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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 

RADIOPROTEZIONE   
 

 
1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 

Insegnamento del Corso Integrato di Scienze della Prevenzione II 
3° anno, 2 semestre A.A. 2009-2010 
20 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

Al termine del corso di radioprotezione, lo studente deve riconoscere le problematiche relative 
all'uso di sostanze radianti e le procedure da adottare per prevenire incidenti da esposizione. 

 
3. Presentazione del corso/contenuti  

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (introduzione) 
Radiazioni ionizzanti in diagnosi e cura (individuazione settori di impiego, tipologie di 
apparecchiature) 
Scambi energetici (energia assorbita) 
Grandezze Dosimetriche (Rad→Gy, Rem→Sv., dose efficace dose equivalente a organi e tessuti) 
Meccanismi rilevanti di interazione delle radiazioni ionizzanti con bersagli biologici (Bersaglio 
cellulare - lesione al DNA - morte cellulare, alterazione della mitosi, alterazione della meiosi) 
Radiosensibilità e suoi fattori (radiosensibilità e meccanismi di riparazione del danno) 
Relazioni dose - risposta (soglia di rischio, assenza di soglia) 
Effetti deterministici e stocastici (incremento dell'intensità e della probabilità del danno) 
Effetti somatici e genetici 
Principi fondamentali di Radioprotezione (radioesposizione naturale, radioesposizione artificiale) 
Contenimento assoluto dei rischi radioindotti  
Comparazione con altri rischi naturali e lavorativi (rischi di varia natura) 
Giustificazione e ottimizzazione (principio di giustificazione generale ed individuale, principio di 
ottimizzazione) 
Limitazione delle dosi (limitazione delle dosi agli operatori) 
Livelli diagnostici di riferimento (livello di riferimento per i pazienti) 
Direttive, Normative e Norme interne di radioprotezione (Dl.gs. 230/95, 187/00, 241/00, 257/01) 
Radioprotezione dell'operatore, principi fisici e procedure operative (distanza, tempo, schermi, 
indumenti protettivi personali) 
Dosimetria individuale 
Radioprotezione del paziente e dosimetria per il paziente (stima di dose al paziente, bilancio 
rischi\benefici) 
Assicurazione della qualità nelle attività radiologiche (controlli qualità sulle apparecchiature, 
procedure d’uso delle apparecchiature) 
Aspetti tecnico-clinici e protezionistici specifici per: Radiodiagnostica, Radioterapia, Medicina 
nucleare. 

 
4. Bibliografia 

Appunti del docente. 
 
5. Metodi di insegnamento/apprendimento 

 
6. Forme di verifica e di valutazione: prova scritta 

 
7. Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 

 
8. Disponibilità per attività opzionali (a scelta dello studente) 

 
9. Docenti 
10. Cultori della materia 


