
Qual è il rischio di avere un cancro provocato dalle 

radiazioni? E’ un rischio additivo? 

Il rischio di cancro provocato dalle radiazioni è basso, 

ma additivo. Significa che ogni indagine eseguita mediante l’uso dei 

raggi X comporta un leggero aumento del rischio. Di conseguenza si 

raccomanda di eseguire gli esami con la dose più bassa possibile, in 

grado di produrre immagini di qualità diagnostica adeguata. La 

probabilità di cancro provocato dalle radiazioni aumenta del 5-6% 

per una dose efficace di 1000 mSv. L’incremento del rischio di 

cancro derivante dalla maggior parte delle procedure diagnostiche è 

relativamente basso, confrontato con il rischio di sviluppare 

naturalmente un cancro, che è compreso tra il 14% e il 40% 

I raggi X utilizzati nella diagnostica medica 

posso causare danni? 

Generalmente no. La dose di 

radiazione assorbita nella maggior 

parte degli esami con raggi X, 

eseguiti sia con tecniche 

tradizionali basate sull’impiego di 

pellicole che con sistemi digitali, è 

sicuramente bassa. La 

preoccupazione, piuttosto, deriva da esposizioni ripetute. Esami a 

dose relativamente alta, come la TC e le procedure 

interventistiche, hanno una probabilità più elevata di aumentare il 

rischio di cancro da radiazione (vedi tabella al punto 5 per i valori 
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Cosa sono i raggi X? 

I raggi X (usati per esempio per gli esami TC) sono una 

forma di radiazione, come la luce 

visibile, ma hanno un elevato 

potere di penetrazione e possono 

passare attraverso il corpo umano. 

Utilizzando strumenti e tecniche 

adeguate, i raggi X possono essere 

rilevati per produrre immagini 

delle strutture interne del corpo allo scopo di verificare la presenza 

di malattie o altri problemi. 

La radiazione che riceviamo da sorgenti naturali 

è diversa? E in che modo? 

Ogni essere vivente è esposto a radiazione di origine naturale, come la 

radiazione cosmica, quella proveniente dal 

terreno, dal cibo, e perfino dal nostro stesso 

corpo. Questa radiazione (raggi gamma) è simile 

ai raggi X utilizzati nelle indagini mediche. A 

seconda del luogo in cui si vive, un individuo è 

esposto a una dose efficace che varia da 1 a 3 

mSv ogni anno, con un valore medio nel mondo 

pari a 2.4 mSv. Ci sono zone nelle quali gli abitanti sono esposti a dosi 

efficaci che arrivano fino a 10 mSv/anno. Si possono confrontare questi 

valori con quelli riportati di seguito per le indagini con i raggi X. 

.Tutti gli esami comportano alte dosi di radiazione? 

No. La dose assorbita dipende dalla procedura. L’indagine 

con i raggi X più comune è l’esame del torace (proiezione 

frontale), per il quale il valore medio della 

dose efficace è pari circa a 0.02 mSv.  Se 

confrontata con i livelli di radiazione 

naturale ai quali siamo esposti, si tratta di 

una dose relativamente bassa. Nella tabella 

seguente, è riportato un elenco delle 

indagini radiologiche più comuni; per 

ciascuna è indicato il valore medio della dose efficace. e il numero di 

esami al torace che comporterebbe la stessa dose efficace. 
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Qual è la quantità più utilizzata per valutare la dose di 

radiazione? 

La dose di radiazione o semplicemente la dose è spesso 

riportata in termini di dose efficace, espressa in millisievert 

(mSv). La dose efficace rappresenta la dose che, somministrata al 

corpo intero, comporterebbe lo stesso rischio di cancro della dose 

assorbita dagli organi dalla specifica parte del corpo interessata 

dalla procedura radiologica. La dose efficace consente di fare un 

confronto approssimativo tra i rischi derivanti da diverse 

procedure che utilizzano le radiazioni. I professionisti usano molte 

altre grandezze per descrivere la dose di radiazione, ma non sono 

prese in considerazione in questo opuscolo  
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Esame  

 

Valore medio 

dose efficace 

(mSv) 

Esami  

equivalenti 

del torace  

Radiografia del cranio 0.1 5 

Radiografia colonna dorsale / 

 colonna lombare 

1.0 - 1.5 50 - 75 

Mammografia 0.4 20 

Radiografia  bacino/anca/addome 0.6 - 0.7 30 - 35 

Radiografia del ginocchio o altre 

estremità  

0.001 - 0.005 0.05 - 0.25 

Esame 

 

Valore medio 

dose efficace 

(mSv) 

Esami  

equivalenti 

del torace  

Radiografia  endorale/ ortopanoramica 0.005 - 0.01 0.25 - 0.5 

TC della colonna vertebrale 6 300 

TC torace/embolia polmonare 1-16 50-800 

TC Addome/pelvi 6 - 8 300 - 400 

TC testa/collo  2 - 3 100 - 150 

Angio TC coronarica 16 800 

Colonoscopia virtuale  TC 10 500 

C’è un limite alla dose che si può ricevere con 

un’indagine eseguita mediante i raggi X? 

