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Considerazioni sugli aspetti di comunità e prevenzione lavorativa, ma 
anche sulla misura e valutazione integrata con i diversi inquinanti indoor, 
fi no agli interventi di prevenzione tecnica adottabili
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Rischio Radon
Come contenerlo?

L
a generazione di radon (gas nobile 
derivante dal decadimento dei ra-
dionuclidi primordiali 235Uranio, 
238Uranio e 232Torio), liberato in 
natura dalla crosta terrestre nelle 

sue diverse caratteristiche geologiche e im-
messo in atmosfera, è - per il suo accumulo 
in ambienti confi nati di lavoro, di comunità e 
di vita - un serio problema di prevenzione la-
vorativa e sanità pubblica per la sua capacità 
d’indurre gravi patologie nei soggetti profes-
sionalmente o genericamente esposti a esso.
Secondo l’Epa (Environmental protection 
agency, 20), in Usa l’esposizione della popo-
lazione al radon causa 21mila morti annue per 
cancro polmonare. Eziologia superata solo dal-
l’abitudine al fumo; l’associazione di questi 2 
fattori di rischio relativo determina un rischio 
di cancro elevato. La Iarc-Oms (21) classifi ca 
il radon tra le sostanze cancerogene di grup-
po 1, confermando le risultanze dell’Epa. Dai 
dati Unscear (1) del 2000 risulta che la princi-
pale fonte d’esposizione umana a radiazioni 
ionizzanti è costituita dalla radioattività natu-
rale. Nella determinazione della dose effi cace 
individuale annua di radiazioni ionizzanti as-
sorbite dalla popolazione generica (2,4 mSv/
anno), l’inalazione di gas Radon concorre per 
il 50%; le radiazioni cosmiche per il 17%; il 
fondo gamma, dovuto a suolo e materiali da 
costruzione per il 21%; l’ingestione di cibi e 
acqua per il 12%.
Per gli operatori di reparti  e studi di radiolo-
gia, radioterapia, medicina nucleare, d’attivi-
tà estrattive, industriali con uso pacifi co e/o 
militare del nucleare, alla dose media annua 
di radiazioni ionizzanti assorbite si somma la 
dose assorbita per effetto della specifi ca espo-
sizione professionale. 
La misura dell’esposizione professionale a ra-
don in reparti o studi medici di radiologia, ra-

dioterapia e medicina nucleare (intesa soprat-
tutto come permanenza obbligatoria  durante 
il tempo di lavoro, in locali interrati, seminter-
rati o allocati a bassi livelli di piano), la valuta-
zione degli interventi di prevenzione tecnica e 
organizzativa attuabili, sono obbiettivi centrali 
di questo articolo. 
Non meno importante è la possibile applica-
zione - che riteniamo in subordine all’obbiet-
tivo proposto - dello studio di ambienti di co-
munità e abitativi, in quanto strutturalmente 
equivalenti a quelli sanitari e assistenziali; inol-
tre i dati disponibili mostrano esposizione di 
comunità e residenziale a radon non trascu-
rabili, in assenza di limiti specifi ci defi niti dalla 
normativa italiana.
Nota l’associazione tra esposizione a radon 
e fumo, anche  passivo, come causa d’incre-
mento valutato da 10  a 20 volte (13) del ri-
schio di cancro polmonare (e tra esposizione 
a radon e qualità dell’aria indoor), vanno ap-
profondite l’applicabilità di un test rapido di 
misura istantanea della concentrazione del 
gas e della sua progenie e la capacità del-
la progenie stessa di adsorbimento alle par-
ticelle aerodisperse nell’ambiente lavorativo 
indoor e relativa penetrabilità e invasività del-
l’apparato respiratorio umano.
Scopo dell’articolo è integrare, nell’ambito 
delle previsioni legislative, i protocolli di va-
lutazione dell’esposizione lavorativa specifi ca, 
considerata anche la concreta responsabilità 
che i Dlgs 626/94 e 230/95 e successive mo-
difi che e integrazioni pongono al datore di 
lavoro. Infatti, data la possibile sottovalutazio-
ne dell’azione biologica sinergica del radon 
e della sua progenie e la concreta ipotesi di 
lunghi tempi d’analisi cui possono consegui-
re temporanee alte esposizioni al rischio spe-
cifi co, la procedura proposta può migliorare 
molto l’orientamento agli interventi di pre-

