuto (per il trasporto effet-
tuato a sé stante v. sottogruppo 9120).
11 Vedi ad esempio il sito internet dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: http://www.infn.it/indexit.php.
12 D.M. 12/12/2000, VT 0612: laboratori di analisi chimiche, fisiche, industriali, merceologiche, ecc. (solo per attività effettuate
a sé stante; compreso l’accesso ad opifici, cantieri, ecc.) Istituti sperimentali e di ricerca scientifica (istituti fisici, chimici, mine-
ralogici, petrografici, elettrotecnici, meccanici, agrari, ecc.).



2.4. Esposizione derivante da sorgenti naturali di Radiazioni Ionizzanti

Si stima che l’80% dell’esposizione a radiazioni ionizzanti sia dovuta a sorgenti di ori-
gine naturale, dovuta principalmente a raggi cosmici derivanti dal sole e radon, gas
radioattivo prodotto dagli atomi di uranio e di torio presenti nelle rocce.
Questo tipo di esposizione, pur essendo ubiquitaria, a seconda del luogo in cui ci si
trova, può subire notevoli fluttuazioni. Trattandosi di un’esposizione naturale, nor-
malmente non viene considerata come rischio specifico dei lavoratori. Eccezioni pos-
sono essere costituite da situazioni lavorative che possono esporre i lavoratori a radia-
zioni ionizzanti naturali di particolare entità: questa materia è trattata nel capo III bis
del D.Lgs. 230/95 (Esposizioni da attività lavorative con particolari sorgenti naturali di
radiazioni), che prevede, per questi lavoratori, tra le altre cose, la valutazione del
rischio specifico e l’eventuale sorveglianza dosimetrica.
Fermo restando che la reale esposizione deve essere valutata caso per caso, le “espo-
sizioni naturali qualificate” riportate nel citato decreto comprendono quelle di segui-
to riportate.

Esposizione da radon in tutti i luoghi di lavoro interrati e in quelli situati in zone iden-
tificate come “aree a rischio radon” dalle Regioni e dalle Provincie Autonome. Tra
questi si possono citare:
• tunnel, sottovie, gallerie (se si tratta di costruzioni edili, la voce di tariffa è la

311013);
• comparto estrattivo svolto nel sottosuolo, per il quale, a seconda dei casi, le più

comuni voci di tariffa sono: per le attività di ricerche minerarie e prospezioni geo-
logiche 711014 o 062215, a seconda se l’attività sia svolta rispettivamente con o senza
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13 D.M. 12/12/2000, VT 3110: Lavori generali totali o parziali di costruzione, finitura, manutenzione, riparazione, demolizione e
ristrutturazione (preparazione dell’area, servizi ed opere provvisorie nell’ambito del cantiere edile; lavori di urbanizzazione del
sito; armature, carpenterie in ferro e in legno; carico, scarico e sgombero dei materiali; ivi compresi, ove non eseguiti a sé stan-
ti, i lavori di drenaggio, le demolizioni, gli scavi di fondazione, i lavori di finitura e i lavori di impiantistica generale interna:
idrosanitari, riscaldamento, condizionamento, elettricità, illuminazione, gas, acqua, scarichi, antenne, ecc.): … opere edili ese-
guite in sottosuolo: lavori all’interno di gallerie, parcheggi, laboratori e centrali in caverna, bunker, rifugi, ecc. (esclusi i lavo-
ri minerari per i quali v. gruppo 7100).
14 D.M. 12/12/2000, VT 7110: Prospezioni geologiche, geofisiche e ricerche minerarie con l’utilizzo di macchine operatrici (sonde,
escavatori, ecc.): esecuzione di trincee, gallerie, pozzetti di ricerca, trivellazioni, carotaggi, sondaggi, ricerche in mare, prove
penetrometriche (per le prospezioni condotte senza l’impiego di macchine operatrici vedere v. voce 0622).
15 D.M. 12/12/2000 VT 0622: Ricerche minerarie, prospezioni geologiche, geofisiche e geochimiche condotte senza impiego di
macchine per perforazioni e sondaggi.



l’impiego di macchine operatrici; per i giacimenti minerari operanti nel sottosuo-
lo si vedano le voci 712216 o 713017.

Esposizione dovute a materiali contenenti radionuclidi naturali nelle attività lavorati-
ve esplicitamente citate nell’allegato I bis del D.Lgs. 230/95. Queste risultano essere:
• industria che utilizza minerali fosfatici e depositi per il commercio all’ingrosso di

fertilizzanti (215418 per i fertilizzanti); 
• lavorazione di minerali nella estrazione di stagno, ferro-niobio da pirocloro e allu-

minio da bauxite (612119); 
• lavorazione di sabbie zirconifere (725020) e produzione di materiali refrattari

(728321); 
• lavorazione di terre rare (712122 o 712216); 
• lavorazione ed impiego di composti del torio, per quanto concerne elettrodi per

saldatura con torio (727523), produzione di lenti o vetri ottici (731024 o 732025) e
reticelle per lampade a gas; 
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16 D.M. 12/12/2000, VT 7122: Miniere di minerali metalliferi (compreso l’eventuale trattamento per il ricavo dei metalli; per il solo
ricavo v. sottogruppi 6110 e 6120) e non metalliferi. Miniere e cave di combustibili solidi, di grafite, di rocce asfaltiche e bitu-
minose. Miniere di salgemma, di sali potassici, di rocce fosfatiche e zolfo (escluse quelle coltivate con metodi speciali, per le
quali v. sottogruppo 7130). Coltivazioni eseguite in sottosuolo.
17 D.M. 12/12/2000, VT 7130: Miniere coltivate con metodi speciali: giacimenti di idrocarburi, giacimenti salini coltivati con tri-
vellazioni, sfruttamento di sorgenti di acido borico, captazione di sorgenti endogene, ecc. (compreso il degasolinaggio del
metano se connesso all’attività estrattiva).
18 D.M. 12/12/2000, VT 2154: Concimi di origine animale e vegetale (miscelazione, stabilizzazione, umificazione, essiccamento).
Fertilizzanti chimici di origine minerale o sintetica (semplici, complessi, anche additivati con composti del calcio e del magne-
sio e/o microelementi; compresa la produzione di ammoniaca se impegnata come materia prima nei cicli produttivi dell’unità
operativa; per la produzione di ammoniaca a se stante v. voce 2173; esclusa la produzione di calciocianammide, per la quale
v. voce 2181).
19 D.M. 12/12/2000, VT 6121: Trattamento e lavorazione delle materie prime (minerali e composti chimici) per la produzione di
metalli e loro leghe. Produzione di ferroleghe.
20 D.M. 12/12/2000, VT 7250: Lavorazione di rocce e minerali con azione meccanica: frantumazione, granulazione, macinazione,
vagliatura, lavatura, atomizzazione, ventilazione, ecc. Lavorazione di sabbie, argille e terre; produzione di impasti ceramici e
fanghi bentonitici. (Solo esercizio di impianti a se stanti) Raffinazione dello zolfo (compresa la sublimazione).
21 D.M. 12/12/2000, VT 7283: Fabbricazione di materiali e prodotti refrattari (compresa la produzione di malte e terre refratta-
rie): mattoni, lastre, piastrelle e materiali da costruzione simili, forni, crogioli, storte, muffole, bocchette, tubi, condotte, ecc.
Anime per fonderia (solo se lavorazione a sé stante).
22 D.M. 12/12/2000, VT 7121: Miniere di minerali metalliferi (compreso l’eventuale trattamento per il ricavo dei metalli; per il solo
ricavo v. sottogruppi 6110 e 6120) e non metalliferi. Miniere e cave di combustibili solidi, di grafite, di rocce asfaltiche e bitu-
minose. Miniere di salgemma, di sali potassici, di rocce fosfatiche e zolfo (escluse quelle coltivate con metodi speciali, per le
quali v. sottogruppo 7130). Coltivazioni eseguite a cielo aperto.
23 D.M. 12/12/2000, VT 7270: Agglomerazione di combustibili fossili od altre sostanze carboniose (quadrelli di carbone e torba,
elettrodi per pile voltaiche, per lampade ad arco, per bagni elettrolitici, per forni elettrici, elementi di grafite per uso diverso,
ecc.).
24 D.M. 12/12/2000, VT 7310: Fabbricazione di vetro piano (lastre di ogni tipo, anche composite, armate, colorate, ondulate, tem-
perate, vetro multicellulare, vetro cattedrale, ecc.).
25 D.M. 12/12/2000, VT 7320: Fabbricazione a macchina di vetreria comune e di vetri tecnici e speciali (recipienti in genere; arti-
coli casalinghi, da tavola, da toeletta, da illuminazione; articoli da laboratorio; isolatori, ecc.).



• produzione di pigmento al biossido di titanio (216126); 
• estrazione (713017) e raffinazione (214527) di petrolio ed estrazione di gas, per quanto

concerne presenza e rimozione di fanghi e incrostazioni in tubazioni e contenitori.

Esposizione da raggi cosmici in attività lavorative su aerei per quanto riguarda il per-
sonale navigante. Il personale abitualmente o occasionalmente volatore non è sog-
getto a tutela INAIL ed il relativo datore di lavoro deve provvedere alla copertura assi-
curativa con polizze private; il personale in esame (piloti e tecnici di bordo) trova
tutela assicurativa solo qualora sia esposto a rischi diversi da quelli della navigazione
aerea28. La classificazione applicabile in tale ultimo caso è alla voce 915029.

Per quanto riguarda poi i lavoratori degli stabilimenti termali (la cui voce di tariffa è
la 03115) è compito dell’Esperto Qualificato (vedi capitolo 3) valutare la dose ricevuta
dagli stessi a seguito dell’esposizione sia a radon che a radiazioni gamma.

2.5. Applicazioni industriali

Per quanto riguarda le tecniche analitiche applicate all’industria, le radiazioni ioniz-
zanti vengono estensivamente utilizzate per effettuare controlli non distruttivi in tutti
i settori, che vanno dall’industria meccanica, a quella edile, elettronica, ecc. Alcuni di
questi esempi sono di seguito descritti.

Radiografie di componenti meccanici; un’applicazione molto diffusa riguarda l’im-
piego di intensi fasci di raggi X o gamma per radiografare componenti
meccanici/metallici nelle branche più svariate (aerospaziale, motoristica, automobi-
listica, nautica, stampaggio, ecc.), per la determinazione di difetti nelle saldature
effettuate tra i vari pezzi meccanici o nelle strutture di fusione, nelle strutture metal-
liche, edilizie, elettriche ecc., al fine di assicurare la qualità e verificare l’integrità dei
componenti studiati. Queste indagini radiografiche industriali in genere si effettuano
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26 D.M. 12/12/2000, VT 2161: Coloranti e colori organici di sintesi (compresi gli intermedi: naftoli, naftilammine, acidi naftalin-sul-
fonici, nitroderivati aromatici, aldeidi, chetoni, ecc.); coloranti e colori inorganici (ossidi di zinco, di cromo, di manganese, di ferro,
solfuri di cadmio, ecc.; per la produzione di coloranti inorganici nell’ambito della produzione di “fritte” v. sottogruppo 7370).
27 D.M. 12/12/2000, VT 2145: Raffinazione del petrolio e petrolchimica: distillazione   e raffinazione di oli minerali; produzione di
intermedi e di derivati (esclusa la produzione di resine sintetiche per la quale v. sottogruppo 2190). Degasolinaggio del meta-
no (solo se effettuato a sé stante).
28 Vi sono vari provvedimenti a riguardo, in particolare vedi le note della Direzione Centrale Rischi del 23/09/03 e 4/3/11.
29 D.M. 12/12/2000, VT 9150: Trasporti con aeromobili; attività diverse comportanti l’uso di aeromobili (escluse quelle previste
in altre voci di tariffa).



tramite macchine a raggi X, sorgenti radioattive sigillate gamma (es. 192Ir) telecoman-
date a distanza, e comportano l’impiego di radiazioni ad elevata potenza.

Misure di spessore di un materiale; si ottengono sia tramite misure di trasmissione che
di retrodiffusione della radiazione beta o gamma, utilizzando vari radioelementi (dal
60Co all’241Am), a seconda della densità superficiale del materiale in esame. Ad esem-
pio, emettitori di particelle beta sono diffusamente utilizzati nell’industria cartaria
per la misurazione dello spessore dei fogli di carta durante il processo di fabbricazio-
ne. Un’altra applicazione riguarda la centratura della foratura nei circuiti stampati
professionali multistrato, e la misura degli spessori del materiale di riporto sulle sche-
de elettroniche.

Misure di livello o di flusso; in questo caso il fascio di radiazione permette di stabili-
re il livello di un liquido o il rapporto tra liquido e gas all’interno di recipienti, tuba-
zioni, ecc. con una notevole precisione su qualunque tipo di contenitore, che sia
opaco o meno30.

Misure di umidità e di densità del terreno; questi tipi di misure vengono eseguite
usando sorgenti neutroniche e di radiazione gamma, le prime per rivelare la presen-
za d’acqua o di idrocarburi nei terreni, le seconde per determinare la densità del
suolo.

Tecniche radioisotopiche31 sono correntemente utilizzate per quantificare in tempo
reale la composizione delle ceneri nei combustibili fossili, in primo luogo il carbone
(correlata al contenuto di silicio, ferro, alluminio, zolfo e calcio), onde valutare pre-
ventivamente l’emissione di inquinanti in seguito alla loro combustione.
Traccianti gamma dispersi nell’olio di lubrificazione dei motori di nuova progettazio-
ne e costruzione consentono, nella fase di ingegnerizzazione, di quantificarne sul
banco di prova il consumo di olio attraverso la loro rilevazione nei gas di scarico.
Mescolando ai combustibili piccole quantità di traccianti è possibile verificare inoltre
l’efficienza dei sistemi di captazione delle ceneri e di depurazione dei fumi.
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30 IRRMA-V: 5th International topical meeting on industrial radiation and radioisotope measurement application, Bologna,
Italy, 9-14 giugno 2002, www.irrma.unibo.it, Editrice Compositori, Abstracts book: D.L. Perry, G.A. English, R.B. Firestone, K.
Leung, G. Garabedian, G.L. Molnar E Z. Ravay: a) S. A. Tjugum e G. A. Johanse, “A compact low-energy multibeam gamma-ray
densitometer for pipe-flow measurements”, pag. 108; b) J. Thyn, “Radiotracer applications for the analysis of complex flow
structure in industrial apparatuses”, pag. 135.
31 B. D. Sowerby, C. S. Lim e J. R. Tickner, “Review of radioisotope techniques for on-line determination for ash in coal”, rif.30,
pag. 118.



Le radiazioni ionizzanti possono essere utilizzate anche per l’identificazione e l’ana-
lisi chimica dei materiali: ad esempio viene misurata la percentuale dei diversi
metalli presenti nelle leghe metalliche, comprese quelle di gioielleria, negli impianti,
nelle saldature industriali, ecc.32.
Una tecnologia molto interessante riguarda l’impiego di metodologie radio-ottiche
per misurare in situ le vibrazioni e i movimenti relativi di componenti di ponti, palaz-
zi, dighe, velivoli, satelliti33, oppure per valutare i parametri di crescita di crepe e rot-
ture nelle pavimentazioni di asfalto34.
La voce di tariffa dell’effettuazione delle analisi tramite tecniche coinvolgenti l’im-
piego di radiazioni ionizzanti a livello industriale, come quelle descritte, seguirà quel-
la della lavorazione principale, se tale attività costituisce operazione fondamentale
della lavorazione, ovvero operazione complementare o sussidiaria; si pensi ad esem-
pio ad un laboratorio interno di controllo qualità del materiale realizzato. Al contra-
rio, se viene effettuata in conto terzi, ad esempio tramite laboratorio esterno, la voce
di tariffa da applicare è la 061212.

Una diversa categoria di applicazioni industriali riguarda la tecnologia dei materia-
li, dove intensi fasci di radiazioni ionizzanti sono impiegati per modificare opportu-
namente le caratteristiche dei materiali irradiati.
Le radiazioni ionizzanti sono infatti in grado di attivare reazioni chimiche indipenden-
temente dallo stato fisico (solido, liquido, gassoso) e dalle condizioni termodinamiche
(pressione, temperatura, ecc.) dei reagenti, e senza l’aggiunta di catalizzatori o di addi-
tivi. Questa proprietà viene sfruttata, ad esempio, nei processi di reticolazione dei poli-
meri35. Infatti, l’irraggiamento di polimeri con radiazioni ad alta energia (come i raggi
gamma, raggi X, fasci di elettroni o di ioni) genera ioni e radicali liberi, elementi molto
reattivi che possono istantaneamente essere utilizzati nella formazione di nuove strut-
ture chimiche e catene, potendo così modificare le caratteristiche del polimero finale.
Al contrario, anche la degradazione delle catene polimeriche può essere indotta dalle
radiazioni ionizzanti: essa genera la rottura delle catene polimeriche principali e
secondarie, ed anche questo trattamento viene utilizzato correntemente per la forma-
zione di materiali dalle caratteristiche controllate.
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32 A. Marucco, “Low-energy ED XRF spectrometry applications in gold assaying”, rif.30, pag. 131.
33 W. L. Dunn, “A radio-optic method for measuring relative motion”, rif.30, pag. 117.
34 D. Braz, R. T. Lopes a L. M. G. Motta, “Research on fatigue cracking growth parameters in asphaltic mixture using comput-
ed tomography”, rif.30, pag. 273.
35 No. 3 in the series: “What Can Radioisotopes Do for Man? The Application of Radiation Technology in Industrial Processes
Current and Future Perspectives” by Joseph Silverman, Laboratory for Radiation and Polymer Science, University of Maryland,
USA; sito internet: http://www.iaea.org/Publications/Magazines/Bulletin/Bull171/17105391522.pdf.



Queste tecnologie sono già affermate o sono in rapida evoluzione, ad esempio, nei
seguenti settori:
• produzione di fili, cavi, isolanti elettrici, condutture, particolari tipologie di mate-

riali polimerici, aventi caratteristiche di elevata resistenza ai solventi, all’invec-
chiamento e alle alte temperature (possibili voci di tariffa: 219336 per fili e cavi in
materiale polimerico, 219737 per il resto);

• produzione di tessuti resistenti per uniformi, camici, ecc. (per i trattamenti dei tes-
suti vedasi le voci di tariffa 219737 e 816038);

• produzione di pellicole di confezionamento termo restringenti (VT 219737);
• produzione di pneumatici di automobili (processi di vulcanizzazione, VT 219737);
• nei materiali compositi, modificazione delle superfici di film plastici e carta con

silicone a basso peso molecolare che conferisce proprietà particolari (produzione
di nastri adesivi, floppy disc, lenti a contatto, ecc. - possibile voce di tariffa:
219737);

• trattamenti per la rifinitura superficiale di rivestimenti, lacche e inchiostri;
• trattamenti superficiale di nanomateriali;
• produzione di membrane di filtrazione autopulenti e chimicamente resistenti (ion-

track);
• produzione di arti artificiali (VT 219737);
• microlitografia, cioè la tecnologia delle radiazioni basata sui raggi X, e-beam e

ioni utilizzata nella produzione di circuiti microelettronici, micromacchine e altri
di-spositivi analoghi;

• produzione di semiconduttori organici (miscele di polianiline);
• degradazione della cellulosa dai residui della lavorazione della canna da zucchero

tramite le radiazioni ionizzanti per ottenere etanolo e polimeri naturali.
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36 D.M. 12/12/2000, VT 2193: Fibre tessili artificiali e sintetiche: produzione delle fibre e ricavo dei filati.
37 D.M. 12/12/2000, VT 2197: Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e ter-
moindurenti; produzione di articoli finiti, semilavorati o di parti staccate comunque ottenuti (per estrusione, stampaggio ad
iniezione, sinterizzazione, termoformatura, calandratura, polimerizzazione in blocco, polimerizzazione e schiumatura, ecc.);
produzione di laminati fenolici, ureici, ecc. (anche limitatamente ad alcune fasi del ciclo tecnologico); recupero e riciclaggio di
materie plastiche in genere (solo se effettuati come lavorazioni a sé stanti); rivestimento di cavi, corde e cordoni ed altri manu-
fatti metallici e non; produzione di schede, nastri e dischi magnetici e simili (compresa l’eventuale produzione di stampi metal-
lici, esclusa la produzione di materie prime, per le quali v. voce 2191 ed escluse anche le lavorazioni di cui al sottogruppo 5330);
produzione di manufatti polimerici per spalmatura e coagulazione: tele, film di polimeri, ecc.; impermeabilizzazione dei tessu-
ti; fabbricazione, a sé stante, di manufatti con materiali compositi con processo a stampi aperti o a stampi chiusi, di scocche e
carrozzerie per veicoli, vasche, strutture coniche, ondulate, ecc.; scafi per natanti, imbarcazioni e navi, tavole a vela, surf, ecc.
(per l’allestimento di mezzi di trasporto v. voci 6411, 6421 e sottogruppo 6430). Costruzione di manufatti con prevalenti fasi di
assemblaggio di prodotti intermedi in materiali polimerici acquistati da terzi (esclusi quelli previsti in altre voci di tariffa).
38 D.M. 12/12/2000, VT 8160: Finissaggio di fibre, filati, tessuti e articoli confezionati (lavatura, sbianca, mercerizzazione,
appretto, bruciatura del pelo, lucidatura, decatissaggio, follatura, trattamenti antipiega, di irrestringibilità, di impermeabi-
lizzazione, per effetti particolari, ecc.; tintura, stampa). (Per la sola impermeabilizzazione v. voci 2195 e 2197).



Infine, per la costruzione di apparecchi radiologici, si veda la voce di tariffa 656139.

2.6. Alimenti e agricoltura

Altri due settori che utilizzano le radiazioni ionizzanti sia nelle tecniche analitiche che
di trattamento sono l’agricoltura e l’industria alimentare40.
Anche in questo caso, le radiografie sono usualmente utilizzate per ispezionare gli ali-
menti e le piante41. Prodotti agricoli, come ad esempio noci, cereali e semi sono radio-
grafati per studiarne le dimensioni, la forma e l’eventuale presenza di infestanti.
Esempi di alimenti esaminati includono burro, prosciutti, salami, e le forme del par-
migiano reggiano42: le immagini radiografiche rivelano infatti eventuali “imperfezio-
ni” interne dei prodotti non rilevabili con altre metodiche non distruttive. Anche pro-
dotti particolari, come gli alimenti per bambini, sono sottoposti a radiografia per evi-
denziare eventuali oggetti estranei.
Altre tecniche che utilizzano le radiazioni ionizzanti permettono di conoscere anche la
composizione elementare delle matrici studiate: esempi includono il suolo agricolo, in
cui sono stati ricercati i pesticidi contenenti metalli pesanti43, la birra, in cui sono stati
ricercati i metalli pesanti ed altri elementi inorganici presenti in tracce, il miele, il pol-
line, l’acqua minerale, il caffè44, solo per citarne alcuni.
Infine, sempre rimanendo nel campo analitico, l’uso di traccianti radioattivi mesco-
lati ai fertilizzanti agricoli consente di seguirne il processo di assorbimento e di meta-
bolizzazione da parte dei vegetali e di quantificarne il rilascio, per evitare poi, nella
concreta applicazione di pieno campo, l’impiego di dosi eccessive di sostanze chimi-
che, minimizzando in tal modo i problemi di contaminazione dell’ambiente. 
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39 D.M. 12/12/2000, VT 6561: Componenti di impianti elettrici (interruttori, sezionatori, scaricatori, contattori, relè, accumula-
tori, pile, elettromagneti, ecc.). Spinterogeni, candele per motori, ecc. Apparecchi radiologici e apparecchi terapeutici. Quadri
elettrici di sezionamento, protezione, misura, segnalazione, comando e controllo. Cabine elettriche prefabbricate.
40 Gli impianti per l’irradiazione di alimenti necessitano di specifiche stringenti autorizzazioni. La lista degli impianti attual-
mente autorizzati al livello europeo è consultabile al seguente link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:077:0014:0014:IT:PDF 
41 Food and Agriculture Inspection, sito internet: http://www.dalsa.com/ls/applications/foodagriculture.aspx.
42 H. Kraggerud, J. P. Wold, M. Høy, R. K. Abrahamsen, “X-ray images for the control of eye formation in cheese”, Int. J. of Dairy
Technology, vol. 62, n. 2, 2009, pp. 147-153(7), Blackwell Publishing, sito internet:
http://www.ingentaconnect.com/content/bsc/idt/2009/00000062/00000002/art00002#expand/collapse.
43 N. Jørgehnsen, J. Laursen, P. E. Holm, A. Viksna e N. Pind, “EDXRF multi-elemental mapping of heavy metal containing pes-
ticide residue on former horticultural soil”, rif. 30 pag. 351.
44 Rif. 30: a) S. Moreira, A. E. S. Vives, E. F. O. De Jeus, “Characterization of beers by synchrotron radiation total reflection X-
ray fluorescence analysis”, pag. 150; b) M. L. Mangala, M. D. Wamwangi, I. V. S. Rathore, S. K. Katia, “Characterization of honey,
pollen and bee tissues samples for trace elements content”, pag. 353; c) A. C. M. Costa, M. J. Anjos, R. T. Lopes, S. Moreira e E.
F. O. de Jesus, “Multielementar analysis of minerale water using SRTXRF”, pag. 359; d) A. E. S. Vives, S. M. Simabuco, V. F.
Nascimento Filho, “Determination of metals in coffee by total refrection X-ray fluorescence analysis”, pag. 371.



Anche in questo caso, la voce di tariffa dell’effettuazione delle analisi tramite tecni-
che coinvolgenti l’impiego di radiazioni ionizzanti a livello agricolo seguirà quella
della lavorazione principale, se tale attività ne costituisce lavorazione complementa-
re; se invece viene effettuata a sé stante, ad esempio tramite laboratorio esterno, la
voce di tariffa è la 061212. Ciò ovviamente nell’ipotesi in cui sussista l’obbligo assicu-
rativo ai sensi del Titolo I del D.P.R. 1124/6545 come per il personale operaio delle
cooperative ex lege 240/84 che trasformano, manipolano e commercializzano prodot-
ti acquisiti prevalentemente dai soci; in caso contrario si avrà la tutela ai sensi del
Titolo II del D.P.R. 1124/6546 con il solo pagamento dei contributi agricoli all’INPS.
Quanto alle tecniche di irraggiamento con le radiazioni ionizzanti, esse sono effettua-
te in genere con sorgenti di radiazioni X, gamma e fasci di elettroni, e vengono esten-
sivamente impiegate per la sterilizzazione e la conservazione di alimenti47, soprattut-
to all’estero. Usualmente, per questa applicazione si utilizzano sorgenti di 60Co o 137Cs;
la dose di radiazione ricevuta da un dato alimento determina l’effetto di sterilizzazio-
ne, permettendone una lunga conservazione e quindi fornendo la possibilità di
immagazzinamento per lunghi periodi di tempo.
Gli effetti delle radiazioni ionizzanti sono, in dipendenza dell’alimento e della dose di
radiazione impiegata:
• decontaminazione da microrganismi patogeni e non, che possono causare tossin-

fezioni alimentari (tecnica utilizzata per spezie, erbe e vegetali di stagione);
• disinfestazione da insetti e parassiti vari, tipo scarafaggi, falene ed altri;
• ritardo della germogliazione e della maturazione (tecnica utilizzata per patate,

cipolle, prodotti ortofrutticoli).

L’irradiazione non rende gli alimenti radioattivi; è opportuno infatti distinguere gli
alimenti irradiati da quelli radioattivi. I primi sono esposti volontariamente dall’uo-
mo alle radiazioni, per bloccarne la germogliazione o distruggerne gli infestanti, e le
radiazioni cessano istantaneamente il loro effetto nello stesso momento in cui s’inter-
rompe la sorgente che le produce. I secondi sono stati oggetto di esposizione incon-
trollata, non voluta dall’uomo e potenzialmente pericolosa per la salute. Tuttavia,
occorre notare che le radiazioni ionizzanti, avendo la potenzialità di rompere la strut-
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45 Tutela assicurativa di tutte le attività rischiose con riferimento all’“industria”. Vedi capitolo 4.
46 Tutela assicurativa di tutte le attività rischiose con riferimento all’“agricoltura”. Vedi capitolo 4.
47 Vedi i seguenti siti Internet:
http://www.elettrotecnologie.enea.it
http://www.eufic.org/article/it/tecnologia-alimentare/trattamento-cibi/artid/irradiazione-alimenti
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/irradiation/index_en.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Food_irradiation



tura molecolare della sostanza organica, possono formare radicali liberi, che, reagen-
do con il cibo, danno luogo a nuove sostanze chimiche, chiamate “prodotti radioliti-
ci”, caratteristici dei cibi irradiati.
Queste tecnologie costituiscono una valida alternativa ai processi di decontaminazio-
ne tradizionali attualmente utilizzati, in particolare consente una riduzione dell’uso di
prodotti chimici potenzialmente pericolosi per la salute dell’uomo e per l’ambiente
(fumigazione chimica). Inoltre, non viene modificata la consistenza dei prodotti come
accadrebbe se essi venissero trattati con fonti di calore.
Se svolti a sé stanti, la voce di tariffa per le tecniche di conservazione degli alimenti è
la 145248. Anche in questo caso ci si riferisce ad attività industriali, in quanto analo-
ghe attività connesse a quelle agricole di produzione trovano tutela ai sensi del Titolo
II del D.P.R. 1124/6546.

Oltre a quanto già detto, le tecniche di irradiazione sono correntemente utilizzate per
ottenere la selezione genetica su un’ampia gamma di piante: con le radiazioni è possibi-
le ottenere mutagenesi di piante irradiando direttamente il seme con dosi dell’ordine
anche del centinaio di Gray49. Tali tecniche di irradiazione, se impiegate da aziende agri-
cole trovano tutela ai sensi del Titolo II del D.P.R. 1124/65; se impiegate da cooperative
agricole di cui alla legge 240/84 con obbligo assicurativo ai sensi del Titolo I andranno
riferite alle voci di tariffa riconducibili alle lavorazioni principali concretamente svolte; se
invece vengono utilizzate per conto terzi trovano riferimento alla voce 061212.
L’uso delle radiazioni ha permesso lo studio e lo sviluppo di nuove tecniche antipa-
rassitarie e di fertilizzazione, che sono oggi estesamente impiegate in agricoltura e
nella prevenzione sanitaria. Ad esempio, la liberazione di insetti precedentemente
sterilizzati con le radiazioni (tecnica dell’insetto sterile) consente un efficace control-
lo delle mosche e di altri parassiti, minimizzando contemporaneamente l’uso - e l’im-
patto ambientale - di antiparassitari e insetticidi chimici. Ai fini assicurativi valgono
le medesime considerazioni del capoverso precedente.

2.7. Arte, archeologia, geologia, ambiente

Le applicazioni di tecniche analitiche che utilizzano radiazioni ionizzanti nello studio
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48 D.M. 12/12/2000, VT 1452: Prodotti animali e vegetali, conservati con processi di cottura, precottura, essiccamento, polveriz-
zazione, congelamento, surgelamento, liofilizzazione, ecc. (carne, pesce, uova; pomodori ed altri ortaggi; marmellata, mostar-
da, succhi di frutta, nettari di frutta, frutta sciroppata; condimenti, aromi e spezie, salse varie; patate fritte, pop corn; corn-
flakes, ecc.; compreso il confezionamento in fusti, scatole, barattoli, bustine e simili; esclusi i prodotti specificamente previsti
in altre voci del gruppo 1400).
49 R. C. Martin C. M. Simmons e X. Li, “Genetic mutation of seeds induced by fast neutron irradiation”, rif. 30, pag. 15.



e nella caratterizzazione dei beni culturali sono molto diffuse: anche in questo caso,
le grandi potenzialità delle radiazioni ionizzanti unite alla non distruttività e non
invasività delle analisi consentono di avere informazioni molto dettagliate sulle opere
analizzate, sulla loro elaborazione, la loro evoluzione e/o la loro degradazione nel
tempo, senza distruggerle50.
Ad esempio, nel settore della pittura, le tecniche radiografiche sono preziose alleate
per avere informazioni sul supporto, sull’imprimitura, sulla valutazione del disegno
preparatorio, del colore e dei pennelli impiegati, svelando ripensamenti dell’artista o
consentendo di scoprire clamorosi falsi. Inoltre, tramite la fluorescenza X si possono
determinare gli elementi presenti in un materiale, e studiare ad esempio la composi-
zione dei pigmenti utilizzati: questa tecnica permette di stabilire, per esempio, se un
quadro è un falso o no, basandosi appunto sugli elementi costituenti i vari colori uti-
lizzati, elementi che variano a seconda dell’epoca della pittura.
Le applicazioni di queste tecniche allo studio di beni artistici e culturali sono innume-
revoli: solo a titolo di esempio citiamo lo studio di fotografie storiche, affreschi, scul-
ture, antichi manoscritti, icone, oggetti d’oro, monete, ecc.51 Qualsiasi tipologia di
materiale può essere analizzato, come ad esempio:
• pietre, gemme, ceramiche, terrecotte, smalti, vetri;
• legno, carta, tessuti, ossa, avorio;
• metalli, gioielli;
• strati di pittura, tele, pigmenti, inchiostri, oli, leganti, vernici, colle, ecc.

Anche nell’archeologia e nella paleobiologia le radiazioni ionizzanti sono alla base di
importanti tecniche di analisi. Le analisi radiografiche sono estensivamente impiega-
te per studiare mummie, tessuti organici, e altri oggetti52. Inoltre, com’è noto, l’età di
un reperto di origine organica (vegetale o animale) può essere facilmente determina-
ta misurando il suo contenuto in carbonio-14. Infine, per studiare materiali inorgani-
ci è possibile utilizzare altre tecniche di datazione basate sull’analisi di altri radioiso-
topi naturali.
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50 Rif. 30: J. L. Boutaine, “Techniques of examination, characterization and analysis based on ionizing radiation applied to cul-
tural heritage artefacts”, pag. 89; b) M. Milazzo, “X- ray fluorescence applications to archaeometry. Possibility of obtaining
non-destructive quantitative analysis”, pag. 92.
51 Rif. 30: a) S. Bruni, G. Maino, G. Martignani e L. Pilotti, “Microanalysis and elemental composition of historical photographs”,
pag. 84; b) T. C chák, J. Gerndt, I. Kopecká, L. Musílek, “X-ray fluorescence in research on Czech cultural monuments”, pag.
85; c) A. S. Serebrjakov, E. A. Fedkov, E. L. Demchenko, V. I Koudrjashov, A. D. Sokolov, “X-ray fluorescent for investigation of
artworks”, pag. 86; d) K. Janssens, K. Proost, E. Bulska, H. Ortner, M. Schreiner, G. Falkenberg, “Speciation and microanalysis
of environmental and artistic materials by means of micro-XRF and micro-XANES”,  pag. 121.
52 M. Rossi, F. Casali, D. Romani, L. Bondioli, R. Macchiarelli e L. Rook, “Micro CT-scan in paleobiology: application to the study
of dental tissues”, rif. 30 pag. 83.



Le attività analitiche descritte, ove effettuate da istituti di ricerca o laboratori di ana-
lisi, competono alla voce di tariffa 061212.

Molte delle opere d’arte e degli oggetti a elevato interesse culturale sono costituite da
materiali organici, il che significa che sono sottoposte a un costante processo di
degradazione da agenti fisici, chimici, microbici o da insetti. In questo caso, l’uso
delle radiazioni ionizzanti può aiutare a preservare e conservare queste opere nello
stato in cui sono state trovate, ad esempio tramite la loro impregnazione con resine
che emettono radiazioni gamma. In questo caso occorre fare riferimento alle voci del
restauro architettonico (314053).

La geologia e la prospezione mineraria sono due settori nei quali le radiazioni ioniz-
zanti trovano applicazioni di notevole interesse. La presenza di radioisotopi a vita
lunga nei minerali consente di datare con buona approssimazione le formazioni geo-
logiche, ricavando informazioni preziose per la ricerca di minerali.
La stratigrafia per attivazione neutronica è invece una tecnica molto utilizzata nell’in-
dustria petrolifera e del carbone per determinare la composizione degli strati geolo-
gici attraversati da una perforazione di sondaggio. Facendo scorrere lungo la perfo-
razione una sorgente di neutroni e misurando successivamente la “risposta” dei
materiali irradiati si ricavano infatti informazioni molto dettagliate sulla composizio-
ne degli strati attraversati54.
L’uso dei traccianti consente inoltre di studiare la mappatura delle falde acquifere e
delle risorse idriche sotterranee, di analizzare e misurare l’accumulo dei sedimenti sul
fondo marino, di seguire il corso delle correnti oceaniche e atmosferiche e di misura-
re il tasso di accumulo dei ghiacci nelle calotte polari.
Infine, l’uso dei traccianti radioattivi o di radionuclidi naturali o artificiali già presenti
nell’ambiente55 consente di monitorare la dispersione e la diffusione degli inquinanti.
Quanto alle voci di tariffa, per le prospezioni minerarie o le analisi ambientali, si
vedano le VT 711014, 061212, 062156 e 062215, a seconda dei casi.
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53 D.M. 12/12/2000, VT 3140: Opere di completamento e finitura delle costruzioni (compresi i lavori preparatori; esclusi i lavori effet-
tuati nel complesso delle opere considerate ai sottogruppi 3110, 3120, 3130): lavori di intonacatura, stuccatura, tinteggiatura, ver-
niciatura e decorazione interna ed esterna delle costruzioni; posa in opera del rivestimento di pavimenti e muri in qualunque mate-
riale; completamento di interni (tramezzi, soffitti, controsoffitti); arrotatura, laminatura e lucidatura di pavimenti in genere;
lavori di impermeabilizzazione e di isolamento; preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, fel-
tri, cartoni, ecc. (per i lavori eseguiti su impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature v. gruppo 3600); posa in opera di
serramenti, infissi e affini in qualsiasi materiale (porte, finestre, persiane, avvolgibili, arredi, vetrate, cancellate, recinzioni, ecc.).
54 M. Borsaru, M. Berry, M. Biggs e A. Rojc, “In-situ determination of sulphur in coal seams and oberburden rock by PGNAA”,
rif. 30 pag. 67.
55 R. J. de Meijer, J. Limburg e R. L. Koomans, “Natural radionuclides for monitoring waste dispersal on land or on the sea
floor”, rif. 30 pag. 109.
56 D.M. 12/12/2000, VT 0621: Rilevamenti topografici, geodetici, idrografici e simili.



Passando alle tecnologie di trattamento impiegate nel settore ambientale, le radia-
zioni ionizzanti trovano impiego nella sterilizzazione dei fanghi di risulta degli
impianti di depurazione, nel trattamento degli inquinanti e nel riciclo.
Particolare attenzione viene posta alla possibilità di utilizzare gli e-beam (fasci elettro-
nici) per la depurazione delle acque, come metodo sostitutivo o integrativo alle con-
venzionali tecniche, nei processi di ossidazione avanzata, per eliminare, ad esempio, la
contaminazione di falde con pesticidi o inquinanti di varia natura. Le industrie che per
il loro normale funzionamento necessitano di grandi quantitativi di acqua (es. carta-
rie, tessili e conciarie) beneficerebbero dell’introduzione di tali tecnologie, rendendo
altresì possibile il riutilizzo di acque di scarico che altrimenti andrebbero smaltite come
rifiuti pericolosi, in quanto spesso altamente tossiche per l’uomo e l’ambiente.
Questi processi di ossidazione avanzata utilizzano una combinazione di ossidanti,
quali le radiazioni ultraviolette, i catalizzatori, l’elettricità, gli ultrasuoni e gli e-beam
per generare radicali idrossilici (radiolisi dell’acqua). Infatti l’acqua, quando viene
colpita dalla radiazione, si decompone in molecole elettrizzate e ionizzate, che a loro
volta producono svariate specie reattive e prodotti molecolari (OH•, H•, H2O2, H2, eaq-),
che danno luogo a tutta una serie di reazioni, spesso molto complesse, che possono
anche avere effetti sugli organismi viventi presenti in acqua, con intensità e modali-
tà diversa a seconda della dose di radiazione, arrivando anche alla distruzione degli
organismi stessi.
Per la depurazione, se si tratta di operazioni complementari di attività produttive,
segue la voce idonea della lavorazione principale. La depurazione delle acque effet-
tuata come servizio a sé stante, va riferita alla voce 441257.

2.8. Altre applicazioni

Le radiazioni ionizzanti trovano un altro campo di impiego significativo in alcune
applicazioni relative alla sicurezza. Queste tecnologie impiegano, oltre ai raggi X
standard, tomografie con raggi X, radiografie gamma, ed anche svariate tecnologie
basate sui neutroni58.
Molto diffuso è ad esempio il controllo del contenuto dei bagagli tramite tecniche
radiografiche: l’ispezione non intrusiva di oggetti di tutte le dimensioni, dai bagagli
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57 D.M. 12/12/2000, VT 4412: Esercizio di acquedotti (presa, conduzione e distribuzione di acqua). Esercizio di impianti di pota-
bilizzazione, di sterilizzazione e di trattamento delle acque in genere. Disinquinamento delle acque.
58 T. Gozani, “The role of neutron based inspection techniques in the post 9/11/01 era”, rif. 30 pag. 24.



alle borse ai pacchi postali, è diventata una componente importante della sicurezza
dei voli e dei controlli ai confini, dogane, ecc.
Altre applicazioni consentono di individuare materiali esplosivi durante le operazioni
di sminamento, materiali pericolosi quali agenti chimici, materiali nucleari, merce di
contrabbando, droghe59, ecc.
Se svolte a sé stanti, indipendentemente da altri servizi o attività produttive, le ope-
razioni di controllo trovano riferimento classificativo alle VT 071260 o 071461.
Inoltre, le tecniche analitiche già citate sono state proficuamente utilizzate anche
nella medicina legale.
Un’altra applicazione molto diffusa, soprattutto all’estero, è rappresentata dai rivela-
tori di fumo degli impianti antincendio a camera di ionizzazione, basati sull’impiego
di emettitori alfa.
Citiamo infine, più a titolo di curiosità che altro, due applicazioni, oggi non più attua-
li, che però venivano ancora utilizzate in un passato non troppo lontano:
• l’impiego di polvere di torio nelle reticelle di fornelletti a gas, utilizzati per l’illu-

minazione d’emergenza nelle lampade da campeggio, al fine di migliorarne le
caratteristiche di illuminazione;

• l’uso di trizio e di vernice al radio nei quadranti degli orologi, bussole, e altri
oggetti, al fine di renderli fosforescenti.
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59 Rif. 30: a) M. Cinausero, E. Fioretto, G. Prete, M. Barbui, G. Viesti, M. Lunardon, G. Nebbia, S. Pesente, “Development of a ther-
mal neutron based sensor for riddle explosive search”, pag. 23; b) B. Király, T. Sanami, R. Dóczi e J. Csikai, “Detection of explo-
sives and illicit drugs using neutrons”, pag. 24; c) E. Fioretto, M. Barbui, M. Cinausero, G. Prete, G. Viesti, M. Lunardon, G.
Nebbia, S. Pesente and S. Giangrandi, “Neutron back-scattering sensor for the detection of land mines”, pag. 25; d) G.
Vourvopoluos, P. C. Womble, J. Paschal, I. Novikov and A. Barzilov, “The use of pulsed neutrons for the detection of explosives
and illicit drugs”, pag. 27.
60 D.M. 12/12/2000, VT 0712: Guardie giurate in genere (di sicurezza, vigilanza, custodia, scorta, ecc.).
61 D.M. 12/12/2000, VT 0714: Servizi di guardiania e sorveglianza in genere (esclusi i servizi svolti dalle guardie di cui alle v. 0712
e 0713). Addetti al controllo di merci o materiali soggetti ad operazioni di carico, scarico e trasporto (smarcatori, misuratori,
ecc.).





3.1. La normativa del settore

Le attività riguardanti l’impiego di radiazioni ionizzanti sono state regolamentate
per legge fin dal primo dopoguerra: attualmente, il riferimento normativo in vigo-
re è il D.Lgs. 230/95 che, con le successive modifiche e integrazioni, costituisce
una sorta di testo unico sull’argomento, sia per la protezione dei lavoratori che
della popolazione.
La normativa è estremamente complessa e articolata: per un approfondimento della
stessa si rimanda all’allegato II.
Si può comunque mettere in evidenza che, fin dagli anni sessanta, la legge prevede:
• la figura dell’Esperto Qualificato in radiazioni ionizzanti, definita ai sensi del

D.Lgs. 230/95 art. 4, comma 1 lettera u) come “persona che possiede le cognizioni
e l’addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o
valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il
corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre
indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della
protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciu-
ta secondo le procedure stabilite nel presente decreto”;

• la figura del Medico Autorizzato, responsabile della sorveglianza medica dei lavo-
ratori esposti;

• la classificazione dei lavoratori e delle zone di lavoro in categorie62, in funzione
della potenziale esposizione alle radiazioni ionizzanti;

• la misurazione dell’esposizione dei lavoratori esposti, la registrazione e la conser-
vazione delle misurazioni stesse;

• specifici limiti di esposizione per il corpo intero e per determinate parti del corpo
relative ai lavoratori classificati e alla popolazione in generale (vedi tabella 3.1).
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62 I lavoratori sono classificati, in funzione della potenziale esposizione, in “non esposti”, “esposti di categoria B” ed “esposti
di categoria A”. Le zone sono classificate in “zone non classificate”, “zone sorvegliate” e “zone controllate”. Le modalità per la
classificazione dei lavoratori e delle zone sono riportate all’allegato III del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.



3.2. Regime Autorizzativo

Per l’impiego di Radiazioni Ionizzanti, in relazione all’entità dei rischi per i lavoratori
e per la popolazione che queste comportano, può essere sufficiente una semplice
comunicazione preventiva (art. 22 del D.Lgs. 230/95) o può essere necessaria una spe-
cifica autorizzazione da parte delle Autorità competenti (art. 27 del D.Lgs. 230/95). Le
comunicazioni preventive e, in misura assai maggiore, le richieste di autorizzazione,
devono essere corredate da dettagliate relazioni tecniche atte a dimostrare l’adegua-
tezza dei sistemi di protezione per lavoratori e popolazione. Nella seguente tabella
sono riassunti gli adempimenti, descritti poi nei paragrafi seguenti.
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Tabella 3.1 - Limiti di dose individuale previsti per anno solare (allegati III e IV del D.Lgs. 230/95)

SOGGETTI Dose efficace (mSv)
Dose equivalente (mSv)

estremità pelle (a) cristallino

Popolazione, lavoratori non esposti 1 50 50 15
Lavoratori esposti 20 500 500 150
• Categoria A ≥ 6 (b) ≥ 150 ≥ 150 ≥ 45
• Categoria B 1 ÷ 6 50 ÷ 150 50 ÷ 150 15 ÷ 45
Nascituro (c) 1 - - -

Apprendisti/studenti, età ≥ 18 (d) 1 ÷ 20 50 ÷ 500 50 ÷ 500 15 ÷ 150

Apprendisti/studenti, 16< età< 18 (d) 1 ÷ 6 50 ÷ 150 50 ÷ 150 15 ÷ 50

Apprendisti/studenti, ≥ 16 (e) (f) 0,5 25 25 7,5

Apprendisti/studenti, < 16 (e) (f) 0,5 25 25 7,5

(a) calcolato in media su 1 cm2 qualsiasi di pelle indipendentemente dalla superficie esposta;
(b) per i lavoratori di categoria A e B le dosi riportate si riferiscono all’esposizione potenziale: ad esempio un lavoratore classificato in categoria

A è suscettibile di ricevere per anno solare una dose efficace maggiore di 6 mSv. Ciò non significa, ovviamente, che il lavoratore di catego-
ria A debba necessariamente ricevere tale dose. Discorso analogo vale per i lavoratori di categoria B;

(c) su tutto il periodo della gravidanza;
(d) studenti o apprendisti che si avviano a una professione nel corso della quale saranno esposti alle radiazioni ionizzanti, o i cui studi implica-

no necessariamente l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti;
(e) che non si trovino nelle condizioni di cui alla nota (d);
(f) ogni singola esposizione non può superare un ventesimo dei limiti.