No. Per non limitare i benefici di 

un’indagine con i raggi X, che sono 

generalmente superiori al rischio di 

danni da radiazione, nessuna 

organizzazione internazionale ha 

indicato limiti per la dose al paziente. Il 

rischio associato all’impiego delle 

radiazioni è considerato accettabile per 

indagini che abbiamo una giustificazione medica. Il medico 

richiedente e il radiologo hanno la responsabilità di garantire che i 

benefici per la salute del paziente, derivanti dall’esecuzione 

dell’esame, siano superiori ai rischi da radiazione. 
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Sources: RPOP Website: http://rpop.iaea.org and FA Mettler et al, Radiology 2008;248:254-63 

http://rpop.iaea.org
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18566177
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 Le donne in gravidanza possono sottoporsi ad esami a 

raggi X? 

Quando i benefici clinici superano il rischio potenziale da 

radiazioni, che è molto basso, non c’è nessuna controindicazione 

all’uso dei raggi x in gravidanza. Con l’utilizzo di moderne 

apparecchiature e buone tecniche, durante la gravidanza si possono 

fare senza rischio gli esami della testa, dei piedi, del collo, delle 

spalle e del torace. Per gli altri esami occorre fare delle valutazioni 

specifiche. Le donne devono informare il medico del loro stato di 

gravidanza accertata o anche solo della possibilità di essere in 

gravidanza. Il medico, una volta ricevute queste informazioni, prima 

che vengano eseguite le indagini della regione addominale o pelvica, 

in particolar modo per le procedure ad alta dose (tomografia 

computerizzata e fluoroscopia), effettuerà l’analisi rischi-benefici 

caso per caso in collaborazione col fisico medico. 

E’ sicuro per i bambini sottoporsi a un esame 

diagnostico con raggi X? 

Non ci sono restrizioni per l’uso di raggi X nei bambini, a 

condizione che il beneficio clinico atteso superi i bassi rischi 

potenziali da radiazioni. Alcuni organi dei bambini hanno una 

sensibilità maggiore alle radiazioni rispetto a quella degli adulti. 

Inoltre i bambini hanno un’aspettativa di vita più lunga. Pertanto si 

dovrebbe sempre prendere in considerazione, come alternativa, 

l’utilizzo di tecniche diagnostiche che non fanno uso di radiazioni 

ionizzanti. Gli esami radiologici dei bambini dovrebbero essere 

sempre pianificati individualmente e limitati al minimo 

indispensabile per fare una corretta diagnosi. 
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Esistono alternative più sicure di esami con  raggi X ? 

Si. Sebbene il 

rischio per singolo esame sia molto 

basso nella maggior parte dei casi, 

bisogna comunque ridurlo al 

minimo. Si dovrebbero sempre 

prendere in considerazione  gli esami di imaging che non utilizzano 

radiazioni ionizzanti, come la risonanza magnetica (RM) o gli 

ultrasuoni (US), naturalmente se indicati, visto che, a differenza dei 

raggi X, tali esami non aumentano il rischio di tumore. Tuttavia non 

è sempre possibile sostituire gli esami con raggi X con altri che 

impiegano radiazioni non ionizzanti. Vi sono, inoltre, altre 

considerazioni da fare oltre a quelle del rischio da radiazioni; per 

esempio, a volte per eseguire un esame RM in un bambino è 

necessario sedarlo, al contrario di quanto avviene per un esame TC. 
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La diagnostica per immagini fa parte integrante della 

pratica medica odierna. E’ largamente utilizzata 

oggi, e lo è stata a partire dalla scoperta dei raggi X 

da parte di Wilhiem Conrad Rontgen nel 1895. La 

maggior parte di noi ha quasi certamente fatto uno o 

più esami diagnostici basati sull’impiego dei raggi X. 

La tecnologia si è notevolmente sviluppata e 

l’imaging con raggi X è divenuto molto più sicuro. 

Tuttavia, in considerazione di questi progressi, è 

importante, per chi utilizza le radiazioni ionizzanti in 

medicina, tenersi informato sugli sviluppi e applicare 

i principi della radioprotezione dei pazienti nella 

pratica quotidiana. L’approccio migliore è sempre 

quello di usare la dose di radiazione più bassa 

ragionevolmente ottenibile (Principio ALARA: As 

Low As Reasonably Achievable), senza 

compromettere la finalità clinica prevista. 

Lo scopo di questo depliant è di informare i pazienti 

e la popolazione sull’utilità e sui rischi connessi 

all’imaging con raggi X e aiutare a mantenere i 

livelli di esposizione più bassi possibile 