La Iarc-Oms classifi ca il radon tra le sostanze 
cancerogene di gruppo 1, in linea con la posizione 
dell’Epa
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venzione tecnica adeguati al controllo del ri-
schio precocemente evidenziato.
Considerate le premesse, l’approfondimento 
del numero dei ricambi forzosi dell’aria am-
biente, delle condizioni termoigrometriche e 
del grado di pulizia dell’aria, fi no all’eventuale 
misura della classe di pulizia dell’aria indoor 
ai sensi delle norme Uni 10.339/95 e Uni En 
Iso 14.644 (17, 18, 2), può essere valido pre-
supposto per il benessere dei lavoratori e l’ef-
fi cace controllo del rischio radon. 
Ai nuovi insediamenti  lavorativi tale proce-
dura può consentire un’essenziale valutazio-
ne preventiva d’impatto, utile per le scelte 
aziendali.

Fonti di radon e sua 
distribuzione
Come noto, il radon è prodotto dal decadi-
mento del radio, che in piccole quantità è in 

ogni tipo di terra, tufo e roccia, nonché disciol-
to nelle falde acquifere. 
È presente nel sottosuolo, è generato di con-
tinuo dalle rocce sedimentarie e si può trovare 
in varie quantità nelle rocce d’origine vulcanica 
come tufi , porfi di, graniti pozzolane e in alcu-
ne argille. Particolari caratteristiche geologi-
che, come una certa permeabilità del terreno, 
abbinata alla presenza d’acqua, ne favoriscono 
diffusione e fuoriuscita. Un terreno ghiaioso 
o carsico ne permette la circolazione, mentre 
uno argilloso, specie se molto umido, può fa-
re da barriera naturale alla sua fuoriuscita dal 
sottosuolo e alla sua propagazione. 
Il radon è un gas nobile più pesante dell’aria 
ma molto volatile, la sua liberazione ne com-
porta una certa presenza nell’aria che respi-
riamo, anche in ambienti esterni, ma in con-
centrazioni basse, quindi il rischio per la salute 
è correlato all’inspirazione in ambienti chiusi 
(case, negozi, scuole e altri luoghi di lavoro), 
dove in media si trascorre gran parte del tem-
po (gli europei in media l’80%). 
Il problema maggiore, specie nelle zone a ri-
schio, è controllarne la concentrazione in abi-
tazioni e ambienti chiusi, soprattutto in caso 
di seminterrati e piani terra di vecchie costru-
zioni, dove il radon ha più possibilità d’accu-
mularsi. 
La quantità del gas concentrata in un ambien-
te confi nato varia quindi in base a condizioni 
geologiche zonali e struttura edilizia (materia-
li impiegati, collegamento al suolo, presenza 
di giunzioni, crepe o fessure su pavimento e 
pareti, arieggiamento dei locali ecc.). 
In Italia, in un’indagine svolta da Anpa e Iss 
(14), in collaborazione con le Regioni, s’è ri-
levata nelle case la concentrazione media di 
75 Bq/m3. 
Il valore medio italiano, si colloca in Europa 
in una fascia intermedia, essendo superiore 
a quello di Inghilterra (20 Bq/m3) e Germa-
nia (50 Bq/m3), ma inferiore a quello di Svezia 
(108 Bq/m3) e Finlandia (123 Bq/m3). 
La ricerca, basata sull’esame di un campione 
di 5mila abitazioni, ha mostrato che il 5% 
delle case italiane (circa 1,2 milioni) ha una 