3.2.1. Comunicazione preventiva di pratiche

Prima di intraprendere qualsiasi pratica64, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 230/95, è
necessario darne preventiva comunicazione65 a una molteplicità di soggetti66 alle-
gando una particolareggiata documentazione tecnica predisposta e firmata, per
quanto di competenza, dall’Esperto Qualificato.
La documentazione, dettagliata al punto 3 dell’Allegato VII del D.Lgs. 230/95, com-
prende ad esempio:
• la descrizione della pratica che si intende svolgere compresi gli elementi per effet-

tuare il processo di giustificazione67;
• l’ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica che si intende svolgere;
• per ogni macchina radiogena, il tipo e l’energia massima di accelerazione delle

particelle cariche e la corrente massima;
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Tabella 3.2 - Comunicazioni e autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 230/95

Tipo pratica63 Adempimenti

Pratiche che non soddisfano i requisiti di cui all’allegato I del D.Lgs. 230/95 Nessuno

Tutte le pratiche che soddisfano i requisiti di cui all’allegato I del D.Lgs. 230/95 Comunicazione preventiva
e non richiedono i Nulla Osta di categoria A o B

Macchine radiogene che accelerino gli elettroni con tensioni superiori
a 200 keV; sorgenti di radiazioni con produzione di neutroni maggiore 
di 104 neutroni al secondo; Nulla Osta categoria B
nuclidi di attività maggiore dei valori riportati in apposite tabelle del
D.Lgs 230/95

Macchine radiogene che accelerino gli elettroni con tensioni superiori a 25 MeV;
sorgenti di radiazioni con produzione di neutroni maggiore di 107 neutroni 
al secondo; Nulla Osta categoria A
nuclidi di attività maggiore dei valori riportati in apposite tabelle del 
D.Lgs 230/95

63 Per “pratica”, nell’ambito del 230/95, si intende una “attività umana che è suscettibile di aumentare l’esposizione degli indi-
vidui alle radiazioni ….”.
64 A meno, come riportato in tabella, di quelle che non soddisfano i requisiti di cui all’allegato I del D.Lgs. 230/95.
65 Al punto 4 dell’Allegato VII del D.Lgs. 230/95 sono indicate le situazioni per le quali vi è l’esenzione dalla comunicazione pre-
ventiva di pratiche comportanti la detenzioni di sorgenti di radiazioni. Sono anche esentate, in quanto escluse dalle disposizio-
ni del suddetto Decreto, le macchine radiogene che non abbiano le caratteristiche riportate al punto 8 dell’allegato I. Inoltre è
possibile l’esenzione dell’obbligo di comunicazione per alcune “Sorgenti Riconosciute”, ai sensi dell’art. 26 e dell’allegato VIII.
66 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e Organi del Servizio Sanitario Nazionale. In alcuni casi, in base alla specifica situa-
zione, anche alle Agenzie Regionali, all’Ispettorato Provinciale del Lavoro, al Comando di Porto, all’Ufficio di Sanità Marittima e
alle Agenzie delle Province Autonome.
67 Per il processo di giustificazione, vedi capitolo 6.



• per le materie radioattive, le quantità totali di radioattività dei radionuclidi,
distinguendo tra sorgenti non sigillate e sorgenti sigillate, che si intende detenere
contemporaneamente e ricevere in ragione di anno solare;

• l’eventuale presenza di zone classificate;
• valutazione delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popola-

zione in condizioni di normale attività.

Eventuali variazioni dei dati precedentemente comunicati e l’intenzione di cessare
una pratica devono essere altresì comunicate secondo le modalità previste
dell’Allegato VII del D.Lgs. 230/95: anche in questi casi l’Esperto Qualificato dovrà
predisporre e firmare le parti di propria competenza.

3.2.2. Nulla Osta di impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti

Qualora le sorgenti di radiazioni ionizzanti e/o le attività dei radionuclidi superino
appositi valori fissati dalla legge, per intraprendere la pratica è necessario ottenere
preliminarmente un Nulla Osta dalle Autorità competenti. I Nulla Osta possono essere
di categoria B e di categoria A: le modalità di classificazione nelle categorie e l’iter per
la richiesta dei Nulla Osta sono riportati nell’allegato IX del D.Lgs. 230/95.
Il Nulla Osta di Categoria B va richiesto nel caso di impiego di sorgenti che accelerino
gli elettroni a energie superiori a 200 keV, nel caso di sorgenti che emettano più di 104

neutroni al secondo e per attività di nuclidi che superino valori riportati in apposite
tabelle. Il Nulla Osta di categoria B è rilasciato dal Prefetto nel caso di impieghi non
sanitari, e dalle Autorità individuate da apposite leggi Regionali per gli impieghi
sanitari.
Il Nulla Osta di Categoria A va richiesto nel caso di impiego di sorgenti che accelerino
gli elettroni a energie superiori a 25 MeV, nel caso sorgenti che emettano più di 107

neutroni al secondo e per attività di nuclidi che superino valori riportati in apposite
tabelle. Il Nulla Osta di Categoria A è rilasciato dal Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato68 di concerto con i Ministeri dell’Ambiente, dell’Interno,
del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Sanità e sentite l’ISPRA e le Regioni terri-
torialmente competenti.
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Nell’ambito di quanto definito per il rilascio del Nulla Osta di cui al punto preceden-
te, il Ministero della Salute, che è Dicastero concertante di quello procedente sopra
definito, esprime il proprio parere tecnico di competenza avvalendosi, per quanto
disposto dalla Legge 883/78, in particolare all’articolo 6 commi i) e k), e all’articolo
23, dell’ISPESL, oggi INAIL, il quale conduce le proprie istruttorie per conto del
Ministero della Salute, sulla base di un regolamento emesso con un decreto commis-
sariale il 6 aprile 2009 e pubblicato in G.U. (n.102) il 5 maggio 2009, corredandole con
un’espressione di parere tecnico finale che viene poi recepito dal Ministero proceden-
te all’atto di emissione del decreto autorizzativo, e che può essere:
• favorevole;
• non favorevole;
• favorevole con prescrizioni.

L’istanza per il rilascio del Nulla Osta, dettagliata al punto 4 dell’allegato IX del D.Lgs.
230/95, deve essere corredata da una corposa e particolareggiata documentazione,
predisposta e firmata dall’Esperto Qualificato, relativa a tutti gli aspetti inerenti la
sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione.
Qualora concessi, i Nulla Osta contengono le specifiche prescrizioni tecniche
dell’Autorità che autorizza.
Ogni 7 anni sarà cura del titolare dell’autorizzazione inoltrare l’eventuale aggiorna-
mento della documentazione a suo tempo trasmessa e i “dati degli elementi relativi
agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione connessi con l’attività svolta”69.
Sempre nell’Allegato IX del D.Lgs. 230/95 sono inoltre dettagliate le modalità per
comunicare eventuali variazioni e per richiedere l’autorizzazione alla cessazione della
pratica.

3.3. La documentazione per la sorveglianza fisica

La documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni
ionizzanti è elencata all’art. 81 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.: l’Esperto Qualificato, per
conto del datore di lavoro, provvede a istituirla e a tenerla aggiornata. Essa deve
essere “conservata e mantenuta disponibile presso la sede di lavoro o, se necessario
per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale del datore di
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lavoro”70. Tale documentazione è costituita essenzialmente dalla “Scheda Personale
Dosimetrica” e dal “Registro di Sorveglianza Fisica”71. In quanto documenti ufficia-
li, devono essere “compilati con inchiostro o altra materia indelebile, senza abra-
sioni; le rettifiche o correzioni, siglate dal compilatore, devono essere eseguite in
modo che il testo sostituito sia leggibile; gli spazi bianchi tra le annotazioni suc-
cessive devono essere barrati”72. Nell’allegato XI del D.Lgs. 230/95 vengono inoltre
previste dettagliate modalità sulle rilegature, sottoscrizioni del Datore di Lavoro e
dell’Esperto Qualificato, datazioni, ecc. cui deve sottostare tale documentazione.

3.3.1. Scheda Personale Dosimetrica - Normativa pregressa

La registrazione dei dati di esposizione per gli esposti a radiazioni ionizzanti da parte
dell’Esperto Qualificato è prevista fin dal 1965; infatti l’art. 74 del D.P.R. 13.2.1964 n.185
stabilisce che:

“Il datore di lavoro deve provvedere affinché l’Esperto Qualificato istituisca, tenga
aggiornati e conservi i seguenti documenti:
omissis
c) le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati delle valutazioni
delle dosi individuali........” 

Inoltre lo stesso articolo stabilisce che:

“Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale possono essere deter-
minate particolari modalità di tenuta delle predette documentazioni e approvati i
modelli delle stesse”. Quanto alla conservazione della documentazione: “le schede
personali devono essere conservate a cura del datore di lavoro, per almeno trenta
anni dopo la cessazione del lavoro comportante un’esposizione alle radiazioni ioniz-
zanti e comunque per tutta la durata della vita dell’interessato. In caso di cessazio-
ne dell’impresa prima del compimento dei termini di cui al comma precedente, il
datore di lavoro deve consegnare i predetti documenti all’Ispettorato medico cen-
trale del lavoro che provvede alla loro conservazione fino al compimento del perio-
do previsto dal comma precedente”.
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Le modalità per la tenuta delle schede dosimetriche furono emanate dal Ministero del
lavoro solo nel 1990 (Decreto 449/90, pubblicato nel 1991).
In base a quanto riportato all’art. 6 del suddetto decreto “la scheda personale dosime-
trica di cui all’art. 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve essere conforme al modello A allegato. Per i lavo-
ratori esposti esclusivamente a rischio di irradiazione esterna da radiazioni elettroma-
gnetiche può essere adottata la scheda personale dosimetrica modello B allegata”.
Per quanto riguarda le esposizioni pregresse, e quindi raccolte senza una modulistica
standardizzata, lo stesso articolo prevede che “nella scheda personale devono essere
registrate le dosi accumulate, per irradiazione esterna e/o interna, durante even-
tuali precedenti periodi di esposizione lavorativa, da lavoro dipendente e/o autono-
mo. A tal fine il datore di lavoro deve richiedere a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, i relativi dati ai precedenti datori di lavoro, che sono tenuti a for-
nirli” e che “i dati relativi alle dosi accumulate in precedenti periodi di lavoro auto-
nomo devono essere forniti dai lavoratori interessati”. Da notare che, come riporta-
to nelle note dei moduli, “l’acquisizione dei dati e notizie relativi a precedenti espo-
sizioni professionali spetta al datore di lavoro. La firma dell’Esperto Qualificato ne
attesta l’esatta trascrizione”. In ogni caso è possibile, anche successivamente al 1991,
trovare dei modelli diversi da quelli riportati nel decreto in quanto, sempre all’art. 6
è stabilito che “il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per finalità o esi-
genze particolari, può autorizzare l’adozione di schede dosimetriche personali diver-
se dai modelli approvati con il presente decreto, sempreché vi siano comunque inclu-
si i dati e le notizie in questi indicati”.
In base al Decreto 449/90, per quanto attiene alla conservazione della documentazio-
ne, valgono le indicazioni precedentemente richiamate del D.P.R. 185/64.

3.3.2. Scheda Personale Dosimetrica - Normativa attuale

La situazione relativa alle schede dosimetriche e alla loro conservazione cambia con il
D.Lgs. 230/95 che all’art. 81 recita: “con decreto del Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale, sentiti l’ANPA73 e l’ISPESL74, sono determinate le modalità di tenuta della
documentazione [relativa alla sorveglianza fisica della protezione] e sono approvati i
modelli”. Le modalità per la tenuta della documentazione vengono stabilite qualche
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anno dopo dal D.Lgs. 241/2000 (che aggiorna e integra il D.Lgs. 230/95). In questo caso
si ha una “Scheda Personale Dosimetrica” per l’esposizione sia esterna che interna e il
“Libretto Personale di Radioprotezione”. Su quest’ultimo, per l’attività di lavoratori
esposti di categoria A svolta in zone controllate situate presso sedi diverse da quelle del
datore di lavoro, le dosi vengono in un primo momento registrate dall’Esperto
Qualificato dell’esercente per essere successivamente trascritte dall’Esperto Qualificato
del datore di lavoro nella “Scheda Personale Dosimetrica” del lavoratore.
Il modello di “Scheda Personale Dosimetrica” attualmente in vigore è riportato
nell’Allegato XI al D.Lgs. 230/95 (Modello B)75. Del resto, la scheda effettivamente uti-
lizzata potrebbe essere diversa da quella riportata nel Decreto in quanto “è consenti-
ta l’adozione di schede dosimetriche diverse dal modello B, sempre che vi siano
comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso76”. 
Per quanto riguarda la conservazione della scheda è stabilito che il datore di lavoro la
conservi “sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o dell’attività’ dell’impresa
comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti, mantenendone successivamente
copia per almeno cinque anni”. Inoltre, entro tre mesi dalla cessazione del rapporto
di lavoro o dell’attività d’impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti,
tale documentazione deve essere trasmessa al medico addetto alla sorveglianza medi-
ca (medico autorizzato/competente) che, unitamente ai documenti sanitari di propria
competenza, provvede a trasmetterla, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di
lavoro, all’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL74) -
Dipartimento Medicina del Lavoro - Archivio Radioprotezione - via Fontana Candida 1
- 00040 Monteporzio Catone (RM). A questo stesso indirizzo i soggetti autorizzati, se
necessario, possono richiedere copia della documentazione - scheda dosimetrica e/o
documento sanitario - del tecnopatico.

Riassumendo, anche per lo stesso lavoratore esposto, la Scheda dosimetrica può
apparire in una molteplicità di formati, specie qualora la sorveglianza fisica sia stata
a carico di differenti Esperti Qualificati e/o il periodo di esposizione si sia accavallato
con le varie evoluzioni normative.
La “Scheda Personale Dosimetrica” è necessaria per i lavoratori classificati in catego-
ria A o B e, come suggerisce il nome, è personale per ogni lavoratore esposto. I dati
presenti nella scheda devono essere aggiornati con cadenza almeno semestrale per i
lavoratori di categoria A e almeno annuale per quelli di categoria B. Alla scheda, se
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del caso, devono essere allegate, chiaramente richiamate nella scheda stessa, “le rela-
zioni sulle circostanze e i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergen-
za” e “i risultati della sorveglianza fisica dell’ambiente di lavoro che siano stati uti-
lizzati per la valutazione delle dosi dei lavorati esposti”77.

3.3.3. Registro di Sorveglianza Fisica

Con il termine “Registro di Sorveglianza Fisica” si intende una raccolta di documen-
ti e informazioni elencati nel D.Lgs. 230/95 e s.m.i. Il Registro, introdotto in forma
simile all’attuale dagli art. 2 e 3 del Decreto 449/90, deve contenere almeno le
seguenti informazioni (punto 5.1 dell’allegato XI del D.Lgs. 230/95):
• la planimetria o una descrizione dei luoghi ed ambienti in cui vengono esercitate

attività comportanti rischi da radiazioni ionizzanti, con l’indicazione della classifi-
cazione delle zone;

• l’elencazione, aggiornata in caso di variazioni, delle sorgenti sigillate e delle mac-
chine radiogene in uso o detenute, con specificazione, per ciascuna di esse, della
natura e delle caratteristiche fondamentali;

• l’annotazione, per le sorgenti non sigillate, dell’attività massima detenibile dei
radionuclidi e di quella impiegabile annualmente ai sensi dell’art. 27 del presente
decreto [D.Lgs. 230/95 e s.m.i.];

• le modalità di valutazione delle dosi individuali per lavoratori ed individui dei
gruppi di riferimento della popolazione a partire dai dati di sorveglianza fisica di
cui all’art. 79 del presente decreto legislativo [D.Lgs. 230/95 e s.m.i.];

• copia delle relazioni di cui agli articoli 61, comma 278, e 80, comma 1, lettere b)79,
c)80, d)81 del presente decreto, qualora l’esperto qualificato non si avvalga della
facoltà di cui al punto 4.282;

• gli esiti della sorveglianza ambientale di cui all’ art. 79, comma 1, lettera c)83 del
presente decreto;

49

RADIAZIONI IONIZZANTI Considerazioni tecniche sugli aspetti assicurativi e sul riconoscimento dei tumori professionali

77 Art. 81 Comma e) ed e-bis).
78 Valutazione preliminare di radioprotezione. Tale relazione deve essere presente anche nel Documento di Valutazione dei
Rischi di cui al D.Lgs. 81/08 per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti.
79 Classificazione dei lavoratori addetti.
80 Frequenza delle valutazioni delle dosi.
81 Provvedimenti ritenuti necessari per assicurare la sorveglianza fisica dei lavoratori esposti e della popolazione.
82 Allegato XI, punto 4.2 “La documentazione di cui agli articoli 61, comma 2, e 80, comma 1, può essere costituita da relazio-
ni tecniche datate, con pagine numerate progressivamente, i cui estremi sono riportati su registro di protocollo tenuto a cura
del datore di lavoro”.
83 Sorveglianza ambientale di radioprotezione per le zone controllate e sorvegliate.



• gli esiti delle verifiche di cui all’art.79, comma 1, lettera b), nn.3)84 e 4)85, del pre-
sente decreto;

• gli estremi di riferimento degli atti autorizzativi rilasciati ai sensi del presente
decreto;

• l’annotazione dell’esito della prima verifica di sorveglianza fisica di cui all’artico-
lo 79, comma 1, lettera b), n.2 del presente decreto, con riferimento al relativo
benestare di cui al comma 1, lettera b), n.1), dello stesso articolo 79 [D.Lgs. 230/95
e s.m.i.].

Vista l’eterogeneità dei documenti e delle informazioni raccolte nel registro, a diffe-
renza della “Scheda Personale Dosimetrica”, non viene previsto nella legge un model-
lo a cui rifarsi.

3.4. La tutela del paziente

Nell’intento del legislatore di configurare il D.Lgs. 230/95 come una sorta di Testo
Unico sulla specifica tematica, è stata rivolta particolare attenzione alla protezione dei
pazienti sottoposti ad indagini mediche comportanti l’uso di radiazioni ionizzanti,
più di quanto avesse fatto il D.P.R. 185/64 - dedicando due soli articoli all’argomento
- riservandole la sez. II del Capo IX.
Ma l’esperienza di un trentennio di applicazione del D.P.R. 185/64 evidentemente non è
bastata per inquadrare questi aspetti in un contesto organizzativo e sociale nuovo, per
cui si è ritenuto opportuno riscrivere la norma in un testo separato dal decreto 230, il
D.Lgs. 26/05/2000 n. 187, in recepimento della Direttiva 97/43/EURATOM, che ha espres-
samente abrogato gli artt. da 109 a 114 del D.Lgs. 230/95 a partire dal 1° gennaio 2001.
La necessità di un rinnovamento dell’impianto normativo inerente la protezione del
paziente si è resa necessaria al fine di contribuire alla diminuzione della dose assor-
bita per indagini mediche, considerando che in molte strutture sanitarie si è abusato
di questi mezzi di indagine, con la conseguenza che la dose erogata per ciascuna pra-
tica radiologica è risultata spesso superiore a quella strettamente necessaria. Se si
considera infatti che una Tomografia Computerizzata può comportare una dose assor-
bita tra 4 e 10 mSv - in dipendenza dell’organo bersaglio - o, in termini del tutto equi-
valenti, che una Tomografia Computerizzata all’addome corrisponde alla dose assor-
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bita di circa 400 radiografie toraciche e che il trend di questi esami è in continuo
aumento in Italia così come in tutti i Paesi con un elevato grado di assistenza sanita-
ria, si comprende come il principio di giustificazione assuma particolare rilievo
soprattutto per i pazienti che nel corso della loro vita ripetono tali esami.
Il decreto in questione, per il quale si rimanda all’allegato II per ulteriori approfondi-
menti, tutela i soggetti che non rientrano nel campo professionale o lavorativo, come i
pazienti, i familiari che prestano assistenza, i volontari per scopi di ricerca, riservando
un’attenzione particolare alle donne in stato di gravidanza o allattamento e ai bambini.
Per ciascuna categoria, non sono definiti limiti di dose come per i lavoratori, ma livelli di
dose di riferimento e vincoli di dose per la pianificazione della radioprotezione.
Sinteticamente, il decreto:
• individua il campo di applicazione nei soggetti sopra enunciati (art. 1);
• definisce i soggetti destinatari di compiti (art. 2) e responsabilità (art. 5): l’eser-

cente, l’esperto in fisica medica, il prescrivente, il responsabile di impianto radio-
logico, lo specialista, l’infermiere, il tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM);

• definisce il principio di giustificazione (l’impiego di metodiche che utilizzano le
radiazioni ionizzanti è giustificato solo se assolutamente indispensabile ai fini dia-
gnostici e se non è possibile ottenere le stesse informazioni con altre metodiche
alternative à “Fai l’esame solo se è veramente necessario”) e di ottimizzazione
assieme ai livelli diagnostici di riferimento o LDR (ALARA = il più basso ragionevol-
mente raggiungibile à  “Fallo nel modo migliore e con la minima irradiazione per
il paziente”), rimandando, per queste ultime, alle linee guida indicate nell’allega-
to II e per le procedure di giustificazione e di ottimizzazione all’allegato III;

• richiede l’adozione del programma di garanzia della qualità radiologica, che deve
tenere conto, oltre che degli aspetti puramente tecnici delle apparecchiature
radiologiche, anche di quelli organizzativi e procedurali;

• definisce i criteri per la valutazione della dose al paziente e i vincoli di dose per
coloro che assistono e confortano persone sottoposte ad esposizioni mediche
(adulti ≤ 60 anni: 3 mSv, adulti ≥ 60 anni: 10 mSv), vietando espressamente per que-
st’ultima categoria l’esposizione dei minori di 18 anni e delle donne con gravidan-
za in atto;

• stabilisce i principi della formazione, i soggetti coinvolti, le organizzazioni eroga-
trici (art. 7) e i contenuti dei relativi programmi (allegato IV);

• prevede la registrazione di ciascun esame radiologico per l’eventuale calcolo suc-
cessivo della dose assorbita dal paziente;

• affida alle Regioni la valutazione delle esposizioni a scopo medico con l’obbligo di
comunicazione al Ministero della Sanità con cadenza quinquennale;
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• affida in via esclusiva agli uffici regionali del Servizio Sanitario Nazionale la vigi-
lanza sulla corretta applicazione del decreto.

Ne risulta che gli adempimenti prescritti ai fini della radioprotezione del paziente,
nell’ottica del principio di giustificazione e del principio di ottimizzazione, possono
essere così riassunti:
• l’esercente ha l’obbligo di identificare il responsabile dell’impianto radiologico;
• il responsabile dell’impianto radiologico ha l’obbligo di sviluppare procedure di

accettazione, tali da poter dare seguito solo alle richieste d’esame che riportino in
modo preciso le indicazioni cliniche e le informazioni necessarie e che prevedano,
in caso contrario, un consulto tra il radiologo e il clinico prima di procedere (art.
3, principio di giustificazione);

• al fine di evitare esposizioni non necessarie, il prescrivente e lo specialista si avval-
gono delle informazioni acquisite o si assicurano di non essere in grado di procu-
rarsi precedenti informazioni diagnostiche e si accertano che non esista un’inda-
gine radiologica precedente che renda inutile quella nuova;

• per le donne in età fertile, il prescrivente e, al momento dell’indagine diagnostica
o del trattamento, lo specialista devono effettuare un’accurata anamnesi allo
scopo di sapere se la donna è in stato di gravidanza, e si informano, nel caso di
somministrazione di radiofarmaci, se allatta al seno. In applicazione di tale artico-
lo di legge, le radiografie per donne in età fertile dovrebbero essere contenute il
più possibile entro i primi dieci giorni seguenti una mestruazione comprovata e
comunque non oltre 25 giorni dopo l’ultima mestruazione. Ciò in quanto il possi-
bile rischio di alterazioni del processo di sviluppo causate dalle irradiazioni dell’u-
tero comincia dopo circa un mese dall’ultima mestruazione. Qualora debbano
essere effettuate indagini radiologiche su donne in stato di gravidanza, dovranno
essere seguite procedure specifiche per la valutazione rischio/beneficio prima di
procedere all’indagine, con valutazione di dose a cura del fisico specialista;

• il responsabile dell’impianto radiologico, avvalendosi dell’esperto in fisica medica,
provvede affinché siano intrapresi adeguati programmi di garanzia della qualità,
nonché di valutazione della dose o dell’attività somministrata ai pazienti e che siano
effettuate prove di funzionamento sia a intervalli regolari che dopo ogni interven-
to rilevante di manutenzione, relazionando alla fine con un giudizio di idoneità;

• il responsabile dell’impianto radiologico segnala all’esercente la necessità di adot-
tare gli opportuni interventi correttivi per ovviare agli inconvenienti, compreso quel-
lo di mettere fuori servizio le attrezzature, qualora permangano condizioni di non
idoneità dell’apparecchiatura radiologica. I criteri di accettabilità della apparec-
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chiature radiologiche sono stabiliti dal documento Radioprotezione 91 edito dalla
Commissione europea numero di catalogo CR-06- 97-755-IT-c ISBN 92-828-1142-5;

• l’esercente ed il responsabile dell’impianto radiologico, per quanto di rispettiva
competenza, provvedono affinché le indagini ed i trattamenti con radiazioni ioniz-
zanti vengano registrati singolarmente, anche in forma sintetica;

• il responsabile dell’impianto radiologico verifica ogni due anni i livelli diagnostici
di riferimento utilizzati nelle procedure di cui all’allegato II del disposto di legge,
predisponendo interventi correttivi in caso di superamento costante di tali livelli
diagnostici, segnalati all’esercente, il quale adotta gli interventi correttivi necessa-
ri per conformarsi alle linee guida di cui all’allegato II. I risultati della verifica e gli
interventi correttivi eventualmente effettuati sono annotati su apposito registro;

• i dati relativi ai programmi, ai controlli e alle prove di cui al punto precedente sono
registrati e conservati per almeno cinque anni, a cura del responsabile dell’im-
pianto radiologico, anche su supporto informatico, garantendo in questo caso per
la permanenza delle registrazioni la duplicazione del supporto.

3.5. Rapporti tra l’Esperto Qualificato e il Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione

La valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti e la gestione della documentazione
relativa alla sorveglianza fisica dei lavoratori esposti a tale rischio è di esclusiva com-
petenza dell’Esperto Qualificato (figura definita al punto u - comma 1 dell’art. 4 del
D.Lgs. 230/95 e s.m.i.), così come inequivocabilmente chiarito all’art. 77 del D.Lgs.
230/95 e s.m.i. e all’art. 180 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.86

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non può e non deve eseguire
valutazioni di questo specifico rischio e, per contro, l’Esperto Qualificato non può e
non deve valutare rischi al di fuori di quelli da radiazioni ionizzanti, a meno, ovvia-
mente, che entrambe le qualifiche non siano rivestite da un’unica persona ufficial-
mente incaricata dal Datore di Lavoro per tutte e due le attività.
La nomina dell’Esperto Qualificato è di competenza del Datore di Lavoro: non è pre-
vedibile, a meno di situazioni di dolo o colpa grave, che il Datore di Lavoro detenga
e/o utilizzi sorgenti radioattive senza che abbia nominato un Esperto Qualificato, dal
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86 Vedi anche pareri del ministero del Lavoro ai seguenti link:
http://www.anpeq.it/min_lav_vr.pdf;
http://www.anpeq.it/milav_duvri.pdf.



momento che l’intenzione di impiegare sorgenti radioattive, la loro messa in opera e
il loro esercizio richiede una serie di comunicazioni e/o autorizzazioni preventive (vedi
art. 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 61 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.) per le quali il Datore di Lavoro
deve necessariamente avvalersi di tale figura professionale.
Esperto qualificato ed RSPP hanno differenti percorsi di qualificazione e anche giuri-
dicamente le figure sono nettamente distinte: ad esempio, le funzioni di Esperto
Qualificato non possono essere svolte dal datore di lavoro, né dai dirigenti né dai
preposti (vedi art. 77, comma 5 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.). A tal riguardo, potrebbe
emergere il dubbio se il semplice lavoratore, che non è espressamente citato nel
comma 5, rientri nella norma generale inclusiva nella fattispecie dell’ “analogia
legis” o nella norma generale esclusiva secondo la quale “Tutto ciò che non è vieta-
to è permesso”. Infatti, secondo la prima interpretazione, il lavoratore che non rico-
pra le funzioni previste dal comma 5 dovrebbe essere escluso come le altre, in quan-
to il legame del rapporto di lavoro, al pari delle suddette figure, potrebbe pregiudi-
care quell’obiettività ed indipendenza nell’esercizio della funzione di Esperto
Qualificato; mentre in base alla seconda interpretazione, la mancata citazione della
specifica figura orienta inequivocabilmente la scelta nel senso opposto87. Stesse con-
siderazioni potrebbero valere per il Responsabile del Servizio dipendente
dell’Azienda. L’orientamento generale fa comunque riferimento alla norma generale
esclusiva secondo cui, in mancanza di un esplicito divieto, un lavoratore dipenden-
te può esercitare le funzioni di esperto qualificato per l’azienda o amministrazione
della quale è dipendente88.
Inoltre, a differenza di quanto riportato per l’RSPP, sono in capo all’Esperto Qualificato
precise responsabilità, e sono previste dal D.Lgs. 230/95 (art. 93 e 139) specifici provve-
dimenti sanzionatori a suo carico in caso di inosservanza delle disposizioni in materia.
Per quanto riguarda la gestione di tutta la documentazione relativa alla sorveglianza
fisica dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, come già detto, questa è di esclusiva
competenza dell’Esperto Qualificato; in ogni caso la relazione preliminare di cui al
comma 2 dell’art. 61 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.89 deve essere allegata al Documento di
Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

54

RADIAZIONI IONIZZANTI Considerazioni tecniche sugli aspetti assicurativi e sul riconoscimento dei tumori professionali

87 “La norma generale esclusiva e quella inclusiva possono portare a risultati tra loro contraddittori e un ordinamento, come
quello italiano, che le abbia entrambe ma manchi di una terza norma che stabilisca quale delle due debba prevalere in questi
casi, sarà inevitabilmente incompleto” (Noberto Bobbio).
88 Si veda, a tal riguardo, il parere della D.P.L. di Modena all’indirizzo:
http://www.dplmodena.it/faqsicurezza.html.
89 L’articolo recita: “I datori di lavoro, prima dell’inizio delle attività di cui al comma 1 (cioè le attività disciplinate dal D.Lgs.
230/95 e s.m.i.), debbono acquisire dall’Esperto Qualificato di cui all’art.77 una relazione scritta contenente le valutazioni e le
indicazioni di radioprotezione inerenti le attività stesse.  omissis..La relazione costituisce il documento di cui all’art. 4, comma
2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti”.



Per quanto riguarda un possibile rischio dovuto all’esposizione a sorgenti naturali di
radiazioni (Capo III bis del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.), gli obblighi di legge sono a carico
del Datore di Lavoro e quand’anche il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dovesse rilevare l’inadempienza dello stesso, non potrebbe far altro che
opera di sensibilizzazione.
Nell’eventualità che le misure per contenere il rischio da radiazioni ionizzanti vadano
in contrasto con quelle per contenere altre tipologie di rischio, le normative in vigore
non forniscono indicazioni dettagliate sul modo di operare o una gerarchia tra le
figure coinvolte. Viene previsto (vedi comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.)
l’obbligo del Datore di Lavoro di garantire condizioni di collaborazione tra Esperto
Qualificato e Servizio di Prevenzione e Protezione e la partecipazione dell’Esperto
Qualificato alle riunioni periodiche previste dal testo unico sulla Sicurezza.
Da quanto esposto, appare evidente come le figure consulenziali del Datore di lavoro,
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l’Esperto Qualificato, il
Medico Competente e il Medico Autorizzato costituiscano un team specializzato di
esperti che, in forma sinergica ed integrata, operano parallelamente all’interno del
sistema lavorativo per le stesse finalità e di cui il datore di lavoro-esercente assume su
di sé la responsabilità organizzativa, di spesa e quindi giuridica.
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4.1. Generalità

I rischi relativi all’esposizione a radiazioni ionizzanti (RI) trovano tutela INAIL diversi-
ficata a seconda delle attività svolte e dei soggetti che le svolgono; altrettanto diver-
sificata è la tipologia di eventi che risultano indennizzabili, così come anche le relati-
ve prestazioni erogabili dall’INAIL.
Le attività comportanti esposizione a raggi X (RX) e a sostanze radioattive in ambito
“sanitario” trovano infatti copertura secondo una normativa speciale: la Legge 93/58
e il D.P.R. 1055/60, con le successive modifiche e integrazioni. Le attività diverse dalle
precedenti trovano invece tutela assicurativa ai sensi della normativa ordinaria: il
D.P.R. 1124/65 (cosiddetto T.U. INAIL) e successive modifiche e integrazioni, il D.Lgs.
38/00, nonché ulteriori norme di ampliamento della tutela assicurativa INAIL, che però
non risultano di particolare interesse per la presente trattazione.
In sostanza esiste una norma “speciale” che prevale su quella ordinaria per determi-
nate situazioni (Rischio da RI in attività sanitaria per personale sanitario specificata-
mente individuato) e una norma “ordinaria” per la generalità delle situazioni con
esclusione di quelle previste dalla norma speciale (rischio da RI in ambiente non sani-
tario - rischio da RI in ambiente sanitario per personale diverso da quello tutelato
dalla norma speciale - rischi diversi da RI in ambiente sanitario e non).
Gli oneri derivanti dalla tutela speciale sono a carico dei “possessori” degli apparec-
chi radiologici funzionanti e delle sostanze radioattive  in uso: sono assicurati medici
(dipendenti e autonomi), tecnici sanitari di radiologia medica (autonomi), allievi dei
corsi per tecnici sanitari di radiologia medica e altre figure operanti in ambiente sani-
tario o nel contesto della vendita degli apparecchi radiologici e delle sostanze
radioattive. L’assicurazione speciale comprende tutti i casi di malattie e di lesioni da
RX e da sostanze radioattive da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente
assoluta e parziale; non è quindi prevista la copertura dell’inabilità temporanea asso-
luta. Analogamente non è prevista la copertura degli infortuni in itinere.
Gli oneri derivanti dalla tutela ordinaria sono a carico dei “datori di lavoro”, indivi-
duati dall’art. 9 del D.P.R. 1124/65 e dei committenti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 38/00,
ed è relativa a tutti i prestatori di lavoro previsti dall’art. 4 del D.P.R. 1124/65 e dagli
artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 38/00. La copertura assicurativa è quella generale per cui risul-
tano tutelati tutti i tipi di evento, compresi quelli non direttamente correlati all’uso di
apparecchi radiologici e all’impiego di sostanze radioattive, senza esclusione degli
infortuni in itinere90. Sono compresi quindi tutti casi di infortunio e di malattia pro-
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fessionale da cui sia derivata la morte, inabilità permanente assoluta o parziale e ina-
bilità temporanea assoluta.
Particolarità di tutela si hanno in agricoltura e nelle ipotesi in cui il “datore di lavoro”
sia lo Stato.
In alcune situazioni si potrà quindi avere:

• la sussistenza di entrambe le assicurazioni per lo stesso personale che risulterà
coperto
- dalla tutela speciale per alcuni rischi, 
- dalla tutela ordinaria per altri;

• una copertura diversa per soggetti diversi nello svolgimento della stessa attività.

4.2. Tutela Assicurativa Ordinaria

4.2.1. Le previsioni normative

Titolo I del T.U. (D.P.R. 1124/65) - Industria

Il Titolo I del T.U. INAIL (D.P.R. 1124/65) definisce la tutela assicurativa di tutte le atti-
vità rischiose con riferimento all’“industria”: tali si intendono tutte le attività che
“non sono agricole” (come tali rientranti nel Titolo II del T.U.) e quindi non solo quel-
le industriali in senso stretto, ma anche quelle artigianali, commerciali, di servizio.
All’interno del Titolo I si definiscono:
• attività protette (art. 1);
• soggetti assicurabili (art. 4);
• datori di lavoro (rectius soggetti assicuranti, art. 9);
• oggetto dell’assicurazione (infortuni e malattie professionali, art. 2 e 3).

In caso di obbligo assicurativo il soggetto assicurante deve provvedere al pagamen-
to del premio all’INAIL.

Titolo II del T.U. (D.P.R. 1124/65) - Agricoltura

Il Titolo II del T.U. INAIL (D.P.R. 1124/65) definisce la tutela assicurativa di tutte le atti-
vità rischiose con riferimento all’“agricoltura”.
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All’interno del Titolo II si definiscono:
• attività protette (art. 207 e 208);
• soggetti assicurabili (art. 205);
• datori di lavoro (rectius soggetti assicuranti, art. 206);
• oggetto dell’assicurazione (infortuni e malattie professionali, art. 210 e 211).

In caso di obbligo assicurativo il soggetto assicurante deve provvedere al pagamen-
to di contributi all’INPS (ex CAU), che provvede a riversare la quota di competenza
all’INAIL.
Alcune attività agricole, ad esempio quelle svolte dalle cooperative e dai consorzi di
cui alla Legge 240/84 che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti in
prevalenza provenienti dai soci, trovano tutela parziale ai sensi del Titolo I: nell’e-
sempio indicato la tutela secondo Titolo I si applica agli operai.

T.U. (D.P.R. 1124/65) - Stato

L’art. 127 del T.U. INAIL (D.P.R. 1124/65) prevede l’esclusione dalla tutela dell’Istituto:
• dei dipendenti delle aziende autonome del Ministero delle poste e telecomunicazioni;
• del personale dell’Ente Ferrovie dello Stato;
• dei detenuti addetti ai lavori condotti direttamente dallo Stato.

Le prime due ipotesi sono state superate dalla trasformazione in s.p.a. dei due enti, per
cui i dipendenti di Poste Italiane spa e di Ferrovie dello Stato spa (poi suddivisa in RFI
spa e Trenitalia spa) sono tutelati in forma ordinaria come la generalità dei dipendenti
delle aziende private; la terza ipotesi non è di interesse per la presente trattazione.
L’assicurazione dei restanti dipendenti dello Stato, sempre secondo l’art. 127 T.U., può
realizzarsi con forme particolari di gestione; così per i dipendenti dello Stato, per i
quali risultano sussistenti i requisiti di tutelabilità ai sensi del Titolo I, l’assicurazione
viene realizzata con la “gestione per conto”, come definita dal D.M. 10/10/85: in caso
di evento lesivo l’INAIL eroga le prestazioni per conto dello Stato e viene successiva-
mente rimborsato da quest’ultimo. Il soggetto assicurante non deve provvedere quin-
di al pagamento di alcun premio all’INAIL.
Qualora l’attività gestita dallo Stato rientri nelle previsioni del Titolo II, per i dipen-
denti statali addetti alla stessa non si fa riferimento alla “gestione per conto” e lo
Stato deve effettuare il versamento di contributi all’INPS (ex CAU), che riversa la quota
di competenza all’INAIL.
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Il possesso di apparecchi RX e di sostanze radioattive da parte delle Amministrazioni
statali determina l’obbligo in capo alle stesse di istituzione di un rapporto assicura-
tivo speciale RX - sostanze radioattive per la tutela del personale medico esposto
(vedi paragrafi successivi), con il pagamento del relativo premio speciale.

D.Lgs. 38/00

Il D.Lgs. 38 estende la tutela assicurativa prevista dal Titolo I del T.U. ad alcune tipo-
logie di lavoratori se adibiti alle attività di cui all’art. 1 del T.U.:
• lavoratori dell’area dirigenziale (art. 4);
• lavoratori parasubordinati (art. 5);
• sportivi professionisti (art. 6).

In caso di obbligo assicurativo il soggetto assicurante deve provvedere al pagamento
del premio all’INAIL; nell’ipotesi di lavoratori parasubordinati il premio è a carico sia
del soggetto assicurante (committente) sia del soggetto assicurato (collaboratore).
Nel caso in cui il soggetto assicurante svolga attività assicurabili ai sensi dell’art. 1 del
T.U. in agricoltura come previsto dal D.Lgs. 38/2000:
• per i lavoratori di cui all’art. 4 (lavoratori di area dirigenziale) non si realizzerà

tutela INAIL ma ENPAIA91;
• per i lavoratori di cui all’art. 5 (parasubordinati) si avrà la tutela ai sensi del Titolo I

con pagamento del relativo premio all’INAIL (in parte a carico anche del lavoratore);
• per i soggetti previsti dall’art. 6 (sportivi professionisti) non è configurabile lo

svolgimento di attività agricole.

Nel caso in cui il soggetto assicurante sia lo Stato:
• per il lavoratori di cui all’art. 4 (lavoratori di area dirigenziale) si continuerà a rea-

lizzare la “gestione per conto” per le attività “industriali” e quella all’INPS (ex Cau)
per le attività “agricole”;

• per i lavoratori di cui all’art. 5 (parasubordinati) dovrà essere realizzata la tutela
ordinaria ai sensi del Titolo I, in quanto la “gestione per conto” si attua solamen-
te per il personale “dipendente”; la tutela ai sensi del Titolo I si realizzerà sia in
caso di svolgimento di attività “industriali” che di attività “agricole”;

• l’ipotesi contemplata dall’art. 6 non interessa lo Stato.

60

RADIAZIONI IONIZZANTI Considerazioni tecniche sugli aspetti assicurativi e sul riconoscimento dei tumori professionali

91 Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in agricoltura.



Nello sviluppo della trattazione le previsioni del D.Lgs. 38/00 saranno esaminate
direttamente nell’ambito del Titolo I, del Titolo II e dello Stato.

Altre norme

L’evoluzione della tutela antinfortunistica si è realizzata attraverso lo sviluppo di nor-
mative specifiche, spesso finalizzate a individuare la copertura assicurativa di parti-
colari settori o soggetti, tra cui si possono segnalare:
• Legge 240/84 relativa alle cooperative o consorzi che trasformano, manipolano o

commercializzano prodotti propri e dei soci (con particolare riferimento agli ope-
rai a tempo indeterminato);

• Legge 126/85 relativa alla coltivazione dei funghi;
• D.Lgs. 280/97 relativo a borse lavoro e lavori di pubblica utilità;
• Legge 196/97 e D.M. 142/98 relativi ai tirocini formativi;
• D.Lgs. 226/01, 227/01 e 228/01 relativi all’agricoltura. L’articolo 2 del D.Lgs.

226/2001, contenente la definizione di imprenditore ittico, è stato sostituito dal-
l’articolo 6 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n.154, successivamente modificato dall’ar-
ticolo 3 del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100 e dall’articolo 5-quater del D.L. 10 gen-
naio 2006, n. 2 e, da ultimo, abrogato dall’articolo 27, comma 1, lettera d), del D.
Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4. La definizione di imprenditore ittico, allo stato, è quella
contenuta nell’art. 4 del D.Lgs. 4/2012;

• Legge 96/2006 in tema di disciplina dell’ agriturismo;
• Legge 247/07 relativa alle cooperative o consorzi che trasformano, manipolano o

commercializzano prodotti propri e dei soci (con particolare riferimento agli ope-
rai a tempo determinato);

• D.Lgs. 4/2012, recante “misure per il riassetto della normativa in materia di pesca
e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”.

Le norme citate non hanno in genere una diretta influenza sulla tutela dei rischi deri-
vanti dalla esposizione a radiazioni ionizzanti.

4.2.2. La prassi

Si segnalano infine le seguenti Circolari, Note e Pubblicazioni INAIL, finalizzate a chia-
rire alcuni aspetti inerenti la copertura assicurativa di particolari settori o soggetti.
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Circolari INAIL

• n. 7 del 1963 - Ambienti organizzati
• n. 27/65 TU del 1967 - Attività agricola
• n. 85 del 1984 - Cooperative e consorzi Legge 240/84
• n. 20 del 1987 - Gestione per conto dello Stato
• n. 14 del 1991 - Assistenti contrari
• n. 24 del 1994 - Rischio ambientale
• n. 32 del 2000 - D.Lgs. 38/00 - nuove tipologie di soggetti assicurabili
• n. 9 del 2002 - Applicazione delle Nuove Tariffe dei Premi
• n. 22 del 2004 - D.Lgs. 276/03 - nuove tipologie di soggetti assicurabili
• n. 79 del 2004 - Trattazione casi di infortunio di studenti
• n. 17 del 2008 - Cooperative e consorzi Legge 240/84 - modifiche Legge 247/07

Notiziari INAIL

• n. 28 del 1982 - N.1 - Concetto di apparecchio radiologico ai fini contributivi
• n. 41 del 1988 - Apparecchi RX utilizzati presso studi privati o centri pubblici di

odontoiatria
• n. 42 del 1988 - N. 1 - Laboratori chimici con uso di sostanze radioattive

Note delle Direzioni Centrali INAIL

• lettera della Direzione Centrale Rischi del 18/10/01 - Classificazione attività di eli-
soccorso

• lettera della Direzione Centrale Rischi del 27/12/01 - Obbligo assicurativo piloti di
aerei e di elicotteri

• lettera della Direzione Centrale Rischi del 19/03/02 - Decreti legislativi 226, 227 e
228 del 2001

• lettera della Direzione Centrale Rischi del 23/09/03 - Obbligo assicurativo e classi-
ficazione piloti di elicotteri e personale di terra

• lettera della Direzione Centrale Rischi del 29/01/04 - Inquadramento settoriale
cooperative Legge 240/84

• lettera della Direzione Centrale Rischi del 24/02/04 - Decreti legislativi 226, 227 e
228 del 2001 - integrazione
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• lettera della Direzione Centrale Rischi del 20/10/04 - Lavoro parasubordinato
• lettera della Direzione Centrale Rischi del 11/10/05 - Obbligo assicurativo istruttori

di volo
• lettera della Direzione Centrale Rischi del 08/02/07 - Inquadramento settoriale

cooperative Legge 240/84 e imprese agricole committenti lavoro parasubordinato
• lettera della Direzione Centrale Rischi del 05/08/08 - Assicurazione per l’uso di

sostanze radioattive
• lettera della Direzione Centrale Rischi del 07/11/08 - Assicurazione per l’uso di

apparecchi radiologici
• lettera della Direzione Centrale Rischi del 05/07/10 - Medici odontoiatri e apparec-

chi RX
• lettera della Direzione Centrale Rischi del 04/03/11 - Pilota collaudatore e tecnico di

volo

Pubblicazioni INAIL

Come si paga il premio assicurativo - Obblighi e agevolazioni - Edizione 2006

4.2.3. La tutela assicurativa ordinaria per l’Industria 
(Titolo I D.P.R. 1124/65)

Attività assicurabili (art. 1)

Le attività assicurabili sono individuate dall’art. 1.
Il 1° comma dell’articolo in esame dispone che è obbligatoria l’assicurazione per le
persone esposte a:
• rischio diretto (soggetti direttamente adibiti a macchine, apparecchi e impianti);
• rischio ambientale (soggetti occupati in stabilimenti, laboratori o ambienti orga-

nizzati in cui le macchine, gli apparecchi e gli impianti sono utilizzati da altri lavo-
ratori).