concentrazione media di radon di oltre 200 
Bq/m3 e l’1% (circa 250mila) oltre 400 Bq/
m3.Le Regioni italiane con la maggior con-
centrazione media di radon indoor sono La-
zio, Lombardia, Friuli e Campania (90-120 
Bq/m3). 
I dati del monitoraggio dimostrano che anche 
in Regioni ritenute a rischio ridotto possono 
essere zone defi nite con alta concentrazio-
ne di radon. 
Le ricerche hanno poi evidenziato che la con-
centrazione media del gas è maggiore in se-
minterrati e piani terra (100-120 Bq/m3) e de-
cresce salendo, ma fi no ai secondi piani, per-
ché dal terzo piano in poi è costante (3, 4). 
Al riguardo è di rilievo la valutazione della ti-
pologia edilizia delle scuole, specie elemen-
tari e materne (in genere da edifi ci di 1-2 
piani, quindi con aule prossime al suolo e 
dunque comportanti massima esposizione 
al rischio per la concentrazione ambientale 
indoor di radon). Rilevante anche l’edilizia 
ospedaliera.

Il radon agisce come generatore e trasportatore dei suoi 
prodotti di decadimento, principale causa, in prolungata 
esposizione umana ad alte concentrazioni, di tumore 
polmonare

È nata l’associazione tra esposizione a randon e fumo 
come causa d’aumento del rischio di cancro polmonare
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Rischio da esposizione 
umana e percezione
Dagli studi condotti a livello mondiale, il radon 
è da solo la seconda causa di cancro al polmo-
ne dopo il fumo, con cui peraltro agisce in mo-
do moltiplicativo e non solo additivo. L’Oms, 
che ha defi nito il radon “killer silenzioso”, lo 
classifi ca nel primo gruppo delle sostanze can-
cerogene. In Italia, in molti locali a uso abitati-
vo, sono risultate sperimentalmente alte con-
centrazioni del gas, tali da suggerire il ricorso 
ad adeguate misure protettive.
Da un’indagine sulla percezione del rischio ra-
don, realizzata da Jiri Hulka del National radia-
tion protective institute di Praga (15) è emerso 
che una persona su 4 non è informata, men-
tre il 58,7% ne ha sommaria conoscenza e 
solo il 15,9% sa trattarsi di gas naturale ra-
dioattivo. A ciò s’aggiunge la confusione sui suoi effetti 

sulla salute e il fatto che la sua presenza nelle 
abitazioni non è sentita dai cittadini come fon-
te di possibile malattia. Dal sondaggio (sempre 
indagine Jiri Hulka) sulla percezione del rischio 
tra i cittadini giunge conferma della sottovalu-
tazione del problema: tra gli intervistati consci 
della possibilità di misurare le concentrazioni 
domestiche di radon, solo il 26,9% s’è detto 
disponibile a effettuare le misurazioni a ca-
sa propria. 
Per supplire a tale mancanza d’informazione 
tra i cittadini, 20 Paesi, tra cui l’Italia, hanno 
aderito al progetto Errica 2 (European radon 
research and industry collaboration concerted 
action), teso a gettare le basi di una normativa 
comune per gestire questo problema e sensi-
bilizzare popolazioni e produttori di materiale 
per edilizia. Invitate, queste ultime, a trovare 
prodotti barriera per il gas. 
A livello nazionale, come già introdotto su 
fonti e distribuzione del radon e desumibile 
dal Piano nazionale radon per la riduzione del 
rischio di cancro al polmone in Italia (varato 
dal ministero della Salute il 4 agosto 2004), 
la dimensione del problema radon è stimata 
con l’indagine svoltasi negli anni ‘89-‘97 su 
un campione rappresentativo di 5.361 abita-
zioni (3, 4). La percentuale d’abitazioni con 