Il 2° comma prevede l’obbligo assicurativo anche nel caso in cui le macchine, gli
apparecchi e gli impianti abbiano un uso limitato e cioè:
• siano adoperati in via transitoria o non servano direttamente all’esercizio dell’in-

dustria svolta negli stabilimenti e negli ambienti organizzati di cui al 1° comma;
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• siano adoperati dal personale addetto alla vendita per prova, presentazione o
esperimento.

Il 5° comma estende l’obbligo assicurativo ai lavori complementari e sussidiari a
quelli del 1° comma, anche se svolti in locali diversi e separati da quelli in cui si svol-
gono le lavorazioni principali.
Il 3° comma prevede l’assicurazione di alcune specifiche attività anche se effettuate
senza uso diretto di macchine, apparecchi o impianti e senza esposizione ambientale a
macchine, apparecchi o impianti; viene individuata una serie di attività che danno
l’obbligo assicurativo comunque, elencandole con numerazione sequenziale da 1 a 28.
In particolare la previsione n. 13 riporta espressamente le attività “di produzione,
trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti,
infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonché ai lavori relativi all’e-
sercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze e prodotti”.
Il 6° comma estende l’obbligo assicurativo ai lavori complementari e sussidiari a
quelli del 3° comma.
Pertanto l’uso di apparecchi RX determina la tutela ai sensi del 1° comma dell’art. 1
T.U., in quanto gli apparecchi in esame sono certamente da ricomprendersi nella acce-
zione di “macchine, apparecchi e impianti” prevista dalla norma; comunque spesso
l’uso di apparecchi RX viene effettuato in stabilimenti o ambienti in cui sono presenti
macchine, apparecchi e impianti diversi e ulteriori rispetto agli apparecchi RX.
Riassumendo, sono pertanto assicurabili:
• attività che comportano a qualsiasi titolo l’impiego di apparecchi a RX;
• attività complementari e accessorie a quelle che prevedono l’impiego di apparec-

chi a RX, anche se svolte in ambienti distinti e separati.

Alcune attività sono assicurabili anche mediante la tutela speciale (attività sanitarie
comportanti l’impiego di apparecchi RX, vedi paragrafi successivi). La tutela specia-
le prevede però la sussistenza del binomio attività-soggetto, per cui l’uso di appa-
recchi RX da parte di un tecnico radiologo autonomo darà luogo alla tutela speciale,
mentre l’uso dello stesso apparecchio da parte di un tecnico radiologo dipendente
darà luogo alla tutela ordinaria. Pertanto per alcune attività può sussistere la doppia
tutela: ad esempio l’attività svolta da un medico radiologo dipendente di una AUSL
potrà trovare tutela speciale per l’esposizione a RX e tutela ordinaria per le esposizio-
ni ai rischi diversi presenti nella struttura sanitaria (quantomeno rischio ambientale).

L’impiego di sostanze radioattive determina la tutela ai sensi del 3° comma dell’art.
1 T.U., in quanto l’impiego di sostanze radioattive è espressamente previsto dal punto
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13) del comma in esame, indipendentemente dalla presenza di macchine, apparecchi
o impianti.
Spesso l’impiego di sostanze radioattive viene comunque effettuato in laboratori o
ambienti in cui sono presenti macchine, apparecchi e impianti.
Riassumendo, sono pertanto assicurabili:
• attività che comportano a qualsiasi titolo l’impiego di sostanze radioattive;
• attività complementari e accessorie a quelle che prevedono l’impiego di sostanze

radioattive, anche se svolte in ambienti distinti e separati.

Anche per questa fattispecie vale quanto detto nel precedente capoverso relativa-
mente alla possibile coesistenza della tutela speciale.

Soggetti assicurabili (art. 4 D.P.R. 1124/65)

I soggetti assicurabili ai sensi del Titolo I del T.U. (art. 4), per quanto interessa la pre-
sente trattazione, sono in via generale i seguenti:
• coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la

direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
• coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al punto precedente, anche senza

partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri.

In buona sostanza sono assicurabili i lavoratori subordinati che:
• operino direttamente alle attività tutelabili (lavorazioni principali, complementari

e sussidiarie);
• risultino esposti a rischio ambientale;
• nelle condizioni precedenti, sovraintendano semplicemente al lavoro altrui.

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 1990 sono stati considerati tutela-
bili anche coloro che risultano esposti a lavorazioni pericolose svolte da terzi (“assi-
stente contrario”). Trattasi di un lavoratore dipendente di datori di lavoro pubblici o
privati che, per conto di costoro, svolge funzioni di controllo sull’esecuzione dell’ap-
palto nel luogo in cui si svolgono le lavorazioni appaltate, sempre che queste ultime
rientrino tra quelle tutelate ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 1124/65.
Secondo la Corte di Cassazione S.U. n. 3476/94, risulta inoltre assicurabile il persona-
le che ha necessità di frequentare locali dove si svolgono  lavorazioni pericolose di cui
all’art. 1 del T.U., laddove tale necessità costituisca una componente abituale e siste-
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matica, anche se non continuativa, della attività professionale di detto personale e
cioè intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare (“rischio ambientale 
soggettivo”).
Sempre ai fini della presente trattazione interessa ricordare che risultano assicurabili
anche i collaboratori familiari e i partecipanti all’impresa familiare, nonché i soci delle
società adibiti alle attività rischiose; per i collaboratori è necessaria la dipendenza nei
confronti del titolare, per i soci la dipendenza funzionale quando operino diretta-
mente alle lavorazioni rischiose, mentre una vera e propria “subordinazione” quando
si limitino a sovraintendere al lavoro altrui.
Sono anche assicurabili gli artigiani (titolari individuali, soci, familiari coadiuvanti,
associati in partecipazione di imprese artigiane) che svolgono attività manuale ed
abituale nella loro impresa.
Tra il personale dipendente la norma prevede anche la tutela di apprendisti e di lavo-
ratori a domicilio; per questi ultimi la tutela si realizza anche se le attività rischiose di
cui all’art. 1 del T.U. sono effettuate solamente nell’azienda che commette il lavoro e
non anche presso il domicilio del lavoratore.
Sono inoltre assicurabili gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione
di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scien-
tifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e
gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestra-
mento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gesti-
ti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni
tecnico-pratiche o di lavoro.
Un cenno infine, tra le figure previste dal D.P.R. 1124/65, va ai sacerdoti, ai religiosi e
alle religiose che prestano opera retribuita manuale o di sovrintendenza alle dipen-
denze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui
al Concordato tra la Santa Sede e l’Italia, anche se le modalità delle prestazioni di
lavoro sono pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l’ente cui appartengono le
religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni
stesse viene versata dal datore di lavoro all’ente.

Tutte le figure indicate possono rientrare tra quelle esposte al rischio di radiazioni
ionizzanti; alcune possono rientrare tra quelle assicurabili ai sensi della normativa
speciale. Ad esempio:
• i tecnici sanitari di radiologia medica sono assicurabili con tutela speciale se auto-

nomi e con tutela ordinaria se dipendenti;
• gli allievi di corsi per tecnici di radiologia possono risultare esposti agli RX e devo-
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no essere tutelati con la norma speciale nel caso in cui i corsi siano per tecnici di
radiologia medica;

• i religiosi e le religiose operanti in strutture sanitarie con attività comportanti
esposizione a radiazioni ionizzanti, se risultano assicurabili, lo sono secondo la
tutela ordinaria.

Datori di lavoro (art. 9 D.P.R. 1124/65)

Sono da considerare datori di lavoro ai sensi del Titolo I del T.U. (art. 9) le persone e
gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell’esercizio delle
attività previste dall’art. 1 occupano persone tra quelle indicate nell’art. 4.
La previsione dell’art. 9 è quindi estremamente ampia in quanto ricomprende tutti
coloro che si avvalgono di soggetti assicurabili adibiti ad attività rischiose; con la sen-
tenza della Corte Costituzionale n. 98 del 1990 la previsione può essere inoltre inte-
grata in questo modo: “tutti coloro che si avvalgono di soggetti assicurabili adibiti ad
attività rischiose anche se svolte da terzi”.
La norma individua anche alcuni soggetti obbligati all’assicurazione, che non sono
veri e propri datori di lavoro; così, con riferimento a quanto indicato per i soggetti
assicurabili al punto che precede, avremo come soggetti assicuranti:
• i titolari delle imprese verso i propri collaboratori familiari;
• i soci delle società, anche cooperative, nei confronti dei soci assicurabili;
• i titolari artigiani nei confronti di sé stessi;
• le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, gli

enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di adde-
stramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti di inse-
gnanti e alunni o di istruttori e allievi assicurabili.

Nel caso in cui il datore di lavoro sia lo Stato ed i soggetti assicurabili siano dipen-
denti, la tutela si realizza con la “gestione per conto”.
I datori di lavoro obbligati all’assicurazione ordinaria ai sensi del titolo I T.U. possono
essere anche possessori degli apparecchi radiologici e delle sostanze radioattive che
danno luogo alla tutela speciale. Si pensi ad esempio ad un medico radiologo auto-
nomo, esercente attività libero professionale in un proprio laboratorio di diagnostica
effettuata con un apparecchio RX di sua proprietà e con l’ausilio di due dipendenti:
un tecnico di radiologia e una infermiera.
In questo caso il medico sarà obbligato a istituire:
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• una polizza speciale RX per la tutela della sua persona in quanto possessore 
dell’apparecchio;

• una polizza ordinaria per i due dipendenti in quanto datore di lavoro degli stessi
ai sensi dell’art. 9 T.U.

Denuncia delle attività

Il datore di lavoro (previsto dall’art. 9 T.U.) che adibisce soggetti assicurabili (di cui
all’art. 4) in attività protette (di cui all’art. 1), anche se svolte da terzi, deve provve-
dere a denunciare l’attività assicurabile all’INAIL per consentire l’istituzione di un cor-
relato rapporto assicurativo.
Tutti gli obblighi di denuncia dell’attività sono espressamente previsti dall’art. 12 del
T.U. e risultano essere:
• denuncia delle attività assicurabili (comma 1);
• denuncia di tutte le variazioni intervenute (comma 3) relativamente a:

•   natura del rischio assicurato (le attività svolte);
•   estensione dello stesso (i soggetti adibiti e le loro retribuzioni);

• denuncia della cessazione dell’attività assicurabile (comma 4).

La modulistica obbligatoria per le denunce previste dall’art. 12 T.U.92 è la seguente:

• modello A e A1 per l’istituzione del “Cliente”;
• modello B per l’istituzione della PAT;
• modelli C e C1 per l’istituzione delle voci di rischio;

- C relativo alla denuncia della lavorazione svolta;
- C1 relativo alla denuncia delle relative retribuzioni imponibili;

• modelli D e D1 per l’istituzione della polizza speciale relativa al nucleo artigiano;
• modello P per l’indicazione di alcune tipologie di soggetti assicurabili (soci e col-

laboratori non artigiani);
• modelli V per le variazioni; in particolare i modelli equivalenti dei modelli C e C1

sono i modelli V4 e V5
- V4 relativo alla denuncia di una nuova lavorazione o della variazione di una

voce esistente;
- V5 relativo alla denuncia delle relative retribuzioni imponibili.
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La modulistica indicata è reperibile nel sito dell’Istituto (www.inail.it).
Le stesse denunce possono essere effettuate via web con modelli informatici analoghi.
Gli unici moduli nei quali viene descritta in dettaglio l’attività svolta e quindi quelli
nei quali devono essere descritte anche le attività che comportano l’uso di apparec-
chi RX e di sostanze radioattive sono i modelli C e V4 (ed i loro equivalenti moduli web
di denuncia o variazione).
Nei moduli in esame, tra le altre informazioni, relativamente alla descrizione delle
attività occorre indicare:
• lavorazione principale;
• prodotti finiti e o servizi realizzati;
• lavorazioni complementari e/o sussidiarie;
• impianti e attrezzature utilizzate;
• mezzi di trasporto utilizzati;
• ciclo lavorativo.

Le attività con esposizione a rischio radiazioni ionizzanti possono costituire lavorazio-
ni principali o lavorazioni complementari e sussidiarie, per cui il rischio può essere
indicato sia relativamente alla lavorazione principale che alla lavorazioni complemen-
tari e/o sussidiarie; analogamente può farsene indicazione anche nei prodotti finiti e/o
servizi realizzati, negli impianti e attrezzature utilizzate e nel ciclo lavorativo.
Nel cronoprogramma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese
(Programma generale di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese previ-
sto dall’art. 2, comma 3 del D.P.C.M. 22 luglio 2011) allegato alla Determinazione del
Commissario Straordinario n. 216 del 5 luglio 2012, sono riportate le scadenze per le
quali i vari servizi - intesi come denunce, istanze, atti, richieste di attestazioni e cer-
tificazioni - andranno resi esclusivamente in modalità telematica mediante accesso a
Punto Cliente ovvero tramite altri servizi applicativi INAIL.

Premio

Il datore di lavoro che svolge attività tutelabili ai sensi del Titolo I T.U. deve versare
all’INAIL un premio assicurativo correlato all’attività esercitata e ai soggetti assicurati:
• la correlazione alla rischiosità della lavorazione esercitata si ha con la applica-

zione della voce della tariffa dei premi cha dà luogo al tasso;
• la correlazione ai soggetti assicurati si ha con il computo delle retribuzioni

imponibili.
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Per alcune tipologie di attività/soggetti sono in essere premi speciali come ad esem-
pio per:
• titolari, collaboratori, soci di imprese artigiane;
• facchini riuniti in cooperative ed altri organismi associativi;
• alunni.

Per la tutela di alcune malattie professionali (silicosi e asbestosi) è richiesto un ulte-
riore premio specifico, che non viene analizzato in quanto irrilevante ai fini della
seguente trattazione: il rischio di contrarre la silicosi o l’asbestosi non ha infatti nesso
diretto con l’esposizione a radiazioni ionizzanti.
Nell’assicurazione ordinaria il premio è calcolato moltiplicando il tasso di premio per
le retribuzioni (effettive o convenzionali) dei soggetti tutelati; il tasso di premio è un
indice di valutazione economica del rischio assicurato, che viene calcolato applican-
do la “classificazione” delle lavorazioni previste dalla Tariffa dei Premi approvata con
D.M. 12/12/00 e articolata in quattro “gestioni”:
• industria;
• artigianato;
• terziario;
• altre attività.

Preliminarmente alla “classificazione” quindi si deve provvedere all’”inquadramen-
to” nella gestione di riferimento: l’inquadramento dei datori di lavoro nelle gestioni
tariffarie deve essere effettuato secondo la classificazione disposta dall’INPS, ai sensi
dell’art. 49 della Legge 88/89, tranne che nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non
sia soggetto alla classificazione stessa. Le logiche di inquadramento e classificazione
sono riportate nelle Modalità di Applicazione della Tariffa (MAT, allegate al D.M. pre-
cedentemente citato).
Il tasso di premio applicabile alle retribuzioni imponibili va da un minimo del 4‰
a un massimo del 130‰ (tasso medio), con possibilità di incremento o riduzione
per le oscillazioni previste dalle MAT per andamento infortunistico e per preven-
zione (tasso applicato). È quindi evidente l’importanza della classificazione delle
lavorazioni svolte, come pure importante è la definizione della gestione di riferi-
mento per l’attività svolta, poiché la stessa voce in gestioni diverse può avere tassi
diversi.
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4.2.4. La tutela assicurativa ordinaria per l’Agricoltura 
(Titolo II D.P.R. 1124/65)

Attività assicurabili (art. 207 e 208)

L’imprenditore agricolo, secondo la riformulazione dell’art. 2135 del codice civile da
parte del D.Lgs. 228/01, è il soggetto che esercita una delle seguenti attività:
• coltivazione del fondo;
• silvicoltura;
• allevamento di animali;
• attività connesse.

Le attività che trovano tutela ai sensi del Titolo II sono pertanto quelle sopra indicate,
con la precisazione che per coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di ani-
mali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di
una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o
possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore
agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializza-
zione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente
dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le atti-
vità dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola eser-
citata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio o del patrimonio rurale
e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Diverse norme regolamentano attività specifiche: agriturismo, forestazione, acqua-
coltura, pesca, ecc., ma non risultano di particolare interesse per la presente 
trattazione.
Alcune attività devono comunque essere ricondotte alla tutela ai sensi del titolo I: tra
queste le operazioni di trasformazione, manipolazione e modifica di prodotti effet-
tuata con personale operaio dalle cooperative e dai consorzi di cui alla Legge 240/84
che acquistano, manipolano e commercializzano prodotti forniti in prevalenza dai
soci.
Si deve rilevare che le attività tutelabili ai sensi del Titolo II T.U. comportanti l’impie-
go di apparecchi RX e sostanze radioattive sono certamente minori di quelle previste
nel Titolo I: in linea di massima l’impiego si realizza in sistemi di misurazione o in trat-
tamenti speciali (vedi capitolo 2).
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Soggetti assicurabili (art. 205)

Secondo la previsione dell’art. 205 del T.U. e successive modifiche e integrazioni, sono
soggetti assicurabili:
• i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali;
• i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli anche naturali e adottivi, che

prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende;
• i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestano opera retribuita;
• i soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole.

Alcuni soggetti assicurabili trovano tutela ai sensi del Titolo I: tra questi i collabora-
tori coordinati e continuativi, anche a progetto e gli operai agricoli a tempo indeter-
minato (dal 1984) e determinato (dal 2008) delle cooperative e consorzi di cui alla
legge 240/84 che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti forniti in
prevalenza dai soci.
Alcuni soggetti non trovano tutela all’INAIL: ci si riferisce agli impiegati, ai quadri e
ai dirigenti occupati in agricoltura.
Tutte le figure tutelabili ai sensi del Titolo II indicate possono rientrare tra quelle espo-
ste al rischio di radiazioni ionizzanti.

Datori di lavoro (art. 206)

L’imprenditore agricolo, come precedentemente indicato, è chi esercita una delle
seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attivi-
tà connesse.
Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro
consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del
codice civile, come modificato dal D.Lgs. 228/01, prevalentemente prodotti dei soci,
ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo svilup-
po del ciclo biologico (art. 1, comma 2, D.Lgs. 228/01).
Si considerano inoltre imprenditori agricoli le cooperative e loro consorzi che forni-
scono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore silvicolturale,
ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali (art. 8 D.Lgs. 227/01).
Si considera infine imprenditore agricolo l’imprenditore ittico, ai sensi dell’art. 4 del
D.Lgs. 4/2012.
Sono inoltre considerate imprenditore agricolo a titolo principale le società, qualora
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lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola e
ricorrano specifiche condizioni (art. 10 D.Lgs. 228/01).

Denuncia delle attività

La denuncia delle attività agricole va effettuata nei confronti dell’INPS; nei confronti
dell’INAIL vanno effettuate le denunce di cui all’art. 12 T.U. solo nel caso in cui vi sia
l’obbligo i tutela ai sensi del Titolo I.

Premio

Nel caso del Titolo II non vi è imposizione di premio, ma contribuzione da versare
all’INPS (ex CAU), che poi provvede a riversare la parte di competenza all’INAIL.
Si rappresentano due ipotesi in cui si deve realizzare invece anche la copertura ai sensi
del Titolo I, con relativa imposizione del premio ordinario:
• cooperative e consorzi di cui alla legge 240/84 che trasformano, manipolano e

commercializzano prodotti forniti in prevalenza dai soci93

- tutela ordinaria Titolo I per
- operai agricoli a tempo indeterminato;
- operai agricoli a tempo determinato dal 01/01/08 (in precedenza assicurati ai

sensi del Titolo II);
- parasubordinati;

- nessuna copertura INAIL (tutela ENPAIA) per impiegati, quadri e dirigenti;
• tutte le imprese agricole diverse dalle precedenti che si avvalgono di lavoratori

parasubordinati
- tutela ordinaria Titolo I per parasubordinati;
- tutela agricola Titolo II per operai;
- nessuna copertura INAIL (tutela ENPAIA) per impiegati, quadri e dirigenti.

La classificazione delle attività svolte nelle due ipotesi precedenti viene effettuata con
riferimento alla gestione Altre Attività, come indicato con circolare INAIL n. 9 del 2002
e successive note di conferma della Direzione Centrale Rischi.
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4.2.5. La tutela assicurativa ordinaria per lo Stato

La situazione dello Stato è confrontabile in buona sostanza a quella indicata per il
Titolo I in netta prevalenza e, solo in parte, per il Titolo II.
Certamente minori sono gli impieghi di apparecchiature RX e sostanze radioattive in
campo “non sanitario” da parte dello Stato, rispetto a datori di lavoro privati.
Relativamente alla tutela ordinaria si realizzano le ipotesi riportate di seguito.
Per le attività industriali di cui al Titolo I:
• per il personale subordinato si ha la gestione per conto senza imposizione di pre-

mio (compreso il personale di area dirigenziale);
• per il personale parasubordinato si ha la gestione ordinaria con imposizione di

premio.

Per le attività agricole di cui al Titolo II:
• per il personale subordinato si ha la tutela agricola c/o INPS (operai) o c/o ENPAIA

(impiegati, quadri e dirigenti);
• per il personale parasubordinato si ha gestione ordinaria con imposizione di premio.

Quanto alla possibile coesistenza della tutela speciale, per RX e sostanze radioattive
si realizza quanto segue:
• per il personale dipendente (medici, tecnici radiologi, …) si ha la gestione per

conto;
• per il personale autonomo tutelabile (medici, tecnici radiologi, …) si ritiene che la

tutela si realizzi con la gestione per conto.

4.3. Tutela Assicurativa Speciale 

4.3.1. Le previsioni normative

Legge 93/58 e s.m.i.

La Legge 93/58 prevede l’obbligo dell’assicurazione contro le malattie e lesioni con-
seguenti all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive per i medici comunque
esposti al rischio di tale azione.
Nella norma si rinvengono le seguenti previsioni:
• attività protette e soggetti assicurabili (art. 1);

74

RADIAZIONI IONIZZANTI Considerazioni tecniche sugli aspetti assicurativi e sul riconoscimento dei tumori professionali



• soggetti su cui grava l’onere assicurativo (possessori di apparecchi RX o sostanze
radioattive, art. 5);

• oggetto dell’assicurazione (malattie e lesioni oggetto di tutela, art. 2).

In caso di obbligo assicurativo il possessore degli apparecchi RX funzionanti o delle
sostanze radioattive in uso deve provvedere al pagamento di un premio speciale
all’INAIL, che provvede ad emettere una polizza assicurativa “speciale” per RX o per
sostanze radioattive. La legge 42/68 ha modificato la legge 93/58 relativamente al
calcolo del premio speciale. La legge 68/75 ha modificato la legge 93/58 invece con
particolare riferimento alle prestazioni.

D.P.R. 1055/60 - Regolamento di attuazione

Il D.P.R. 1055/60 è la norma di attuazione della legge 93/58, per cui detta le specifiche
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni
causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
Nella norma si rinvengono le seguenti previsioni:
• attività protette e soggetti assicurabili (art.1 - comma 1);
• soggetti su cui grava l’onere assicurativo (possessori di apparecchi RX o sostanze

radioattive) e gli obblighi di denuncia all’INAIL (art. 1 - comma 2);
• modalità di calcolo del premio speciale (art. 1 - comma 3);
• caratteristiche del premio speciale (art. 1 - comma 4);
• prestazioni in caso di evento lesivo (art. 1 - comma 6 e 7).

Il premio assicurativo dovuto dai soggetti assicuranti è correlato alla tipologia di
apparecchio RX funzionanti e/o di sostanze radioattive in uso.

Legge 1103/65 e successive modifiche e integrazioni

La Legge 1103/65 regolamenta l’esercizio dell’ “arte ausiliaria sanitaria” di radiologia
medica, definendo l’arte in esame, le scuole autorizzate a formare i tecnici sanitari di
radiologia, le regole per l’abilitazione all’esercizio della radiologia medica.
La norma prevede espressamente all’art. 15 l’obbligo assicurativo per i rischi derivan-
ti dall’azione di RX e sostanze radioattive per:
• tecnici di radiologia medica che svolgono la relativa arte sanitaria;
• allievi dei relativi corsi (cfr. anche art. 7, comma 2).
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La successiva Legge 25/83 presenta modifiche e integrazioni alla Legge 1103/65 e, in
attesa della legge quadro sulle professioni sanitarie ausiliarie e della riforma della
facoltà di medicina, “sostituisce” l’ “arte ausiliaria sanitaria” di tecnico di radiologia
medica con la “professione” di tecnico sanitario di radiologia medica (art. 1) e defi-
nisce le funzioni dei tecnici sanitari di radiologia medica (art. 4).
Diverse normative sono poi intervenute a regolamentare la professione di tecnico
sanitario di radiologia medica; attualmente per lo svolgimento della professione in
esame è richiesto diploma di laurea nonché iscrizione allo specifico Albo (vedi D.M.
26/09/94, D.M. 24/07/96, Legge 251/00, Legge 43/06).
In sostanza ai sensi della legge 1103/65 e s.m.i. l’obbligo assicurativo si realizza per i
possessori di apparecchi RX ai quali siano adibiti:
• tecnici sanitari di radiologia medica “autonomi”, che svolgono attività lavorativa

ai sensi della Legge 25/83;
• allievi dei corsi per tecnici sanitari di radiologia medica (ora corsi per diploma di

laurea).

Normativa sull’assicurazione speciale

Per i premi speciali dovuti dai possessori di apparecchi RX e sostanze radioattive per
attività svolte nel settore sanitario con medici, tecnici sanitari di radiologia medi-
ca, oltre alle già citate L. 93/58 e D.P.R. 1055/60, vanno considerate le seguenti
norme:
• D.P.R. 1124/65 - art. 181 - Addizionale ANMIL (vedi circ. 19/71)
• D.M. 01/01/67 - Premi in vigore dal 01/01/67 (vedi circ. 92/68)
• D.M. 13/10/73 - Premi in vigore dal 01/01/72 (vedi circ. 105/73)
• D.M. 24/05/76 - Cessazione addizionale 50% (vedi circ. 45/76)
• D.M. 16/02/77 - Premi in vigore dal 01/01/74 (vedi circ. 27/77)
• D.M. 03/08/81 - Premi in vigore dal 01/09/81 (vedi circ. 35/81)
• D.P.R. 802/82 - Nuova unità di misura della radioattività (vedi circ. 68/88)
• D.M. 03/02/84 - Premi in vigore dal 01/03/84 (vedi circ. 20/84 e 55/85)
• D.M. 15/07/87 - Premi in vigore dal 01/09/87 (vedi circ. 53/87)
• D.M. 09/08/90 - Premi in vigore dal 04/09/90 (vedi circ. 55/90)
• D.M. 30/09/93 - Premi in vigore dal 01/11/93 (veci circ. 51/93). Modifiche D.M.

09/08/90 e inserimento premio per veterinari
• D.M. 24/09/96 - Premi in vigore dal 01/11/96 (vedi circ. 72/96). Tuttora in vigore come

da circolari sui minimali a decorrere dal 1997 (riportate nel paragrafo successivo)
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4.3.2. La prassi

Si segnalano infine le seguenti Circolari, Note e Pubblicazioni INAIL, finalizzate a chia-
rire alcuni aspetti inerenti la copertura assicurativa di particolari settori o soggetti.
Per facilitare la consultazione, si riportano nuovamente anche i riferimenti di docu-
menti già citati relativamente alla tutela assicurativa ordinaria.

Circolari INAIL

• n. 35 del 1958 - legge 93/58 - Assicurazione obbligatoria RX e sostanze radioattive
• n. 17 del 1961 - Assicurazione obbligatoria RX e sostanze radioattive - prestazioni 
• n. 29 del 1961 - Assicurazione obbligatoria medici radiologi - prestazioni 
• n. 92 del 1968 - Legge 93/58 e successive modifiche
• n. 19 del 1971 - Addizionale ANMIL
• n. 35 del 1972 - Assicurazione da parte delle Amministrazioni dello Stato 
• n. 7 del 1973 - Assicurazione di tecnici sanitari di radiologia e degli allievi dei rela-

tivi corsi
• n. 105 del 1973 - Nuova tariffa dei premi
• n. 45 del 1976 - Cessazione addizionale del 50% sul premio speciale
• n. 27 del 1977 - Nuova tariffa dei premi - Nuova denuncia Mod. 18 DL
• n. 35 del 1981 - Nuova tariffa dei premi
• n. 20 del 1984 - Nuova tariffa dei premi
• n. 55 del 1985 - Modifiche circ. 20/84 
• n. 20 del 1987 - Gestione per conto dello Stato
• n. 53 del 1987 - Nuova tariffa dei premi
• n. 68 del 1988 - Nuova unità di misura della radioattività - becquerel 
• n. 55 del 1990 - Nuova tariffa dei premi
• n. 51 del 1993 - Nuova tariffa dei premi
• n. 62 del 1995 - Attuazione D.Lgs. 230/95 - classificazione Iodio 125
• n. 72 del 1996 - Nuova tariffa dei premi
• n. 27 del 2007 - Prestazioni economiche

Lettere circolari INAIL

• n. 77 del 1975 - Nuove modalità di trasmissione dei dati per assicurazioni a premio
speciale

• n. 43 del 1986 - Istituti di patronato e di assistenza sociale
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Notiziari INAIL

• n. 7 del 1973 - N. 4 - Assicurazione docenti
• n. 12 del 1974 - N. 1 - Premi RX e sanzioni medici dipendenti amministrazioni statali
• n. 28 del 1982 - N. 1 - Concetto di apparecchio radiologico ai fini contributivi
• n. 41 del 1988 - Apparecchi RX utilizzati presso studi privati o centri pubblici di

odontoiatria (già citato)
• n. 42 del 1988 - N. 1 - Laboratori chimici con uso di sostanze radioattive
• n. 48 del 1991 - N. 1 - Tecnici di radiologia medica

Note delle Direzioni Centrali INAIL

• lettera della Direzione Centrale Rischi del 18/01/99 - Risposta a quesiti vari DR Emilia
R. su assicurazione RX94

• lettera della Direzione Centrale Prestazioni del 12/06/01 - D.Lgs. 38/00 - Estensione
assicurazione RX

• lettera della Direzione Centrale Rischi del 2003 - Risposta a quesito DR Emilia R. su
centri pubblici di odontoiatria

• lettera della Direzione Centrale Rischi del 05/08/08 - Assicurazione per l’uso di
sostanze radioattive

• lettera della Direzione Centrale Rischi del 07/11/08 - Assicurazione per l’uso di
apparecchi radiologici

• lettera della Direzione Centrale Rischi del 15/04/10 - Apparecchio radiologico
• lettera della Direzione Centrale Rischi del 05/07/10 - Medici odontoiatri e apparec-

chi RX

Circolari INAIL su minimali e premi speciali

• Circ. 41/97
• Circ. 26/98
• Circ. 21/99
• Circ. 61/00
• Circ. 61/01
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• Circ. 45/02 - pf. 9.9 - all. 11
• Circ. 36/03 - pf. 10.9 - all. 11
• Circ. 65/04 - pf. 10 I - all. 11
• Circ. 65/04 - pf. 10 I - all. 11
• Circ. 28/05 - pf. 10 I - all. 11
• Circ. 23/06 - pf. 10 I - all. 9
• Circ. 24/07 - pf. 10 H - all. 10
• Circ. 28/08 - pf. 10 H - all. 10
• Circ. 17/09 - pf. 10 H - all. 10
• Circ. 11/10 - pf. 10 H - all. 9
• Circ. 21/11 - pf. 10 H - all. 9
• Circ. 16/12 - pf. 10 H - all. 9
• Circ. 14/13 - pf. 10 H - all. 9

Pubblicazioni INAIL

• Come si paga il premio assicurativo - Obblighi e agevolazioni - Edizione 2006

4.3.3. Attuazione della tutela assicurativa speciale (D.P.R. 1055/60 e s.m.i.)

Attività assicurabili

In generale95

Le attività che danno l’obbligo assicurativo sono le seguenti:
• utilizzo in ambito sanitario di

- apparecchi radiologici per diagnosi o terapia
- sostanze radioattive

• da parte di soggetti espressamente previsti dal DPR 1055/60 e s.m.i. (personale
medico autonomo o subordinato, tecnici sanitari di radiologia medica autonomi,
odontoiatri e veterinari, autonomi o subordinati);
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• fabbricazione e commercializzazione di apparecchi RX e sostanze radioattive per le
operazioni di
- collaudo o prova di apparecchi radiologici
- manipolazione di sostanze radioattive
da parte di soggetti espressamente previsti dal DPR 1055/60 e s.m.i. (personale
medico, autonomo o subordinato, compresi odontoiatri e veterinari; tecnici sani-
tari di radiologia medica autonomi);

• corsi di studi per conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione di tecnico
sanitario di radiologia medica per le esercitazioni svolte dagli allievi.

Le stesse attività svolte in ambiente non sanitario (ad esempio l’impiego di apparecchi
RX per il controllo di un getto di alluminio in una fonderia di leghe leggere), ovvero le
stesse attività in ambiente sanitario svolte da soggetti diversi dai medici, dai tecnici
sanitari di radiologia medica autonomi e dagli allievi dei corsi per tecnico sanitario di
radiologia medica (ad esempio l’impiego di sostanze radioattive in laboratori sanitari
effettuate da biologi) danno luogo alla tutela ordinaria (cfr. paragrafi precedenti).

Soggetti assicurabili

In generale

Sinteticamente i soggetti tutelabili ai sensi della norma speciale sono:
• medici esposti a rischio di radiazioni ionizzanti

- autonomi o subordinati;
- radiologi, odontoiatri, veterinari;

• tecnici sanitari di radiologia medica autonomi;
• allievi dei corsi per tecnico sanitario di radiologia medica (limitatamente a tali

corsi).

Alcuni di questi soggetti, come ad esempio i medici subordinati adibiti ad attività
rischiose diverse o esposti a rischio ambientale della struttura in cui operano, posso-
no essere tutelabili anche secondo la normativa ordinaria, se adibiti da datori di
lavoro di cui all’art. 9 D.P.R. 1124/65 ad attività di cui all’art. 1 D.P.R. citato.
Per contro altri soggetti, in assenza del requisito soggettivo di cui all’art. 4  D.P.R.
1124/65, non possono essere tutelabili secondo la normativa ordinaria pur se adibi-
ti ad attività di cui all’art. 1 D.P.R. citato, come ad esempio:

80

RADIAZIONI IONIZZANTI Considerazioni tecniche sugli aspetti assicurativi e sul riconoscimento dei tumori professionali



• medici autonomi;
• tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.

Infine alcuni soggetti, come i tecnici sanitari di radiologia medica subordinati,
anche se esposti esclusivamente a rischio di radiazioni ionizzanti, trovano tutela solo
secondo la tutela ordinaria di cui al D.P.R. 1124/65.

Personale medico (autonomo o subordinato)

L’art. 1 della legge 93/58 prevede genericamente la protezione assicurativa di tutti i
medici esposti a rischio scaturente dai raggi X e dalle sostanze radioattive.
L’art. 1 del regolamento (DPR 1055/60) chiarisce che la tutela si estende anche a medi-
ci che svolgono attività oggettivamente tutelabili sia pure saltuariamente od anche
senza attendere o sovraintendere specificatamente all’impiego di apparecchi RX e
delle sostanze radioattive; la formula usata dal legislatore “comunque esposti a
rischio” non lascia adito a condizioni di tempo e luogo.
La tutela non riguarda solo i radiologi specializzati, ma qualsiasi medico che utilizzi
per scopi inerenti alla sua attività professionale sorgenti di radiazioni.
La tutela, in deroga ai principi generali dell’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si estende ai medici liberi professio-
nisti che esercitano in proprio la specialità radiologica o che impieghino sostanze
radioattive, e quindi al di fuori di ogni vincolo di dipendenza e subordinazione96.
La mancata specificazione nella norma quindi fa sì che la copertura assicurativa sia
estensibile a tutti i medici, siano essi subordinati o autonomi.
Un’ipotesi particolare è quella del medico libero professionista e possessore della
apparecchiatura RX; nel caso di specie il medico è sia soggetto assicurato (in quanto
esposto a rischio) che soggetto obbligato (in quanto possessore).
Come già detto, rientrano nella previsione tutti i medici esposti a radiazioni ionizzan-
ti come ad esempio97:
• radiologi;
• odontoiatri;
• veterinari.

81

RADIAZIONI IONIZZANTI Considerazioni tecniche sugli aspetti assicurativi e sul riconoscimento dei tumori professionali

96 Vedi circolare INAIL 17/61.
97 Vedi lettere della Direzione Centrale Rischi del 07/11/2008 e 05/07/2010.



Tecnici sanitari di radiologia medica (TSMR)

Il tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM) è il professionista dell’area tecnico-
sanitaria che, in autonomia o collaborazione, opera con il medico radiologo, radio-
terapista, medico nucleare, fisico sanitario e con tutte quelle figure mediche e sani-
tarie nell’ambito d’impiego di radiazioni ionizzanti. L’art. 15 della legge 1103/65,
come sostituito dall’art. 6 della legge 25/83, ha esteso ai tecnici sanitari di radiolo-
gia medica (TSMR) autonomi le disposizioni di cui alla legge n. 93/58 e successive
integrazioni.
La legge 25/83 di regolamentazione giuridica dell’esercizio di attività di tecnico sani-
tario di radiologia medica, ha sostituito il termine “arte ausiliaria sanitaria” di tec-
nico di radiologia medica di cui alla legge 1103/65 con quello di “professione” di tec-
nico sanitario di radiologia medica.
La normativa successiva ha previsto il diploma di laurea per la professione di tecnico
sanitario di radiologia medica.
La tutela si realizza per i tecnici che esercitano la professione sia presso ospedali o enti
pubblici, sia presso ambulatori privati di radiologia.
La tutela prevista dalla legge 1103/65 e s.m.i. è riferita ai soli tecnici di radiologia
medica autonomi esercenti la professione in parola. 
Per i tecnici di radiologia medica subordinati la tutela si realizza con il sistema ordi-
nario previsto dal DPR 1124/6598.
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- L. 31 gennaio 1983, n. 25 - Regolamentazione giuridica della professione sanitaria di tecnico di radiologia medica;
- D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 - Riordino della disciplina della formazione in materia sanitaria.



Particolarità

Tecnici sanitari di radiologia medica autonomi
• trovano tutela speciale per esposizione a radiazioni ionizzanti in ambiente sanitario
• non trovano tutela ordinaria per altri rischi

Tecnici sanitari di radiologia medica subordinati
• possono trovare solo tutela ordinaria sia per esposizione a radiazioni ionizzanti in

ambiente sanitario che per altri rischi99.

Allievi di corsi per la professione di TSMR

Il corso di studi (ora laurea breve) per conseguire l’abilitazione all’esercizio della
professione di tecnico sanitario di radiologia medica ha la durata di tre anni.

Particolarità

La tutela si realizza solo per gli allievi dei corsi di tecnico sanitario di radiologia medi-
ca. Per allievi iscritti a corsi diversi, ancorché esposti a rischi derivanti dall’uso di
apparecchi RX o sostanze radioattive la tutela si realizza secondo il regime ordinario100.

Veterinari

La tutela è prevista in quanto si tratta di medici, ancorché iscritti ad un albo profes-
sionale distinto. La tutela è prevista sia per personale autonomo che subordinato97.

Particolarità

Con decorrenza 1/11/93, in base al D.M. 30/09/93, sono stati istituiti premi speciali spe-
cifici per la categoria; in precedenza i premi applicabili erano quelli relativi ad altre
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categorie esistenti (apparecchi di diagnostica installati ovvero presso studi privati di
medici non radiologi)101.

Odontoiatri

La tutela è prevista in quanto trattasi di medici, ancorché iscritti ad un albo profes-
sionale distinto.
La tutela è prevista sia per personale autonomo che subordinato97.
Secondo la sentenza di Cassazione sezione lavoro n. 436 del 18 gennaio 1991 l’ob-
bligo di assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei RX e
delle sostanze radioattive, previsto per i medici dalla legge 93/58, si estende agli
odontoiatri che fanno uso di apparecchi radiologici quali mezzi sussidiari diagno-
stici, a nulla rilevando l’iscrizione di tali professionisti in albo distinto da quello
dei medici.
Secondo la sentenza di Cassazione sezione lavoro n. 12904 del 2 dicembre 1991 l’ob-
bligo assicurativo degli odontoiatri per i rischi da radiazioni ionizzanti prescinde
dall’accertamento in concreto della entità del rischio assicurato ed è giustificato
dall’esistenza di un sia pur minimo rischio connesso con l’utilizzazione o l’esposi-
zione, anche meramente eventuali o occasionali, con gli apparecchi indicati nella
norma.

Particolarità

Con decorrenza 01/03/84, in base al D.M. 03/02/84, sono stati istituiti premi speciali
specifici per gli apparecchi installati presso studi privati o centri pubblici di odon-
toiatria; in precedenza i premi applicabili erano quelli relativi alle altre categorie esi-
stenti (apparecchi di diagnostica installati presso ospedali, cliniche, ecc., ovvero
presso studi privati di medici non radiologi)102.
Gli odontoiatri autonomi sono assicurabili solo se esposti a radiazioni ionizzanti in
ambito sanitario; non sono invece soggetti a tutela INAIL se non esposti a dette radia-
zioni, per carenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 4 del D.P.R. 1124/6597.
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101 Vedi circolare INAIL 51/93.
102 Vedi circolare INAIL 20/84.



Biologi

Il DPR 262/92 di recepimento dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti dei biologi ambulatoriali con le U.S.L. (ora A.S.L.) definisce il rapporto in
parola quale convenzionale, autonomo, coordinato e continuativo (art. 1) e preve-
de la tutela dei soggetti autonomi che risultino esposti a radiazioni ionizzanti, ope-
rando in ambiente sanitario.
I biologi sono iscritti in albo separato da quello dei medici e la laurea in biologia si
consegue in facoltà distinta da quella in medicina.

Particolarità

I biologi, a qualsiasi categoria appartenenti, non possono essere assimilati al perso-
nale medico soggetto alla norma speciale e conseguentemente:
• i biologi autonomi liberi professionisti non fruiscono di tutela assicurativa né ordi-

naria, né speciale, anche se esposti a radiazioni ionizzanti;
• i biologi autonomi parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi anche

nella forma a progetto) fruiscono di tutela ordinaria, anche per i rischi da radia-
zioni ionizzanti;

• i biologi subordinati fruiscono di tutela ordinaria, anche per i rischi da radiazioni
ionizzanti.

L’obbligo assicurativo in capo al detentore delle sostanze radioattive che si avvale di
biologi subordinati o parasubordinati si realizzerà pertanto solamente in correlazione
al disposto di cui agli artt. 1, 4 e 9 T.U., come integrati dal D.Lgs, 38/00103.

Possessori (soggetti assicuranti)

In generale

L’obbligo assicurativo incombe su alcuni soggetti (assicuranti) nei confronti di altri
soggetti specifici (assicurati) per lo svolgimento di attività predeterminate (attività
sanitarie con esposizione ai rischi sopra indicati). Sono soggetti obbligati i possesso-

85

RADIAZIONI IONIZZANTI Considerazioni tecniche sugli aspetti assicurativi e sul riconoscimento dei tumori professionali

103 Vedi lettera della Direzione Centrale Rischi del 18/01/1999.



ri a qualunque titolo (proprietà, comodato, affitto, uso) degli apparecchi RX e delle
sostanze radioattive; i possessori possono essere enti pubblici e privati, aziende e
privati.
Sono inclusi tra i soggetti obbligati i fabbricanti, i rappresentanti  ed i rivenditori solo
se vengono effettuate operazioni di collaudo e di prova o manipolazione di sostanze,
e dette operazioni vengono effettuate da medici (autonomi o subordinati) o anche
tecnici di radiologia medica (autonomi), nonché odontoiatri e veterinari (autonomi o
subordinati)104

Sono soggetti all’obbligo assicurativo anche gli Enti gestori di corsi di studi (ora lau-
rea breve) per conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione di TSRM, nei
confronti degli allievi.105

Si possono quindi verificare i casi sotto elencati.

Assicurazione con unica tutela speciale
Nei casi in cui siano verificate tutte le seguenti condizioni:
• soggetti che operino in ambiente sanitario;
• si avvalgano di soggetti tutelabili ai sensi dell’art. 1 D.P.R. 1055/60

- esposti a rischio derivante da raggi X e sostanze radioattive;
- non esposti a rischi diversi tutelabili ai sensi del D.P.R. 1124/65;

• non si avvalgano di soggetti tutelabili ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 1124/65.

Assicurazione con unica tutela gestita con tipo di rapporto ordinario
A carico di Datori di Lavoro previsti dall’art. 9 del T.U. che svolgono attività indicate
dall’art. 1 T.U. in ambiente non sanitario impiegando apparecchi radiologici o
sostanze radioattive (indipendentemente dal possesso) e avvalendosi di soggetti pre-
visti dall’art. 4 T.U.
A carico di Datori di Lavoro previsti dall’art. 9 del T.U. che svolgono attività indicate
dall’art. 1 T.U. in ambiente sanitario impiegando apparecchi radiologici o sostanze
radioattive (indipendentemente dal possesso) avvalendosi di soggetti non tutelabili
secondo la norma speciale, e comunque assicurabili ai sensi dell’art. 4 T.U.
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104 L’effettuazione di prova e collaudo di apparecchi radiologici e di manipolazione di sostanze radioattive da parte di sogget-
ti diversi determina la tutela ordinaria ai sensi del D.P.R. 1124/65. Vedi anche note 7 e 13.
105 La legge 1103/65 all’art. 7 comma 2 ha disposto che gli enti gestori dei corsi (istituti ed ospedali) siano obbligati alla assicu-
razione degli allievi contro gli infortuni, le malattie e le lesioni causate dai raggi X e sostanze radioattive in conformità al det-
tato della legge 93/58, nonché al ricovero gratuito in caso di malattia acuta contratta durante il corso, ancorché il tirocinio degli
allievi non dia luogo ad alcun rapporto di lavoro con gli enti suddetti (art. 7 comma 1). La tutela si realizza secondo la norma-
tiva speciale solo per gli allievi dei corsi di tecnico sanitario di radiologia medica.