concentrazioni maggiori di 200 e 400 Bq/m3 
(livelli d’azione raccomandati dall’Ue per case 
di nuova costruzione ed esistenti) è rispetti-
vamente di 4,1% e 0,9%. Indagini fatte in 
scuole materne ed elementari di 6 Regioni 
hanno evidenziato che anche in questi edifi ci 
vi sono livelli equivalenti o maggiori a quelli 
delle abitazioni (9). 
L’indagine nazionale e alcune (limitate) re-
gionali successive hanno permesso una pri-
ma individuazione d’alcune signifi cative aree 
sub-regionali (9). Tra le Regioni con maggior 
presenza di radon Lombardia, Friuli, Trenti-
no, Lazio e Campania. Zone con alti valori 
di concentrazione anche in Piemonte, Tosca-
na e Umbria. Sulla base delle attuali stime di 
rischio e della distribuzione nazionale della 
concentrazione di radon, una stima prelimi-
nare dei casi di tumore polmonare attribuibi-
li a radon è in Italia di 1.500-6mila annui, di 
cui una parte rilevante tra i fumatori per gli 
effetti sinergici tra radon e fumo. 
Fine del Pnr, su cui fonda l’articolo, è ridurre 
il rischio di tumore polmonare, l’abitudine al 
fumo, vista anche la sua negativa interazio-
ne con l’esposizione a radon. Tale riduzione 
avrebbe un positivo impatto non solo sul ri-
schio di tumore polmonare ma anche su varie 
altre malattie associate al fumo.

Gli inquinanti indoor sono numerosi, le loro concentrazioni variabili nel tempo in base a sorgenti interne, ventilazione
e abitudini degli occupanti. (immagine Ospedale di Caserta)

Il progetto Errica 2, teso a gettare le basi 

di una normativa comune per gestire 

questo problema e sensibilizzare popolazioni 

e produttori di materiale per edilizia
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Radon e altri inquinanti 
indoor
L’inquinamento dell’aria indoor è un impor-
tante problema di sanità pubblica, causa di 
alti costi sociali ed economici. Ciò per la per-
manenza  prolungata delle persone in am-
bienti interni, interrati o sotterranei di vario 
tipo (casa, lavoro, scuola, locali d’intratteni-
mento, mezzi di trasporto). Tale impatto sulla 
popolazione è dannoso soprattutto per grup-
pi suscettibili, come bambini, anziani, mala-
ti cronici. 
La presenza di molti inquinanti, primi fumo 
passivo e clima caldo-umido delle abitazioni 
(favorente la crescita di acari e funghi nel-
la polvere domestica), contribuiscono all’au-

mento della prevalenza e incidenza di pato-
logie respiratorie croniche come l’asma e alla 
loro evoluzione in forme gravi e invalidanti.
Negli ultimi decenni molti studi hanno evi-
denziato l’associazione tra esposizione a in-
quinanti indoor e aumento di tumori maligni 
(specie al polmone), associato a fumo passi-
vo e prodotti di decadimento del radon, con 
indagini epidemiologiche sulla popolazione. 
Di rilievo l’aumento del 30% del rischio di tu-
more polmonare in chi convive con fumatori 
rispetto ai non esposti a fumo passivo. Inol-
tre molti composti chimici presenti nell’aria 
indoor sono noti o sospettati di causare irri-
tazioni e stimoli sensoriali, generando la co-
siddetta “sindrome da edifi cio malato”, che 
colpisce chi occupa edifi ci pubblici dal 15 al 
50% (12).
Gli inquinanti indoor sono numerosi, le loro 
concentrazioni variabili nel tempo in base a 
sorgenti interne, ventilazione e abitudini degli 
occupanti. Oltre a fumo e prodotti di combu-
stione, vari altri inquinanti indoor derivano da 
pulizia e manutenzione delle abitazioni, uso 
di colle, adesivi e solventi, apparecchiature 
come stampanti e fotocopiatrici, prodotti per 
hobby. Fonti inquinanti sono anche i materiali 
da costruzione (isolanti contenenti amianto) 
e arredamento (mobili in legno, moquette, ri-
vestimenti) e la cattiva installazione o manu-
tenzione dell’impianto di condizionamento, 
con captazione dell’aria di rinnovo in punti 
inquinati (prossimi a parcheggi, autoffi cine, 
strade). I sistemi di condizionamento posso-
no divenire terreno di coltura per muffe e 
altri contaminanti biologici e diffondere tali 

agenti in tutto l’edifi cio. Gli inquinanti indoor 
possono distinguersi in agenti chimici, fi sici 
e microbiologici. 
Tra gli inquinanti chimici ricordiamo:

ossidi d’azoto (NO3-Nox) che derivano dal-
l’uso di radiatori, stufe o fornelli a gas senza 
scarico esterno, fumo di tabacco;

ossidi di zolfo (SO2) che derivano dall’uso di 
radiatori a cherosene, stufe e radiatori a gas, 
dal fumo di tabacco;

monossido di carbonio (CO) che aumenta 
nei processi di combustione per riscaldamen-
to o cottura degli alimenti in assenza o insuffi -
cienza di ventilazione, immissione da sorgenti 
inquinanti esterne come garage, parcheggi, 
traffi co urbano;

ozono (O3) proveniente soprattutto dal-
l’ambiente esterno e sorgenti interne, gene-
rato da apparecchiature elettriche ad alto vol-
taggio, apparecchi che producono radiazioni 
Uv, fi ltri dell’aria non correttamente revisio-
nati o installati; particolato aerodisperso (Pm 
2,5, Pm 10), prodotto soprattutto da fumo 
di sigaret ta, fonti di combustione e attività 
degli occupanti;

benzene che deriva dai prodotti di consu-
mo, colle e vernici, fumo di tabacco, rilascio 
da materiali, impatto di parcheggi interni agli 
edifi ci;

formaldeide generata nei processi di com-
bustione e rilasciata dalle resine: urea-formal-
deide usate per isolamento, da legno trucio-
lato, tappezzerie, moquette o altri elementi 
d’arredo;

Idrocarburi policiclici aromatici derivanti 
da caldaie a cherosene e fumo di sigaretta.

•

•

•

•

•

•

•

Le Regioni italiane con la maggior concentrazione media di radon indoor sono Lazio, Lombardia, Friuli e Campania 
(immagine del Policlinico Agostino Gemelli, Roma)

Secondo le stime di rischio e la distribuzione italiana 
della concentrazione di radon, una stima preliminare dei 
casi di tumore polmonare attribuibili a radon è 1.500-
6mila annui, di cui una parte rilevante tra i fumatori per 
gli effetti sinergici tra radon e fumo
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I principali inquinanti fi sici indoor risultano 
invece:

l’amianto, molto usato in passa-
to nell’industria meccanica, edile e na-
vale per le doti d’isolamento termico, re-
sistenza ad alte temperature e frizione. 
Il Dlgs 22/3/92 n. 257 ne ha vietato estrazio-
ne e uso, ma è reperibile in ambienti indoor 
non bonifi cati per via del deterioramento dei 
suoi materiali costitutivi;

le fi bre minerali sintetiche prodotte artifi -
cialmente: fi bre vetrose (lana di vetro e roc-
cia), fi bre ceramiche e fi bre di carbonio adot-
tate in sostituzione dell’amianto;

il radon, di cui s’è detto.
I principali inquinanti microbiologici dell’am-
biente indoor derivano da suoi abitanti (uo-
mo e animali), polveri, strutture e servizi degli 
edifi ci. Altre possibili fonti di microrganismi 
sono umidifi catori e condizionatori dell’aria, 
dove alta umidità e inadeguata manutenzio-
ne agevolano insediamento, moltiplicazione e 
diffusione di microrganismi nell’edifi cio. Pos-
sono esserci funghi mesofi li. 
Emerge pure la presenza d’allergeni indoor, 
responsabile dell’aumento dei casi d’asma 
bronchiale registrato in bambini e adolescen-
ti, dovuta soprattutto ad acari, animali dome-
stici e microrganismi come funghi e batteri. 
A fronte del numero d’inquinanti presenti 
nell’ambiente indoor, massima attenzione 
va rivolta a quelli con cancerogenicità certa, 
dunque a fumo di sigaretta, radon e amianto.
Il contributo in termini di generalità del pre-
sente lavoro, in linea con gli indirizzi dettati 
dall’accordo tra ministro della Salute, Regioni 
e Province autonome del 27.9.01 Linee guida 
per la tutela e promozione della salute in ambienti 
confi nati, sottolinea l’esigenza di promuove-
re il controllo dell’esposizione abitativa (e di 
comunità e lavorativa, per i settori struttural-
mente comparabili) a radon, nell’ambito del 
miglioramento possibile, a fi ni di prevenzio-
ne e benessere, della qualità fi sica, chimica e 
microbiologica dell’aria indoor. Ci si riferisce 
in particolare a benessere termoigrometrico, 
ventilazione naturale e artifi ciale e, in tal caso, 