Assicurazione con doppia tutela gestita con due tipi di rapporti
A carico di soggetti che operino in ambiente sanitario e siano contemporaneamente:
• possessori di apparecchi RX e sostanze radioattive

- che svolgono attività di cui all’art. 2 D.P.R. 1055/60;
- che si avvalgono di soggetti tutelabili di cui all’art. 1 D.P.R. 1055/60;

• datori di Lavori ai sensi dell’art. 9 del T.U.
- che svolgono attività di cui all’art. 1 T.U.
- che occupano soggetti di cui all’art. 4 T.U.

In tali casi dovrà essere realizzata:
• tutela speciale

- per soggetti art. 1 D.P.R. 1055/60 per rischi da RX e/o sostanze radioattive;
• tutela ordinaria

- per soggetti art. 1 D.P.R. 1055/60 che siano anche soggetti art. 4 T.U. per rischi
diversi da quelli tutelati dalla norma speciale;

- per soggetti art. 4 T.U. che non rientrino nelle previsioni di cui all’art. 1 D.P.R.
1055/60 per rischi “ordinari” e rischi da RX/sostanze radioattive.

Nell’allegato IV è presente un’analisi del significato di possesso e dei principali con-
tratti di cessione di beni o prestazione di servizi, per l’individuazione dei “possessori”.

Denuncia delle attività106

Denunce di esercizio / variazione / cessazione

Coloro che sono in possesso di apparecchi radiologici funzionanti o di sostanze
radioattive in uso e che eserciscono personale sanitario debbono presentare denuncia
all’istituto assicuratore (INAIL) sui moduli I e I2 per gli apparecchi RX e L per le sostan-
ze, disponibili nel sito www.inail.it, dove sono reperibili anche le istruzioni per la
compilazione.
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106 Vedi circolari INAIL 92/68, 20/84, 55/85, 68/88, 41/91, 62/95 e 72/96. In base al già citato Cronoprogramma allegato alla
Determinazione del Commissario Straordinario n. 216 del 5 luglio 2012, risulta che l’obbligo telematico per le denunce di iscri-
zione, variazione e cessazione polizze speciali RX e sostanze radioattive, da attuare mediante accesso a Punto Cliente ovvero tra-
mite altri servizi applicativi INAIL, è fissato a decorrere dal mese di giugno 2013.



Nelle denunce, tra le altre cose, devono essere indicati:
• il numero e tipo degli apparecchi;
• l’attività in megabecquerel delle sostanze;
• la sede esatta di installazione (ospedale, ...);
• il numero di medici esposti al rischio e della loro qualifica;
• altri elementi richiesti dall’Istituto per la valutazione del rischio.

La denuncia deve essere fatta entro trenta giorni dall’inizio del funzionamento degli
apparecchi o dall’uso delle sostanze.
Devono essere denunciate all’INAIL le successive variazioni di rischio determinate da:
• variazione del possessore o del suo legale rappresentante;
• variazione del domicilio degli stessi;
• variazione della sede di installazione degli apparecchi;
• variazione del numero e del tipo di apparecchi, del tipo di impiego;
• variazione del numero dei medici assicurati;
• quantità di sostanze radioattive in uso;
• cessazione delle attività.

Le denunce di variazione devono essere effettuate entro trenta giorni dal loro verificarsi.

Denunce annuali delle sostanze

Coloro che sono in possesso di sostanze radioattive in uso e che eserciscono persona-
le sanitario debbono presentare annualmente denuncia delle sostanze all’istituto
assicuratore (INAIL) sul modulo L2, disponibile nel sito www.inail.it, dove sono repe-
ribili anche le istruzioni per la compilazione.
Le denunce devono indicare:
• le caratteristiche delle sorgenti non sigillate, delle attività medie trimestrali delle

stesse (pari a un quarto dell’attività complessiva delle sostanze usate nell’anno) in
megabecquerel e distinte per gruppo di radio tossicità;

• le caratteristiche delle sorgenti  sigillate e della loro attività al 31 dicembre dell’an-
no precedente, espresse in megabecquerel e distinte per gruppo di radio tossicità.

Le denunce annuali delle sostanze devono essere effettuate entro il 16 febbraio del-
l’anno successivo.
Relativamente alla denuncia delle attività, alcuni esempi e situazioni particolari sono
riportate nell’allegato V.

88

RADIAZIONI IONIZZANTI Considerazioni tecniche sugli aspetti assicurativi e sul riconoscimento dei tumori professionali



Premio

Il premio speciale a carico dei possessori di apparecchi RX e di sostanze radioattive è indi-
pendente dal numero dei soggetti esposti a rischio di sostanze ionizzanti ed è correlato:
• per gli apparecchi RX al tipo di funzione assolta (diagnosi o terapia) e al tipo di

struttura ove gli apparecchi sono funzionanti (categoria di impiego);
• per le sostanze radioattive, alla radiotossicità della sostanza radioattiva in uso.
I premi annuali dovuti per apparecchio radiologico sono divisibili in 12 mesi e l’im-
porto mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di possesso a qualunque titolo
dell’apparecchio.
I premi annuali dovuti per quantità di sostanza radioattiva in uso non sono divisibili
e vanno calcolati in relazione all’attività complessiva di “becquerel” utilizzata (sor-
genti sigillate e non sigillate).

Si tratta di premi speciali unitari annui, fissati con specifici Decreti Ministeriali, modulati:
• per unità di apparecchio per l’assicurazione degli apparecchi RX;
• per unità di sostanza radioattiva utilizzata per l’assicurazione sostanze radioattive.

L’ultimo decreto è il D.M. 24/09/96, che è in vigore dal 01/11/1996107.

Premi per impiego di apparecchi RX

I premi per gli apparecchi RX sono premi speciali unitari annui per ogni singolo appa-
recchio e non sono soggetti ad autoliquidazione. I premi vanno pagati in via anticipata.
I premi in esame prevedono diverse tariffe a seconda della destinazione e della fina-
lità degli apparecchi. Gli apparecchi infatti sono classificati in:
• apparecchi di diagnostica (vedi tabella 4.1 - lettera A);
• apparecchi di terapia (vedi tabella 4.1 lettera B).
Quelli di diagnostica a loro volta sono suddivisi in relazione al luogo di installazione e
alla qualifica del professionista che li impiega in 6 tipologie (vedi tabella seguente).
Invece per gli apparecchi di terapia, la distinzione è fatta solo in relazione al luogo di
installazione suddiviso tra ospedali, cliniche, e studi privati (vedi tabella seguente).
In caso di inizio o cessazione dell’attività nel corso dell’anno i premi vanno ridotti in
dodicesimi del loro ammontare per ogni mese o frazione di mese di attività. In caso di
variazione di tariffa in corso d’anno (ad esempio variazione del luogo di installazio-
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107 Vedi circolare 72/96 e successivamente circolari annuali sui minimali dei premi a decorrere dal 1997.



ne) il premio va calcolato suddividendolo per dodicesimi riferiti sia alla prima che alla
seconda tariffa108.
Ai premi va applicata l’addizionale dell’1% di cui all’art. 181 D.P.R. 1124/65. È stata da
tempo soppressa l’iniziale addizionale del 50%, prevista dalla legge 47/68.
Per le eventuali sostanze radioattive contenute nell’apparecchio (unità terapeutiche
contenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nell’apparec-
chiatura destinata alle applicazioni) non deve essere liquidato ulteriore premio specia-
le relativo alle sostanze radioattive (solo premio speciale riferito all’apparecchio)106.
Per la definizione ai fini assicurativi degli apparecchi radiologici, vedi il Glossario
(allegato I).

90

RADIAZIONI IONIZZANTI Considerazioni tecniche sugli aspetti assicurativi e sul riconoscimento dei tumori professionali

108 Questo è anche il caso che si è realizzato nel 1993 quando con D.M. 30/09/93 è stato istituito il premio annuale per i veteri-
nari con decorrenza 1/11/93: per l’anno 93 il premio speciale di un apparecchio radiologico diagnostico utilizzato da un veteri-
nario andava calcolato sommando:
- 10/12 del premio annuale previsto per gli studi privati di medici non radiologi (unico applicabile sino al 31/10);
- 2/12 del nuovo premio annuale fissato per gli studi privati di medici veterinari.
Analoga la precedente situazione realizzatasi nel 1984 per i centri di odontoiatria.

Tabella 4.1 - Premi speciali per apparecchi a RX

Apparecchi radiologici (*)
Premi annuali 

per apparecchio
(importi in euro)

A) Apparecchi di diagnostica:

1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, 
enti di previdenza, assistenza e prevenzione e presso case di cura private 865,58

2) installati presso consorzi antitubercolari 680,17
3) installati presso studi privati di radiologia 375,98
4) installati presso studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale 

mezzo ausiliario diagnostico 380,11
5) installati presso studi privati o centri pubblici di odontoiatria 48,55
6) installati presso studi privati di medici veterinari 48,55

B) Apparecchi di terapia (comprese le unità terapeutiche contenenti isotopi radioattivi indivisibili 
racchiusi permanentemente nell’apparecchiatura destinata alle applicazioni):

1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti 
di previdenza, assistenza e prevenzione e presso case di cura private 760,74

2) installati presso studi privati 187,47

(*) Il premio annuale dovuto per apparecchio radiologico è divisibile in 12 mesi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplica-
to per i mesi di possesso a qualunque titolo dell’apparecchio, con arrotondamento al secondo decimale di euro più vicino. 
Ad esempio, il premio dovuto per un apparecchio di diagnostica installato presso un ospedale dal 30 settembre al 10 otto-
bre 2008 (data di smantellamento) è uguale a € 144,26 (cioè 865,58/(12 x 2)).

Classificazione Ad esempio un apparecchio di diagnostica installato presso un’infermeria di fabbrica sarà classificabile nella categoria A3
nel caso in cui il medico addetto sia un radiologo e nella categoria A4 qualora si tratti di medico non radiologo.
I premi indicati sono in vigore (invariati) dal 01/11/96 (D.M. 24/09/96).

I premi indicati sono in vigore (invariati) dal 01/11/96 (D.M. 24/09/96).



Premi per impiego di sostanze radioattive

I premi sono unitari annui e correlati all’attività delle sostanze che deve essere denun-
ciata annualmente dal possessore/utilizzatore; i premi per le sostanze radioattive non
sono soggetti ad autoliquidazione.
Il premio speciale unitario annuale per quantità di sostanza radioattiva in uso:
• è dovuto a prescindere dal numero delle persone esposte alle radiazioni ionizzanti;
• non è commisurato in dodicesimi in base ai mesi effettivi di assicurazione;
• va calcolato in base all’attività complessiva utilizzata espressa in megabecquerel

- l’attività va riferita sia alle sorgenti sigillate che a quelle non sigillate;
- non è prevista alcuna soglia minima ai fini della denuncia delle sostanze

radioattive in uso.

Il possessore ha quindi l’obbligo di denunciare entro il 16 febbraio le caratteristiche
delle sostanze al 31 dicembre dell’anno precedente e di corrispondere l’eventuale
regolazione di premio relativa all’anno precedente.
Per le sostanze sigillate deve denunciare le caratteristiche e la loro attività complessiva al
31 dicembre dell’anno precedente con distinzione per gruppo di radiotossicità; per quel-
le non sigillate deve denunciare le caratteristiche e l’attività media trimestrale (1/4 del-
l’attività degli isotopi impiegati nell’anno) con distinzione per gruppo di radiotossicità.
Analogamente al premio per apparecchi RX, va applicata l’addizionale dell’1% di cui
all’art. 181 D.P.R. 1124/65. È stata da tempo soppressa l’iniziale addizionale del 50%,
prevista dalla legge 47/68.
Per le eventuali sostanze radioattive contenute in apparecchi RX per i quali si provve-
da al pagamento del premio correlato all’apparecchio stesso (unità terapeutiche con-
tenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nell’apparecchiatu-
ra destinata alle applicazioni) non deve essere liquidato ulteriore premio speciale cor-
relato alle sostanze radioattive106.
Le denunce di esercizio/variazione/cessazione prevedono l’indicazione di:
• tipo di sostanze radioattive e gruppo di radiotossicità di appartenenza;
• per le sorgenti non sigillate numero di megabecquerel della sostanza di cui si pre-

vede l’impiego nei primi tre mesi di attività;
• per le sorgenti sigillate numero di megabecquerel presenti nella sostanza all’atto

della denuncia.

Le denunce annuali prevedono l’indicazione:
• per le sorgenti non sigillate dell’attività media trimestrale;
• per le sorgenti sigillate l’attività al 31 dicembre dell’anno precedente.
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Il premio di assicurazione per le sostanze radioattive è calcolato in base:
• al numero di megabecquerel presenti nella sostanza radioattiva all’atto della

denuncia nel caso di sorgenti sigillate;
• al numero di megabecquerel della sostanza radioattiva che il possessore presume

di impiegare per i primi tre mesi di attività per le sorgenti non sigillate (isotopi
sciolti).

La misura del premio per le sostanze radioattive va determinata in relazione all’inte-
ra attività delle sostanze detenute, indipendentemente dal fatto che le sostanze siano
detenute in uno o più contenitori.
Il premio è correlato all’attività delle sostanze divise per gruppi di radiotossicità, per
cui l’attività di due o più sostanze dello stesso tipo (sigillate o non sigillate) e dello
stesso gruppo di radiotossicità (1°, 2°, 3° o 4°) va denunciata congiuntamente (ad
esempio l’attività di bario 131 e oro 199, entrambi appartenenti al 3° gruppo, va
denunciata congiuntamente)106.
Quanto ai soggetti adibiti a manipolazione di sostanze radioattive, qualora l’obbligo
assicurativo incomba sul fabbricante, rivenditore, rappresentante di sostanze
radioattive per operazioni di manipolazione delle stesse:
• il personale medico autonomo e subordinato (compresi veterinari e odontoiatri)

ed eventualmente i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi adibiti alle
operazioni di manipolazione delle sostanze sono soggetti alla tutela speciale;

• il personale diverso (ingegneri, fisici, ecc., ma anche eventuali tecnici sanitari di
radiologia medica subordinati) adibito alle operazioni di manipolazione delle
sostanze è soggetto a tutela ordinaria secondo il Titolo I del D.P.R. 1124/65.

Per la definizione ai fini assicurativi di sostanza radioattiva e di radiotossicità, vedi il
Glossario (allegato I).
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Tabella 4.2 - Premi speciali per sostanze radioattive

Sostanze radioattive in uso
Premi annuali per

quantità di sostanza
(di cui alla tabella allegata al D.M. 19.7.1967, e successive modificazioni) (importi in euro)

1) Nuclidi di radiotossicità molto elevata (gruppo I):
per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e fino a 370 megabecquerel 21,69
oltre 370 megabecquerel 92,96

2) Nuclidi di radiotossicità elevata (gruppo II):
per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e fino a 3.700 megabecquerel 2,48
oltre 3.700 megabecquerel 61,97

3) Nuclidi di radiotossicità moderata (gruppo III):
per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e fino a 37.000 megabecquerel 0,25
oltre 37.000 megabecquerel 92,96

4) Nuclidi di radiotossicità debole (gruppo IV):
per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e fino a 370.000 megabecquerel 0,03
oltre 370.000 megabecquerel 61,97

I premi indicati sono in vigore (invariati) dal 01/11/96 (D.M. 24/09/96).





Tabella 5.1 - Classificazione dei danni da radiazioni ionizzanti

Radiodermite
Infertilità
Cataratta

Deterministici Sindrome acuta da irradiazione
Somatici (individuo irradiato)

Altri

Stocastici Tumori solidi

Leucemie

Genetici (progenie) Stocastici Mutazioni geniche

Aberrazioni cromosomiche

  
 
 

 
   
 

 
    

  
 

 

5.1. Classificazione degli effetti sull’uomo delle radiazioni ionizzanti

Le radiazioni ionizzanti, potenti strumenti di diagnostica e cura medica e di diagno-
stica tecnica, presentano alcuni aspetti collaterali negativi perché possono determi-
nare l’insorgenza di varie patologie acute e/o croniche, dipendenti o meno dalla
dose, dalla tipologia di radiazioni e di esposizione. Pertanto l’esposizione alle radia-
zioni ionizzanti comporta per il lavoratore un rischio professionale che è rappresenta-
to come probabilità del verificarsi del danno biologico.
I danni per la salute determinati dalle radiazioni ionizzanti sull’uomo possono essere
distinti in tre categorie principali (vedi tabella 5.1):
• danni somatici deterministici;
• danni somatici stocastici;
• danni genetici stocastici.

Si dicono somatici i danni che si manifestano nell’individuo irradiato, genetici quelli
che si manifestano nella sua progenie.
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5.2. Danni somatici deterministici (o reazioni tissutali avverse)

Per danni deterministici (in passato denominati non stocastici/graduati) s’intendono
quelli in cui la frequenza e la gravità variano con la dose e per i quali è individuabile
una dose-soglia, ossia un livello di dose al di sotto del quale l’effetto non si manife-
sta (fino a tale livello sono sufficienti le capacità di riparazione del danno da parte
dell’organismo). Sono stati recentemente ridefiniti dall’ICRP come “reazioni tissutali”,
da suddividere in “precoci” (di tipo infiammatorio o da “perdita di cellule”) e “tardi-
ve” (suddivise in “generiche” e “consequenziali”).
In particolare, i danni deterministici hanno in comune le seguenti caratteristiche:
• si manifestano soltanto al superamento di una dose-soglia109 caratteristica di ogni

effetto. In generale, dosi frazionate ed esposizioni croniche a basso rateo di dose
sono meno nocive di quanto lo siano le dosi acute (l’effetto si manifesterà oltre una
dose - soglia più alta);

• il periodo di latenza è solitamente breve (qualche giorno o qualche settimana): per
questo tali effetti vengono anche definiti “effetti precoci”. Solo in alcuni casi l’in-
sorgenza è tardiva (la cataratta ad esempio può avere periodi di latenza di anni);

• sono generalmente attribuibili direttamente110 all’irraggiamento (relazione diretta
causa - effetto);

• la gravità degli effetti aumenta al crescere della dose assorbita (da cui la defini-
zione di effetti graduati), espressa in Gy.

I danni deterministici sono effetti conseguenti a esposizioni a dosi elevate.
Indicativamente la soglia di sensibilità dell’organismo “in toto” è, per un irraggia-
mento acuto, dell’ordine di 0,25 Gy (25 rad), valore intorno al quale cominciano a
manifestarsi le prime alterazioni ematologiche (un modesto, precoce e transitorio calo
linfocitario), mentre la comparsa di qualche aberrazione cromosomica si verifica già
per l’assorbimento di una dose di un fattore 2-3 volte più bassa. 
Si sottolinea che il valore della dose-soglia dipende oltre che dal tipo di tessuto e di
effetto, anche dal tipo di radiazione e dalla distribuzione temporale dell’esposizione;
si riporta a questo proposito la seguente tabella.
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109 La dose-soglia per gli effetti deterministici è la dose stimata che determina un’incidenza di reazioni tissutali dell’1%.
110 Le cosiddette “reazioni tissutali tardive consequenziali” avvengono come conseguenza di reazioni immediate dovute all’ir-
raggiamento, per esempio la necrosi cutanea a seguito di grave ulcerazione della cute e di infezione cronica, e occlusioni inte-
stinali causate da ulcerazione grave della mucosa.



È comunque da rilevare che la recente pubblicazione ICRP 118 ha trattato in modo par-
ticolare gli effetti sul cristallino e sul sistema cardiovascolare, in quanto recenti studi
hanno evidenziato sia effetti per dosi inferiori a quelle in precedenza riportate, sia un
aumento dell’incidenza di casi di cataratta in corrispondenza dell’aumento del perio-
do di osservazione. La ICRP, ritenendo le evidenze scientifiche “sufficienti” per stima-
re una più bassa soglia di induzione dell’effetto, ha ritenuto opportuno proporre un
nuovo limite di esposizione per il cristallino.
Pertanto, la ICRP indica sia la nuova soglia di dose per l’induzione di cataratta fissa-
ta in 0,5 Gy, sia i nuovi limiti professionali raccomandati per il cristallino in 20
mSv/anno mediati su un periodo di 5 anni, con divieto di superare 50 mSv/anno.
I  nuovi limiti professionali per il cristallino sopra riportati saranno in vigore solo nel
momento in cui sarà recepita la specifica direttiva, attualmente  non ancora emana-
ta, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i

97

RADIAZIONI IONIZZANTI Considerazioni tecniche sugli aspetti assicurativi e sul riconoscimento dei tumori professionali

Tabella 5.2 - Stime delle soglie per effetti tissutali su testicoli, ovaie, cristallino, e midollo osseo in individui
umani adulti per esposizioni acute, frazionate e per rateo di dose (modificata da ICRP 103)

Testicoli:

Sterilità temporanea

Sterilità permanente 

Ovaie (Sterilità) 

Cristallino:
Opacità visibili

Riduzione del visus
(cataratta)

Midollo osseo
(Depressione
dell’ematopoiesi)

0,15

3,5 - 6 

2,5 - 6 

0,5 - 2.0

5,0 °°

0,5 

Dose totale ricevuta
in una singola 
esposizione acuta
(Gy)

NA°

NA

6,0 

5

≥ 8

NA 

Dose totale ricevuta in
esposizioni fortemente
frazionate o protratte
nel tempo (Gy)

0,4

2,0

≥ 0,2

≥ 0,1

≥ 0,15

≥ 0,4

Rateo di dose annua se ricevuta
annualmente in esposizioni fortemente
frazionate o croniche per molti anni
(Gy anno-1)

Soglia 

Effetto

Note:
°   NA significa non applicabile, poiché la soglia dipende più dal rateo di dose che dalla dose totale
°° Soglia nell’intervallo tra 2-10 Sv (NCRP 1989) nel caso di irradiazione acuta



0 - 3 nessuna manifestazione

~ 3 eritema semplice

~ 6 eritema bolloso

~ 12 dermatite ulcerosa

~ 32 dermatite necrotica

pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti; per quanto riguarda
invece la soglia di induzione di cataratta, le indicazioni dell’ICRP vanno a costituire
riferimento per gli aspetti medico-legali.

Come già detto, la gravità dell’effetto dipende dalla dose; le dosi - soglia riportate
nella tabella seguente, valide per raggi X di 100 keV, aumentano nel caso di radiazio-
ni più penetranti (che in questo caso interessano anche i tessuti più profondi). In ogni
caso, anche per radiazioni elettromagnetiche più penetranti, le manifestazioni cuta-
nee si verificano in corrispondenza di una dose assorbita dalla strato basale della cute
pari a quello riportato111.

5.3. Danni somatici stocastici

Gli effetti stocastici (probabilistici) si dividono in effetti somatici (che interessano
l’individuo esposto) ed effetti genetici (che interessano la progenie degli esposti,
trattati nel paragrafo successivo). Per gli effetti stocastici, convenzionalmente e per i
fini della radioprotezione, si assume una probabilità non nulla di comparsa anche per
dosi molto piccole e prossime allo zero.
I danni somatici stocastici comprendono le leucemie e i tumori solidi, su tessuti o
organi dell’individuo esposto. In questo tipo di patologie soltanto la probabilità
d’accadimento, e non la gravità, è funzione della dose. Danni di questo tipo hanno
in particolare le seguenti caratteristiche:
• sono indistinguibili dai tumori indotti da altri cancerogeni;
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Tabella 5.3 - Correlazione tra gravità e dose nel caso di esposizione della cute (dose soglia riferita a RX 100 KeV)

Dose soglia (Gy) Manifestazioni cutanee

111 Quanto detto è valido se non si cambia “tipo” di radiazione. In particolare, una irradiazione dello strato basale con particel-
le α, con neutroni o con protoni determinerà gli stessi effetti cutanei a livelli più bassi di dose assorbita. Quanto detto è legato
al concetto di “efficacia biologica relativa” della radiazione, o del suo “fattore di peso” (in passato “fattore di qualità” della
radiazione).



• non richiedono il superamento di un valore-soglia di dose per la loro comparsa
(ipotesi cautelativa ammessa per gli scopi preventivi della radioprotezione);

• sono a carattere probabilistico;
• sono distribuiti casualmente nella popolazione esposta;
• sono dimostrati dalla sperimentazione radiobiologica e dall’evidenza epidemiolo-

gica (associazione causale statistica);
• la frequenza di comparsa è proporzionale alla dose equivalente assorbita (espres-

sa in Sv);
• si manifestano dopo anni, talora decenni, dall’irradiazione;
• non mostrano gradualità di manifestazione con la dose ricevuta, quale che sia la

dose.

Relativamente all’ultima caratteristica citata degli effetti stocastici, infatti, la gravità
dell’effetto non dipende dalla dose assorbita, ma si ritiene valida la cosiddetta “legge
del tutto o nulla”, ed è stato verificato che esiste una relazione112 tra la dose e la pro-
babilità di comparsa dell’effetto. Il rischio correlato a tali patologie non può essere
esaminato con gli stessi metodi utilizzati per gli effetti deterministici (confronto del-
l’esposizione con la dose-soglia); d’altra parte, assumere che una dose estremamen-
te piccola potrebbe comunque determinare la patologia è corretto, ma è necessario
discriminare tra vari livelli di rischio.
Va sottolineato che l’estrapolazione a zero è un’ipotesi. Per i danni stocastici è
ammessa in radioprotezione in via cautelativa, come principio di prudenza, una rela-
zione dose-effetto di tipo lineare con estrapolazione passante per l’origine delle coor-
dinate (ipotesi dell’estrapolazione lineare senza soglia). L’elaborazione della relazio-
ne dose-effetto è avvenuta nel corso degli anni sulla base di osservazioni epidemio-
logiche che riguardano esposizioni a dosi medio-alte (sopravvissuti giapponesi alle
esplosioni atomiche, pazienti sottoposti ad irradiazioni per scopi medici, esposizioni
lavorative). I dati epidemiologici sono abbastanza numerosi per le alte dosi, sono
piuttosto rari per le dosi medie e mancano per le piccole dosi.
L’assenza di evidenza epidemiologica alle basse dosi può essere correlata alla possi-
bile inesistenza degli effetti radioindotti, oppure al “mascheramento” degli stessi che,
pur presenti, non sono evidenziabili sul piano epidemiologico perché compresi nelle
fluttuazioni statistiche dell’incidenza “naturale” o “spontanea” dei tumori. Pertanto,
la stima del rischio di contrarre una leucemia o un tumore radioindotti viene abitual-
mente effettuata estrapolando alle basse dosi i dati delle alte dosi.
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112 A dosi inferiori a 100 mSv è plausibile assumere ai fini radioprotezionistici che tale relazione sia lineare (modello dose-rispo-
sta LND “Lineare senza soglia”).



5.4. Danni genetici stocastici

Per effetti genetici si intendono le manifestazioni patologiche che si presentano nella
discendenza a seguito del danno indotto dalle radiazioni ionizzanti sulle cellule della
linea germinale dei genitori e che possono estrinsecarsi sia in aborti spontanei che in
malattie ereditarie.
Anche nel caso degli effetti genetici va evidenziato che quelli radioindotti non hanno
una specificità che consenta di distinguerli da quelli che si manifestano in modo
apparentemente spontaneo e dovuto ad altre svariate ragioni. 
Il meccanismo di induzione di tali effetti è analogo a quello che sta alla base degli
effetti stocastici somatici, con la differenza che per questi effetti le aberrazioni cro-
mosomiche o le mutazioni genetiche riguardano le cellule riproduttive anziché soma-
tiche. L’evidenziazione delle alterazioni del patrimonio genetico è visivamente possi-
bile nel caso che l’alterazione consista in una modificazione numerica o morfologica
dei cromosomi. Le mutazioni geniche, se dominanti, compaiono in prima generazio-
ne; se recessive, in successive o mai. Le aberrazioni cromosomiche (in genere trasla-
zione) vengono eliminate in poche generazioni.
L’induzione da parte delle radiazioni ionizzanti di effetti genetici nella discendenza
non è stato dimostrato epidemiologicamente: gli studi riportano associazioni negati-
ve tra esposizione a radiazioni ionizzanti e danni genetici nella progenie, relativa-
mente ai discendenti delle popolazioni esposte all’incidente di Chernobyl, così come
nei discendenti degli sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki.
Esistono tuttavia studi sperimentali su animali da laboratorio, che indicano prove
certe di danni genetici sulla progenie di esposti a radiazioni ionizzanti, quindi, in via
cautelativa, vengono considerati anche questi rischi sulla specie umana per estrapo-
lazione dalle sperimentazioni su animali, ai fini radioprotezionistici.

5.5. Prestazioni INAIL

5.5.1. Copertura assicurativa ordinaria - Industria

La copertura assicurativa ordinaria (vedi capitoli precedenti) determina la tutela degli
eventi lesivi occorsi ai soggetti di cui all’art. 4 del D.P.R. 1124/65 addetti ad attività di cui
all’art. 1 dello stesso D.P.R. comportanti esposizione a rischio di radiazioni ionizzanti, e
pertanto riguarda:
• infortuni;
• malattie professionali (“tabellate” e non).

100

RADIAZIONI IONIZZANTI Considerazioni tecniche sugli aspetti assicurativi e sul riconoscimento dei tumori professionali



Relativamente agli infortuni, si rileva che risultano indennizzabili anche gli infortuni in
itinere; l’unica esclusione in tal senso si ha per gli alunni delle scuole pubbliche e pri-
vate, che sono tutelati solo per gli infortuni che accadono nel corso delle esperienze
tecnico-scientifiche, delle esperienze di lavoro e delle esercitazioni pratiche, comprese
le lezioni di alfabetizzazione informatica svolte con l’ausilio di macchine elettriche.
Relativamente alle malattie professionali “tabellate” si rileva che il D.M. 09/04/08113

relativo alle nuove tabelle delle malattie professionali nell’“industria” prevede
espressamente al n. 81 le malattie causate da radiazioni ionizzanti e in particolare:
• radiodermite;
• opacità del cristallino;
• sindrome emocitopenica;
• tumori solidi;
• tumori del sistema emolinfopoietico;
• altre malattie causate dalla esposizione a radiazioni ionizzanti.

Il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione va da 1 a 5
anni, mentre è illimitato per i tumori. Le lavorazioni che possono determinare la
malattia sono individuate genericamente come le “lavorazioni che espongono alle
radiazioni ionizzanti”.
In caso di infortunio o malattia professionale sono dovute le seguenti prestazioni 
economiche:
• indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
• rendita per inabilità permanente (per grado di menomazione superiore all’11%)114;
• indennizzo per lesione dell’integrità psicofisica, danno biologico115

•    indennizzo in capitale per grado di menomazione dal 6% al 15%;
•    Indennizzo in rendita per grado di menomazione superiore al 15%;

• integrazione della rendita diretta in caso di cure per il recupero della capacità
lavorativa;

• rendita ai superstiti in caso di morte;
• prestazioni una tantum ai superstiti;
• assegno funerario;
• assegno per assistenza personale continuativa;
• speciale assegno continuativo mensile.
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113 Le malattie professionali da Radiazioni Ionizzanti sono “tabellate” fin dal 1952 (Legge 15/11/1952 n 1967): tale legge prevede-
va un periodo massimo di indennizzabilità di 10 anni. Il D.P.R. 13 aprile 1994 n 336 porta il periodo di indennizzabilità rispetti-
vamente a 5 anni per la generalità delle patologie, e a illimitato per le manifestazioni neoplastiche.
114 Per eventi verificatisi sino al 24/07/00.
115 Per eventi verificatisi dal 25/07/00.



Sono inoltre erogabili:
• prestazioni sanitarie;
• prestazioni integrative.

5.5.2. Copertura assicurativa ordinaria - Agricoltura

Quanto alla tutela degli eventi lesivi occorsi ai soggetti di cui agli art. 207 e 208 del
D.P.R. 1124/65 addetti all’attività di cui all’art. 205 dello stesso D.P.R., questa è del
tutto analoga a quella del capo precedente. Si evidenzia del resto come il D.M.
09/04/08 relativo alle nuove tabelle delle malattie professionali nell’“agricoltura”
non prevede malattie causate da radiazioni ionizzanti.

5.5.3. Copertura assicurativa speciale

L’assicurazione speciale (vedi capitoli precedenti) comprende tutti i casi di malat-
tie e di lesioni da RX e da sostanze radioattive da cui sia derivata la morte o l’ina-
bilità permanente assoluta e parziale; non è quindi prevista la copertura dell’inabi-
lità temporanea assoluta. Analogamente non è prevista la copertura degli infortuni
in itinere.
Sono espressamente tutelate:
• le malattie e lesioni da radiazioni ionizzanti
• l’elettrofolgorazione

da cui sia derivata la morte o inabilità permanente assoluta o parziale, purché di
grado superiore al 20%, poi allineato all’invalidità riferita alla tutela ordinaria DPR
1124/65 (vedi in seguito).
Le malattie e le lesioni da RX e sostanze radioattive, come le malattie professionali
previste dalla norma ordinaria (D.P.R. 1124/65), sottostanno al “vincolo causale diretto”.
Unico evento lesivo non dovuto all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (e
quindi senza “vincolo causale diretto”), che trova protezione con la normativa spe-
ciale (in quanto espressamente previsto dall’art. 10 della Legge 93/58) è quello deri-
vante da folgorazione connessa con l’esercizio dell’attività radiologica.
Per folgorazione si deve intendere l’effetto di scariche elettriche derivanti dal catti-
vo isolamento dei conduttori, dell’apparecchio radiologico o di altri apparecchi
elettrici ad esso connessi oppure l’effetto di altre accidentali condizioni capaci di
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realizzare la messa a terra o la chiusura dei circuiti, attraverso il corpo dell’opera-
tore, degli alti potenziali elettrici installati per il funzionamento delle apparecchia-
ture radiologiche116.
Relativamente alle malattie da radiazioni ionizzanti, la legge 93/58 prevede all’art. 9
un periodo massimo di indennizzabilità di dieci anni dalla cessazione dell’esposizio-
ne al rischio. Del resto in tale legge non sono chiaramente richiamate le “manifesta-
zioni neoplastiche”: in tali casi, secondo l’art. 14 della medesima legge “sono valide
le disposizioni generali riguardanti l’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali nell’industria”. Pertanto, per tali patologie, il
periodo massimo di indennizzabilità deve considerarsi “illimitato”117.
La legge 93/58 non prevede indennizzi per inabilità temporanea assoluta; solo per i
medici dipendenti è previsto un trattamento sostitutivo della retribuzione (art. 11) che
deve essere corrisposto dal datore di lavoro nei casi in cui, per la necessità di cure, il
medico debba sospendere temporaneamente il servizio; detto trattamento viene a
cessare alla data di decorrenza della rendita.
La rendita inizialmente prevista per invalidità superiore al 20% è ora riallineata alle
percentuali di invalidità per la tutela ordinaria118. L’assicurazione speciale prevede le
seguenti prestazioni economiche:
• rendita per inabilità permanente (per grado di menomazione superiore all’11%)119;
• indennizzo per lesione dell’integrità psicofisica, danno biologico120

- indennizzo in capitale per grado di menomazione dal 6% al 15%;
- indennizzo in rendita per grado di menomazione superiore al 15%;

• rendita ai superstiti in caso di morte;
• assegno funerario.

Sono inoltre dovute le seguenti prestazioni:
• cure mediche e chirurgiche;
• fornitura di apparecchi di protesi.

Come già evidenziato, è possibile che alcuni dei soggetti tutelabili ai sensi della
norma speciale possano trovare anche tutela ordinaria per rischi diversi da quelli
coperti dalla norma speciale.
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116 Vedi circolare INAIL 17/61.
117 Vedi lettera della Direzione Centrale Prestazioni del 03/03/1998.
118 Vedi lettera della Direzione Centrale Prestazioni del 12/06/2001.
119 Per eventi verificatisi sino al 24/07/00.
120 Per eventi verificatisi dal 25/07/00.



È quindi possibile, ad esempio, che l’infortunio in itinere occorso a un medico radio-
logo dipendente della ASL, che non sarebbe indennizzabile secondo la tutela specia-
le, lo diventi se lo stesso medico trova copertura ordinaria ai sensi del D.P.R. 1124/65
per i rischi derivanti dall’esposizione a rischio ambientale nella struttura ospedaliera
gestita dalla ASL.
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6.1. Cenni di radioprotezione

La circostanza che nessuna esposizione alle radiazioni ionizzanti, per quanto mode-
sta, possa essere considerata completamente sicura, ha spinto l’ICRP (International
Commission on Radiological Protection)121, il principale organismo internazionale
che si occupa di radioprotezione, a raccomandare un sistema di protezione radiologi-
ca basato su tre fondamentali principi, pienamente recepiti nella normativa italiana
(vedi allegato II):
• giustificazione delle pratiche - le attività che comportano esposizione a radiazio-

ni ionizzanti devono essere preventivamente giustificate e periodicamente riconsi-
derate alla luce dei benefici che da esse derivano;

• ottimizzazione della protezione - le esposizioni a radiazioni ionizzanti devono
essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei
fattori economici e sociali;

• limitazione delle dosi individuali - la somma delle dosi ricevute e impegnate non
deve superare i limiti prescritti.

Si richiama in particolare l’attenzione sul secondo principio, detto anche principio
ALARA (As Low As Reasonably Achievable), attraverso il quale vengono di fatto stabi-
liti gli obiettivi di radioprotezione da osservare nelle varie attività comportanti l’e-
sposizione a radiazioni ionizzanti, e con questi gli effettivi valori delle dosi cui saran-
no esposti i lavoratori e le persone del pubblico. Questi di norma sono assai più mode-
sti dei limiti individuali fissati con il terzo principio, che vengono così a rappresenta-
re soltanto un’ulteriore garanzia per gli individui esposti. Infatti, in una pratica
appropriatamente ottimizzata, raramente le dosi ricevute dai lavoratori eccederanno
una modesta frazione dei limiti individuali raccomandati.

6.2 Cenni di radioepidemiologia statistica

Come detto nel capitolo precedente, la maggiore incidenza di cancro negli individui
esposti a radiazioni ionizzanti indica che il rischio di sviluppare il cancro è correlato
con l’esposizione: in altre parole è stato verificato che esiste una relazione tra la dose
e la probabilità di comparsa dell’effetto (tipicamente cancro), cioè il rischio di con-
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121 L’ICRP emana periodicamente raccomandazioni e linee guida su tutti gli aspetti della protezione contro le radiazioni ioniz-
zanti, che poi generalmente sono accolte dalle legislazioni dei singoli stati (sito Internet: http://www.icrp.org/).



trarre la malattia. Pertanto, diverse organizzazioni nazionali e sovranazionali hanno
concentrato gli sforzi per stabilire qual è la relazione tra dose e rischio, in modo da
poter sviluppare “modelli di rischio” e “coefficienti di rischio” per la stima (a priori o
a posteriori) del rischio che un individuo, in seguito a una certa esposizione, ha di svi-
luppare un cancro. Per sviluppare questi modelli è necessario esprimere la dipenden-
za del rischio non solo dalla dose di radiazione, ma anche da altri fattori, quali l’or-
gano, il sesso, l’età all’esposizione, ecc. 
Tali studi sono basati in genere sulla valutazione a posteriori di incidenza e/o morta-
lità tumorale in popolazioni irradiate con radiazioni ionizzanti. A questo scopo ven-
gono utilizzati i dati epidemiologici disponibili; gli individui maggiormente studiati
per la valutazione degli effetti sulla salute delle radiazioni ionizzanti sono i soprav-
vissuti del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki, una vasta popolazione
che include tutte le età ed entrambi i sessi (si fa riferimento a questi studi con l’acro-
nimo LSS = Life Span Study). Inoltre sono stati studiati i dati di persone esposte per
motivi medici, dei lavoratori degli impianti nucleari, e di vari studi di esposizione di
tipo ambientale (ad esempio in seguito a fall out). Molto spesso, tali studi riguarda-
no esposizioni a dosi elevate, per i quali viene effettuata un’estrapolazione alle basse
dosi; per basse dosi e bassi ratei di dose, i coefficienti di rischio così ricavati vengono
ridotti di un fattore DDREF (Dose and Dose Rate Effectiveness Factor, ossia fattore di
efficacia della dose e del rateo di dose), per tenere conto dei meccanismi di ripara-
zione dei danni al DNA, che risultano più efficienti nel caso di dosi ridotte.
Tra le organizzazioni che hanno raccolto una serie di dati sui modelli e sui coefficien-
ti di rischio per numerose patologie tumorali causate dall’esposizione a radiazioni
ionizzanti [1] [2] [3] [4] vi sono:

• BEIR (Commitee on the Biological Effects of Ionizing Radiation, comitato scientifi-
co di esperti in materia di rischio da radiazioni ionizzanti, istituito dal National
Research Council degli Stati Uniti), che ha pubblicato numerosi rapporti, fra cui il
BEIR III [5], il BEIR V [6] e il BEIR VII [7];

• EPA (Environmental Protection Agency, Ente di Protezione Ambientale degli Stati
Uniti) [8] [9] [10];

• IAEA (International Atomic Energy Agency) di Vienna [11];
• ICRP, già citato, del quale si ricorda soprattutto il documento “ICRP 60” [12];
• NIH (National Institute of Health), che ha pubblicato e aggiornato numerose tavo-

le radioepidemiologiche [13] [14];
• NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements) [15];
• UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) [16].
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6.3 Definizioni

Per il calcolo dei coefficienti di rischio, si utilizzano l’incidenza (o la mortalità) tumo-
rale naturale nella popolazione non esposta a radiazioni ionizzanti, indicata con P0, e
l’incidenza di tumori in una popolazione omogenea alla precedente ed esposta ad
una certa dose d di radiazioni ionizzanti, indicata con P. P sarà chiaramente la somma
dell’incidenza di tumori dovuti a radiazioni ionizzanti e dell’incidenza naturale.
A partire da queste due grandezze, è possibile definire vari coefficienti, specifici per
sede nosologica, sesso, età di prima esposizione, periodo di latenza, ecc., utili per
confrontare il rischio di mortalità o incidenza tumorale dovuto alle radiazioni ioniz-
zanti con quello dovuto a cause naturali.
L’eccesso di rischio assoluto ERass è dato dalla differenza tra P e P0, e quantifica, in
termini assoluti, l’incidenza tumorale dovuta ad una certa esposizione a radiazioni
ionizzanti (eccesso di tumori nella popolazione esposta). Questo è quello che comu-
nemente è chiamato rischio, spesso indicato con la lettera R. Nella presente trattazio-
ne sarà comunque utilizzata la notazione ERass, meno ambigua.

(R) = ERass = P - P0(6.1)

Un altro coefficiente ampiamente utilizzato è il rischio relativo Rrel, cioè il rapporto tra
P e P0, che indica di quante volte è superiore l’incidenza tumorale degli esposti rispet-
to a quella dei non esposti.

(6.2)

Rrel varia tra 0 e +∞, e più in particolare:
• se Rrel assume valori compresi tra 0 e 1 (anche se è piuttosto insolito), questo signi-

fica che il rischio totale è numericamente inferiore a quello naturale, cioè che l’inci-
denza tumorale degli esposti è inferiore a quella dei non esposti (in altre parole l’e-
sposizione diminuisce l’incidenza tumorale, cioè ha un effetto “protettivo”, P ≤ P0);

• se Rrel è uguale a 1, vuol dire che il rischio naturale è uguale numericamente a quel-
lo totale, cioè l’incidenza tumorale degli esposti e quella dei non esposti coincido-
no (in altre parole l’esposizione non ha effetti sull’incidenza tumorale, P = P0);

• se Rrel è maggiore di 1 (caso largamente più comune), l’incidenza tumorale degli
esposti (rischio totale) è maggiore rispetto a quella dei non esposti (rischio natu-
rale), quindi l’esposizione ha l’effetto di aumentare l’incidenza tumorale (P ≥ P0).
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Rrel =
P   

=
rischio totale

P0 rischio naturale
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ERrel = rischio da radiazioni ionizzanti   = P - P0

rischio naturale                         P0

Per discriminare, nell’ambito del rischio relativo, la quota dovuta unicamente alle
radiazioni ionizzanti, si utilizza l’eccesso di rischio relativo ERrel, che indica l’incre-
mento proporzionale dell’incidenza della malattia fra gli esposti e i non esposti, cioè
il rischio relativo, depurato dalla quota dovuta all’incidenza naturale.

(6.3)

Dal punto di vista matematico è facile verificare che:

(6.4)                                           ERrel = Rrel - 1

Quindi l’eccesso di rischio relativo varia tra -1 e +∞, con significati analoghi a quelli
del rischio relativo.
Se la relazione dose-effetto è lineare, ne consegue che anche ERrel è proporzionale alla
dose; il coefficiente di proporzionalità in questo caso è l’eccesso di rischio relativo
riferito alla dose unitaria (1 Sv), ERrel(1Sv), quindi l’eccesso di rischio relativo alla gene-
rica dose d è dato da:

(6.5)                                      ERrel(d) = ERrel(1Sv) x d

La “probabilità causale” o “Probabilità di Causa” PC, (denominata anche Assigned
Share, AS) indica la frequenza con cui una patologia tumorale sia correlabile ad una
particolare causa, come l’esposizione alla radiazione.
Scendendo nel dettaglio, la Probabilità di Causa rappresenta il contributo dei tumori
dovuti a una certa dose di radiazioni ionizzanti rispetto ai tumori diagnosticati in una
popolazione omogenea, e si definisce come il rapporto tra rischio dovuto alle radia-
zioni  ionizzanti ed il rischio totale, nel modo seguente:

(6.6)

Come si vede anche matematicamente, la PC è un concetto strettamente correlato a
quello di eccesso di rischio relativo (e a quello di rischio relativo), il che significa che,
a parte la diversa formulazione matematica, ha la stessa valenza e gli stessi limiti che
derivano dalle altre due variabili (che a loro volta discendono dai concetti di P e P0).

PC = rischio da radiazioni ionizzanti   = P - P0   
=   ERrel      

=  R
rel -1

rischio totale                        P        1+ERrel             Rrel
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0 ≤ x ≤ 1 -1 ≤ x ≤ 0 - ∞ ≤ x ≤ 0 - ∞ ≤ x ≤ 0 Esposizione “protettiva” P ≤ P0

1 0 0 0 Esposizione “indifferente” P = P0

x ≥ 1 x ≥ 0 0 ≤ x ≤ 1 0 ≤ x ≤ 100 Esposizione “aggravante” P ≥ P0

Tab. 6.1 - Corrispondenza tra i valori delle variabili statistiche utilizzate

Rrel ERrel PC PC (%) Significato

Estrapolando gli effetti su una popolazione a quelli su un singolo individuo che ne
faccia parte, con tutte le difficoltà ed i limiti insiti nella procedura, la PC indica il
livello di verosimiglianza che le radiazioni ionizzanti siano o meno la causa di quel
determinato evento oncologico nello specifico soggetto.
PC può assumere i seguenti valori: nel caso (molto insolito) in cui l’esposizione abbia
un effetto protettivo, è compresa tra - ∞ e zero (P ∑≤ P0);  nella maggior parte dei casi
invece PC varia tra zero (rischio nullo da radiazioni ionizzanti, cioè P = P0) e 1 (certez-
za che la patologia sia dovuta alle radiazioni ionizzanti P ≥ P0).
La Probabilità di Causa può essere espressa anche in termini percentuali - PC(%) -, molti-
plicandola per 100; in questo caso ovviamente i valori (positivi) vanno dallo zero al 100%.

(6.7) PC (%) = PC x 100

Nella tabella 6.1 sono riassunti i corrispondenti valori delle 4 variabili presentate, che,
si ripete, rappresentano la stesso fenomeno e differiscono solo nella formulazione
matematica.

Ad esempio, nella fascia P ≥ P0 (esposizione aggravante), una PC del 50 % (scelta spes-
so come valore discriminante, come illustrato nei paragrafi successivi) si verifica quan-
to P=2P0, cioè l’incidenza riscontrata negli esposti è doppia rispetto a quella naturale, e
corrisponde ad un rischio relativo Rrel=2, ed un eccesso di rischio relativo ERrel=1.

6.4. Cenni sui modelli dose-risposta

Di seguito sono descritti degli strumenti che sono comunemente utilizzati per le stime
di rischio delle malattie di tipo stocastico, e precisamente i tumori, causate dall’espo-
sizione alle radiazioni ionizzanti.
Come per altri tipi di fenomeni, per studiare il rischio in questo contesto vengono uti-
lizzati “modelli dose-risposta”, costituiti da serie di equazioni matematiche che sti-



mano di quanto il rischio di cancro in una popolazione aumenterebbe se la dose di
radiazioni ricevuta da quella popolazione aumentasse. Essi forniscono un’ossatura
matematica per studiare le incidenze ed i rischi, e sono anche adottati nella defini-
zione dei metodi statistici per le stime a seconda del tipo di studio e dei dati disponi-
bili. I modelli possono anche tener conto di altri fattori potenzialmente collegati al
rischio di cancro, come il fumo, l’età al tempo dell’esposizione alla radiazione, ed il
tempo trascorso dall’esposizione. I modelli di rischio possono quindi essere applicati
come un imperfetto ma ragionevole approccio per stimare la probabilità che il cancro
di un singolo lavoratore sia stato causato dalla dose di radiazioni assorbita.
Occorre puntualizzare che, a dosi sufficientemente elevate, i dati disponibili sul
rischio sono sufficientemente “robusti”, ed è piuttosto agevole costruire i modelli
matematici che li supportano.
Invece, a dosi basse, inferiori all’incirca a 100 mSv, cioè circa 40 volte quella media di
“background” dovuta alla radiazione naturale (dell’ordine di 1-3 mSv all’anno), le limi-
tazioni statistiche rendono difficile valutare il rischio di cancro, perché la significatività
statistica diminuisce e aumenta l’incertezza nel costruire ed avvalorare i modelli.
Alle basse dosi, il modello di rischio maggiormente accreditato dai dati epidemiolo-
gici è quello di “rischio lineare senza soglia” (“linear-no-threshold”, LNT), secondo
il quale esiste una relazione lineare tra la dose ed il rischio di cancro (cioè la proba-
bilità di comparsa dell’effetto); questo modello ipotizza inoltre che non esista una
soglia al di sotto della quale non sussista rischio, cioè che vi sia una probabilità fini-
ta di comparsa dell’effetto anche a dosi molto piccole (ipotesi dell’estrapolazione
lineare senza soglia); pertanto una dose comunque piccola (purché maggiore di zero)
ha il potenziale di causare un piccolo incremento di rischio. Questo è il modello di
rischio generalmente adottato per l’incidenza dei tumori solidi. Nella sua forma più
semplice, tale modello è esprimibile nella forma seguente:

(6.8)                                             E = a × d

E = effetto
d = dose della radiazione
a = coefficiente che dipende da età, sesso, ecc.

Il modello più generale, da cui il modello LNT deriva, è il modello “lineare-quadratico”
(LQ), che comprende un termine lineare (a × d) ed un termine quadratico (b × d2), ed
è esprimibile nella forma:

(6.9)                                       E = a × d + b × d2
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E = effetto
d = dose della radiazione
a, b = coefficienti che dipendono da età, sesso, ecc.

Si fa rilevare come, alle bassissime dosi, il termine quadratico diventa trascurabile,
per cui anche il modello LQ si riduce al modello lineare senza soglia. Il modello linea-
re-quadratico viene comunemente utilizzato per le leucemie.
Per completezza, occorre ricordare che vi sono altre ipotesi sulla relazione dose risposta
che si basano su assunti differenti. Ad esempio, c’è l’ipotesi che attribuisce alle basse
dosi di radiazioni una pericolosità maggiore rispetto a quello suggerita dal modello
lineare senza soglia; tuttavia la ricerca sugli effetti sulla salute delle radiazioni, presa nel
suo complesso, non sembra avvalorare questa supposizione. Altre ipotesi suggeriscono
che, alle basse dosi, i rischi siano inferiori rispetto a quelli previsti dal modello LNT,
oppure inesistenti, o addirittura che piccole dosi di radiazione possano risultare non
dannose ma bensì benefiche. Pertanto, sono stati proposti vari modelli in accordo con
queste ultime ipotesi, fra cui ad esempio un modello lineare con una soglia. Tuttavia, la
maggioranza degli studi suggeriscono che, anche alle basse dosi, un rischio, per quan-
to piccolo, vi sia, e non esiste ad oggi un’evidenza stringente di esistenza di una soglia
al di sotto della quale il rischio di induzione tumorale sia zero.
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Figura 6.1 - Modelli dose-risposta LNT ad alto rateo di dose, LNT a basso rateo di dose (applicando 
un fattore DDREF di efficacia della dose e del rateo di dose), LQ, e modello lineare con la soglia [7]
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7.1. Possibili criteri per la valutazione del rischio nelle malattie 
professionali tumorali da radiazioni ionizzanti

Per l’attribuzione o meno dell’origine professionale di una determinata patologia
tumorale da radiazioni ionizzanti, è necessario effettuare una valutazione a posterio-
ri del rischio a cui il lavoratore in questione potenzialmente esposto a radiazioni ioniz-
zanti è stato effettivamente soggetto. Questa valutazione parte dall’assunto basilare
di conoscere, per tutta l’attività lavorativa del lavoratore, la sua classificazione, la
tipologia di radiazioni, le dosi assorbite, nonché le modalità di esposizione.
Fortunatamente, la valutazione dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti e la prote-
zione dei lavoratori potenzialmente esposti sono argomenti normati per legge fin
dagli anni ’60, e questo è un argomento per cui, rispetto ad altre tipologie di rischio,
la protezione e la prevenzione dei rischi hanno fatto nel tempo passi da gigante.
Nota la “storia dosimetrica”, si pone il problema di come valutare il rischio, questio-
ne di non agevole soluzione, per le peculiarità delle patologie stocastiche rispetto a
quelle deterministiche. Infatti, come già detto, per i danni sanitari deterministici è
individuabile una dose soglia (fatte salve le precisazioni già dette), per cui, a secon-
da se si è al di sotto o al di sopra di questa dose soglia, si può discriminare se il rischio
sussiste oppure no. Inoltre, spesso si tratta di patologie caratteristiche e riconoscibili
dalle manifestazioni che assumono, tipiche dell’esposizione a radiazioni ionizzanti.
Invece, per i danni sanitari stocastici non è individuabile una dose-soglia, e questi
sono indistinguibili da analoghe patologie imputabili ad altre cause; inoltre l’esposi-
zione dei lavoratori a dosi, fortunatamente, spesso basse o bassissime potrebbe
determinare un incremento percentuale assolutamente marginale dell’insorgenza di
tali patologie, rendendo pertanto difficile discriminare la noxa alla quale imputarle.
Un primo approccio per la valutazione del rischio potrebbe prevedere la verifica della
classificazione dei lavoratori in una delle categorie “professionalmente esposte”, e
propendere per l’origine professionale certa o quanto meno probabile dei tumori per
tutti i lavoratori “classificati”. A opinione degli scriventi, questo criterio, totalmente
svincolato da altre considerazioni, non è adeguato, perché la classificazione dei lavo-
ratori ha un carattere fortemente preventivo, prendendo in considerazione le esposi-
zioni potenziali, per cui è molto frequente che lavoratori considerati professional-
mente esposti abbiano ricevuto durante la loro attività lavorativa dosi bassissime o
nulle.
Un altro criterio potrebbe prevedere il confronto tra le dosi effettivamente ricevute e
i limiti di dose stabiliti dalla legge, e considerare professionali le patologie solo nel
caso di superamento di tali limiti. Tuttavia, anche questo criterio non è applicabile
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tout court, perché i limiti di legge, mentre si possono considerare sufficientemente
sicuri per quel che riguarda la protezione dagli effetti deterministici, non proteggo-
no totalmente dal verificarsi di effetti stocastici. Pertanto, mentre per gli effetti deter-
ministici, per i quali, come abbiamo visto, esiste una soglia, si può discriminare il
rischio a seconda o meno del superamento della soglia stessa, lo stesso ragionamen-
to non sarebbe corretto nel caso del verificarsi di patologie neoplastiche.
Tra questi due estremi (il primo eccessivamente cautelativo, il secondo, in molti casi,
poco tutelante del diritto alla salute dei lavoratori), si ritiene pertanto più ragionevo-
le utilizzare per la valutazione del rischio delle patologie tumorali da radiazioni ioniz-
zanti il criterio della Probabilità di Causa (PC), che si ritiene offra la possibilità di
quantificare più oggettivamente il rischio in questione. Questo approccio, fondato su
un criterio probabilistico basato su evidenze scientifiche in campo radioepidemiolo-
gico, va alla ricerca del livello di verosimiglianza dell’ipotesi causale, per cui, a par-
tire dalle condizioni al contorno relative al caso specifico (dosi, tipologia di esposi-
zione, tempo di esposizione, sesso, età, ecc.), si calcola il grado di probabilità che le
radiazioni ionizzanti siano o meno la causa di quel determinato evento oncologico
nello specifico soggetto [1] [2].

7.2. PC: fonti di incertezza ed intervalli di confidenza

Purtroppo, le stime quantitative del rischio di tumore da radiazioni ionizzanti sono
affette da numerose fonti di incertezza; un approccio pragmatico alla valutazione del
rischio prevede che tali incertezze siano conosciute ed attentamente valutate. Le prin-
cipali fonti di incertezza nelle stime di rischio sono:
• incertezza per la limitatezza dei dati epidemiologici;
• incertezza nella costruzione e nell’uso dei modelli utilizzati per descrivere i dati Life

Span Study (LSS);
• incertezza sugli effetti cancerogeni causati da diverse tipologie di radiazioni

ionizzanti122;
• incertezza sulla relazione tra l’intensità di dose ed il livello di rischio di cancro

prodotto123;
• incertezza sull’estrapolazione del rischio dalla popolazione giapponese a quella

statunitense (e da questa a quella italiana), poiché l’incidenza naturale e la corre-
lazione dose-risposta variano a seconda di fattori etnici e geografici;
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122 Di cui si cerca di tener conto tramite i coefficienti di efficacia biologica relativa o RBE.
123 Di cui si cerca di tener conto con il fattore di efficacia della dose e dell’intensità di dose DDREF.



• influenza di altri fattori cancerogeni di tipo occupazionale, ambientale, o alimen-
tare (fumo, consumo di alcool, dieta, altre esposizioni occupazionali, inquinamen-
to, radiazioni mediche, infezioni virali, ecc.) che possono causare variazioni in più
o in meno dell’incidenza stimata di tumori124;

• incertezza sull’applicazione di modelli e valori “medi” ai singoli individui125, dovu-
ta alla variabilità individuale;

• incertezza sui livelli di dose della radiazione a cui una persona è stata esposta126.

Un’altra limitazione riguarda il fatto che non vi sono attualmente modelli che per-
mettano di calcolare la Probabilità di Causa per altre tipologie di malattie stocastiche,
come gli effetti genetici.
Di alcune di queste fonti di incertezza si cerca di tenere conto effettuando una stima
quantitativa dell’errore, mentre altre purtroppo non possono essere quantificate ma
se ne può solo stimare l’entità con l’ausilio di modelli statistici (ad esempio l’incer-
tezza nella costruzione dei modelli di rischio).
Per valutare quantitativamente l’incertezza di una grandezza, se si conosce la distri-
buzione statistica dell’errore, si calcola un “intervallo di confidenza” o fiduciale,
che descrive il range di valori che più probabilmente include la misura reale, se il
modello statistico è corretto. È sempre possibile che il valore vero cada al di fuori del-
l’intervallo di confidenza, perché il modello potrebbe essere incompleto o errato, o
vi è un errore grossolano nel calcolo, oppure perché si tratta di un evento raro che
però è avvenuto (la rarità è definita dal livello di confidenza scelto). Il concetto di
intervallo di confidenza è largamente utilizzato in epidemiologia, in cui, per fare un
esempio, per il rischio relativo in genere si riporta tra parentesi l’intervallo di confi-
denza (indicato CI).
Non vanno confusi i due concetti del valore di Probabilità di Causa (che varia tra 0 e
100 %), a cui è correlato il suo intervallo di confidenza, con il livello di confidenza scel-
to, variabile anch’esso tra 0 e 100 %.

117

RADIAZIONI IONIZZANTI Considerazioni tecniche sugli aspetti assicurativi e sul riconoscimento dei tumori professionali

124 Purtroppo, nessuno dei modelli di rischio sviluppati finora tiene conto esplicitamente dell’esposizione a questi altri fattori
(tranne per il fumo).
125 Infatti, se un individuo ha abitudini o caratteristiche che aumentano o diminuiscono il suo personale rischio (incidenza di
base), questi cambiamenti dovrebbero essere inclusi nel rischio di base per determinare la probabilità di causa per quell’indi-
viduo. Purtroppo, questo richiederebbe una enorme mole di dati aggiuntivi, nei casi reali quasi mai disponibili. Pertanto,
quando si applicano questi modelli, deve essere fatta l’assunzione che un certo individuo è rappresentativo della popolazione
generale.
126 Questa fonte di incertezza in genere è trascurabile, sempreché siano disponibili i dati dosimetrici completi relativi al caso in
questione. Diventa invece importante in mancanza degli stessi, per cui la stima delle dosi, ancorché effettuata dall’Esperto
Qualificato con criteri di verosimiglianza, chiaramente introduce una pesante fonte di incertezza nella stima finale della proba-
bilità di causa.



La confusione purtroppo può nascere per il fatto che per entrambi si utilizzino valori
di percentuale, e si riferiscono a probabilità, ma il primo (con il suo intervallo) è il
valore vero e proprio della grandezza (cioè la verosimiglianza che il tumore sia di ori-
gine professionale, legato matematicamente ai concetti di rischio relativo, incidenza
ecc.), mentre il livello di confidenza indica la probabilità che il valore “vero” della
grandezza in questione, cioè la PC, rientri nell’intervallo di confidenza indicato. Tipici
range del livello di confidenza sono 10-90%, 5-95% o 1-99%, esprimibili anche come
percentili127.
Per valutare la distribuzione statistica dell’errore sull’incidenza tumorale, sul rischio
relativo, e quindi anche sulla PC, si fa l’ipotesi che tali incertezze abbiano una distri-
buzione log-normale [3], cioè che il logaritmo della variabile abbia una distribuzione
normale o gaussiana. L’incertezza è pertanto espressa dalla Deviazione Geometrica
Standard (o GSD).
Senza entrare troppo nel dettaglio delle variabili statistiche, si riporta di seguito una
tabella tratta dal software NIOSH-IREP (vedi oltre) per un calcolo relativo ad un caso
specifico, per far vedere come vengono presentati i dati di Probabilità di Causa.

Come si vede, il software presenta i dati suddivisi in percentili.
Il valore relativo al 50° percentile è la mediana, cioè il valore centrale della PC (ana-
logo al valore medio per le distribuzioni gaussiane). Con 95° e 99° percentile si inten-
dono invece i valori al di sotto dei quali dovrebbe ricadere la PC “reale” con una pro-
babilità rispettivamente del 95 % e del 99%.
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127 Il percentile è un insieme di punti che dividono una distribuzione di dati ordinati in senso crescente in 100 parti uguali, cioè
tali che ognuna contenga 1/100 delle osservazioni. Ad esempio il 5° percentile è il punto della distribuzione al di sotto del quale
cade il 5 % delle osservazioni ed al di sopra il 95 %. Il 25° percentile è definito primo quartile; il 50 % percentile, che taglia esat-
tamente a metà la percentuale dei dati, è la mediana.

1st percentile 0.00 %

5th percentile 0.83 %

50th percentile 17.45 %

95th percentile 52.05 %

99th percentile 65.84 %

Tabella 7.1 - Esempio di percentili della Probabilità di Causa

Probability of Causation (PC)



Appare chiaro che, oltre a dover stabilire quale sia il valore di PC su cui basarsi per pren-
dere una decisione relativa al rapporto di causalità tra l’esposizione e il danno subito,
occorre anche definire e motivare opportunamente il livello di confidenza scelto, visto
che, come evidenziato dall’esempio appena proposto, i valori di Probabilità di Causa
possono cambiare notevolmente a seconda del percentile utilizzato.

7.3. Utilizzo della PC a livello internazionale

Si riportano di seguito i metodi utilizzati in alcuni paesi per la valutazione del rischio
ed il conseguente risarcimento di lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti.

7.3.1. U.S.A. - Software NIOSH-IREP: basi teoriche e parametri per i calcoli

Negli Stati Uniti, una delle previsioni della legge americana “Energy Employees
Occupational Illness Compensation Program Act of 2000” era quella di stabilire le
modalità di compensazione (sia in denaro che in termini di prestazioni sanitarie) a cui
hanno diritto i lavoratori che hanno contratto una malattia tumorale dovuta all’espo-
sizione alle radiazioni ionizzanti nella conduzione negli impianti di armi nucleari del
Dipartimento dell’Energia degli U.S.A.
In questo ambito, la legge in esame demandava, attraverso il Department of Labour,
ad agenzie federali il compito di stilare le linee guida che permettessero di determi-
nare, attraverso lo strumento della Probabilità di Causa, se una patologia tumorale di
un lavoratore fosse “at least as likely as not” (cioè con una probabilità almeno del
50 %), dovuta all’esposizione professionale alle radiazioni ionizzanti, con un livello di
confidenza del 99 % (questo, nello spirito della legge, per minimizzare il rischio di
negare una compensazione altrimenti dovuta).
Sulla base di questo mandato, sono state emanate le linee guida: “Guidelines for
Determining the Probability of Causation Under the Energy Employees Occupational
Illness Compensation Program Act of 2000” [4] [5] emanate dal “Department of
Health and Human Services” degli Stati Uniti, e sviluppate dall’aggiornamento delle
tavole epidemiologiche del NIH del 1985 [6], condotto dal “National Cancer Institute”
(NCI), dai “Centers for Disease Control and Prevention” (CDC), e successivamente dal
“National Research Council” e dal NIOSH.
Per implementare ulteriormente le linee guida citate, sono stati  realizzati due  soft-
ware, che permettono entrambi di calcolare, in base ad alcuni parametri da inserire,
la Probabilità di Causa secondo la metodologia ed i modelli del NIH [6]:
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• NIH-IREP128 (Interactive RadioEpidemiological Program), attualmente nella versio-
ne 5.6., utilizzato dal National Cancer Institute (NCI). Questo software è stato svi-
luppato soprattutto per giudicare le denunce di cancro redatte dai veterani di
guerra esposti a radiazioni durante il servizio militare;

• NIOSH-IREP (Interactive Radio Epidemiological Program)129, prodotto dal NIOSH
(National Institute for Occupational Safety and Health)130, attualmente nella ver-
sione 5.7, indirizzato specificamente per studiare le caratteristiche e le esposizioni
a radiazioni incorse ai lavoratori civili dipendenti di impianti nucleari.

La maggior parte dei modelli di rischio computerizzati in entrambi i software deriva-
no dalle tavole del 1985, ed i due software sono molto simili tra loro: simulazioni effet-
tuate sui due software forniscono risultati praticamente identici. Successivamente nel
testo si farà riferimento al software NIOSH IREP, visto che è specificamente indirizzato
ai lavoratori civili.
I modelli di rischio sviluppati dal NCI e CDC per l’IREP forniscono la base primaria per
la stima della Probabilità di Causa per numerose tipologie di cancro e per la maggior
parte delle radiazioni. Il software NIOSH-IREP permette all’utilizzatore di applicare i
modelli di rischio del NCI direttamente sui dati di un lavoratore singolo, e di tener
conto dell’incertezza che si accompagna all’informazione utilizzata per la stima della
PC. Questi modelli tengono conto dei seguenti fattori:
• sesso del lavoratore;
• anno di nascita del lavoratore;
• tipo di cancro diagnosticato (individuato dal codice ICD-9131);
• anno di diagnosi del cancro;
• dose ricevuta;
• rateo di dose (acuto o cronico);
• periodo di esposizione (suddiviso in anni);
• tipo di radiazioni (X, α, β, γ, neutroni);
• energia delle radiazioni;
• fumo (solo per il modello di cancro al polmone);
• esposizione al radon (solo per il modello di cancro al polmone);
• razza-etnia (solo per il modello di cancro alla pelle).
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128 Software NIH-IREP, sito Internet: http://www.irep.nci.nih.gov/.
129 Software NIOSH-IREP, sito Internet: https://www.niosh-irep.com/irep_niosh/ .
130 Sito Internet: http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html.
131 Sito Internet: http://www.icd9data.com.



Il software NIOSH-IREP è di uso immediato e facilmente comprensibile, e i modelli che
lo sottendono sono continuamente aggiornati, in relazione al progredire della ricerca
epidemiologica, della conoscenza di altri fattori concomitanti di rischio, nonché di
suggerimenti che possono pervenire anche da utenti esterni132.

7.3.2. Regno Unito

In passato, nel Regno Unito l’unica possibilità di risarcimento per i lavoratori che si
ammalavano a causa delle radiazioni assorbite durante il lavoro nelle installazioni
nucleari era quella di adire le vie legali; perciò, dagli anni ’70 in poi, in seguito a
defatiganti e costose cause sostenute per questo motivo, è stata avviata una negozia-
zione tra i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro ed è stato creato uno
schema volontario di compensazione, operativo dal 1982, noto come “Compensation
Scheme for Radiation-linked Diseases”133, inizialmente limitato ai lavoratori dipen-
denti del BNFL (British Nuclear Fuels Ltd), ma in seguito più volte modificato ed este-
so fino a comprendere la stragrande maggioranza dei lavoratori che operano nel set-
tore nucleare. Si tratta di un accordo privato, alternativo alla causa legale, utilizzato
per stabilire in via stragiudiziale le modalità di indennizzo dei lavoratori esposti alla
radiazione nell’industria nucleare e che abbiano successivamente sviluppato un
tumore. Inizialmente questo schema di compensazione utilizzava un modello di
rischio assoluto; tuttavia, nel 1991 è stato introdotto un modello di rischio relativo tra-
mite lo strumento della probabilità di causa, adattato a partire dai dati del BEIR V [7].
Una volta calcolata la probabilità di causa per un caso specifico, l’accordo prevede che:

• se la PC risulta inferiore al 20 % non si riceve alcun indennizzo;
• se la PC è maggiore o uguale al 50 % si ha diritto al risarcimento totale;
• i casi con valori di PC compresi tra il 20 ed il 50 % ricevono un indennizzo parzia-

le, secondo un sistema proporzionale, cioè viene pagata una certa frazione (o
“quantum”) del valore della compensazione completa, pari al prodotto dei valori:
¼, ½, ¾ e l’ammontare del pagamento completo, a seconda del valore di PC,
come riassunto nella tabella 7.2.

121

RADIAZIONI IONIZZANTI Considerazioni tecniche sugli aspetti assicurativi e sul riconoscimento dei tumori professionali

132 Sito Internet per public review: http://www.cdc.gov/niosh/ocas/ocasirep.html. e-mail: NIOSH Docket Officer, nioshdock-
et@cdc.gov , indirizzo: NIOSH Docket Office, Robert Taft Laboratorie, MS-C34, 4676 Columbia Parkway,  Cincinnati, Ohio 45226.
133 Sito Internet: http://www.csrld.org.uk.



Fino al 2010 compreso, lo Schema di Compensazione britannico ha valutato quasi 1500
casi, ed ha fornito assistenza a molti altri. In tutto, 128 casi hanno ricevuto pagamenti
compensativi, per un totale di 7,15 milioni di sterline. È da rilevare che la maggioranza di
questi pagamenti riguardavano casi con probabilità di causa al di sotto del 50 %, che, se
fossero andati in causa, difficilmente avrebbero avuto esito positivo per il tecnopatico.
Sebbene originariamente concepito per offrire un’alternativa all’azione legale per
quei casi in cui i richiedenti siano stati esposti a dosi relativamente elevate, questo
accordo è stato anche in grado di offrire ai richiedenti una valutazione scientifica del
contributo causale dell’esposizione occupazionale alle radiazioni sull’origine della
loro malattia, a prescindere dal risultato finale.
Questo approccio pragmatico e sensato si è dimostrato una valida alternativa alle
controversie legali, sia dal punto di vista dei lavoratori che dei datori di lavoro, e
molto utile per risolvere le richieste su basi ragionevoli e condivise, consentendo l’e-
rogazione dei risarcimenti in tempi ragionevoli.

7.3.3. Altri paesi

In Russia [8] è stato proposto uno schema per definire ed ottimizzare le risorse da
destinare agli interventi sanitari (in termini di controlli, cure mediche, ecc.) che
dovrebbero riguardare i lavoratori dell’industria nucleare esposti ed ex-esposti a
radiazioni, in particolare modo i membri dei gruppi potenzialmente a rischio (defini-
ti con il criterio della Probabilità di Causa), secondo un criterio in questo caso pre-
ventivo e non risarcitorio.
In altri paesi (es. Australia e Nuova Zelanda [9], alcuni paesi europei) non sono stati uffi-
cializzati ancora leggi o accordi del tipo di quelli presentati, comunque la metodologia
della Probabilità di Causa è stata studiata e viene proposta come metodo per la valuta-
zione del rischio delle malattie tumorali causate dai cancerogeni occupazionali.
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≤ 20 % 0 (nessun pagamento)

20 % ≤ PC ≤ 30 % ¼

30 % ≤ PC ≤ 40 % ½

40 % ≤ PC ≤ 50 % ¾

PC ≥ 50 % 1 (pagamento totale)

Tabella 7.2 - Fasce di pagamento del “Compensation Scheme” in vigore in UK a seconda dei valori di PC

Probabilità di causa Frazione di pagamento



7.4. Utilizzo della PC in Italia e orientamenti giurisprudenziali

In Italia, a partire dal 2002, l’INAIL ha iniziato ad utilizzare la Probabilità di Causa per
la gestione delle denunce di Malattie Professionali correlate all’esposizione a radia-
zioni ionizzanti. In un primo periodo tale valutazione è stata effettuata solo a livello
centrale e da alcune regioni “pilota”; dal 2008, sulla scorta dell’emanazione di speci-
fiche Linee Guida interne, tale valutazione è stata estesa al resto dell’Italia.
Quanto all’opportunità di utilizzare questa metodologia come possibile ulteriore ausilio
per la determinazione del nesso eziologico134, si possono fare alcune considerazioni.
In tema di malattie professionali la nostra Giurisprudenza ha effettuato un processo
evolutivo che ha condizionato e caratterizzato l’attività legislativa nello specifico set-
tore, e, dove ciò non è avvenuto, l’INAIL si è adeguato con l’emanazione di sistemi
procedurali e di definizione tecnica135 che, seppure con i dovuti limiti, hanno permes-
so di standardizzare le metodologie di ricostruzione e riconoscimento del nesso cau-
sale, in una visione utilitaristico-sociale.
In quest’ottica, le massime di sentenze della Corte di Cassazione e della
Giurisprudenza di merito di particolare valenza e rilevanza che si trovano nel presen-
te testo intendono testimoniare, pur con le dovute eccezioni, l’affermazione di quei
concetti fondamentali che orientano e guidano anche le valutazioni tecniche.
Nello specifico, l’allegato VI riporta alcune delle massime più significative riguardo i
seguenti principi:

• l’onere della prova;
• le concause extra-lavorative;
• il rapporto di causalità probabilistica;

i quali trovano i riferimenti più evidenti, rispettivamente nella sentenza della Corte
Costituzionale n. 179/88, nell’art. 41 c.p. e nella lettera della D.G. del 16/02/2006.
È noto come con la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 25/02/1988 sia stata
dichiarata l’illegittimità dell’art. 3 co. 1 del D.P.R. 1124/65, con la conseguenza del-
l’obbligatorietà di denuncia anche per malattie diverse da quelle comprese nelle
tabelle allegate al Testo Unico e da quelle causate da una lavorazione specificata o da
un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse.
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134 La determinazione della sussistenza o meno del nesso eziologico - e il conseguente riconoscimento delle prestazioni - sulla
base anche del valore assunto dalla probabilità di causa, è ovviamente esclusiva competenza della funzione medica.
135 Vedi, ad esempio, le circolari n. 71/2003 e 25/2004.



Con la sentenza n. 206/88, la Corte Costituzionale ha cancellato la norma che esclu-
deva dalla presunzione d’origine le denunce di malattie professionali presentate
dopo la scadenza dei termini tabellari pur essendosi manifestate entro quei termini.
Quindi, con l’introduzione nella legislazione italiana del cosiddetto “sistema misto”,
il principio della presunzione legale di origine è affiancato dalla possibilità per l’as-
sicurato di dimostrare che la malattia di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre con-
dizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
La Cassazione, con la sentenza n. 11143/92 e con le altre successive, tra cui meritano di
essere ricordate le numero. 343/94, 4344/95, 13992/00 e 264/01, è stata perentoria nel
riconoscere l’applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patolo-
gia sofferta dall’assicurato per lavorazioni, oltre che per le malattie manifestatesi
entro il periodo massimo d’indennizzabilità, comprese tra quelle tabellate, con il con-
seguente onere a carico dell’INAIL di provare una diversa eziologia della malattia stes-
sa. D’altronde, già con la sentenza n. 910/89, la medesima Corte aveva stabilito che
l’INAIL, per superare la presunzione d’origine, deve dimostrare in modo rigorosissimo
che la lavorazione, alla quale il lavoratore sia stato addetto, non abbia in concreto
idoneità lesiva sufficiente a cagionare l’infermità, né in generale, né in relazione a
quel determinato lavoratore.
Questi orientamenti hanno trovato la loro naturale collocazione giuridica nell’art. 10
comma 4 del D.Lgs. 38/2000 e rimangono comunque legati ai principi dell’equiva-
lenza causale e del rapporto di causalità probabilistica.
Secondo il principio dell’equivalenza causale, stabilito in materia penale dall’art. 41
c.p. e fatto proprio da un orientamento giurisprudenziale consolidato e confermato
dalla cassazione (per es., sentenze numero 535 e 1196/98) e reso operativo per l’INAIL
con la lettera del D. G. 16/02/2006, ove l’infermità invalidante derivi da fattori con-
correnti, di natura sia professionale che extraprofessionale, a ciascuno di detti fatto-
ri deve riconoscersi efficacia causale dell’evento, a meno che uno di essi assuma
carattere di causa efficiente esclusiva. Inoltre, il rischio di malattia derivante da natu-
rale predisposizione non vale ad escludere del tutto il rischio professionale, in quan-
to un ruolo di concausa va attribuito anche ad un minimo fattore di accelerazione o
aggravamento, ove se ne riconosca l’incidenza negativa.
Come pure, secondo il principio del rapporto di causalità probabilistica, un orientamen-
to giurisprudenziale consolidato (v. sentenze numero 2940/95 e 9277/95) stabilisce che,
nell’ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - come il tumore - il nesso di causali-
tà non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamen-
te possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione. Questa dimostrazio-
ne può essere data anche in via di “probabilità”, ma condizionata al riscontro di ulterio-
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ri elementi, idonei a far tradurre in certezza giudiziale le conclusioni probabilistiche del
consulente, come nel caso di conferma mediante indagini epidemiologiche sui rischi pre-
senti nelle località dove si trova l’ambiente di lavoro (c.c. n. 6388/98).
Il concetto di Probabilità di Causa per patologie radioindotte rappresenta quindi uno
strumento idoneo di lavoro, in quanto trattandosi di un calcolo biostatistico, racchiu-
de in sé i criteri di probabilità secondo metodologie scientificamente valide, basate
su indagini epidemiologiche.
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Per il calcolo della probabilità di causa è necessario disporre, oltre ovviamente alla
quantificazione delle dosi assorbite, di alcuni dati di tipo strettamente medico, così
come di informazioni sulla tipologia e sulla modalità dell’esposizione. Una volta rac-
colti e organizzati questi dati, per l’effettivo calcolo della probabilità di causa è possi-
bile utilizzare software liberamente disponibili in rete, come già detto nel capitolo 7.
Di seguito una descrizione generale delle tipologie di dati necessarie per il calcolo e
delle possibili modalità di reperimento.

Patologia e sede di insorgenza

La patologia e la relativa sede di insorgenza le definisce ovviamente il medico136. In
funzione dell’effettivo software di calcolo utilizzato, potrà essere necessario utilizzare
una specifica classificazione dei tumori.
Questa informazione deve essere corredata da dati relativi al sesso e all’età del tecno-
patico, all’anno di insorgenza (o di prima diagnosi) del tumore e, per alcune tipolo-
gie di tumore, anche alla etnia e alle abitudini relative al tabagismo. Nel caso di più
tumori primari, sviluppatisi indipendentemente, andranno riportati i dati relativi a
tutti i tumori.
Nell’allegato VII viene riportato il modulo137 per la raccolta di tali dati, e la relativa
classificazione dei tumori, attualmente utilizzato dalla funzione medica dell’INAIL nel
caso di richiesta di calcolo della probabilità di causa al Consulenza Tecnica
Accertamento Rischi e Prevenzione.

Tipologia ed energia delle radiazioni coinvolte

A parità di dose e di classificazione del tumore, il valore della Probabilità di Causa
dipende dalla tipologia e dalla energia delle radiazioni coinvolte. Ad esempio, il soft-
ware sviluppato dal National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
individua le seguenti 11 possibilità, ognuna (tranne le particelle α) definita dal nome
della radiazione e dal range di energia (E):
• elettroni con E ≤ 15 keV;
• elettroni con E ≥ 15 keV;
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136 Si ricorda che il calcolo della probabilità di causa è possibile solo per patologie di tipo tumorale.
137 Per la classificazione dei tumori, tale modulo fa riferimento al software NIOSH IREP.



• fotoni con E ≤ 30 keV - si applica a raggi X diagnostici generati da tubi con
potenziale inferiore a 45 kVp. I radionuclidi che emettono fotoni in questo range
di energia normalmente non dovrebbero dare contributi importanti alla dose
esterna;

• fotoni con 30 ≤ E ≤ 250 keV - si applica ai raggi X diagnostici generati da tubi con
potenziale superiore a 45 kVp, o a raggi X diagnostici di energia non nota. Tra i
radionuclidi che emettono energia in questo intervallo si possono ricordare, ad
esempio, il 57Co, i prodotti del decadimento di 144Ce+144Pr, 155Eu, 235U e  241Am. Si mette
in evidenza che questo è l’intervallo di energia più frequentemente utilizzato in
diagnostica medica;

• fotoni con E ≥ 250 keV - si applica ai fotoni derivanti da reazioni di fissione, inclu-
se le esplosioni nucleari, ai fotoni derivanti dal decadimento di prodotti di fissio-
ne di attivazione e alle sorgenti sconosciute. Questo intervallo di energia si appli-
ca anche a molti radionuclidi emettitori di fotoni come, ad esempio, 58Co, 60Co, 65Zn,
106Ru+106Rh, 134Cs e 137Cs+ 137mBa;

• neutroni con E ≤ 10 keV - si applica ai neutroni “termici”;
• neutroni con 10 ≤ E ≤ 100 keV;
• neutroni con 100 keV ≤ E ≤ 2 MeV - si applica ai neutroni di fissione, ad altri neu-

troni con energie medie che ricadono in questo range, e ai neutroni di energia sco-
nosciuta; 

• neutroni con 2 MeV ≤ E ≤ 20 MeV - si applica ai neutroni dalla reazione 3H(d,n)4He
con proiettili a bassa energia;

• neutroni con E ≥ 20 MeV;
• particelle α.

Il tipo di radiazioni coinvolte (X, α, , ecc.) e la relativa energia dovrebbe essere
facilmente reperibile consultando le Schede Dosimetriche relative al tecnopatico e il
Registro (vedi cap. 3).

Modalità di esposizione dell’infortunato

Il valore della Probabilità di Causa dipende anche dalla modalità con cui il tecnopa-
tico è stato esposto alle radiazioni. In genere i software di calcolo distinguono tra
esposizione “cronica” e “acuta”. Nel caso del software NIOSH la dose si considera
“acuta” se ricevuta ad un rateo superiore a 0,006 Gy/h. Generalmente la modalità
“cronica” è quella che meglio si adatta alle normali attività lavorative, anche se dif-
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ficilmente si potrà optare inequivocabilmente per una delle due modalità138. Del resto
nella maggior parte dei casi le differenze nel valore di Probabilità di Causa sceglien-
do una modalità o l’altra non sono considerevoli, per cui, nel dubbio, una possibilità
è quella di eseguire più calcoli e scegliere cautelativamente la combinazione che for-
nisce il maggior valore di PC (generalmente la dose acuta).

Anno di esposizione dell’infortunato

L’anno a cui riferire una specifica dose è facilmente desumibile dalle Schede
Dosimetriche relative al tecnopatico. Nel caso invece si sia in possesso solo di una dose
cumulativa relativa a un periodo pluriennale, in analogia a quanto detto in prece-
denza, si consiglia di eseguire più calcoli e di scegliere cautelativamente la combina-
zione che fornisce il valore maggiore di PC139.

Quantificazione della dose

Per il calcolo della Probabilità di Causa è necessario conoscere la dose in Sievert rice-
vuta dall’organo o tessuto sede di insorgenza del tumore. Per ricavare questa gran-
dezza è necessario rifarsi alle Schede Dosimetriche relative al tecnopatico e alle moda-
lità di valutazione delle dosi individuali per i lavoratori indicate dall’Esperto
Qualificato nel Registro140. In ogni caso, la modalità da preferire sarebbe ovviamente
quella di richiedere la stima della dose ricevuta dall’organo-tessuto direttamente
all’Esperto Qualificato, benché questa incombenza a suo carico non sia prevista dal-
l’attuale normativa.

Esposizione esterna

L’esposizione esterna può essere uniforme al corpo intero o non uniforme.
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138 Nel caso di esposizioni accidentali o di emergenza, dalle relative relazioni che per legge devono essere allegate alle Schede
Dosimetriche, si può valutare se classificarle come “acute”.
139 Per la maggior parte di tumori, visto il lungo periodo di latenza, i valori maggiori di PC si hanno attribuendo tutta la dose
all’anno iniziale del periodo.
140 Si mette in evidenza come, per una stima ottimale della dose all’organo, le sole Schede Dosimetriche potrebbero non essere
sufficienti, dal momento che le grandezze ivi riportate potrebbero derivare da complesse elaborazioni dei dati realmente misu-
rati. È pertanto importante considerare anche le informazioni presenti nel Registro.



Nel caso di esposizione uniforme al corpo intero, utilizzando strumentazione tarata in
base alla grandezza operativa descritta al punto 11.1 dell’allegato IV del D.Lgs.
230/95141, l’Esperto Qualificato ricava una (sovra)stima della “dose efficace” per espo-
sizione esterna (3a colonna della scheda dosimetrica).
Nel caso l’esposizione possa essere considerata uniforme ma il soggetto in esame
indossi degli specifici D.P.I. e/o per alcune specifiche situazioni di irraggiamento non
uniforme, sempre tramite l’uso di strumenti tarati in base alla predetta grandezza
operativa (se del caso utilizzati simultaneamente in più parti del corpo e/o sopra e
sotto il camice protettivo), è possibile per l’Esperto Qualificato ricavare, tramite fat-
tori tabulati, direttamente la “dose efficace”142 per esposizione esterna.
Nel caso di esposizione non uniforme, dalla misura della predetta grandezza operati-
va nelle varie parti del corpo, l’Esperto Qualificato può stimare la “dose equivalente”
(4a colonna della scheda dosimetrica) per un dato organo o parte del corpo: ipoteti-
camente, dalla “dose equivalente” misurata per tutti i distretti corporei e della radio-
sensibilità dei vari organi143, l’Esperto Qualificato avrebbe un’altra modalità per cal-
colare la “dose efficace” per esposizione esterna.
Riassumendo, l’Esperto Qualificato riporterà nella scheda dosimetrica la “dose effica-
ce” e, nei casi di esposizione non uniforme, la “dose equivalente” per determinati
organi o parti del corpo. La legge pone dei limiti di esposizione relativamente alla
“dose efficace” e alla “dose equivalente” del cristallino, della pelle, delle mani -
avambracci - piedi e caviglie.
Ciò premesso, si ribadisce che per il calcolo della probabilità di causa, è necessario
conoscere la dose all’organo-tessuto sede di insorgenza del tumore: qualora questa
informazione non venga fornita direttamente dall’Esperto Qualificato, è necessario
utilizzare con accortezza e buon senso i dati presenti nelle Schede Dosimetriche e nel
Registro e, nel dubbio, utilizzare un dato che presumibilmente sovrastimi la reale
esposizione. Di seguito qualche esempio.
Tumore all’occhio: se presente, utilizzare ovviamente la “dose equivalente” al cristal-
lino, indipendentemente dal valore della “dose efficace”;
Tumore al polmone in soggetto dotato di grembiule protettivo: se presente, sarebbe
opportuno utilizzare la dose misurata al di sotto del grembiule e non la “dose efficace”;
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141 Equivalente di dose personale Hp(d), vedi capitolo 1.
142 Vedi ad esempio NCRP 122, 1995 “Use of Personal Monitors to Estimate Effective Dose Equivalent and Effective Dose to
Workers for External Exposure to Low-LET Radiation”.
143 Il 230/95 e s.m.i., nell’allegato IV, identifica 13 distretti con la relativa radiosensibilità (gonadi, midollo osseo, colon, pol-
mone, stomaco, vescica, mammella, fegato esofago, tiroide, pelle, superficie ossea, rimanenti organi o tessuti). Come riporta-
to nei capitoli precedenti, la pubblicazione ICRP 103 del 2007 ha individuato differenti distretti e relative radiosensibilità: è pre-
sumibile che prima o poi il 230/95 e s.m.i. si adegui a questi nuove indicazioni.



Tumore alla tiroide in soggetto dotato di grembiule protettivo ma non di collare: se
presente, sarebbe opportuno utilizzare la dose misurata al di sopra del grembiule e
non la “dose efficace”144.
Nella prassi, da un esame delle centinaia di richieste di risarcimento fino ad ora esa-
minate dall’INAIL, nella maggior parte dei casi si dispone esclusivamente della “dose
efficace” riportata nella Scheda Dosimetrica, senza alcuna ulteriore indicazione: in tali
circostanze non si potrà che utilizzare tale grandezza come stima della dose all’orga-
no-tessuto, riservandosi la possibilità di eseguire una valutazione più approfondita
qualora si riescano a reperire dati di maggior dettaglio.

Esposizione interna

La “dose efficace impegnata” dovuta all’esposizione interna, come quella esterna,
viene valutata dell’Esperto Qualificato (10a colonna della scheda dosimetrica). Del
resto la stima della dose per l’esposizione interna dello specifico organo-tessuto di
interesse può essere estremamente complessa e sarebbe quanto mai opportuno che il
dato venisse fornito direttamente dall’Esperto Qualificato.
Nel caso di esposizione interna la dose dipende, oltre che ovviamente dalle caratteri-
stiche fisiche del radionuclide, anche dalla specifica molecola nel quale è contenuto e
dal relativo destino metabolico nel corpo umano. Conoscendo il radionuclide, la clas-
se di composto chimico del quale fa parte e l’attività introdotta è possibile, tramite le
formule e le tabelle contenute nell’allegato IV del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., ricavare diret-
tamente la “dose efficace impegnata”. La “dose efficace impegnata”, per il calcolo
della Probabilità di Causa, potrebbe non essere di grande utilità in quanto media pon-
deralmente le dosi ai vari organi-tessuti: in molti casi infatti il radionuclide tende ad
accumularsi in alcuni organi rispetto ad altri e, a complicare ulteriormente le cose, gli
organi nei quali eventualmente si ha un accumulo potrebbero irradiare gli organi limi-
trofi. In sintesi la dose all’organo-tessuto di interesse145 può essere assai superiore o
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144 Come detto precedentemente, l’Esperto Qualificato, per valutare la dose efficace, potrebbe aver posto un dosimetro al di
sopra del camice protettivo e uno al di sotto dello stesso. In questi casi, se l’informazione viene fornita, invece che assegnare la
dose efficace a tutti gli organi-tessuti, sarebbe preferibile assegnare la dose misurata al di sotto del camice per gli organi-tes-
suti da esso protetti e quella al di sopra del camice per gli altri.
145 Cioè, secondo le definizioni della legge, la “dose equivalente impegnata”. Si mette in evidenza come la “dose efficace impe-
gnata” e la “dose equivalente impegnata” considerino la dose totale per i 50 anni successivi all’introduzione. Nei casi in cui il
tempo di dimezzamento effettivo (prodotto del tempo dimezzamento biologico e fisico diviso per la loro somma) sia superiore
al mese, non sarebbe corretto identificarla con la dose all’organo per un dato anno, in quanto la “dose efficace impegnata” sarà
in realtà ripartita su più anni. Del resto, poiché nella maggior parte dei casi utilizzare per la dose all’organo la “dose efficace
impegnata” per l’anno di introduzione fornirà valori di Probabilità di Causa maggiori, questa scelta si può considerare caute-
lativa nei confronti del tecnopatico.
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146 Vedi ad esempio ICRP Pubblication 30 “Limits for intakes of Radionuclides by Workers” con relativi annessi e supplementi.