•

•

•

al numero di ricambi forzosi dell’aria ambien-
te occorrenti agli ambienti confi nati, con re-
lativa effi cienza di fi ltrazione, livello adegua-
to per garantire qualità dell’aria di rinnovo e 
adeguato controllo del rischio inalatorio del 
fumo di sigaretta, del gas e progenie, delle 
fi bre d’amianto.

Gas radon e suoi prodotti 
di decadimento
Il radon è un gas radioattivo α-emittente 
presente, in varie forme isotopiche (222Rn 

220Rn 219Rn) nelle catene radioattive dei ra-
dionuclidi primordiali 238U, 232Th e 235U. 
Nell’ambito della radioprotezione i radioiso-
topi α-emittenti sono elemento molto critico 
dal punto di vista della contaminazione inter-
na, mentre risultano praticamente innocui per 
irradiazione esterna. Particelle α di qualche 
MeV, come quelle emesse da radioisotopi α-
emittenti, vengono infatti rapidamente de-
gradate in energia (ceduta al tessuto biolo-
gico con effetti d’eccitazione e ionizzazione 
degli atomi componenti le bio-molecole; 9) e 

La quantità del gas concentrata in un ambiente confi nato varia in base a condizioni geologiche zonali e struttura 
edilizia (immagine Ospedale San Martino, Genova)
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“bloccate” nello strato superfi ciale d’epider-
mide, costituito da cellule in continuo fi siolo-
gico ricambio, senza cessere rischio di danno 
agli organi critici interni. Le α sono particelle 
direttamente ionizzanti e ad alto Linear ener-
gy transfer (16), dunque con l’impatto bio-
logico depositano l’energia (cinetica) posse-
duta in un volume limitato con conseguente 
addensamento, lungo il proprio percorso, del 
danno biologico sui tessuti. Tale aspetto ridu-
ce molto l’effi cienza dei naturali meccanismi 
di difesa e/o riparazione del danno cellulare. 
La radiazione α ha infatti un fattore di peso 
nel calcolo della dose equivalente (13), secon-

do la formula HT = ∑R WR × DT,R (1), circa 
20 volte maggiore di quella di riferimento (X, 
γ) e dunque un effetto biologico altrettanto 
maggiore (7, 8). Nella (1) DT,R è la dose as-
sorbita mediata sul tessuto o organo T, dovu-
ta alla radiazione R. Benché potenzialmente 
il radon e i suoi discendenti siano al pari no-
civi, soprattutto i secondi hanno effetto bio-
logico dannoso. 
Infatti il radon, gas non reattivo, se inalato è 
rapidamente espulso con l’espirazione con 
conseguente trascurabile contributo di do-
se ai polmoni. I suoi discendenti solidi pe-
rò (218Po, 214Po) contestualmente presenti 

nell’aria liberi o adesi all’aerosol, si deposi-
tano nell’epitelio bronchiale rilasciando do-
si notevoli di radiazione α. In assenza totale 
d’aerazione, la concentrazione nell’aria dei 
discendenti ha un valore massimo dopo un 
tempo suffi cientemente lungo, quando si rea-
lizzano condizioni d’equilibrio radioattivo tra i 
discendenti suddetti (che hanno breve tempo 
di dimezzamento) e il “genitore” radon.
In defi nitiva il radon agisce come generatore e 
trasportatore dei suoi prodotti di decadimen-
to, principale causa, in prolungata esposizio-
ne umana ad alte concentrazioni, di tumore 
polmonare.   ■
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