Tessuto molle 1,7*10-11 1,7*10-11

Tiroide 4,8*10-7 2,9*10-7

Gonadi

Mammella

Midollo rosso osseo 1,9*10-7 6,4*10-9 3,3*10-7

Polmone 2,9*10-6

Piccolo intestino, 
pareti

Intestino largo 
superiore, pareti 6,1*10-9

Intestino largo 
inferiore, pareti 2,6*10-8

Fegato

Superfici ossee 4,2*10-7 1,4*10-7 7,3*10-7

a) nel caso di inalazione di aerosol, in funzione del tempo di dimezzamento biologico del composto, si usa distinguere tra Classe Y
(Tbiol≥100giorni), Classe W (Tbiol tra 10 e 100 giorni) e Classe D (Tbiol≤10 giorni)

b) sali solubili
c) SrTiO3

d) tutti i composti solubili eccetto SrTiO3

e) tutti i composti insolubili eccetto SrTiO3

Tabella 8.1 - Dose equivalente impegnata per vari organi-tessuti per unità di attività introdotta (Sv*Bq-1)

Organo o tessuto
Acqua triziata 131I - tutti i composti 90Sr

Ingestione Inalazione Ingestione Inalazione Ingestioneb Ingestionec Inalazione Inalazione
Classe Da Classe Dd Classe Ye

inferiore alla “dose efficace impegnata”. La dose all’organo-tessuto di interesse si può
stimare a partire dall’attività introdotta (9a colonna della Scheda Dosimetrica). Il cal-
colo analitico è in realtà abbastanza complesso, richiedendo la risoluzione di sistemi di
equazioni differenziali e la conoscenza di un gran numero di dati metabolici: del resto
in moltissimi casi questi calcoli sono già stati eseguiti e sono riportati nelle tabelle for-
nite nelle pubblicazioni dell’ICRP146. Un esempio della tipologia di dati riportati nelle
ICRP è mostrato nella figura seguente, in cui sono riportate le dosi equivalenti impe-
gnate negli organi o tessuti per unità di attività introdotta da vari radionuclidi.

Pur in presenza di dette tabelle, potrebbero sorgere difficoltà in quanto la classifica-
zione degli organi - tessuti fatta dalla ICRP non coincide necessariamente con quella
fatta dai software per il calcolo della Probabilità di Causa: anche in questo caso è
necessario utilizzare accortezza e buon senso, confrontarsi, se del caso, con la funzio-
ne medica e con l’Esperto Qualificato.



Calcolo della Probabilità di Causa per più tumori primari

Nel caso di più tumori primari (eventualità che dovrà segnalare la funzione medica)
la probabilità che almeno uno dei due sia causato da radiazioni ionizzanti è data dalla
seguente formula:

PCTOT=1-[(1-PC1)*(1-PC2)*……*(1-PCn)]

ove PC1, PC2 …PCn sono le singole probabilità di causa calcolate per i vari tumori pri-
mari. In ogni caso, spesso i software disponibili in rete hanno funzionalità per ese-
guire direttamente il calcolo riferito a più tumori primari simultaneamente.

Esempio di calcolo della probabilità di causa

Dati di input

Ricavati dalla richiesta della funzione medica
Sesso: “Maschio”
Età: “55”
Patologia: “Tumore al Polmone”
Anno diagnosi patologia: “2011”
Tabagismo: “ex fumatore”

Ricavati dal Registro
Esposizione: “esterna, uniforme al corpo intero”
Tipologia ed energia delle radiazioni coinvolte: “fotoni con energia tra i 30 e i 250 keV”

Modalità di esposizione: non determinabile

Ricavati dalla Scheda Dosimetrica
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Anno Dose efficace(mSv) Anno Dose efficace(mSv)
1985-1996* 25 2003 2,6
1997 1,5 2004 1,8
1998 2,1 2005 0,9
1999 0,8 2006 0,7
2000 0,5 2007 1,4
2001 1,2 2008 0,3
2002 1,1 2009 0

* si fa l’ipotesi che, sulla scheda dosimetrica, venga riportato un dato aggregato pluriennale relativo alle esposizioni registrate
in una precedente scheda dosimetrica (non fornita)



Elaborazione dei dati

La dose pluriennale viene attribuita tutta all’anno più remoto (1985).
La modalità di esposizione viene cautelativamente considerata come “Acuta” (tranne
per la dose pluriennale, considerata “cronica”).
Per la “dose all’organo” si usa la dose efficace.

Dati in uscita

I software per il calcolo della probabilità di causa generalmente forniscono differenti
valori di probabilità di causa per i differenti livelli di confidenza. Di seguito viene
riportato, relativamente ai dati di input precedenti, il risultato fornito dal software
“niosh-irep” (vedi capitolo 7).
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Tabella 8.2 - Esempio di risultato di calcolo della Probabilità di Causa

1° percentile 0,17 %

5° percentile 0,31 %

50° percentile 1,28 %

95° percentile 4,46 %

99° percentile 7,72 %



ALLEGATI





ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Procedura radioprotezionistica attuata al
fine di mantenere le dosi ricevute dai lavoratori e dal pubblico le più basse possibili,
tenendo conto dei fattori economici e sociali.

Apparecchio Radiologico (definizione ai fini assicurativi147). Ai fini assicurativi per
apparecchio radiologico, che costituisce l’elemento di individuazione e di determina-
zione del premio, si intende il complesso generatore di alta tensione composto da:
• tavoli di comando per alimentazione;
• cavi schermati di collegamento fra tavoli di comando e tubi radiogeni;
• uno o più tubi radiogeni montati su accessori d’esame (ortoscopi, trocoscopi, stra-

tigrafi, ecc.).
Se gli accessori di esame (ortoscopi, trocoscopi, …) alimentati da uno stesso gene-
ratore di alta tensione non possono mai funzionare contemporaneamente, va consi-
derato un unico premio riferito al generatore di alta tensione.
Per gli apparecchi monoblocco, costituiti da un tubo radiogeno stabilmente incorpora-
to nello stesso involucro che contiene il generatore di alta tensione, vanno considerati
tanti premi quanti sono gli apparecchi installati, indipendentemente dall’esistenza di un
organo di comando unico (commutatore, tavolo di comando, interruttori, …), che con-
senta in presenza di più apparecchi di far funzionare soltanto un apparecchio per volta.
In caso di collaudo o prova di apparecchi RX da parte di fabbricanti, rivenditori, ecc,
di apparecchi RX, l’obbligo per la assicurazione speciale incombe sul fabbricante,
rivenditore o rappresentante di apparecchi RX per operazioni di collaudo o prova,
nella ipotesi di adibizione a tali operazioni di personale sanitario rientrante nella
norma speciale. Pertanto va distintamente versato un premio per ogni apparecchio
collaudato o provato o che si prevede verrà collaudato o provato dal personale sani-
tario. Trattandosi di premio speciale unitario annuo, il periodo di riferimento va indi-
viduato con frazionamento in mesi; ad esempio ove si presuma che un apparecchio
sarà collaudato dal 30 gennaio al 10 febbraio dello stesso anno, il relativo premio deve
essere versato per due dodicesimi (mesi di gennaio e febbraio)

Attività - A. Ammontare di radioattività, definita in termini del numero medio di
decadimenti radioattivi per unità di tempo. Unità: bequerel (Bq), curie (Ci). 
1 Bq = 1 s-1 = 2,7 x 10-11 Ci. 1 Ci = 3,7 ´ 1010 Bq148. Ai fini assicurativi l’attività media tri-
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147 Vedi notiziario 28/82, 41/88 e lettera della direzione Centrale Rischi del 18/01/1999.
148 Fino al 31/12/85 l’attività si esprimeva in curie (Ci). Dal 01/01/86 per effetto del D.P.R. 12 agosto 1982 n. 802, l’attività viene
espressa in becquerel (Bq).



mestrale degli isotopi sciolti è quella corrispondente ad un quarto dell’attività com-
plessiva usata nel corso di un anno149.

Bequerel - Bq. Unità SI di attività (vedi Unità di misura). 1 Bq = 1 s-1 = 2,7 x 10-11 Ci.

Bias. Vedi Incertezza, errori sistematici.

Cancerogeno. Agente che può causare il cancro. La radiazione ionizzante è un cance-
rogeno fisico; ci sono anche cancerogeni chimici e biologici.

Curie - Ci. Vecchia unità di misura dell’attività (vedi Unità di misura). 1 Ci = 3,7 x 1010 Bq.

Deviazione geometrica standard - GSD. La deviazione geometrica standard di una
distribuzione log-normale è l’esponenziale della deviazione standard della distribu-
zione normale associata.

Distribuzione log-normale. Distribuzione di una grandezza casuale il cui logaritmo
ha una distribuzione normale (gaussiana).

Distribuzione normale (o gaussiana). La cosiddetta curva a campana delle grandez-
ze distribuite casualmente.

Dose - D. Nome che può indicare la dose assorbita (vedi), la dose efficace (vedi) o la
dose equivalente (vedi). Le definizioni di dosi basse, medie ed elevate variano note-
volmente in letteratura. Per gli scopi di questa pubblicazione, i livelli di dose, espres-
si in mGy o mSv, sono stati definiti come segue.
• Dosi basse: D ≤ 100 mGy (o mSv)
• Dosi medie: 100 mGy ≤ D ≤ 1 Gy
• Dosi elevate: D ≥ 1 Gy
• Dose assorbita - D. Energia media per unità di massa ceduta dalle radiazioni ioniz-

zanti ad un materiale irradiato. Unità: gray (Gy), rad. 1 Gy = 1 J/kg = 100 rad. 1 rad
= 0,01 J/kg = 100 erg/g.
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149 Vedi circolare INAIL 68/88.



• Dose efficace - E. Somma delle dosi equivalenti (vedi) ricevute dai differenti organi
o tessuti HT, ponderate con i fattori di ponderazione per gli organi/tessuti wT (vedi).

Unità: 1 Sv = 1 J/kg = 100 rem. Uguali dosi effettive corrispondono grossolanamente -
tranne che per differenze di età e sesso - allo stesso rischio globale. Per l’esposizione
di un corpo intero uniforme ad uno specifico tipo di radiazione la dose effettiva è
uguale alla dose equivalente.
• Dose equivalente - H. Il prodotto della dose assorbita D (vedi) per il fattore di

ponderazione della radiazione wR (vedi). Per differenti tipi di radiazione:

Unità: 1 Sv = 1 J/kg = 100 rem. Uguali dosi equivalenti dovute a differenti radiazioni hanno
grossolanamente gli stessi effetti, a parità di altre condizioni (età, sesso, organo).
• Dose impegnata. Dose ricevuta da un organo o tessuto, in un determinato perio-

do di tempo, in seguito all’introduzione di uno o più radionuclidi (vedi esposizio-
ne interna).

• Dose equivalente impegnata - HT(t). Integrale rispetto al tempo dell’intensità di
dose equivalente in un tessuto o organo T che sarà ricevuta da un individuo, in
quel tessuto o organo, a seguito di una singola introduzione di attività (derivante
da uno o più radionuclidi) al tempo t0. HT (τ) è l’intensità di dose equivalente nel-
l’organo o nel tessuto T al tempo τ, e t è il periodo di tempo, espresso in anni, su
cui avviene l’integrazione.

Qualora il periodo di tempo t non sia indicato, si intende un periodo di 50 anni per gli
adulti e un periodo fino all’età di 70 anni per i bambini. Unità: 1 Sv = 1 J/kg = 100 rem.
• Dose efficace impegnata - E(t). Somma delle dosi equivalenti impegnate nei

diversi organi o tessuti HT(t) (vedi) risultanti dall’introduzione di uno o più
radionuclidi, ciascuna moltiplicata per il fattore di ponderazione del tessuto wT

(vedi):

dove t indica il numero di anni per i quali è effettuata l’integrazione.
Unità: 1 Sv = 1 J/kg = 100 rem.

139

RADIAZIONI IONIZZANTI Considerazioni tecniche sugli aspetti assicurativi e sul riconoscimento dei tumori professionali

×

×

+

=
tt

t

TT dHtH
0

0

)()(
 

×

×

×

E(t) = T wT × HT(t) 

×

H = R wR × DR 

×

E = T wT × HT 

×

×



Elettroni. Vedi particelle beta.

Elettronvolt - eV. Unità di misura speciale dell’energia, equivalente all’energia gua-
dagnata da un elettrone passando attraverso la differenza di potenziale di 1 V. 1 eV =
1,6 x 10-19 J = 1,6 10-12 erg.

Esposizione. Interazione dell’organismo con un agente chimico o fisico, nel caso in
esame le radiazioni ionizzanti150.
• Esposizione acuta. Esposizione prodotta in un brevissimo lasso di tempo, in altre

parole con elevata intensità o rateo di dose, analogamente a quanto avviene in un
infortunio.

• Esposizione cronica.  Esposizione che si prolunga nel tempo, con bassa intensità
o rateo di dose; a parità di dose provoca in generale danni di gravità differente
dall’esposizione acuta. Di questo si cerca di tener conto tramite il Fattore di effica-
cia di dose e di rateo di dose - DDREF (vedi).

• Esposizione esterna. Esposizione prodotta da sorgenti situate all’esterno dell’or-
ganismo.

• Esposizione globale. Esposizione, considerata omogenea, del corpo intero.
• Esposizione interna. Esposizione prodotta da sorgenti introdotte nell’organismo,

ad esempio in seguito ad ingestione o inalazione di radionuclidi.
• Esposizione parziale. Esposizione che colpisce soprattutto una parte dell’organi-

smo o uno o più organi o tessuti, oppure esposizione del corpo intero considerata
non omogenea.

Fattore di efficacia di dose e di rateo di dose - DDREF. Fattore di peso con cui l’ef-
fetto della radiazione, per unità di dose, causato da una dose elevata o moderata di
radiazione ricevuta ad alti ratei di dose, viene ridotto quando le dosi sono basse o i
ratei di dose sono bassi.

Fattore di ponderazione per la radiazione - wR. Fattore per il quale si moltiplica la
dose assorbita D (vedi) in tessuto per tenere conto della qualità della radiazione, cioè
delle differenze di effetto tra la radiazione considerata rispetto alla radiazione X o
gamma, che per definizione hanno wR = 1. Il prodotto tra D e wR è la dose equivalente
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150 Non ci si riferisce in questo glossario alla grandezza dosimetrica “Esposizione” definita nel 1928 dal Congresso Internazionale
di Radiologia.
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Tipo di radiazione wR

Fotoni 1
Elettroni e muoni 1
Neutroni (E* ≤ 10 keV) 5
Neutroni 10 keV ≤ E ≤ 100 keV 10
Neutroni 100 keV ≤ E ≤ 2 MeV 20
Neutroni 2 MeV ≤ E ≤ 20 MeV 10
Neutroni ≥ 20 MeV 5
Protoni, esclusi i protoni di rinculo, E ≥ 2 MeV 5
Particelle alfa, frammenti di fissione, nuclei pesanti 20

* E = energia

Organo/tessuto wT

Gonadi 0,20
Midollo osseo (rosso) 0,12
Colon 0,12
Polmone (vie respiratorie toraciche) 0,12
Stomaco 0,12
Vescica 0,05
Mammelle 0,05
Fegato 0,05
Esofago 0,05
Tiroide 0,05
Pelle 0,01
Superficie ossea 0,01
Rimanenti organi o tessuti 0,05

H (vedi), che corrisponde grossolanamente alla dose di raggi X o gamma che causa lo
stesso grado di effetto biologico della radiazione considerata. wR sostituisce quello
che nel passato recente era chiamato fattore di qualità (Q).

Fattore di ponderazione per l’organo/tessuto - wT. Fattore che indica il livello di
rischio relativo dell’induzione di cancro o difetti ereditari dall’irradiazione di un dato
tessuto o organo; è usato nel calcolo della dose efficace E (vedi) a partire dalla dose
equivalente H (vedi). In pratica è la frazione del rischio stocastico, risultante da un’ir-
radiazione uniforme del corpo, attribuibile all’organo o tessuto considerato.

Gray - Gy. Unità SI della dose assorbita (vedi Unità di misura). 1 Gy = 1 J/Kg = 100 rad.



Incertezza (o errore). Il range di valori, definiti dai limiti di confidenza (vedi inter-
vallo di confidenza), all’interno del quale si stima che vi sia il valore vero. È una stima
della possibile accuratezza di un parametro.
• Errori casuali. Errori che variano in modo non riproducibile (sia positivi che nega-

tivi) intorno ad una media limite. Possono essere trattati statisticamente con leggi
statistiche.

• Errori sistematici (bias). Errori riproducibili, che possono essere costanti o varia-
bili, che influenzano e tendono a spostare i risultati di una raccolta di dati, misu-
razione, ecc. in una direzione. Le loro cause possono essere individuate e corrette,
almeno in linea di principio. In genere non possono essere trattati statisticamente.

Incidenza - P. Vedi Rischio assoluto.

Incidenza naturale (o di base) - P0. Incidenza (misurata in un certo lasso di tempo,
in genere un anno) di un evento (in genere una malattia) riscontrata in una popola-
zione in assenza dello specifico agente causale che si sta studiando; ad esempio, se si
sta studiando l’incidenza di neoplasie causate dalle radiazioni ionizzanti, l’incidenza
base include le neoplasie che derivano dalle altre cause, come il fumo, l’inquinamen-
to, e così via.

Intervallo di confidenza - C.I. Stima dell’intervallo di errore di un parametro. Un
intervallo di confidenza del 95 %, ad esempio, è costruito con una procedura teorica-
mente idonea a individuare il parametro di interesse nel 95 % dei casi. I limiti di con-
fidenza sono gli estremi di un intervallo di confidenza.

Kerma (Kinetic Energy Released to the Matter). Energia cinetica trasferita alle par-
ticelle cariche secondarie, per unità di massa di mezzo irradiato, da particelle indiret-
tamente ionizzanti (vedi), come i fotoni o i neutroni. Unità: gray (Gy). Se tutta l’ener-
gia cinetica è assorbita localmente, il kerma è uguale alla dose assorbita (vedi).

Lavoratori esposti. Persone sottoposte, per l’attività che svolgono, a un’esposizione
che può comportare dosi superiori ai limiti fissati per le persone del pubblico (popo-
lazione).

LET (linear energy trasfer), trasferimento lineare di energia. Energia media ceduta
dalla particella carica primaria nelle collisioni elettroniche per unità di percorso.
Unità: keV/mm.
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• LET ristretto o potere frenante ristretto da collisioni. Energia media persa per
unità di lunghezza di percorso nelle collisioni elettroniche con trasferimento ener-
getico maggiore di un Δ prefissato.

• LET non ristretto o potere frenante totale da collisioni. Energia media persa per
unità di lunghezza di percorso in tutte le collisioni elettroniche.

• Radiazioni ad alto LET. Neutroni o particelle cariche pesanti, come i protoni o le
particelle alfa, che producono eventi ionizzanti fortemente localizzati su una scala
molecolare (per esempio, L ≥ 10 keV/mm).

• Radiazioni a basso LET. Raggi X, raggi gamma, fotoni, particelle cariche leggere,
come elettroni, che producono eventi ionizzanti lontano dall’inizio del percorso su
una scala molecolare (per esempio, L ≤ 10 keV/mm).

Limiti di dose. Limiti fissati per le dosi riguardanti l’esposizione dei lavoratori espo-
sti, degli apprendisti, degli studenti e delle persone del pubblico, per le attività
disciplinate dal D.Lgs. 230/95 e successive modifiche e integrazioni. I limiti di dose
si applicano alla somma delle dosi ricevute per esposizione esterna nel periodo con-
siderato e delle dosi impegnate derivanti dall’introduzione di radionuclidi nello
stesso periodo.

LSS (Life Span Study). Studio a lungo termine degli effetti sulla salute nei sopravvis-
suti alle bombe di Hiroshima a Nagasaki.

Media geometrica. La media geometrica di un set di numeri positivi è l’esponenziale
della media aritmetica dei lori logaritmi. In particolare, la media geometrica di una
distribuzione log-normale è l’esponente della media della distribuzione normale
(vedi) associata.

Modello. Descrizione schematica di un sistema, una teoria, o un fenomeno che tiene
conto delle sue proprietà e può essere usato per ulteriori studi delle sue caratteristiche.
• Modello dose-effetto (o dose-risposta). Formulazione matematica e descrizione

del modo in cui un effetto (o risposta biologica), ad esempio un cancro, dipende
dalla dose di un agente sotto esame.

• Modello lineare dose-effetto - L. Esprime l’effetto come proporzionale alla dose
(funzione lineare della dose). È un caso speciale del modello lineare-quadratico
(vedi), con il coefficiente quadratico uguale a zero.

• Modello lineare senza soglia - LNT. Secondo questo modello qualsiasi dose mag-
giore di zero ha una probabilità positiva di produrre un effetto, calcolata o dalla
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pendenza di un modello lineare L (vedi) o dalla pendenza limite, quando la dose
si avvicina a zero, di un modello lineare-quadratico (vedi).

E = effetto
d = dose
a = coefficiente che dipende da età, sesso, ecc.

• Modello lineare-quadratico - LQ. Esprime l’effetto come la somma di due compo-
nenti, una proporzionale alla dose (termine lineare) ed una proporzionale al qua-
drato della dose (termine quadratico). Il termine lineare predomina alle basse
dosi, il termine quadratico alle alte dosi.

E = effetto
d = dose
a,b = coefficienti che dipendono da età, sesso, ecc.

• Modello quadratico - Q. Modello che assume che il rischio è proporzionale al qua-
drato della dose.

Mortalità. Vedi Rischio assoluto.

Neutroni. Particelle subatomiche aventi carica elettrica nulla, e massa pari a 1,67 * 10-27 kg
(di poco superiore a quella dei protoni, vedi), emessi nella disintegrazione spontanea di
elementi pesanti prodotti artificialmente.

Non stocastico (o deterministico). Effetto la cui gravità è funzione della dose; per
questi effetti, può esservi una soglia. Alcuni esempi di effetti somatici dovuti alle
radiazioni ionizzanti ritenuti non stocastici sono l’induzione della cataratta, danni
non maligni alla pelle, deficienze ematologiche, e diminuzione della fertilità.

Odds ratio. Definito un certo evento da studiare (p. es. una malattia), l’odds ratio è
il rapporto tra gli “odds” (rapporto tra eventi osservati ed eventi non osservati) in una
popolazione esposta e gli “odds” in una popolazione non esposta. Vedi anche rischio
relativo.
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a = eventi osservati (es. n. persone malate) nella popolazione esposta
b = eventi non osservati (es. n. persone sane) nella popolazione non esposta
c = eventi osservati nella popolazione non esposta
d = eventi non osservati nella popolazione non esposta

Particelle alfa. Nuclei di elio (due protoni + due neutroni) emessi dal nucleo di certi
isotopi radioattivi.

Particelle beta. Particelle aventi carica elettrica elementare (1,6 x 10-19 Coulomb) e
massa pari a 9,10 x 10-31 kg (circa 1/1836 di quella di neutroni e protoni). Sono emesse
da radionuclidi durante il decadimento radioattivo; se cariche negativamente, sono
identificate con gli elettroni; se cariche positivamente, si definiscono positroni.

Percentile. Insieme di punti che dividono una distribuzione di dati ordinati in senso
crescente in 100 parti uguali, cioè tali che ognuna contenga 1/100 delle osservazio-
ni. Ad esempio il 5° percentile è il punto della distribuzione al di sotto del quale
cade il 5% delle osservazioni ed al di sopra il 95%. Il 25° percentile è definito primo
quartile; il 50% percentile, che taglia esattamente a metà la percentuale dei dati, è
la mediana.

Periodo di latenza. Il tempo tra l’esposizione e la manifestazione di un effetto (es.
malattia neoplastica). Ad esempio, dopo l’esposizione ad una dose di radiazione,
tipicamente vi è un ritardo di molti anni (= periodo di latenza) prima che un eventuale
cancro venga osservato.

Positroni. Vedi Particelle beta.

Probabilistico. Vedi stocastico.

Probabilità di causa - PC. Un numero che esprime la probabilità che un dato tumo-
re, in uno specifico tessuto, sia stato causato da una precedente esposizione ad un
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agente cancerogeno, come le radiazioni ionizzanti. È collegato al concetto di rischio
relativo ed eccesso di rischio relativo secondo le seguenti formule:

P = rischio assoluto, vedi
P0 = incidenza naturale, vedi

Protoni. Particelle subatomiche aventi carica elettrica elementare positiva (1,6 x 10-19

Coulomb) e massa pari a 1,67 x 10-27 kg. Sono, insieme ai neutroni (vedi), i costituenti
fondamentali dei nuclei atomici.

Rad. Unità di misura della dose assorbita, ora sostituita dall’unità SI Gray (vedi Unità
di misura). 1 rad = 0,01 Gy = 100 erg/g.

Radiazione ionizzante. Radiazione sufficientemente energetica per ionizzare la mate-
ria. Le radiazioni ionizzanti includono i raggi X (vedi), i raggi     (vedi), le particelle α
(vedi), le particelle β (vedi), i protoni (vedi), i neutroni (vedi), e altri frammenti
nucleari più pesanti. Relativamente alla natura delle radiazioni ionizzanti, si distin-
guono:
• Radiazione di natura corpuscolare. Si tratta di particelle dotate di una certa

massa, dotate o meno di carica elettrica.
• Radiazione di natura ondulatoria. È costituita da fotoni aventi massa nulla e cari-

ca elettrica nulla.

Relativamente al meccanismo di ionizzazione, si distinguono:
• Radiazione direttamente ionizzante. Particelle cariche (elettroni, positroni, pro-

toni, particelle alfa), che possono ionizzare direttamente la materia.
• Radiazione indirettamente ionizzante. Particelle (neutroni) e fotoni non dotati di

carica elettrica, che tuttavia, in virtù della loro energia, possono ionizzare la mate-
ria in maniera indiretta interagendo con i costituenti degli atomi (elettroni e
nuclei). Queste particelle sono meno ionizzanti delle precedenti, ma hanno un
potere penetrante maggiore.

Radiazione naturale (o di background). Insieme delle radiazioni ionizzanti prove-
nienti da sorgenti naturali, terrestri e cosmiche, come la radiazione terrestre dovuta ai
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radionuclidi naturalmente presenti nel suolo, la radiazione cosmica che si origina
nello spazio esterno, e i radionuclidi naturalmente presenti nel corpo umano.

Radioattività. Processo naturale attraverso il quale gli atomi instabili di un elemento
emettono l’energia in eccesso da parte dei nuclei, trasformandosi in atomi di un
diverso elemento o in stati energetici di minor energia dello stesso elemento (decadi-
mento radioattivo). Questo processo è associato in genere all’emissione di particelle
(es. α, β, neutroni) o radiazioni γ.
• Radioattività artificiale. Radioattività prodotta dall’uomo tramite fissione, fusio-

ne, bombardamento di particelle, o irradiazione elettromagnetica.
• Radioattività naturale. La proprietà della radioattività mostrata da più di 50

radionuclidi naturali.

Radioisotopo. Specie atomica radioattiva di un elemento con lo stesso numero ato-
mico e le stesse proprietà chimiche.

Radiotossicità (definizione ai fini assicurativi). Tossicità dovuta alle radiazioni ioniz-
zanti emesse da un nuclide radioattivo incorporato; la tossicità dipende dalle carat-
teristiche radioattive, dal metabolismo dell’elemento nell’organismo o nell’organo e
dal suo stato chimico e fisico.
Ai fini del pagamento del premio speciale le sostanze radioattive in uso sono classifi-
cate in base alla loro radiotossicità, come indicato nella tabella allegata al D.M.
19/07/67 in quattro gruppi:
• gruppo 1 nuclidi di radiotossicità molto elevata;
• gruppo 2 nuclidi di radiotossicità elevata;
• gruppo 3 nuclidi di radiotossicità moderata;
• gruppo 4 nuclidi di radiotossicità debole.
I nuclidi con radiotossicità sconosciuta o controversa vanno considerati appartenenti
al gruppo 1 (radiotossicità molto elevata)151.

Raggi     (o radiazione   ). Radiazione elettromagnetica di corta lunghezza d’onda di
origine nucleare, simile alla radiazione X ma in genere di energia superiore (da 100
keV fino a diversi MeV).
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151 La tabella del D.M. 17/07/1967 è esplicitamente richiamata nel D.M. 24/09/1996 “Nuova tariffa dei premi per l’assicurazione
dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive”. Suddetta tabella, che,
non essendo stata abrogata, deve comunque continuare ritenersi valida ai fini assicurativi, non risponde agli attuali criteri clas-
sificativi per la radiotossicità (vedi D.Lgs. 230/95 e s.m.i.): pertanto, per i radionuclidi non esplicitamente citati, possono sor-
gere dubbi sull’inquadramento del gruppo di radiotossicità.
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Raggi X (o radiazione X). Radiazione elettromagnetica, usualmente prodotta trami-
te il bombardamento di un bersaglio metallico con elettroni veloci in alto vuoto
(effetto Bremsstrahlung), di energia grossolanamente compresa tra 1 keV e 10 MeV. I
raggi X di interesse diagnostico hanno energia compresa tra 10 keV e qualche centi-
naio di keV.

Rateo di dose (o intensità di dose). Dose assorbita nell’unità di tempo. È la deriva-
ta prima della dose.

Rem (rad equivalent man). Unità di misura della dose equivalente, ora sostituita
dall’Unità SI Sievert (vedi Unità di misura). 1 rem = 0,01 Sv.

Rischio. Probabilità di danno, perdita o detrimento; costituisce una misura degli
effetti deleteri che possono essere causati da un’azione o un’inazione. Nel caso in
esame si parla del rischio di contrarre una malattia (tipicamente un tumore) a causa
dell’esposizione a radiazioni ionizzanti. Questa probabilità può essere espressa attra-
verso coefficienti di rischio, che esprimono in generale l’incremento dell’incidenza o
mortalità annuale per dose unitaria, e che possono avere forme diverse.
• Eccesso di rischio assoluto - ERass o EAR. Frequenza di malattia riscontrata in una

popolazione esposta P (vedi rischio assoluto) a cui si sottrae la frequenza di malat-
tia in una popolazione non esposta P0 (vedi incidenza naturale). È chiamato anche
“rischio attribuibile” o “differenza di rischio”. Rappresenta la frequenza di malat-
tia attribuibile allo specifico agente causale.

ERass = P - P0

• Eccesso di rischio relativo - ERrel o ERR. Incremento proporzionale dell’incidenza
della malattia fra gli esposti e i non esposti, cioè il rischio relativo, depurato dalla
quota dovuta all’incidenza naturale.

• Rischio assoluto (incidenza, mortalità) - P. Frequenza di accadimento di un
evento (se si tratta di una malattia si parla di incidenza, se si tratta dell’evento
morte si definisce mortalità), in generale oppure causato da un determinato
agente, riscontrato in una popolazione nell’ambito di uno specifico periodo di
tempo. Spesso viene espresso come numero di casi per 100.000 individui per anno.
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• Rischio attribuibile - RA. Frequenza stimata di una malattia che potrebbe, in teo-
ria, essere prevenuta se tutte le esposizioni ad un particolare agente casuale fosse-
ro eliminate.

• Rischio relativo - Rrel o RR. Rapporto tra la frequenza di un evento riscontrato in
una popolazione esposta P (vedi rischio assoluto) e la frequenza di malattia in una
popolazione non esposta P0 (vedi incidenza naturale). È detto anche “rapporto di
frequenza”.

Il rischio relativo può essere anche espresso con i parametri dell’odds ratio (vedi):

P = a/(a+b)
P0 = c/(c+d)

• Trasporto di rischio. Estrapolazione dei dati radiogenici dose-risposta da una
popolazione ad un’altra.

• Valutazione del rischio. In processo con cui i rischi associati ad un’azione o ina-
zione sono identificati e quantificati.

Röntgen o roentgen (R): entità di radiazione X o γ tale che l’emissione corpuscolare
ad essa associata in 1 cm

3

di aria secca (0,001293 g) a 0 °C e pressione atmosferica pro-
duce ioni trasportanti l’unità di carica elettrostatica (il Coulomb) di entrambi i segni.
Non fa più parte delle unità del S. I.

Sievert - Sv. Nome dell’unità SI della dose equivalente o della dose efficace (vedi
Unità di misura). 1 Sv = 1 J/kg = 100 rem.

Sorgente di radiazioni. Apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina
radiogena) o materiale radioattivo, ancorché contenuto in apparecchiatura o dispo-
sitivo in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l’attivi-
tà, o la concentrazione di radionuclidi, o l’emissione di radiazioni.
• Sorgente artificiale. Sorgente prodotta dall’uomo, come macchine radiogene,

radionuclidi artificiali, ecc.
• Sorgente naturale. Sorgente presente in natura (vedi radioattività naturale).
• Sorgente non sigillata. Sorgente che non corrisponde alle caratteristiche o ai

requisiti della sorgente sigillata.
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• Sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorpo-
rate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che pre-
senti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dis-
persione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona
tecnica applicabili. Le sorgenti sigillate sono a loro volta distinte in:
- sorgenti sigillate collimate (stabilmente incorporate in apparecchi collimatori),

utilizzate in terapia, che impiegano generalmente cobalto 60 o cesio 137
- sorgenti sigillate non collimate (sotto forma di perle, aghi, tubi, fili, …), utiliz-

zate per manipolazione diretta e per terapia superficiale, interstiziale ed endo-
cavitaria, che impiegano generalmente stronzio 90, cobalto 60, oro 198, iridio
192, radio 226, …

Sostanza radioattiva. Sostanza che presenti il fenomeno della radioattività cioè di
disintegrazione spontanea di un nuclide, con emissione di una particella o di un foto-
ne o di entrambi, che comporti la formazione di un nuovo nuclide.

Stocastico (o probabilistico). Effetto la cui probabilità di accadimento in una popo-
lazione esposta (piuttosto che la gravità in un individuo affetto) dipende dalla dose.
Gli effetti stocastici sono comunemente considerati senza soglia (ad esempio gli effet-
ti ereditari e le neoplasie).

Tempo di dimezzamento. Tempo richiesto per una sostanza radioattiva per perdere
il 50 % della sua attività per decadimento.

Unità di misura. Si riportano quelle delle grandezze di interesse radioprotezionistico.
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Grandezza Unità
a

Simbolo Fattori di conversione

Attività
Bequerel (SI) Bq 1 disintegrazione/s = 2,7 x 10-11 Ci

Curie Ci 3,7 x 1010 disintegrazioni/s = 3,7 x 1010 Bq

Dose assorbita
Gray (SI) Gy 1 J/kg = 100 rad

Rad Rad 0,01 Gray = 100 erg/g
Dose equivalente, Sievert (SI) Sv 1 J/kg = 100 rem
Dose efficace,
Dose impegnata Rem rem 0,01 Sv

aLe unità internazionali sono designate con SI 



Unità di misura internazionali (SI). Unità del Sistema Internazionale delle Unità
come definito dalla Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure del 1960. Sono le unità
basilari, come il metro (m), il chilogrammo (kg), il secondo (s), e le loro combinazio-
ni, che hanno nomi specifici (per esempio, l’unità di energia, 1 J = 1 kg m2/s2, o la dose
assorbita, 1 Gy = 1 J/kg = 1 m2/s2 (vedi Unità di misura).

Variabilità. La variazione di una proprietà o quantità tra i membri di una popolazio-
ne. Tale variazione è intrinseca in natura e spesso si considera casuale; può essere rap-
presentata da una distribuzione di frequenza.
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La normativa pregressa

L’impostazione della normativa di protezione dalle radiazioni ionizzanti ha seguito un
criterio di privilegio e di maggior rigore nei confronti di altre noxae lavorative ed
ambientali.
Il diritto ha elaborato a tal proposito una serie di leggi, prima delle quali la L. 03/12/1922,
n. 1636 recante “Provvedimenti per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioat-
tive”, che si occupava solo dei relativi problemi dell’amministrazione mineraria. Uno dei
punti salienti di questa legge è il riconoscimento dei pieni poteri alla “Commissione delle
sostanze radioattive”, già istituita con Decreto luogotenenziale 30/03/1919, n. 472, che
sostituisce, per la specifica materia, il Consiglio superiore delle miniere.
Seguirono altri provvedimenti legislativi fino ad un inquadramento più organico del
settore nel R.D. 29/07/1927, n. 1443, recante norme per la disciplina della ricerca e della
coltivazione delle miniere, mentre i profili sanitari connessi all’impiego sempre più
intenso delle sostanze radioattive a scopo terapeutico trovarono un assetto più organi-
co nel T.U. sanitario approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265 (artt. 194-198 e 386-387) e
nel relativo regolamento di applicazione per la disciplina degli impianti di radiologia e
di radiumterapia approvato con R.D. 28/01/1935, n. 145. Le radiazioni ionizzanti inizia-
rono ad essere considerate anche nell’ottica della protezione della salute dei lavoratori
e pertanto furono dettate apposite disposizioni all’interno delle leggi sulle malattie pro-
fessionali e sugli infortuni sul lavoro, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli,
sull’igiene del lavoro in generale e sulle lavorazioni minerarie.
Con la ratifica, da parte dell’Italia, del Trattato istitutivo della Comunità Europea del-
l’energia atomica (EURATOM - L. 14/10/1957, n. 1203), il nostro legislatore comincia ad
assolvere agli obblighi comunitari con la pubblicazione della L. 31/12/1962, n. 1860,
“Impiego pacifico dell’energia nucleare”, introducendo un regime giuridico per il
quale la detenzione, il commercio, l’impiego ed il trasporto di materie radioattive
erano assoggettati ad un complesso di adempimenti in fatto di denunce e di autoriz-
zazioni, con competenze plurime e di non sempre agevole coordinamento pratico,
anche nel campo della vigilanza ispettiva.
La L. 1860/62 conteneva, tra l’altro, anche una delega al Governo per l’emanazione di
“norme per la sicurezza degli impianti e la protezione della popolazione e dei lavora-
tori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti” che fu adempiuta con il
D.P.R. 13/02/1964, n. 185 “Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavo-
ratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dal-
l’impiego pacifico dell’energia nucleare” con il quale, tra l’altro:
• si istituivano organi centrali e periferici di coordinamento, di consultazione e di
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con trollo nell’utilizzazione delle materie radioattive, stabilendone le competenze e
gli strumenti giuridico-amministrativi cui potevano fare ricorso;

• furono ulteriormente disciplinate la detenzione delle materie radioattive, il loro
impiego, trasporto e commercio, introducendo un articolato sistema di obblighi e
di autorizzazioni preventive;

• furono dettate disposizioni per la progettazione, la costruzione, il collaudo e la
gestione degli impianti nucleari, il controllo e la sicurezza degli stessi ed i piani di
emergenza da attivare in caso di incidenti;

• venivano stabilite ulteriori norme in materia di lavorazioni minerarie e disposizio-
ni concernenti la sorveglianza fisica e medica, nonché norme sullo smaltimento dei
rifiuti radioattivi e sul con trollo della radioattività ambientale;

• fu organizzata la protezione sanitaria dei lavoratori, istituendo le figure
dell’Esperto Qualificato e del Medico Autorizzato (rispettivamente, art. 71 e 76) ai
quali erano attribuiti specifici compiti e attribuzioni;

• veniva stabilita l’opportunità di fissare dosi e concentrazioni massime ammissibili
per varie tipologie di lavoratori per irradiazione globale o parziale dell’organismo
(art. 87): a questo articolo è stata data attuazione con il D.M. 06/06/68.

Lo sforzo legislativo che si registra a cavallo degli anni ’70 per aggiornare e ade-
guare la materia continua con l’emanazione del D.P.R. 1428/68, dove sono stabiliti
i tipi di macchine radiogene il cui impiego può determinare rischi da radiazioni
ionizzanti, mentre la definizione delle dosi massime ammissibili per la popolazione,
ai sensi del D.P.R. n. 185/64, viene attuata con il D.M. 02/02/71 e, successivamente,
i DD.MM. n. 1150/72 e 15/02/74 regolamentano le procedure di incarico e di iscri-
zione di Esperti Qualificati e Medici Autorizzati, attualmente riordinati nel D.Lgs.
230/95. Anche la documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica viene
uniformata grazie al D.M. 449/90, abrogato, a partire dal 1° gennaio 2001, dal
D.Lgs. 241/00.
A partire dal 1995, il D.Lgs. 230/95 ha disposto espressamente l’abrogazione del D.P.R.
185/64, precisando che tutti i riferimenti al D.P.R., presenti in leggi, decreti, regola-
menti, circolari, si devono intendere riferiti al D.Lgs. 230/95.
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La normativa attuale

Attualmente lo stato dell’arte in tema di protezione dalle radiazioni ionizzanti fa rife-
rimento principalmente al D.Lgs. 17/03/1995, n. 230152, come modificato da:

• D.Lgs. 22/05/2000 n. 241153, con il quale viene recepita in Italia la direttiva
96/29/Euratom, che fa riferimento alla radioprotezione delle persone nei casi di
esposizione professionale, di esposizioni di individui della popolazione, di esposi-
zione dell’intera popolazione;

• D.Lgs. 26/05/2000, n. 187154, recepimento della direttiva 97/43/Euratom relativa
alla tutela dei pazienti che si sottopongono ad esami per motivi medici in radio-
diagnostica, radioterapia e medicina nucleare, fissando i principi di limitazione al
minimo dell’esposizione alle radiazioni e fissando limiti e controlli anche sulle
attrezzature impiegate e sulle modalità di lavoro;

• D.Lgs. 26/03/2001, n. 151155, in cui l’art. 8 prescrive il divieto di adibizione alle
donne in gravidanza ad attività in zone classificate, che potrebbero esporre il
nascituro a dosi superiori a 1 mSv ed il divieto assoluto per le stesse attività alle
donne in periodo di allattamento.

• D.Lgs. 9/05/2001 n. 257156, che integra e corregge il Decreto in vari punti.
• L. 01/03/2002, n. 39157 che modifica l’art. 108, riguardo l’esposizione volontaria

delle persone a scopo di ricerca scientifica clinica.
• D.Lgs. 06/02/2007, n. 52158 che integra il decreto nella parte del controllo delle

sorgenti sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.
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152 Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e
2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”, in G. U. Suppl. Ordin. n° 136 del 13/06/1995.
153 Decreto Legislativo 22 maggio 2000, n. 241, “Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di radioprotezione sani-
taria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti da radiazioni ionizzanti” (G. U. n. 203 del 31 agosto 2000, S.
O. n. 140).
154 Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187, “Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria
delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche” (G.U. n. 157 del 7 luglio 2000).
155 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” (G.U. 26 aprile 2001, n. 96, suppl. ord.).
156 Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n. 257, “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 22 maggio 2000 n. 241, recante
attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti” (G.U. 4 luglio 2001, n. 153).
157 Legge 1º marzo 2002, n. 39 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee. Legge comunitaria 2001” (G.U. 26 marzo 2002, n. 72).
158 D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 52 “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigil-
late ad alta attività e delle sorgenti orfane” (G.U. 24 aprile 2007, n. 95).



• D.Lgs. 20/02/2009, n. 23159 che estende l’obbligo di sorveglianza radiometrica
anche agli importatori, ai raccoglitori o agli esercenti deposito di rottami e altri
materiali metallici di risulta nonché ai meri esercenti attività di importazione di
prodotti semilavorati metallici.

• D.Lgs. 15/02/2010, n. 31160 che abroga gli articoli 8 (Consiglio interministeriale di
coordinamento e consultazione) e 9 (Commissione tecnica per la sicurezza nuclea-
re e la protezione sanitaria) del decreto.

• D.Lgs. 01/06/2011, n. 100161 che rettifica il decreto all’art. 157 riguardante la sorve-
glianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici.

• D.Lgs. 19/10/2011, n. 185162 che ha inserito l’intero Capo VII bis, riguardante la sicu-
rezza degli impianti nucleari.

Ad essi si aggiungono alcuni decreti ministeriali “di corredo”, tra i quali:

• il D.M. 04/01/2001, in cui si disciplinano le attività di lavoratori esterni di catego-
ria A svolte in zone controllate presso impianti gestiti da terzi;

• il D.M. 11/06/2001, in cui si dettano i criteri indicativi per la valutazione dell’ido-
neità dei lavoratori all’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Gli ambiti di applicazione del D.Lgs. 230/95

Il D.Lgs. 230/95 si applica:

• nella costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti nucleari;
• in tutte le pratiche che implichino un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti

provenienti da sorgenti artificiali o naturali;
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159 Decreto Legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 “Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al
controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito” (G.U. 23 marzo 2009, n. 68).
160 Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 “Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio
nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei
sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al
pubblico, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99” (G.U. 8 marzo 2010, n. 55, suppl. ord.).
161 Decreto Legislativo 1º giugno 2011, n. 100 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23,
recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioat-
tivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici” (G.U. 7
luglio 2011, n. 156).
162 Decreto Legislativo 19 ottobre 2011, n. 185 “Attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunita-
rio per la sicurezza degli impianti nucleari” (G.U. 15 novembre 2011, n. 266).



• alle attività lavorative diverse dalle precedenti che implichino la presenza di
sorgenti naturali di radiazioni secondo la specifica disciplina di cui al Capo III bis;

• agli interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare, in caso di esposi zione
prolungata dovuta agli effetti di una emergenza oppure di una pratica o di una
attività lavorativa non più in atto, secondo la specifica disciplina di cui al Capo X.

Le condizioni per l’applicazione delle disposizioni del decreto sono definite nell’alle-
gato I e devono essere aggiornate in relazione agli sviluppi della tecnica ed alle diret-
tive e raccomandazioni UE con decreti del Presidente del Consiglio che debbono altre-
sì provvedere a individuare, in relazione a detti sviluppi ed alle citate direttive e rac-
comandazioni, specifiche modalità di applicazione per attività e situazioni par ticolari,
tra le quali quelle che comportano esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni.
Il decreto comprende 13 Capi dei quali: il III bis concerne le esposizioni derivanti da
attività lavorative con particolari sorgenti na turali di radiazioni, il IV le lavorazioni
minerarie, il V l’importazione, la produzione, il commercio, il trasporto e la detenzio-
ne di materiale radioattivo, il VI le attività comportanti impiego, in senso molto lato,
di sorgenti di radiazioni e contenente alcune disposizioni relative al trattamento dei
rifiuti radioattivi, il VII gli impianti nucleari, l’VIII la protezione sanitaria dei lavora-
tori che svolgano una qualsiasi delle attività di cui al decreto in questione, il IX la pro-
tezione sanitaria della popolazione esposta a rischi derivanti da r.i. a causa di una
qualsiasi pratica; il X i piani di emergenza, le attività e le procedure di informazione
della popolazione sulle misure di protezione sanitaria da adottare in casi di emergen-
za radiologica. Infine l’XI prevede le sanzioni penali per le inosservanze alle disposi-
zioni dei capi dal V al XII, e il capo XII le disposizioni transitorie e finali.

I soggetti tutelati

Tenuto conto della particolare complessità della normativa all’esame, che detta dis-
posizioni sia a tutela dell’intera popolazione, che di particolari categorie di lavorato-
ri, è sembrato più efficace ed opportuno indicare, per ogni capo del decreto 230/95,
quali siano i soggetti specificamente tutelati.

Capo III bis

I soggetti tutelati sono: i lavoratori ed eventualmente le persone del pubblico che
siano esposti a prodotti di decadimento del radon, del toron o a radiazioni di gamma
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o ad ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, cata-
combe, grotte e comunque in tutti i luoghi di lavoro sotterranei (art. 10 bis, comma
1, lett. a); in luoghi di lavoro diversi da quelli appena indicati in zone ben individua-
te e con caratteristiche determinate (lett. b); in stabilimenti termali o nello svolgi-
mento di attività estrattive non disciplinate dal Capo IV (lett. e); su aerei limitata-
mente al personale navigante (lett. f); ed ancora nello svolgimento di attività lavora-
tive che implicano l’uso o lo stoccaggio di ma teriali abitualmente non considerato
radioattivo (lett. c) o che comportano la produ zione di residui abitualmente non con-
siderati radioattivi (lett. d), nel caso in cui contengano radionuclidi naturali e pro-
vochino un aumento significativo della espo sizione dei lavoratori ed eventualmente
di persone del pubblico.

Capo IV

I soggetti tutelati sono i lavoratori addetti a “lavorazioni minerarie che si effettuano
nell’area oggetto del permesso di prospezione, di ricerca o della concessione di colti-
vazione e che espongono al rischio di radiazioni quando sussistano le condizioni indi-
cate nell’Allegato I “ (art. 11, comma 1), nonché la popolazione ex art. 11, comma 3.

Capo V

Il soggetto tutelato è l’intera popolazione che può trovare sul mercato prodotti con-
tenenti materie radioattive.

Capo VI e VII

Il soggetto tutelato è l’intera popolazione che deve essere protetta da attività che
comportino l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, che attengano alla raccol-
ta, spedizione, importazione ed esportazione di rifiuti radioattivi, e che siano relative
alla realizza zione di impianti nucleari.

Capo VII bis

Il soggetto tutelato è il personale di un impianto nucleare da parte del “Titolare del-
l’autorizzazione” (definito quale persona fisica o giuridica avente la responsabilità
generale di un impianto nucleare), a cui spettano, a proprie spese, i compiti di man-
tenere ed accrescere l’esperienza e le competenze del proprio personale che ha
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responsabilità in materia di sicurezza nucleare attraverso idonei programmi di for-
mazione ed aggiornamento forniti da istituti ed organismi competenti. Su tale figura
grava anche l’obbligo di accertarsi che il personale di soggetti terzi, ai quali è appal-
tato lo svolgimento di attività aventi rilevanza per la sicurezza nucleare, fornisca
un’attestazione di essere stato adeguatamente formato nell’ambito di specifici corsi
di formazione.

Capo VIII

Il soggetto tutelato è il lavoratore subordinato o ad esso equiparato che svolga una
delle attività di cui all’art. 1 del D.Lgs. 230/95; il lavoratore dipendente da datore di
lavoro di impresa esterna, così come definito ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. i); il
lavoratore subordinato o ad esso equiparato che presti la propria opera presso terzi
che svolgono attività disciplinate dal D.Lgs. 230/95; i lavoratori autonomi o dipen-
denti da terzi che svolgano attività diverse da quelle disciplinate nel decreto, ma in
luoghi in cui vengono svolte, da altri, attività sotto poste al suddetto decreto; appren-
disti, studenti, minori.

Capo IX

Il soggetto tutelato è in generale la popolazione contro i rischi derivanti dalle radia-
zioni ionizzanti, nonché, ai sensi dell’art. 108, le persone esposte alle radiazioni a
scopo di ricerca scientifica clinica.

Capo X

Il soggetto tutelato è in genere la popolazione in caso di eventi incidentali in partico-
lari impianti - non solo quelli nucleari - che comunque diano o possano dare luogo
ad una immissione di radioattività nell’ambiente tale da comportare dosi per il grup-
po di riferimento della popolazione superiore ai valori stabiliti.

Capo XII

In questo Capo non è possibile individuare una categoria omogenea di soggetti tute-
lati, data l’eterogeneità dei contenuti degli articoli: si citi ad esempio, l’art 149 che
riguarda la composizione della Commissione medica per l’accertamento dell’idoneità
fisica e psichica alla direzione e conduzione degli impianti nucleari; l’art. 150 che pre-
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cisa alcune disposizioni e deroghe per gli Esperti qualificati ed i Medici autorizzati;
l’art. 154 che prevede obblighi per la gestione dei rifiuti radioattivi che presentano
anche caratteristiche di pericolosità diverse dal rischio da radiazioni; l’art. 157 - inte-
ramente sostituito dall’art. 1, comma 7, D.Lgs. 20/02/2009, n. 23 e modificato succes-
sivamente dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 1º° giugno 2011, n. 100 - che detta obblighi in
tema di sorveglianza radiometrica su materiali metallici di risulta o derivanti da ope-
razione di fusione di rottami.

Il sistema di protezione radiologica: le grandezze fisiche, i limiti, le dosi

L’entità dei danni deterministici e la frequenza degli effetti stocastici oltre ad essere
proporzionali alla dose assorbita, dipendono sensibilmente dal tipo di radiazione ioniz-
zante, dall’energia del campo radiante e dall’organo o tessuto irraggiati. Per tener
conto di questi importanti aspetti, sono state definite due grandezze radiobiologiche:

• dose equivalente all’organo o tessuto, (HT)163 è indicativa del rischio specifico cui
è esposto il singolo tessuto o organo irraggiato;

• dose efficace164 (E), è rappresentativa del rischio che “grava” complessivamente
sull’individuo.

L’unità di misura di queste due grandezze è il Sievert (1 Sv = 1 J/kg). Nell’All. IV al
D.Lgs. 230/95 sono definiti i fattori di ponderazione, wR per la radiazione (tipo ed
energia) e wT per i singoli tessuti o organi del corpo umano, per passare dalla dose
assorbita alla dose equivalente e alla dose efficace.
Anche l’eventuale stato di debilitazione e l’età sono fattori che condizionano il rischio
individuale. I minori e il nascituro sono maggiormente suscettibili alle radiazioni ioniz-
zanti rispetto agli adulti. La probabilità di insorgenza degli effetti stocastici, per il nasci-
turo - come per gli adulti - è cautelativamente assunta essere proporzionale alla dose.
Per questi ed altri motivi la normativa, seguendo le indicazioni delle organizzazioni
internazionali165, diversifica i limiti di dose tra popolazione e lavoratori e pone una
particolare attenzione per le donne in stato di gravidanza (o che allattano) ed indica
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163 Dose equivalente (HT): dose assorbita media in un tessuto o organo T, ponderata in base al tipo e alla qualità della radiazio-
ne nel modo indicato nei provvedimenti di applicazione.
164 Dose efficace (E): somma delle dosi equivalenti nei diversi organi o tessuti, ponderate nel modo indicato nei provvedimen-
ti di applicazione.
165 ICRP, 1990 Recommendations of the international Commission on Radiological protection.
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Tabella 1 - Limiti di dose individuale previsti per anno solare (allegati III e IV del D.Lgs. 230/95)

SOGGETTI Dose efficace (mSv)
Dose equivalente (mSv)

estremità pelle (a) cristallino

Popolazione, lavoratori non esposti 1 50 50 15

Lavoratori esposti 20 500 500 150
• Categoria A ≥ 6 (b) ≥ 150 ≥ 150 ≥ 45
• Categoria B 1 ÷÷ 6 50 ÷÷ 150 50 ÷÷ 150 15 ÷÷ 45

Nascituro (c) 1 - - -

Apprendisti/studenti, età ≥ 18 (d) 1 ÷÷ 20 50 ÷÷ 500 50 ÷÷ 500 15 ÷÷ 150

Apprendisti/studenti, 16 ≤ età ≤ 18 (d) 1 ÷÷ 6 50 ÷÷ 150 50 ÷÷ 150 15 ÷÷ 50

Apprendisti/studenti, ≥ 16 (e) (f) 0,5 25 25 7,5

Apprendisti/studenti, ≤ 16 (e) (f) 0,5 25 25 7,5

a) calcolato in media su 1 cm2 qualsiasi di pelle indipendentemente dalla superficie esposta;
b) per i lavoratori di categoria A e B le dosi riportate si riferiscono all’esposizione potenziale: ad esempio un lavoratore classi-

ficato in categoria A è suscettibile di ricevere per anno solare una dose efficace maggiore di 6 mSv. Ciò non significa, ovvia-
mente, che il lavoratore di categoria A debba necessariamente ricevere tale dose. Discorso analogo vale per i lavoratori di
categoria B;

c) su tutto il periodo della gravidanza;
d) studenti o apprendisti che si avviano ad una professione nel corso della quale saranno esposti alle radiazioni ionizzanti, o

i cui studi implicano necessariamente l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti;
e) che non si trovino nelle condizioni di cui alla nota (d);
f) ogni singola esposizione non può superare un ventesimo dei limiti.

limiti specifici per il nascituro oltre che per apprendisti e studenti. In tabella 1 sono
riportati i limiti di dose primari individuali previsti per anno solare dall’All. III del
D.Lgs. 230/95 per le diverse categorie di persone; sono espressi in “dose efficace” se
riferiti all’individuo, in “dose equivalente” se riferiti a singoli organi o tessuti, quali:
cristallino, pelle e estremità superiori ed inferiori.

I limiti di dose individuale si riferiscono alle due possibili modalità di esposizione
delle persone: irraggiamento esterno e interno. Nel primo caso la sorgente, apparec-
chiatura radiogena o materiale radioattivo, è esterna all’individuo e l’esposizione
cessa confinando la sorgente ovvero allontanando il soggetto dalla zona a rischio e
provvedendo ad una adeguata decontaminazione se la sostanza radioattiva ha con-
taminato esternamente l’interessato (pelle o abiti). L’irraggiamento interno si ha
quando il materiale radioattivo penetra nell’organismo. In questo caso, l’esposizione
termina solo con la rimozione dal corpo del radionuclide contaminante, che avviene
per decadimento radioattivo e attraverso i processi metabolici di escrezione corporea:



urine, feci, sudore ed aria esalata. Il metabolismo della sostanza contaminante influi-
sce sul tempo di ritenzione nell’organismo e dipende dalle proprietà fisiche e chimi-
che del contaminante e dalla modalità di introduzione che, di solito, avviene per
ingestione, inalazione o adsorbimento cutaneo o attraverso ferite. L’esposizione è
proporzionale all’attività introdotta e al tempo di ritenzione della sostanza nel corpo,
che può essere di alcune ore, di alcuni anni o pari alla durata della vita del soggetto
contaminato.
I limiti di dose assicurano la protezione dai danni deterministici e rendono accettabi-
li, pur non annullandoli, quelli stocastici, siano essi somatici o genetici. Di conse-
guenza, anche rispettando i limiti, rimangono comunque da considerare i danni sto-
castici per i quali, in via cautelativa, è ammessa una relazione direttamente propor-
zionale tra dose e probabilità di insorgenza dell’effetto. E poiché il rischio individua-
le deve essere ridotto al minimo, a meno di rinunciare ai benefici che le radiazioni
apportano alla nostra società, si deve provvedere affinché la dose assorbita dalle per-
sone sia la più bassa (ragionevolmente) possibile. Da questa semplice constatazione
deriva il disposto dell’art. 2 del D.Lgs. 230/95 che, accogliendo le raccomandazioni
internazionali, è il fondamento su cui si basa il sistema di protezione radiologica:

• giustificazione - “nuovi tipi o nuove categorie di pratiche che comportano un’e-
sposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere giustificati, anteriormente alla
loro prima adozione o approvazione, dai loro vantaggi economici, sociali o di altro
tipo rispetto al detrimento sanitario che ne può derivare”;

• ottimizzazione - “qualsiasi pratica deve essere svolta in modo da mantenere l’e-
sposizione al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori
economici e sociali”;

• limitazione delle dosi individuali - “la somma delle dosi derivanti da tutte le pra-
tiche non deve superare i limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti, gli appren-
disti, gli studenti e gli individui della popolazione”.

Quest’ultimo principio è introdotto per garantire che il rischio per il singolo soggetto
esposto sia contenuto entro valori di accettabilità prestabiliti. Il principio, però, non
si applica alle esposizioni di pazienti, di persone che collaborano a titolo non profes-
sionale al sostegno e all’assistenza di pazienti, di volontari che prendono parte a pro-
grammi di ricerca medica o biomedica (essendo tale esposizione disciplinata da altro
provvedimento legislativo).
I limiti di dose sono complessivi e si riferiscono alla somma delle dosi derivanti dalla
esposizione interna ed esterna e a tutte le esposizioni professionali svolte nell’anno
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Lavoratori adulti 4,0 0,8 0,8 5,6

Popolazione 5,0 1,0 1,3 7,3

Fonte: ICRP International Commission Radiological Protection, 1990, Recommendations of the International Commission on
Radiological Protection, Publication n. 60, Annals of ICRP, vol. 21 (1-3), Oxford, Pergamon Press, 1991.

Tabella 2 - Coefficienti di probabilità nominale per gli effetti stocastici

Soggetti esposti

Detrimento sanitario (10-2 Sv-1)

Neoplasie
Ereditari severi TOTALI

fatali non fatali

solare. Questa necessità rende indispensabile la registrazione delle dosi assorbite dal
singolo lavoratore presso tutte le sedi lavorative e ha dato origine alla disciplina spe-
cifica per le imprese esterne. Poiché i danni da cui si devono proteggere i lavoratori
sono ritardati nel tempo, l’aspetto documentale di archiviazione delle esposizioni indi-
viduali (schede sanitarie e dosimetriche e documentazione di sorveglianza fisica in
generale) è previsto tra le misure da predisporre nei confronti dei lavoratori tutelati.
Gli indici di rischio di mortalità per unità di dose efficace, per i danni somatici (tumo-
ri solidi e leucemie) e genetici (mutazioni e danni alla progenie fino alla terza gene-
razione), sono stimati 4•10-2 Sv-1 per lavoratori adulti e 5•10-2 Sv-1 per la popolazione nel
suo insieme (v. tabella 2).

Tali indici derivano da studi epidemiologici che si basano su livelli di dose superiori a
quelli assorbiti dalla popolazione; per questi ed altri motivi la loro validità, così come
la dipendenza lineare tra rischio e dose sono messi in discussione da più parti. Gli indi-
ci di rischio sono utili (ed indispensabili) per la definizione di un sistema organico di
gestione della radioprotezione e per la valutazione della incidenza dei danni da radia-
zione su gruppi di lavoratori e sulla popolazione nel suo insieme, ma non sono appro-
priati per valutare il rischio individuale della singola persona esposta ad un livello di
dose prestabilito. Sulla base degli indici di rischio, si può stimare - ai fini della piani-
ficazione della radioprotezione - un rischio di mortalità pari a 4 casi ogni 100.000 lavo-
ratori adulti esposti a 1 mSv di dose efficace; si tenga presente che una professione è
considerata sicura se il rischio è inferiore o pari a 10 decessi ogni 100.000 addetti.
L’esposizione della popolazione può essere indicativa anche per valutare il rischio di
carcinoma polmonare derivante dalla esposizione al radon nelle abitazioni italiane,
ove la concentrazione media è di 70-75 Bq/m3, cui corrisponde una dose efficace > 1,9
mSv/anno (v. tabella 3).



Nel piano sanitario nazionale 1998-2000 è stato evidenziato come il 5-20% dei casi di
neoplasia polmonare osservati nella popolazione italiana sia attribuibile all’esposizione
al Radon, equivalente a circa 1500-6000 casi l’anno166; i soggetti più colpiti sono sem-
pre i fumatori, a causa dell’effetto sinergico del fumo, ma anche per i non fumatori il
radon viene ormai considerato un fattore di rischio di tumore polmonare senza soglia167.
I trattamenti medici, diagnostici o terapeutici, con radiazioni ionizzanti dei pazienti
costituiscono, dopo il radon, la principale fonte di esposizione della popolazione ita-
liana. In questo contesto si inserisce il D.Lgs. 187/00, che regolamenta l’esposizione
dei pazienti sottoposti a trattamenti radiologici medici.

Il D.Lgs. 187/2000: la tutela del paziente

Il D.Lgs. 187/2000, così come modificato dalla L. 1° marzo 2002, n. 30 e dalla L. 31 otto-
bre 2003, n. 306, è composto da 15 articoli e 6 allegati e definisce i principi generali
della protezione sanitaria delle persone connessa a esposizioni mediche.
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Gamma ambiente 0,6 0,4

Altre sorgenti naturali 0,7 1,0

Radon e toron 2,0 1,0

Totale delle esposizioni al fondo naturale 3,3 2,4

Esposizioni mediche 1,2 0,6

Fonti: (a) ISPRA - Annuario dati ambientali; edizione 2005-2006 . (b) UNSCEAR, United Nations Scientific Committee on the Effects
of Atomic Radiation, Sources and effects of ionizing radiation, 2000, Report to the General Assembly, Voll. I e II, with Annexes,
New York, 2000;

Tabella 3 - Dosi assorbite dalla popolazione per esposizione a sorgenti naturali e mediche

Fonte o origine
Dose efficace (mSv/anno)

Italiana (a) Mondiale (b)

166 Cfr. Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome, Linee guida per la tutela e la promozione della salute negli
ambienti confinati. G.U.S.O. n. 276 del 27 novembre 2001. Si mette in evidenza però come  secondo un recente studio
(Bochicchio, F. et alii, “Quantitative evaluation of the lung cancer deaths attributable to residential radon. A simple method
and results for all 21 Italian Ragions” Radiation Measurements -2012) in Italia circa il 30% dei tumori polmonari in non fuma-
tori ed ex fumatori sarebbe dovuto al radon (31% per le donne e 28% per gli uomini)
167 Darby, S.et alii, “Radon in homes and lung cancer risk: collaborative analysis of individual data from 13 European case-
control studies”, Br. Med. J, 330, 223-226 (2005)



Secondo quanto descritto all’art. 1 (Campo d’applicazione), il decreto si applica:
• ai pazienti sottoposti ad esami o trattamenti;
• alle persone nell’ambito della sorveglianza sanitaria professionale;
• alle persone nell’ambito di programmi di screening sanitario;
• alle persone sane o pazienti che partecipano volontariamente a programmi di

ricerca medica;
• alle persone nell’ambito di procedure medico-legali;
• alle persone che coscientemente e volontariamente assistono e confortano persone

sottoposte ad esposizioni mediche.

I punti cardine del decreto sono: il principio di giustificazione (art. 3), il principio di
ottimizzazione (art. 4), i compiti e le responsabilità degli attori coinvolti (art. 5), la
garanzia della qualità (artt. 6 e 8) e la formazione (art. 7).

Il principio di giustificazione

Il primo punto sancito dalla normativa, in ordine gerarchico, afferma che non sono
ammesse pratiche non giustificate che espongano pazienti e/o popolazione a radia-
zioni ionizzanti. Il principio di giustificazione riguarda tutti i pazienti e le persone
indicate nel campo di applicazione, sebbene con sfaccettature diverse. La procedura
di giustificazione della pratica deve valutare i vantaggi diagnostici o terapeutici com-
plessivi, fra i quali vi sono anche i benefici diretti per la salute della persona sottopo-
sta ad esposizione, oltre a quelli della collettività. Questi vantaggi devono essere in
grado di superare il danno indotto alla persona oggetto dell’esposizione, tenendo
conto delle eventuali tecniche alternative sia che queste facciano uso di radiazioni
ionizzanti sia che si avvalgano di altri agenti. Ogni medico che programmi un’espo-
sizione medica deve assicurarsi che essa sia giustificata nel contesto specialistico pro-
fessionale in cui verrà svolta. Questo coinvolge il medico che prescrive l’esposizione
(prescrivente) e il medico specialista (specialista) che la avalla e la realizza. Entrambe
devono usare tutte le informazioni a disposizione, come precedenti informazioni dia-
gnostiche o altra documentazione medica. In sostanza il prescrivente deve analizzare
il processo che lo ha condotto a definire quell’esposizione come necessaria, fornendo
al medico specialista (radiologo, medico nucleare o radioterapista) la necessaria
informazione sul risultato atteso, per provvedere a confrontarla con altre pratiche che
potrebbero dare lo stesso risultato, al fine di stabilire se l’esposizione è giustificata o
se deve essere sostituita con altra indagine o terapia suscettibile di ridurre o evitare
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l’esposizione stessa. Lo specialista, infatti, è il solo responsabile dell’esecuzione del-
l’esposizione. Per garantire un corretto processo di giustificazione dell’esposizione è
prevista una formazione in radioprotezione a tutti i medici (art. 7, commi 1 e 2), in
modo da rendere accessibili le informazioni per la giustificazione, per quanto possi-
bile, anche al prescrivente. Quanto detto, riguarda i soggetti elencati all’art. 2 comma
2, cioè tutti ad eccezione degli accompagnatori (indicati al comma 3); per le persone
che si sottopongono ad esami per ragioni medico-legali, la norma prevede, in
aggiunta, che la dose sia mantenuta al livello più basso ragionevolmente ottenibile.
Mentre per le persone che confortano i pazienti durante gli esami, le relative giustifi-
cazioni sono indicate nell’allegato I parte I (necessaria presenza per sorreggere o con-
fortare il paziente durante l’esame), unitamente ai vincoli di dose: 3 mSv per gli adul-
ti con meno di 60 anni; 10 mSv per gli adulti con più 60 anni. Lo specialista ha l’ob-
bligo di verificare un’incipiente gravidanza nelle donne in età fertile; sono infine vie-
tate, sempre per questa categoria di soggetti, le esposizioni per i minori di 18 anni e
per le donne con gravidanza in atto.

Il principio di ottimizzazione

Il principio di ottimizzazione richiede che, una volta che la pratica radiologica sia
stata giustificata, essa venga effettuata in maniera da rendere minime le dosi a pari-
tà di beneficio diagnostico o terapeutico; cioè rendere massimi i vantaggi e minimi i
costi, dove per costi si intendono tutti i tipi di detrimento sanitario (alla popolazione
esposta consapevolmente e non consapevolmente ed ai lavoratori). Per le pratiche
radiodiagnostiche si fa uso di una ottimizzazione collettiva per mezzo dei Livelli
Diagnostici di Riferimento (LDR). Questi sono dei valori standard relativi alle varie
tipologie di esame, individuati tra parametri dosimetrici di semplice misurabilità..
Tale valutazione, effettuata periodicamente, consente la programmazione delle azio-
ni necessarie ai fini del conseguimento di livelli di qualità delle immagini ottimali con
l’impiego delle minime dosi per ciascuna tipologia di esame. I valori dei parametri
adottati come LDR sono stabiliti dal D. Lgs. 187/00 nell’allegato II, devono essere sot-
toposti a misura periodica (ogni due anni) da parte di un fisico specialista secondo
protocolli prestabiliti da standard europei. Altro strumento essenziale dell’ottimizza-
zione sono i controlli di qualità, che rappresentano una parte del programma di
garanzia della qualità, definita a sua volta come “l’insieme delle azioni programma-
te e sistematiche intese ad accertare con adeguata affidabilità che un impianto, un
sistema, un componente o un procedimento funzionerà in maniera soddisfacente
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conformemente agli standard stabiliti”. Tutti gli elementi aventi effetto integrato
devono quindi essere sottoposti ad un programma di garanzia della qualità, il cui fine
è il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’insieme completo - quindi non
solo delle attrezzature radiologiche - e soprattutto deve tener conto degli aspetti
medici procedurali ed organizzativi, per i quali i ruoli del medico specialista, del tec-
nico di radiologia e di altri operatori si manifestano assolutamente fondamentali.
L’insieme  delle azioni da sottoporre a garanzia della qualità include sicuramente la
formazione del personale. I requisiti minimi del principio di ottimizzazione sono
caratterizzati dai criteri specifici di accettabilità delle apparecchiature, con le relati-
ve tolleranze definite nell’allegato V, al fine di verificare le prestazioni funzionali delle
apparecchiature stesse e stabilire le condizioni indispensabili per il loro utilizzo.

Le figure responsabili

Per la predisposizione ed attuazione delle misure generali e specifiche della radiopro-
tezione, il decreto individua una serie di operatori per i quali è prevista, tra l’altro,
una formazione specifica e continua, da attuarsi tramite corsi a cadenza quinquen-
nale, che possono essere affidati dalle autorità regionali alle associazioni e alle socie-
tà scientifiche accreditate.
La tabella che segue, schematizza definizioni e compiti dei soggetti coinvolti.

166

RADIAZIONI IONIZZANTI Considerazioni tecniche sugli aspetti assicurativi e sul riconoscimento dei tumori professionali

Esercente soggetto che ha la
responsabilità giuridica
dell’impresa o dell’unità
produttiva (es.
Responsabile A.O.)

• rende disponibili le risorse per l’attuazione del programma di garanzia della
qualità radiologica e per l’attuazione delle procedure di radioprotezione;

• identifica il responsabile dell’impianto radiologico;
• garantisce, assieme al responsabile dell’impianto, che nella radioterapia lo

specialista si avvalga di un esperto in Fisica medica e che in medicina
nucleare in vivo, sia disponibile l’esperto stesso;

• assegna l’incarico ad un esperto in fisica medica;
• assegna l’incarico per i controlli di qualità;
• sceglie le apparecchiature;
• adegua gli apparecchi con interventi correttivi su segnalazione del respon-

sabile dell’impianto;
• tiene un inventario aggiornato delle attrezzature;
• provvede a che gli esami siano registrati singolarmente.

Tabella 4 - D.Lgs. 187/2000. Le figure coinvolte

SOGGETTO DEFINIZIONE COMPITI
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Prescrivente

Specialista

Responsabile
di impianto
radiologico

Esperto in
fisica 
medica

Esperto
Qualificato

TSRM

il medico chirurgo o
l’odontoiatra iscritti nei
relativi albi (es. medico
curante)

il medico chirurgo o
l’odontoiatra che ha
titolo per assumere la
responsabilità clinica
per le esposizioni
mediche individuali

medico specialista in
radiodiagnostica,
radioterapia o medicina
nucleare, individuato
dall’esercente. Se
abilitato, può rivestire
anche la funzione di
responsabile
dell’impianto
radiologico (es.
Odontoiatra)

laureato in Fisica
specializzato in fisica
sanitaria o laureato in
Fisica, Chimica o
ingegneria con 5 anni 
di lavoro nel Servizio
Sanitario Nazionale o
accreditato

professionista iscritto
agli appositi elenchi
nazionali

tecnico sanitario di
radiologia medica

• applica i principi di giustificazione;
• sceglie il tipo di pratica.

• applica i principi di giustificazione e di ottimizzazione;
• effettua le esposizioni mediche su richiesta motivata del medico prescrivente;
• effettua un’accurata anamnesi alle donne (gravidanza o allattamento 

al seno);
• se la gravidanza non può essere esclusa, cura particolarmente l’ottimizza-

zione; se la dose stimata al feto > 1 mSv decide di procrastinare l’interven-
to o di fare sospendere l’allattamento;

• produce un’informazione diagnostica adeguata;
• giustifica la necessità che il paziente debba essere assistito da un volontario;
• ha facoltà di delegare al Tecnico di radiologia gli aspetti pratici dell’esame;
• si avvale della consulenza dell’Esperto in Fisica medica;
• attua i protocolli di riferimento per ogni attrezzatura.

• adotta i protocolli di riferimento per attrezzatura;
• provvede, per quanto di competenza e di concerto con l’esercente che lo

specialista si avvalga dell’esperto in Fisica medica nelle pratiche di radio-
terapia e sia disponibile un fisico nelle attività di medicina nucleare;

• verifica ogni 2 anni le dosi impartite ai pazienti rispetto ai livelli diagnosti-
ci di riferimento (LDR) anche per i bambini;

• segnala all’esercente gli eventuali superamenti dei livelli prefissati, per l’a-
dozione degli interventi correttivi;

• adotta programmi di garanzia della qualità;
• fa eseguire prove di accettazione e prove periodiche sugli apparecchi RX;
• esprime il giudizio sulla qualità della prestazione e il giudizio di accettabilità;
• provvede a che gli esami siano registrati singolarmente e conservati per

almeno cinque anni.

• collabora nella predisposizione del sistema di garanzia della qualità e dei
programmi di controllo della qualità;

• valuta le dosi al paziente e le verifica in confronto con i livelli diagnostici
di riferimento (LDR) su richiesta del Responsabile dell’impianto;

• effettua prove di accettazione e prove periodiche sugli apparecchi RX.

• collabora nella stesura del protocollo dei controlli di qualità;
• effettua controlli di qualità.

• effettua controlli di qualità;
• effettua gli aspetti pratici per l’esecuzione della procedura radiologica;
• fornisce gli idonei DPI al paziente e al volontario che presta assistenza.

Segue: Tabella 4 - D.Lgs. 187/2000. Le figure coinvolte

SOGGETTO DEFINIZIONE COMPITI



Elenco cronologico della principale normativa di settore

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860
Impiego pacifico dell’energia nucleare.
(G.U. 30 gennaio 1963, n. 27).

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 13 febbraio 1964, n. 185
Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i
pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall’impiego pacifico dell’energia nucleare.
(G.U. 16 aprile 1964, n. 95, suppl. ord.). Il presente decreto è stato abrogato dall’art.
163, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1968
Determinazione delle dosi e delle concentrazioni massime ammissibili ai fini della pro-
tezione sanitaria dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
(G.U. 30 agosto 1968, n. 220).

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. 1428
Definizione dei tipi di macchine radiogene il cui impiego può determinare rischi di
radiazioni ionizzanti per i lavoratori e la popolazione.
(G.U. 26 febbraio 1969, n. 51).

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1971
Determinazione dei valori delle dosi massime ammissibili e delle concentrazioni  mas-
sime ammissibili, nonché dei valori dell’efficacia biologica relativa, per la popolazio-
ne nel suo insieme e per i gruppi particolari della popolazione, ai fini della protezio-
ne contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
(G.U. 6 marzo 1971, n. 58).

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 12 dicembre 1972, n. 1150
Determinazione delle modalità per l’iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e
dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza fisica e medica della protezione
dalle radiazioni ionizzanti.
(G.U. 3 maggio 1973,n. 113).

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1974
Istituzione degli elenchi nominativi degli esperti qualificati e medici autorizzati alla
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sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.
(G.U. 5 aprile  1974, n. 91).

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1990, n. 449
Regolamento concernente le modalità di tenuta della documentazione relativa alla
sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sorve-
glianza medica dei lavoratori esposti al rischio di tali radiazioni (G.U. 14 febbraio 1991,
n. 38) Il presente decreto è stato abrogato dal punto 14.7 dell’allegato XI al D.Lgs. 22
maggio 2000, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 230
Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e
2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.
(G.U. 13 giugno 1995, n. 136, suppl. ord.)

DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 2000, n. 241
Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
(G.U. 31 agosto 2000, n. 203, suppl. ord.).

DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 187
Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle
persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni 
mediche.
(G.U. 7 luglio 2000, n. 157, suppl. ord.).

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 2001
Attuazione dell’art. 62, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
modificato dal decreto legislativo 22 maggio 2000, n. 241, che stabilisce l’obbligo
di notifica o di autorizzazione delle attività di datore di lavoro di imprese 
esterne.
(G.U. 3 aprile 2001, n. 78).

MINISTERO LAVORO circolare 8 gennaio 2001, n. 5
Decreto legislativo 22 maggio 2000, n. 241: attuazione della direttiva 96/29/EURATOM
in materia di protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della mater-
nità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
(G.U. 26 aprile 2001, n. 96, suppl. ord.).

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 2001
Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale D.P.I.
(G.U. 8 settembre 2001, n. 209).

DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 maggio 2000, n. 241,
recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni 
ionizzanti.
(G.U. 4 luglio 2001, n. 153).

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 2001, n. 488
Regolamento recante criteri indicativi per la valutazione dell’idoneità dei lavoratori
all’esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai sensi dell’articolo 84, comma 7, del decre-
to legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
(G.U. 5 aprile 2002, n. 80).

LEGGE 1° marzo 2002, n. 33 - art. 39
Modifica l’art. 108 del D.Lgs. 230/95 riguardante la disciplina dell’esposizione di per-
sone a scopo di ricerca scientifica clinica.
(G.U. 26 marzo 2002, n. 72).

DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 52
Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive
sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.
(G.U. 24 aprile 2007, n. 95).

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2009, n. 23
Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo
delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.
(G.U. 23 marzo 2009, n. 68).
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DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2010, n. 31
Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazio-
nale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbrica-
zione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggia-
to e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pub-
blico, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
(G.U. 8 marzo 2010, n. 55).

DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 2011, n. 41
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disci-
plina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di
impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del
combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei
rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico, a
norma dell’art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99
(G.U. 13 aprile 2011, n. 85).

DECRETO LEGISLATIVO 1º giugno 2011, n. 100
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23,
recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al
controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito -
Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici
(G.U. 7 luglio 2011, n. 156).

DECRETO LEGISLATIVO 19 ottobre 2011, n. 185
Attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per
la sicurezza degli impianti nucleari.
(G.U. 15 novembre 2011, n. 266).
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AA.VV. Atti del Convegno Nazionale di Radioprotezione - AIRP. Reggio Calabria 12-14
ottobre 2011.

Banca dati Indicitalia: “Tutto Sicurezza ed Ambiente”. Aggiornamento settembre
2011
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Banca dati integrata - Sez. Leggi. “Protezione sanitaria della popolazione e dei lavo-
ratori contro i rischi derivanti da radiazioni ionizzanti”. http://www.prassi.siena.it.

C. M. Grillo “Radiazioni ionizzanti in strutture sanitarie e responsabilità penali”.
http://www.tuttoambiente.it/comm/grillo.html.

G. Guzzo “Radiazioni ionizzanti: evoluzione normativa, tutela della salute ed ele-
menti di criticità”. http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2006/radiazio-
ni_guzzo.htm.

A. L. Vergine, E. Giroletti “Radiazioni ionizzanti. Protezione della popolazione dei
lavoratori e dei pazienti”. Sistemi editoriali Esselibri - Simone. Napoli. Ed. 2005.
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Modello B di cui all’allegato XI del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.
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Nell’allegato si analizza la distinzione tra proprietà e possesso, al fine di meglio indi-
rizzare l’identificazione dei soggetti tenuti alla istituzione dei rapporti assicurativi per
apparecchi RX e sostanze radioattive. 
Risulta utile anche una analisi dei principali “contratti” che hanno per oggetto la ces-
sione di beni (vendita e permuta) o la prestazione di servizi (locazione, affitto, ecc.)
evidenziando per ognuno di essi quale risulti essere il “possessore” del bene oggetto
del contratto, con particolari specifiche per l’appalto e il deposito.
Le informazioni di seguito fornite hanno carattere puramente indicativo e, nei casi con-
troversi, l’individuazione dei soggetti a cui, secondo i requisiti di legge, fa capo l’ob-
bligo assicurativo dovrà essere determinata dalle Direzioni Centrali INAIL competenti.

Proprietà

Il proprietario ha il diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo,
entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico
(art. 832 c.c.).

Possesso

Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’e-
sercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per
mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa (art. 1140 c.c.).
Elementi del possesso:
• la detenzione materiale della cosa (elemento oggettivo);
• l’animo o intenzione di tenere la cosa (elemento soggettivo).

Vendita

È il contratto mediante il quale una parte (venditore) trasferisce la proprietà di un
bene o un diritto diverso dalla proprietà all’altra parte (compratore), verso il corri-
spettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.).
Il possesso del bene è esercitato dal compratore.

Permuta

È il contratto che ha per effetto il reciproco trasferimento della proprietà di beni o di
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altri diritti da un contraente all’altro ed è disciplinato dalle regole stabilite per il con-
tratto di vendita, in quanto compatibili (art. 1552 c.c.).
Il possesso del bene è esercitato dai contraenti che ricevono il bene.

Locazione

È il contratto mediante il quale una parte (locatore) si obbliga a concedere il godi-
mento di un bene mobile o immobile all’altra parte (conduttore) per un periodo di
tempo convenuto, verso un corrispettivo pattuito (art. 1571 c.c.).
È ammessa la sublocazione, salvo patto contrario, ma il conduttore non può cedere il
contratto senza il consenso del locatore; per i beni mobili la sublocazione deve esse-
re autorizzata dal locatore o consentita dagli usi (art. 1594 c.c.).
Il possesso del bene è esercitato:
• nella locazione dal conduttore “locatario”;
• nella sublocazione dal conduttore “sublocatario”.

Affitto

È il contratto di locazione che ha per oggetto il godimento di un bene produttivo,
mobile o immobile; in tal caso l’affittuario, al quale spettano i frutti e le altre utilità del
bene, deve curarne la gestione in conformità alla destinazione economica e all’interes-
se della produzione (art. 1615 c.c.); il possesso del bene è esercitato dall’affittuario.

Locazione finanziaria (leasing)

Con il termine leasing (dall’inglese to lease che significa affittare) si indica la locazio-
ne finanziaria che trae le sue origini dal sistema del common law. È un contratto appar-
tenente alla categoria dei “nuovi contratti” (da tenere distinti dai contratti atipici);
esso infatti risulta dalla combinazione degli schemi della vendita con patto di riserva-
to dominio (art. 1523) e del contratto di locazione di cui all’art. 1571 del Codice Civile.
È il contratto atipico mediante il quale il concedente - di regola un’impresa avente per
oggetto l’attività di locazione finanziaria - si obbliga a consentire all’utilizzatore il
godimento di un bene per un tempo determinato - di norma inferiore alla presumibi-
le durata della vita economica del bene - e con il quale l’utilizzatore assume i rischi
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inerenti al bene (deterioramento, …) obbligandosi a corrispondere al concedente un
canone periodico con diritto, di norma, ad esercitare il riscatto della proprietà, verso
il pagamento di una somma pattuita, di regola, in percentuale al valore del bene.
Il possesso del bene è esercitato dall’utilizzatore.

Affiliazione commerciale (franchising)168

L’affiliazione commerciale è il contratto, stipulato fra soggetti giuridicamente ed eco-
nomicamente indipendenti con cui l’affiliante (franchisor):
• concede verso corrispettivo all’affiliato (franchisee) la disponibilità di un insieme

di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni
commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d’autore, know how, bre-
vetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale;

• inserisce l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul
territorio, allo scopo di commercializzare determinato prodotti o servizi.

L’affiliazione commerciale può riguardare:
• la vendita di beni (franchising di distribuzione);
• la produzione di beni (franchising di produzione);
• la distribuzione di servizi (franchising di servizi).
Il possesso del bene è esercitato dall’affiliato.

Somministrazione di beni e servizi

È il contratto con il quale una parte (il somministratore) si obbliga, verso corrispetti-
vo di un prezzo, ad eseguire a favore dell’altra parte (il somministrato) prestazioni
periodiche e continuative di cose (art. 1559 c.c.).
Il possesso di beni che possono determinare obbligo assicurativo (apparecchi RX -
sostanze radioattive) dovrebbe ricadere sul somministratore.

Appalto

È il contratto mediante il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione
dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di
un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).
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L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se
non è stato autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).
Il possesso di beni che possono determinare obbligo assicurativo (apparecchi RX -
sostanze radioattive) di norma dovrebbe ricadere sull’appaltatore (o subappaltatore
nel caso di subappalto); necessita comunque la verifica della situazione di fatto caso
per caso, anche con riferimento al disposto del D.Lgs. 276/03.

Subfornitura169

Si è in presenza di un contratto di subfornitura quando:
• un imprenditore

- si impegna ad effettuare per un’impresa committente lavorazioni su prodotti
semilavorati o su materie prime fornite dalla committente (subfornitura di lavo-
razione) ovvero

- si impegna a fornire all’impresa committente prodotti o servizi destinati ad
essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività eco-
nomica del committente o nella produzione di un bene complesso (subfornitu-
ra di prodotto);

• le prestazioni del subfornitore devono essere eseguite in conformità a progetti ese-
cutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa
committente.

Il possesso di beni che possono determinare obbligo assicurativo (apparecchi RX -
sostanze radioattive) di norma dovrebbe ricadere sul subfornitore.

Deposito

È il contratto mediante il quale una parte (depositario) riceve dall’altra un bene mobi-
le con l’obbligo di custodirlo e di restituirlo in natura (art. 1766 c.c.).
Il possesso del bene è esercitato dal depositario; necessita però verificare se la sem-
plice custodia di apparecchi RX e sostanze radioattive possa determinare il rischio
assicurabile ai sensi della norma speciale.
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Comodato

È il contratto, essenzialmente gratuito, mediante il quale una parte (comodante) con-
segna all’altra (comodatario) un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un
tempo e per un uso determinato, con l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto
(art. 1803 c.c.).
Il possesso del bene è esercitato dal comodatario.

Casistiche possibili170

Si riportano infine alcune casistiche di possesso di apparecchi RX e sostanze radioat-
tive in ambiente sanitario, individuando per ognuna il soggetto obbligato alla istitu-
zione della posizione assicurativa.

Ipotesi generali di possesso
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proprietario di apparecchi RX / sostanze rad.
coincidente con possessore

proprietario di apparecchi RX / sostanze rad. diverso da
possessore

locazione di apparecchi RX / sostanze rad.

sublocazione di apparecchi RX / sostanze rad.

affitto di azienda esercente attività  con impiego di
apparecchi RX / sostanze rad.

locazione finanziaria di apparecchi RX

affiliazione commerciale (franchising)  con impiego di
apparecchi RX / sostanze rad.

somministrazione di beni / servizi con impiego di
apparecchi RX / sostanze rad.

appalto / subappalto di attività con impiego di
apparecchi RX / sostanze rad.

subfornitura con impiego di apparecchi RX / sostanze
rad.

deposito di apparecchi RX / sostanze rad.

comodato di apparecchi RX

possessore (coincidente col proprietario)

possessore

conduttore (“locatario”)

conduttore (“sublocatario”)

affittuario

utilizzatore

affiliato (“franchisee”)

somministratore

appaltatore / subappaltatore (previa verifica dei casi concreti
e della rispondenza del contratto alle norme di legge) 

subfornitore

depositario se sussistono le altre condizioni (rischio e
soggetti assicurabili)

comodatario

Casistica Soggetto obbligato
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due possessori distinti di uno stesso apparecchio RX (ad
es. due medici ortopedici autonomi che operano nel
medesimo studio in giornate separate e che hanno due
contratti distinti con il proprietario dell’apparecchio)

A.S.L. proprietaria di un apparecchio RX al quale
adibisce personale sanitario, dipendente e non,
tutelabile ai sensi della norma speciale (con istituzione
di PAT speciale) concesso anche in uso per parte del
tempo, unitamente al locale in cui l’apparecchio è
funzionante, a un medico autonomo che si configura
come terzo, diventando di fatto possessore
dell’apparecchio (per il limitato tempo di impiego)

come sopra, nell’ipotesi in cui il medico autonomo
presti, con separato rapporto, prestazione subordinata
nei confronti della A.S.L. (lo stesso medico, in due vesti
diverse, una autonoma e una subordinata, opera
esposto allo stesso rischio, determinato dal medesimo
apparecchio)

duplicità di possesso delle medesime sostanze
radioattive

i possessori / utilizzatori dell’apparecchio; tenuto conto
che l’assicurazione speciale ha per oggetto la macchina
e non l’attività, deve essere istituita una sola PAT (a
carico dei possessori / utilizzatori)

A.S.L.; tenuto conto che l’assicurazione speciale ha per
oggetto la macchina e non l’attività e che il premio deve
essere corrisposto per ogni apparecchio fonte di rischio
a prescindere dal numero di utilizzatori e della natura
del lavoro da essi prestato, deve essere istituita una sola
PAT (a carico della A.S.L.)

A.S.L.; tenuto conto che l’assicurazione speciale ha per
oggetto la macchina e non l’attività e che il premio deve
essere corrisposto per ogni apparecchio fonte di rischio
a prescindere dal numero di utilizzatori e della natura
del lavoro da essi prestato, deve essere istituita una sola
PAT (a carico della A.S.L.)

obbligo distinto per entrambi i soggetti (possessori);
ove sia impossibile determinare il consumo
distintamente per ciascun soggetto, l’unica soluzione
possibile è dividere l’attività delle sostanze detenute, sia
sigillate che non sigillate

Casistica Soggetto obbligato

Esempi



Vengono di seguito riportate alcune situazioni che, per la loro particolarità, hanno in
passato determinato difficoltà interpretative e hanno richiesto l’emanazione di speci-
fiche indicazioni da parte delle Direzioni Centrali INAIL competenti. 
La raccolta che segue potrebbe non essere esaustiva e, in ogni caso, è sempre neces-
sario rifarsi alle più recenti indicazioni integrative emanate a riguardo dalla Direzione
Centrale Rischi.

Laboratori chimici171

L’attività prestata da personale medico in laboratori chimici ove si fa uso di sostanze
radioattive e che operano in settore sanitario dà luogo a un rapporto assicurativo
speciale a carico del possessore delle sostanze per i rischi relativi.
Nel caso in cui nel laboratorio sia occupato anche personale non medico vi sarà tute-
la ordinaria per il personale non medico e tutela speciale per il personale medico (e
ordinaria per rischi diversi da quelli di uso delle sostanze radioattive).
Nel caso in cui il laboratorio operi in settore non sanitario vi sarà unicamente tutela
ordinaria sia per il personale medico che per quello non medico (rapporto assicurati-
vo ordinario a carico del datore di lavoro); l’eventuale personale medico autonomo
non avrà copertura assicurativa.

Attività svolta dallo Stato172

Nel caso di Amministrazioni statali che svolgano attività comportanti impiego di
apparecchi radiologici e/o sostanze radioattive, avvalendosi di medici dipendenti che
prestano la loro attività in qualità di docenti ed assistenti universitari, medici addet-
ti alle cliniche universitarie, ecc. la tutela è gestita secondo la particolare forma della
gestione per conto.
L’attività svolta dai docenti non medici delle facoltà universitarie in qualità di dipendenti
dello Stato e con esposizione a radiazioni ionizzanti è tutela con la gestione per conto.
Anche l’attività prestata da medici autonomi a favore dello Stato con esposizione
all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive si ritiene dia luogo alla assicurazio-
ne speciale, che dovrà essere realizzata con la gestione per conto.
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171 Vedi notiziario 42/88.
172 Vedi circolare INAIL 29/61, Notiziario INAIL 7/73 e lettera della Direzione Centrale Rischi del 18/01/1999.



Attività svolta da Istituti di patronato173

Gli istituti di patronato ed assistenza sociale non svolgono, al contrario degli altri isti-
tuti ed enti richiamati espressamente dal D.P.R. 1055/60, un’attività di tipo propriamen-
te  sanitario, preventivo e curativo, ma solo un’attività di assistenza mediata, essenzial-
mente di tipo amministrativo, legale e, solo talvolta, anche medico legale, tendente in
definitiva a fornire ai lavoratori assistiti un valido ausilio per lo svolgimento di pratiche
relative a domande o ricorsi, in materia previdenziale ed assistenziale.
L’attività con impiego di apparecchi radiologici e sostanze radioattive da parte di
medici radiologi o non radiologi per attività di diagnostica rientra comunque tra
quelle tutelabili ai sensi della norma speciale (rapporto assicurativo speciale per gli
specifici rischi; rapporti assicurativi ordinari per rischi diversi tutelabili ai sensi del
Titolo I T.U.).
Nel caso di possesso di apparecchi radiologici e di sostanze radioattive da parte degli
Istituti in esame il premio previsto è quello riferito a:
• apparecchi di diagnostica installati presso studi privati di radiologia;
• apparecchi di diagnostica installati presso studi privati di medici non radiologi che

se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico;

a seconda che gli apparecchi installati presso i patronati siano usati da:
• medici radiologi;
• medici non radiologi.

Centri di odontoiatria174

Ai fini dell’applicazione dei premi speciali, si devono considerare “centri pubblici di
odontoiatra” non solo i centri specializzati ma anche i reparti o gli ambulatori odon-
toiatrici siti all’interno di strutture pubbliche quali Università, ASL, Ospedali.
Con il D.M.  03/02/84 ai fini dell’individuazione dei premi dovuti si è inteso fare rife-
rimento non solo al luogo di installazione degli apparecchi RX di diagnostica o di
terapia, ma anche alla qualifica del professionista che svolge l’attività a rischio.
In questo senso il rischio di chi pratica diagnostica odontoiatrica non va ricondotto
tanto al luogo di installazione delle apparecchiature in uso, quanto alla particolare
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qualifica professionale, dovendosi in ogni caso ritenere che il rischio degli apparec-
chi RX ad uso odontoiatrico, sia in studi privati, sia in centri pubblici, risulti meno
rilevante di quello promanante dalle differenti apparecchiature diagnostiche utiliz-
zate negli altri reparti delle medesime strutture ai cui premi, pertanto, non può farsi
riferimento.

Soggetti adibiti a manipolazione di sostanze radioattive175

Qualora l’obbligo assicurativo incomba sul fabbricante, rivenditore, rappresentante
di sostanze radioattive per operazioni di manipolazione delle stesse:
• il personale medico autonomo e subordinato (compresi veterinari e odontoiatri) ed

eventualmente i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi adibiti alle opera-
zioni di manipolazione delle sostanze sono soggetti alla tutela speciale;

• il personale diverso (ingegneri, fisici, … ma anche eventuali tecnici sanitari di
radiologia medica subordinati) adibito alle operazioni di manipolazione delle
sostanze  è soggetto a tutela ordinaria secondo il Titolo I del D.P.R. 1124/65 (vedi
cap. 3).

Esempi di applicazione del premio

Apparecchi radiologici utilizzati in odontoiatria 176

Gli apparecchi radiologici in uso in odontoiatria sono generalmente del tipo a mono-
blocco e ognuno di essi rappresenta una entità a sé stante indipendentemente dall’e-
sistenza di un organo di comando unico (commutatore, tavolo di comando, interrut-
tori, ecc.), che consenta in presenza di più apparecchi di far funzionare soltanto un
apparecchio per volta: pertanto vanno corrisposti tanti premi quanti sono gli appa-
recchi monoblocco installati.
Anche nel caso di più apparecchi e di una centralina con commutatore per la selezio-
ne e il comando mediante un unico temporizzatore vanno corrisposti tanti premi
quanti sono gli apparecchi.
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175 Vedi lettera della Direzione Centrale Rischi del 18/01/1999.
176 Vedi circolare 20/84, notiziario 41/88 e lettere delle Direzione Centrale Rischi del 11/04/2003 e del 15/04/2010.



Apparecchi installati negli studi di radiologia medica177

Ci si riferisce al concetto di apparecchio (complesso generatore di alta tensione) e di
accessori di esame: tanti premi quanti sono i generatori di alta tensione (con relativi
tavoli di comando) e gli apparecchi monoblocco.

Attività svolta da veterinari 178

Per le attività svolte da medici veterinari con impiego di apparecchi radiologici:

• sino al 31/10/93 il premio previsto era quello relativo agli studi privati di medici non
radiologi che si avvalgono di apparecchi radiologici quali mezzi ausiliari diagno-
stici;

• dal 1/11/93 il premio per i medici veterinari è appositamente previsto (studi privati
di medici veterinari);

• per l’anno 1993 il calcolo dei premi è rapportato per dieci dodicesimi alla classifi-
cazione precedente e per due dodicesimi alla nuova classificazione
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178 Vedi circolare INAIL 51/93.



Nel presente allegato sono citate le sentenze particolarmente rappresentative suddi-
vise, per quanto possibile, nelle seguenti tematiche:
• onere della prova;
• concause;
• probabilità.

Onere della prova

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 28 marzo 2012 n. 4965

Il nesso causale tra attività lavorativa ed evento dannoso, quando la patologia
presenta una eziologia multifattoriale, esige una dimostrazione ancorata a concre-
te e specifiche situazioni di fatto. Non assume alcuna decisiva rilevanza infine il
richiamo operato dai ricorrenti al riconoscimento della causa di servizio, atteso che
per consolidata giurisprudenza per la patologia, che presenti una eziologia multi-
fattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento dannoso, esige una
dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e spe-
cifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di
lavoro e all’intensità dell’esposizione al rischio (cfr. Cass. n. 15080 del 2009; Cass.
n. 14308 del 2006).

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 12 febbraio 2011 n. 3227

Nel giudizio di accertamento di malattia professionale non tabellata (come il fumo
passivo) e del relativo nesso di causalità con l’attività lavorativa, la prova della
causa di lavoro, gravante sull’assicurato, deve essere valutata in termini di ragio-
nevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera probabilità dell’ori-
gine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un rilevante grado
di probabilità. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha
dichiarato il diritto del lavoratore alla costituzione da parte dell’INAIL della rendi-
ta per inabilità permanente, avendo il medesimo provato di aver contratto la
malattia denunciata a seguito di esposizione al rischio ambientale per oltre 30
anni, 5 ore al giorno, in un locale non areato e aperto al pubblico, insieme ad altro
collega fumatore).
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Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 4 luglio 2007 n. 15051

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
l’accertamento che la malattia - la cui manifestazione si sia verificata entro il periodo
massimo di indennizzabilità - sia derivata da una lavorazione tabellata, comporta
l’applicabilità della presunzione del nesso di causalità tra la patologia sofferta dal-
l’assicurato e la di lui attività lavorativa, con il conseguente onere per l’INAIL di pro-
vare una diversa eziologia della malattia stessa179.

Cassazione Civile sezione lavoro 3 maggio 2007 n. 10192

In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, una
volta accertato che la malattia denunciata dall’assicurato, manifestatasi entro il
periodo massimo di indennizzabilità, sia astrattamente compresa fra quelle c.d.
tabellate, il giudice deve applicare la presunzione di eziologia della malattia dalla
lavorazione anch’essa tabellata. Con il conseguente onere per l’INAIL di dimostrare
l’addotta derivazione extralavorativa della malattia su cui è basato il diritto alla ren-
dita fatto valere in giudizio dal lavoratore180.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 6 aprile 2006 n. 8002

In tema di assicurazione contro le malattie professionali, l’accertamento che la malat-
tia, manifestatasi entro il periodo massimo di indennizzabilità, sia astrattamente
compresa fra quelle tabellate -e cioè derivante da una lavorazione tabellata (nella
specie, carcinoma mammario, accertato come rientrante nella voce 51 dell’allegato 4
al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, relativa a malattie causate da radiazioni ionizzanti,
laser, onde elettromagnetiche e loro conseguenze) comporta l’applicabilità della pre-
sunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall’assicurato, con il con-
seguente onere dell’INAIL di provare una diversa patogenesi della malattia stessa.
Giust. civ. Mass. 2006, 4
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179 In senso conforme v. Cass., 8 maggio 1996, n. 4297 e Cass. 20 marzo 1990, n. 2303 (rispettivamente in Mass foro it., 1996,
1990); Cass., 8 ottobre 1993, n. 10953 in Riv. Inf. Mal. Prof., II, 29.
180 In materia v. Cass., 10 gennaio 2001, n. 264 e Cass., 10 dicembre 2001, n. 15591, rispettivamente in Riv. inf. mal. prof., 2001,
II, 3; 2.



Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 17 maggio 2006 n. 11523 

In relazione alla responsabilità del datore di lavoro per violazione degli obblighi di sicu-
rezza, ex art. 2087 c.c., l’onere probatorio a carico del lavoratore non è limitato alla
prova dell’evento lesivo, ma comprende anche la prova del nesso causale tra tale even-
to e l’attività svolta; in quest’ambito, peraltro, è possibile la scomposizione del nesso
causale in relazione a diversi periodi dell’attività lavorativa, in quanto determinate
mansioni (nella specie, sollevamento carichi), in sé faticose ma inizialmente non rischio-
se né particolarmente usuranti per le modalità con le quali vengono svolte, possono
divenire concausa dell’aggravamento di una malattia preesistente a fronte dell’aggra-
varsi della situazione fisica del lavoratore, portata a conoscenza del datore, il quale
avrebbe dovuto rideterminare il contenuto delle mansioni del lavoratore, e dei propri
obblighi di protezione, esentandolo dal compimento dell’attività divenuta rischiosa.
Giust. civ. Mass. 2006, 5

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 11 giugno 2004 n. 11149

La legge n. 780 del 1975, nel modificare la normativa relativa all’assicurazione obbli-
gatoria contro la silicosi e l’asbestosi, ne ha ampliato l’ambito applicativo - in quan-
to ha richiesto, ai fini della relativa indennizzabilità, esclusivamente che le suddette
patologie siano contratte nell’esercizio dei lavori specificati nell’apposita tabella,
rientranti fra quelli per i quali ricorre la tutela antinfortunistica e ha subordinato il
riconoscimento del diritto alla rendita a condizioni di maggior favore con riguardo ai
criteri di valutazione del grado di inabilità - ma non ha previsto deroghe ai principi
generali in tema di nesso causale. Ne consegue che, per quel che riguarda le ipotesi
di cui alla lettera a) dell’art. 145 del T.U. n. 1124 del 1965 (nel testo risultante dall’art.
4 della citata legge n. 780 del 1975), al fine di stabilire se la morte o l’inabilità siano
state determinate dalla silicosi o dall’asbestosi o da una patologia che sia conse-
guenza diretta di dette tecnopatie si deve fare applicazione del principio dell’equiva-
lenza delle cause (recepito dall’art. 41 c.p.) con la specificazione che la causa soprav-
venuta esclude il nesso causale qualora sia da sola sufficiente a determinare l’evento;
mentre, in riferimento alle ipotesi di cui alla lettera b) dell’art. 145 cit., dovendo esclu-
dersi che esso abbia introdotto una presunzione di causalità per i casi in cui alla sili-
cosi o all’asbestosi si associno altre forme morbose dell’apparato respiratorio e car-
diocircolatorio, occorre accertare in concreto se la morte o l’inabilità siano derivate o
meno dalle indicate tecnopatie in concorso causale - sia pure in minima parte ed,
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eventualmente, solo in termini di un alto grado di probabilità - con la malattia asso-
ciata, da intendere secondo una nozione squisitamente tecnico-scientifica. (Nella
specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha escluso la sussistenza del
nesso causale tra la patologia silicotica e la cardiovasculopatia ischemica arterioscle-
rotica che aveva condotto al decesso l’assicurato).
Giust. civ. Mass. 2004, 6 Ragiusan 2005, 253/254 259

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 29 luglio 2003 n. 11663

Nelle controversie in materia di rendita per malattie professionali non tabellate, spet-
ta al lavoratore provare sia l’esposizione a rischio, e quindi le modalità della presta-
zione lavorativa, il che può costituire oggetto di prova testimoniale, sia il mezzo cau-
sale tra mansioni e malattie denunciate, che deve essere valutata in termini di ragio-
nevole certezza e può essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabili-
tà; rispetto a tale accertamento il giudice deve tenere conto non solo dei mezzi di
prova dedotti ma altresì delle conclusioni probabilistiche del consulente tecnico.
Mass. Giur. It., 2003
Arch. Civ., 2004, 676
Gius, 2004, 2, 227
Mass. Giur. Lav., 2004, 6, 86
Ragiusan, 2004, 239/240, 279

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 10 dicembre 2001 n. 15591

Per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al T.U. n. 1124
del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entram-
be ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presun-
zione della eziologia professionale mentre resta a carico dell’Inail l’onere di allegare
e dimostrare che, nel caso concreto, la malattia ha una origine esclusivamente extra-
lavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una
idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla; per contro qualora si trat-
ti di malattia non tabellata, l’onere di fornire la prova sia dell’esistenza della malat-
tia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rappor-
to eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore.
Riv. Infort. e Mal. Profess., 2001, II, 142
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Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 8 maggio 1996 n. 4297

In tema di assicurazione contro le malattie professionali, l’accertamento che la malat-
tia, manifestatasi entro il periodo massimo di indennizzabilità, sia astrattamente
compresa fra quelle tabellate - e  derivante da una lavorazione tabellata (nella spe-
cie, carcinoma mammario, accertato come rientrante nella voce 40 dell’allegato 4, nel
testo del D.P.R. 9 giugno 1975 n. 482, al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, relativa a malat-
tie causate da radiazioni ionizzanti, laser, onde elettromagnetiche e loro conseguen-
ze) - comporta l’applicabilità della presunzione di eziologia professionale della pato-
logia sofferta dall’assicurato, con il conseguente onere dell’Inail di provare una diver-
sa patogenesi della malattia stessa.
Mass. Giur. It., 1996 Lavoro nella Giur., 1996

Concause

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 9 settembre 2005 n. 17959 

Anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova
applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra even-
to e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, principio
secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia
contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, salvo il
temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è
interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento,
tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni. Pertanto, in caso di
accertata esposizione al rischio ambientale costituito dalle polveri, in soggetto dedi-
to ad attività ispettiva con prelievi di polvere di amianto, di piombo e altro, è legitti-
mo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, senza che rilevi in con-
trario la circostanza che la consulenza tecnica abbia evidenziato il tabagismo del
dipendente quale concausa della patologia. (Nella specie il giudice di merito, con
decisione confermata dalla S.C., con riferimento a dipendente della Rete ferroviaria
italiana s.p.a., deceduto per carcinoma polmonare, metastasi generalizzate e collas-
so acuto del circolo, aveva escluso l’interruzione del nesso causale per effetto di fat-
tori estranei alla causa di servizio, osservando che i testi addotti dalle parti e gli ele-
menti di fatto esposti nella relazione del consulente tecnico avevano fornito un qua-
dro certo, tale da ridurre l’importanza del fatto voluttuario ed extra lavorativo del

190

RADIAZIONI IONIZZANTI Considerazioni tecniche sugli aspetti assicurativi e sul riconoscimento dei tumori professionali



tabagismo nell’insorgenza dell’infermità, accentuando, per converso, i profili corre-
lati alla prestazione lavorativa).
Giust. civ. Mass. 2005, 6 Riv. it. medicina legale 2006, 3 691

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 5 maggio 2005 n. 9353 

In tema di accertamento del rapporto causale o concausale tra determinate attività
lavorative provate “aliunde” e una determinata patologia, eventualmente accertata
dall’ausiliare del giudice, la consulenza tecnica d’ufficio - che in genere ha la funzio-
ne di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti - può
costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accer-
tamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecni-
che. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto, alla
luce della consulenza d’ufficio, il nesso causale, o quantomeno concausale, non
necessariamente prevalente in presenza di patologia multifattoriale, ex art. 41 c.p.,
tra l’attività lavorativa costantemente svolta in orario notturno e la cefalea conse-
guente a patologia depressiva riscontrata al dipendente).
Giust. civ. Mass. 2005, 5

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 24 luglio 2004 n. 13928 

Con riguardo agli infortuni sul lavoro disciplinati dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, la
predisposizione morbosa non esclude il nesso causale tra sforzo e ed evento infortu-
nistico, in relazione anche al principio di equivalenza causale di cui all’art. 41 c.p., che
trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professio-
nali, con la conseguenza che un ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima
accelerazione di una pregressa malattia - salvo che questa sia sopravvenuta in modo
del tutto indipendente dallo sforzo compiuto o dallo stress subito nella esecuzione
della prestazione lavorativa - la quale, anzi, può rilevare in senso contrario, in quan-
to può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose e giustifi-
care il nesso tra l’attività lavorativa e l’infortunio. (Nella specie la S.C. ha cassato la
sentenza impugnata che, attribuendo l’evento ad una preesistente condizione pato-
logica, aveva escluso l’incidenza causale dell’attività lavorativa in occasione della
insorgenza di un infarto del miocardio, seguita ad uno sforzo lavorativo - consistito
nella sabbiatura di manufatti mediante compressore del peso di 20 kg, da sostenere
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con le braccia per tutta la durata della operazione - in un dipendente già affetto da
coronaropatia).
Giust. civ. Mass. 2004, 9

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 29 maggio 2004 n. 10448

In tema di assicurazione contro le malattie professionali, ove l’infermità invalidante
derivi da fattori concorrenti, di natura sia professionale che extraprofessionale, trova
applicazione il principio di equivalenza causale stabilito, con la conseguenza che, se
ciascuno dei fattori concorrenti risulta aver agito come causa efficiente, la prestazio-
ne assicurativa spettante al lavoratore non può essere dimezzata ma spetta per inte-
ro. (In applicazione di tale principio la Corte ha cassato la sentenza di merito che, pur
avendo riconosciuto che l’invalidità del settanta per cento derivava in pari misura da
tabagismo e dall’inalazione di fumi di materiale plastico ai quali era stato lungamen-
te esposto il lavoratore, aveva posto a carico dell’INAIL la liquidazione di una rendita
corrispondente a un’invalidità del trentacinque per cento).
Mass. Giur. It, 2004 Gius, 2004, 3761 CED Cassazione, 2004

C. Conti Liguria, Sez. giurisdiz., 23 settembre 1996 n. 415

Agli effetti pensionistici, pur non essendo stato l’interessato esposto a fattori oncoge-
ni (radiazioni ionizzanti, sostanze chimiche quali benzolo ecc.) deve ritenersi che il
servizio prestato possa atteggiarsi a concausa efficiente e determinante dell’evento
letale (leucemia) quando il malato, riconosciuto come tale, abbia comunque dovuto
adempiere alle incombenze di servizio, anziché provvedere a curarsi nella maniera
opportuna.
Riv. Corte Conti, 1996, fasc. 6, 203

Probabilità

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 22 marzo 2012 n. 4579

La prova di una esposizione “qualificata” al rischio amianto dovrebbe intendersi rag-
giunta, in conformità al richiamato indirizzo giurisprudenziale (cfr. da ultimo Cass. n.
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4898 del 2010; Cass. n. 10390 del 2009), in presenza di un “elevato grado di probabi-
lità” di esposizione in misura superiore alle soglie previste dalla legge, mentre nel
caso di specie il superamento di tali soglie è considerato come “discretamente proba-
bile” in un ambito compreso tra il 55 % e il 65 %.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 5 settembre 2006 n. 19047 

In tema di tutela delle malattie professionali, in caso di agente patogeno tabellato
suscettibile di causare una specifica malattia su un individuato organo bersaglio, e
non altre della stessa famiglia, la presunzione legale di origine professionale riguar-
da solo le patologie delle quali la scienza medica abbia accertato in generale il nesso
causale con l’agente patogeno tabellato. Tale nesso può risiedere anche in un giudi-
zio di ragionevole probabilità, desunta dagli studi scientifici e anche da dati epide-
miologici.
D&G - Dir. e giust. 2006, 35 17 (NOTA) nota EVANGELISTA

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 21 giugno 2006 n. 14308 

In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata (autotra-
sporto di materiali quali sali e pietrisco provenienti dalle miniere), la prova della deri-
vazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata
in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera pos-
sibilità dell’origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di
un elevato grado di probabilità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sen-
tenza di merito che, recependo le conclusioni del c.t.u., aveva rigettato la domanda
dell’assicurato, affermando l’esistenza di una mera possibilità, e non di una probabi-
lità, che l’esposizione alle polveri dell’autotrasportatore per i brevi periodi in cui il
camion sostava in attesa nell’area della miniera per le operazioni di carico e scarico
abbia determinato la broncopatia di cui soffre il ricorrente).
Giust. civ. Mass. 2006, 6

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 26 maggio 2006 n. 12559

Con riferimento all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la nozio-
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ne attuale di causa violenta comprende qualsiasi fattore presente nell’ambiente di
lavoro, in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell’ambiente
esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso)
un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale. La prova del rela-
tivo nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclu-
sa la rilevanza della mera possibilità dell’eziopatogenesi professionale, questa può
essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale
il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche
da dati epidemiologici. (Nella specie la S.C. ha cassato, con rinvio la decisione di
merito che aveva escluso la causa violenta nelle verruche contratte da alcuni lavora-
tori addetti alla macellazione e lavorazione di carni fresche presso vari salumifici, rite-
nendo il fenomeno caratterizzato dall’abbassamento delle difese immunologiche,
provocato da fattori esterni. Il consulente tecnico aveva, invece, rinvenuto il fattore
causale nell’azione di alcune proteine della carne, non identificate, le quali importa-
vano la distrazione delle difese immunologiche della cute, provocando l’abbassa-
mento della soglia di controllo dell’organismo, con conseguente esplosione della
virulenza del virus, già di per sé presente, allo stato latente, in molti organismi umani.
Il giudice del merito aveva ritenuta ostativa al riconoscimento della causa violenta la
circostanza che non vi fosse penetrazione del virus dall’esterno nell’organismo
umano).
Giust. civ. Mass. 2006, 5

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 01 marzo 2006 n. 4520 

In ipotesi di malattia professionale non tabellata, la prova della causa di lavoro che
grava sul lavoratore deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, ovvero,
esclusa la rilevanza della mera possibilità di eziopatenogenesi professionale, questa può
essere ravvisata in presenza di una sera probabilità, esclusa la mera possibilità, tenen-
do conto anche, come nella specie, della chiusura del reparto al quale il lavoratore era
addetto, per nocività delle lavorazioni, mediante il ricorso ad appropriati criteri medi-
co-legali, normalmente acquisibili mediante consulenza tecnica (Nella specie la S.C. ha
ritenuto la decisione di merito carente nella motivazione proprio per la mancanza di
un’adeguata istruttoria per aver ritenuto l’eliminazione del reparto adibito alla produ-
zione di lana di vetro, cui era addetto il lavoratore che aveva contratto il mesotelioma
pleurico, preclusiva di ulteriori indagini. La Corte ha cassato con rinvio invitando il giu-
dice del rinvio ad accertare se la patologia che aveva condotto alla morte del lavorato-
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re fosse casualmente riferibile alle lavorazioni di fibre di lana di roccia, nelle condizioni
in cui tali lavorazioni venivano effettuate nel reparto cui era addetto).
Giust. civ. Mass. 2006, 3

Cassazione civile sez. III 11 novembre 2005 n. 22894 

Con riguardo alla sussistenza del nesso di causalità fra lesione personale e condotta
del medico, al fine dell’accertamento di eventuali responsabilità risarcitorie di que-
st’ultimo, ove il ricorso alle nozioni di patologia medica e medicina legale non possa
fornire un grado di certezza assoluta, la ricorrenza del suddetto rapporto di causalità
non può essere esclusa in base al mero rilievo di margini di relatività, a fronte di un
serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, specie qualora manchi la prova
della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori determinanti. Ne
consegue che la probabilità scientifica deve essere “qualificata” da ulteriori elementi
idonei a tradurre in certezze giuridiche le conclusioni astratte svolte in termini proba-
bilistici. (Nella specie la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva respinto la
domanda risarcitoria nei confronti dell’ente ospedaliero in relazione al danno asseri-
tamente subito da un neonato per il ritardo del trasferimento nel reparto di pediatria,
sul rilievo che il collegio peritale si era espresso in termini di mera possibilità).
Giust. civ. Mass. 2005, 7/8

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 01 agosto 2005 n. 16119 

L’attribuzione dell’eccezionale beneficio di cui all’art. 13, comma 8, l. 27 marzo 1992
n. 257 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, della l. 
n. 271 del 1993), presuppone l’assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni
comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della presenza nel
luogo di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite
indicati nel D.Lgs. n. 277 del 1991; al fine del riconoscimento di tale beneficio, non è
necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a quantificare con esattezza la fre-
quenza e la durata dell’esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia
possibile, avuto riguardo al tempo trascorso e al mutamento delle condizioni di lavo-
ro, che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di
esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità
dell’ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indi-
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care la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia mas-
sima di tollerabilità. 
Giust. civ. Mass. 2005, 6 
- Conforme - Tribunale Trapani, 24 marzo 2005
- Giur. merito 2005, 11 2350 (s.m.) (s.m.)

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 12 maggio 2005 n. 9968 

Con riferimento all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, può
costituire causa violenta anche l’azione di fattori microbici o virali che, penetrando
nell’organismo umano, ne determinano l’alterazione dell’equilibrio anatomo-fisiolo-
gico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo,
sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Tale dimostrazione può
essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici. (Nella specie, la S.C.
ha confermato la sentenza di merito che, sulla base delle risultanze della consulenza
tecnica, era giunta alle conclusioni che la dipendente, assistente socio sanitaria con
mansioni di collaborazione con il personale infermieristico, avesse secondo un calco-
lo probabilistico contratto l’infezione da epatite B proprio nell’espletamento dell’at-
tività ospedaliera). 
Giust. civ. Mass. 2005, 5 

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 26 luglio 2004 n. 14023 

L’accertamento della inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della
malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) comporta l’ap-
plicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dal-
l’assicurato, con la conseguente insorgenza a carico dell’Inail dell’onere di dare la
prova di una diversa eziologia della malattia stessa ed in particolare della dipenden-
za dell’infermità, nel caso concreto, da una causa extralavorativa oppure del fatto che
la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a
cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa deve risultare
rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l’intervento di un
diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o con-
corso a cagionare la tecnopatia. Tuttavia, questa regola, allorquando si tratti di una
malattia, come quella tumorale, ad eziologia multifattoriale, deve essere temperata
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nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni
desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta
e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della
esposizione al rischio a causare l’evento morboso, dovendosi, peraltro, ritenere che,
nel caso in cui si tratti di forme tumorali che hanno o possono avere, secondo la scien-
za medica, un’origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torni
ad operare, con la conseguenza che l’istituto assicuratore è onerato di dare la prova
contraria, la quale può consistere solo nella dimostrazione che la patologia tumorale,
per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all’esposizione a rischio, in quanto
quest’ultima sia cessata da lungo tempo. (Sulla base di tali principi la S.C. ha cassa-
to con rinvio la sentenza di merito, la quale, in riferimento ad un’attività lavorativa di
autotrasportatore di prodotti petroliferi - gasolio e benzina - che aveva comportato
per lungo tempo esposizione all’azione di idrocarburi - benzene e betanaftilamina -
da considerarsi tabellata, perché inclusa nella voce n. 30 della relativa tabella, aveva
escluso che la neoplasia vescicale da cui l’assicurato era stato colpito entro il termine
massimo previsto dalla legge, potesse avere origine professionale, in forza di una
valutazione sull’eziologia professionale, formulata dal consulente tecnico d’ufficio in
termini meramente dubitativi, anziché in termini di assoluta certezza). 
Giust. civ. Mass. 2004, 7-8

Cassazione civile sez. un. 17 giugno 2004 n. 11353 

Con riguardo alla domanda di equo indennizzo, grava sul lavoratore l’onere di pro-
vare, con precisione, i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità del-
l’infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivesti-
ta, variabili in relazione al luogo di lavoro, ai turni di servizio, all’ambiente lavorati-
vo, non configurando, le mansioni inerenti alle qualifiche, un fatto notorio che non
necessita di prova, atteso che esse sono variabili in dipendenza, del concreto posto di
lavoro, della sua localizzazione geografica, dei turni di servizio, dell’ambiente in
generale, essendo assolutamente irrilevante che la controparte non abbia contestato,
con la comparsa di costituzione in primo grado, le modalità della prestazione lavora-
tiva allorquando dette modalità non siano state precisate. Inoltre nelle patologie
aventi carattere comune a eziologia cd. multifattoriale, il nesso di causalità fra attivi-
tà lavorativa, ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di
presunzioni di carattere astratto e ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto
meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto,
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con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensi-
tà dell’esposizione a rischio.
Riv. giur. lav. 2005, II, 95 nota FABBRI
Dir. relaz. ind. 2005, 481 nota (CO nota CORVINO)
Giust. civ. 2005, 1 I, 161

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 11 giugno 2004 n. 11128 

Nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad
eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve
essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della
mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presen-
za di un rilevante grado di probabilità. A tale riguardo, il giudice deve non solo consen-
tire all’assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve
altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso cau-
sale, facendo ricorso ad ogni iniziativa “ex officio” diretta ad acquisire ulteriori elemen-
ti (nuove indagini o richiesta di chiarimenti al consulente tecnico ecc.) in relazione all’en-
tità ed all’esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la
natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità
dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell’am-
biente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall’assenza di altri fattori
extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia.
Giust. civ. Mass. 2004, 6
Ragiusan 2005, 253/254 258

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 20 maggio 2004 n. 9634

Nell’ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causa-
lità relativo all’origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presun-
zioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e
specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma
soltanto ove si tratti di <<probabilità qualificata>>, da verificare attraverso ulteriori ele-
menti idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del
consulente tecnico (nella specie, la Corte Suprema ha confermato la sentenza di merito
che aveva rigettato una domanda del superstite di lavoratore deceduto per neoplasia
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polmonare, ritenendo che la dipendenza della neoplasia dalle lavorazioni di saldatura
e verniciatura dei metalli alle quali era addetto il lavoratore rimaneva a livello di mera
possibilità teorica, senza essere giuridicamente qualificabile come probabile concausa
a fronte di altri fattori, quali il tabagismo e l’esistenza di una pregressa T.B.C. polmo-
nare, che emergevano come probabili cause della neoplasia).
Ragiusan, 2004, 248, 213
Gius., 2004, 3615

Trib. Trento, 11 marzo 2004

In tema di nesso di causalità tra un comportamento emissivo, dovuto all’inosservan-
za di norme antinfortunistiche, che ha determinato un’esposizione intensiva del lavo-
ratore a radiazioni ionizzanti e il sorgere, in capo alla parte offesa, di una patologia
tumorale conosciuta come «Linfoma di Hodgkin», deve escludersi un rapporto causa-
le diretto, dovendosi più propriamente parlare di rapporto di causalità probabilisti-
ca, in ragione dell’assenza di una legge di copertura scientifica che ricolleghi la
malattia ad un singolo fattore inducente.
N. e altri
Riv. Pen., 2004, 649
Riv. Pen., 2005, 70, nota di DEL FORNO-CAVANNA

App. Potenza, 7 febbraio 2002

A seguito della sentenza 179/88 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l’ille-
gittimità dell’Art. 3 comma 1 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non preve-
de che l’assicurazione contro le malattie professionali è obbligatoria anche per malattie
diverse da quelle comprese nelle tabelle, purché si tratti di malattie delle quali sia
comunque provata la causa di lavoro, il diritto alla rendita da inabilità permanente sus-
siste anche per l’assicurato del quale sia provata la sua particolare e prolungata esposi-
zione al rischio nel corso dello svolgimento dell’attività lavorativa, non occorrendo a tal
fine un’assoluta certezza, ma essendo sufficiente che la dimostrazione del collegamento
tra lavorazione e patologia emerga da un ragionevole e serio metodo di probabilità
scientifica. (Nella fattispecie è stata riconosciuta come malattia professionale un’epatite
“C” contratta da una lavoratrice addetta da molti anni al laboratorio analisi in qualità di
tecnico e che non presentava altri possibili fattori eziologici extralavorativi).
Riv. Critica Dir. Lav., 2002, 482
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Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 aprile 1998 n. 3602

In materia di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, l’accertamen-
to dell’eziologia professionale di una malattia neoplastica è correttamente effettuato
sulla base della rilevante probabilità della incidenza causale o concausale dei fattori
nocivi professionali. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che
aveva ritenuto la natura professionale anche del tumore polmonare da cui era risultato
affetto lavoratore, sofferente di broncopneumopatia non contestatamente professiona-
le, il quale aveva assunto nel corso di molti anni notevoli quantità di sostanze nocive
provviste, secondo le attuali conoscenza in materia, anche di potenzialità cancerogene).
Mass. Giur. It., 1998

Pret. Torino, 9 febbraio 1995

La causalità omissiva muove dalla necessità di assicurare una speciale tutela a determi-
nati beni attraverso l’imposizione di obblighi giuridici a taluni soggetti, diversi dai tito-
lari dei beni giuridici protetti, cosicché la posizione di garanzia ricoperta dal destinata-
rio dell’obbligo giuridico caratterizza non soltanto genericamente la struttura del reato
omissivo, ma più specificamente la stessa causalità omissiva. Soltanto delineando il
comportamento dovuto è possibile tracciare un collegamento eziologico con l’evento
verificatosi attraverso un giudizio ipotetico e prognostico su come l’eventuale compi-
mento dell’azione doverosa avrebbe influenzato il corso degli avvenimenti, impedendo
l’evento a sua volta direttamente cagionato da un accadimento naturale o dall’azione
di un terzo. Dall’osservazione degli obblighi imposti dal legislatore a tutela della salute
e della vita, anche nel campo specifico della prevenzione degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali, si evince che l’obbligo d’impedire eventi lesivi della perso-
na umana significa anche non aumentare e in certi casi diminuire le probabilità di rea-
lizzazione di tali eventi. Si può affermare, quindi, che ex art. 40 comma 2 c.p. sussiste il
nesso di causalità fra l’omissione e l’evento se l’azione dovuta (ma non tenuta) avreb-
be evitato con un alto grado di probabilità il verificarsi dell’evento, e specificamente
avrebbe evitato che il grado di probabilità dell’evento aumentasse notevolmente, fino
ad un livello tale da rendere molto probabile o quasi certa, secondo le leggi scientifiche
(universali o statistiche) la realizzazione dell’evento.
Riv. Trim. Dir. Pen. Economia, 1997, 217, nota di MICHELETTI
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Allegato VII
MODULO INFORMATIVO PER IL CALCOLO DELLA P.C.

 
Cognome e nome assicurato N° M.P. Data denuncia Sede INAIL 
    /   /      
 

Sesso  Anno Nascita  Anno tumore 11  Anno tumore 2  Anno tumore 3 
M   F                      

 

Modello di tumore2, 3 
Oral Cavity and Pharynx [140-149, 230.0, 235.0, 235.1]   Breast [174, 175, 233.0, 238.3, 239.3]  

Esophagus [150, 230.1]   Ovary [183, 233.3, 239.5]  

Stomach [151, 230.2, 235.2] 
 

 
Female Genitalia, excl. ovary [179-182, 184, 233.1, 233.2, 
233.3, 236.0, 236.1, 236.3, 239.5] 

 

  

Colon [153, 230.3, 235.2] 
 

 
All Male Genitalia [185-187, 233.4, 236.4, 236.5, 236.6, 
239.5] 

 

  

Rectum [154, 230.4, 230.5, 230.6, 235.2]   Bladder [188, 233.7, 236.7, 239.5]  

All digestive [152, 158, 159, 230.7, 230.9, 235.4, 235.5, 
239.0] 

 
 

Urinary organs, excluding bladder [189, 233.9, 236.9, 237.2, 
239.5] 

 

  

Liver [155.0, 155.2,230.8,235.3]   Eye [190, 234.0]  

Gallbladder [155.1, 156] 
 

 
Nervous system [191-192, 237.3, 237.5, 237.6, 237.7, 
237.9, 239.6, 239.7] 

 

  

Pancreas [157]   Thyroid [193, 237.0, 237.1, 237.4, 237.9]  

Lung [162, 231.1, 231.2, 235.7, 239.1]   Other endocrine glands [194, 239.7]  

Other respiratory [160, 161, 163-165, 231.0, 231.8, 231.9, 
235.6, 235.8, 235.9, 239.1] 

 
 

Other and ill-defined sites [195, 234.8, 234.9, 238.8, 238.9, 
239.8, 239.9]

4
 

 

  

Bone [170, 238.0]   Lymphoma & multiple myeloma [200-203, 238.5, 238.7]  

Connective tissue [171, 238.1]   Leukemia, excl. CLL [204-208,excl. 204.1]  

Malignant melanoma [172, 232, 238.2]   Acute Lymphocytic Leukemia [204.0, 204.9, 208.0]  

Non-melanoma skin-Basal Cell [173, 232, 238.2, 239.2]   Acute Myeloid Leukemia [205.0, 205.9, 208.0]  

Non-melanoma skin-Squamous Cell [173, 232]   Chronic Myeloid Leukemia [205.1, 208.1]  
 

UTERIORI INFORMAZIONI PER TUMORI PARTICOLARI 
(da riempire nei casi in cui la sede del tumore non sia deducibile dal modello di tumore, per il tumore alla pelle e per il tumore al polmone) 

Sede anatomica di insorgenza4   
 

Etnia5  Tabagismo6 
Bianco non ispanico   mai fumato  

Bianco ispanico   ex fumatore  

Nero   Fumatore, quantità non nota   

Asiatico o delle isole del pacifico   <10 sigarette/giorno  

Indiano americano o nativo dell’Alaska   10-19 sigarette/ giorno  

   20-39 sigarette/giorno  

   >40 sigarette/giorno  
 

Note  

 

 
Data compilazione ___/___/________ 

_____________________ 
Il Medico Incaricato 

 

1
 Inserire l’anno di diagnosi del tumore primario. Nel caso di più tumori primari, inserire l’anno di diagnosi per ogni tumore. 

2 
I modelli di tumore si riferiscono all’impiego del software NIOSH-IREP. Dopo ogni modello, tra parentesi quadre, sono riportati i codici ICD-9 corrispondenti 

(http:\\www.icd9data.com). La tabella di correlazione tra i modelli e la loro descrizione è riportata di seguito. 
3
 Nel caso di più tumori primari, inserire nel riquadro corrispondente al modello di tumore il numero (1, 2 o 3) dell’anno di diagnosi. 

4
 Da riempire solo per i seguenti modelli di tumore: Other respiratory; Bone; Connective tissue; Malignant melanoma; Non-melanoma skin-Basal Cell; 
Non-melanoma skin-Squamous Cell; Urinary organs, excluding bladder; Nervous system; Other and ill-defined sites. 
5
 Da riempire solo in caso di tumore alla pelle. 

6
 Da riempire, se si è in possesso dell’informazione, solo in caso di tumore al polmone. Per “mai fumato”, si intende meno di 100 sigarette totali prima della 

diagnosi di tumore. Per “ex fumatore”, si intende smesso da oltre 5 anni antecedenti alla diagnosi di tumore. Le altre voci si riferiscono al periodo tra la 
diagnosi di tumore e i 5 anni precedenti. 



Descrizione relativa ai modelli di tumore indicati nel modulo 
informativo181
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181 Tratto dal NIOSH Interactive RadioEpidemiological Program (IREP) - Technical Documentation - Final Report del 18/06/2002
consultabile al seguente link: http://www.cdc.gov/niosh/ocas/pdfs/irep/irepfnl.pdf.

Malignant neoplasm (MN) of lip, oral and pharynx 140-149 Oral cavity and pharynx cavity

MN of esophagus 150 Esophagus

MN of stomach 151 Stomach

MN of small intestine 152 All digestive

MN of colon 153 Colon

MN of rectum and anus 154 Rectum

MN of liver 155.0, 155.2 Liver

MN of gall bladder and bile ducts 155.1, 156 Gall bladder

MN of pancreas 157 Pancreas

MN of retroperitoneum and peritoneum 158 All digestive

MN of other digestive 159 All digestive

MN of nasal cavities, middle ear, and sinuses 160 Other respiratory

MN of larynx 161 Other respiratory

MN of trachea, bronchus and lung 162 Lung

MN of pleura 163 Other respiratory

MN of thymus, heart and mediastinum 164 Other respiratory

MN of other respiratory organs 165 Other respiratory

MN of bone 170 Bone

MN of connective tissue 171 Connective tissue

Malignant melanoma 172 Malignant melanoma

Basal cell carcinoma of skin 173 Non-melanoma skin-Basal cell

Other (non-basal cell, non-melanoma) carcinoma 173 Non-melanoma skin-squamous cell
of skin

MN of breast 174, 175 Breast

MN of uterus or uterine cervix 179, 180, 182 Female genitalia less ovary

MN of ovary 183 Ovary

MN of other female genital 181, 184 Female genitalia less ovary

Abbreviations: MN (malignant neoplasms), CIS (carcinoma in situ), NUB (neoplasms of uncertain behavior),
NUN (neoplasm of unspecified nature).

Primary neoplasm ICD-9 code
NIOSH-IREP model for 

calculating PC
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MN of male genital 185-187 All male genitalia

MN of urinary bladder 188 Bladder

MN of kidney and other urinary organs 189 Urinary organs less bladder

MN of eye 190 Eye

MN of brain and other nervous system 191, 192 Nervous system

MN of thyroid gland 193 Thyroid

MN of other endocrine glands 194 Other endocrine glands

MN of other and ill-defined sites 195 Other and ill-defined sites

Non-Hodgkin’s lymphoma and other lymphoid tissue, 200-202 Lymphoma and multiple myeloma
Hodgkin’s disease

Multiple myeloma and other immunoproliferative 203 Lymphoma and multiple myeloma
diseases

Acute and unspecified lymphocytic leukemia 204.0, 204.9 Acute lymphoid leukemia

Subacute and other (not chronic) lymphoid leukemia 204.2, 204.8 Leukemia, less CLL 

Acute and unspecified myelogenous leukemia 205.0, 205.9 Leukemia, less CLL AND Acute leukemia
myeloid 

Chronic myelogenous leukemia 205.1 Leukemia less CLL AND Chronic 
myeloid leukemia 

Subacute myelogenous leukemia myeloid sarcoma 205.2, 205.3, Leukemia less CLL 
and other myeloid leukemia 205.8 

Monocytic leukemia, other specified leukemia 206, 207 Leukemia less CLL 

Acute leukemia of unspecified cell type 208.0 Leukemia, less CLL AND Acute 
lymphoid leukemia, AND 
Acute myeloid leukemia 

Chronic leukemia of unspecified cell type 208.1 Leukemia, less CLL AND 
Chronic myeloid leukemia 

Carcinoma in situ (CIS) of lip, oral cavity and pharynx 230.0 Oral cavity and pharynx 

CIS of esophagus 230.1 Esophagus 

CIS of stomach 230.2 Stomach 

CIS of colon 230.3 Colon 

CIS of rectum, anal canal, and anus 230.4, 230.5, Rectum
230.6 

CIS of liver and biliary system 230.8 Liver 

CIS of other and unspecified intestine, digestive organs 230.7, 230.9 All digestive 

CIS of larynx and other respiratory 231.0, 231.8, Other respiratory
231.9 

Primary neoplasm ICD-9 code
NIOSH-IREP model for 

calculating PC
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CIS of lung 231.1, 231.2 Lung 

CIS of skin 232 Malignant melanoma AND 
non- melanoma skin 

CIS of breast 233.0 Breast 

CIS of cervix uteri or other and unspecified parts 233,1, 233.2 Female genitalia, less ovary
of uterus 

CIS of other and unspecified female genital organs 233.3 Female genitalia, less ovary AND Ovary 

CIS of prostate, penis or other and unspecified male 233.4 All male genitalia
genital organs 

CIS of bladder 233.7 Bladder 

CIS of other and unspecified urinary organs 233.9 Urinary organs less bladder 

CIS of eye 234.0 Eye 

CIS of other and unspecified sites 234.8, 234.9 Other and ill-defined sites 

Neoplasm of uncertain behavior (NUB) of salivary 235.0, 235.1 Oral cavity and pharynx
gland, lip, oral cavity or pharynx 

NUB of stomach 235.2 Stomach 

NUB of colon 235.2 Colon 

NUB of rectum and anus 235.2 Rectum

NUB of liver and biliary passages 235.3 Liver 

NUB of retroperitoneum and peritoneum, and other 235.4, 235.5 All digestive
and unspecified digestive organs 

NUB of larynx, pleura, thymus, mediastinum and 235.6, 235.8, Other respiratory 
other and unspecified respiratory organs 235.9 

NUB of trachea bronchus and lung 235.7 Lung 

NUB of uterus, and other and unspecified female 236.0, 236.1, Female genitalia, less ovary
genital organs 236.3

NUB of ovary 236.2 Ovary 

NUB of prostate, testis and other male genital 236.4, 236.5, All male genitalia
236.6 

NUB of bladder 236.7 Bladder 

NUB of other and unspecified urinary tract and 236.9, 237.2 Urinary organs less bladder
suprarenal gland 

NUB of pituitary, pineal and other and unspecified 237.0, 237.1, Thyroid
endocrine glands 237.4

Primary neoplasm ICD-9 code
NIOSH-IREP model for 

calculating PC
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NUB of paraganglia brain and spinal cord, and 237.3, 237.5, Nervous system
other nervous system 237.6, 237.7 

237.9

NUB of bone and articular cartilage 238.0 Bone 

NUB of connective and other soft tissue 238.1 Connective tissue 

NUB of skin 238.2 Malignant melanoma AND 
Non- melanoma skin-Basal cell

NUB of breast 238.3 Breast 

NUB of other lymphatic and hematopoietic 238.5-238.7 Lymphoma and multiple myeloma 

NUB of other specified and unspecified sites 238.8, 238.9 Other and ill-defined sites 

Neoplasm of unspecified nature (NUN) of digestive 239.0 All digestive
system 

NUN of respiratory system 239.1 Lung AND Other respiratory 

NUN of bone and soft tissue 239.2 Bone 

NUN of skin 239.2 Non-melanoma skin-Basal cell 

NUN of breast 239.3 Breast 

NUN of bladder 239.4 Bladder 

NUN of other genitourinary organs 239.5 Female genital less ovary AND Ovary
AND All urinary organs (if female) 
All male genital AND All urinary
organs (if male) 

NUN of brain and other parts of nervous system 239.6, 239.7 Nervous system 

NUN of endocrine glands 239.7 Thyroid AND Other endocrine glands 

NUN of other specified or unspecified sites 239.8, 239.9 Other and ill-defined sites 

Primary neoplasm ICD-9 code
NIOSH-IREP model for 

calculating PC










