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1556 Georgii Agricola described  a wasting disease “Bergsucht” of miners of Erzeberge (Ore 
Mountains) of Germany that “eats away the lungs …and implants consumption in the body.”
Only Three centuries later, German scientists Härting and Hesse reported on large numbers 
of lung cancers among the mine-workers in the same mine district and identified this miners' 
disease as lung cancer (Langard, 2015)



RADON

Il radon è un gas inodore, invisibile che deriva dal decadimento naturale dell'uranio e del thoron nel
suolo e nelle rocce.

Il gas penetra nelle costruzioni attraverso fessurazioni nelle fondamenta, dove può restare intrappolato
all'interno, specialmente durante i mesi invernali quando le case sono sigillate.

Poiché è solubile in acqua, l'acqua di pozzo può essere una fonte di radon residenziale ma , la maggior
parte dell'esposizione della popolazione generale al radon avviene attraverso i gas del suolo (Jobbágy et
al., 2017).

Il radon viene misurato in becquerels per metro cubo di aria (Bq /m3) o (negli Stati Uniti), in picoCuries /
litro (pCi / L) [1 pCi / L = 37 Bq / m3] (Ruano-Ravina et al., 2017)

Gli studi caso-controllo negli Stati Uniti indicano che il rischio di cancro ai polmoni aumenta dell'11% con
ogni aumento di 100 Bq / m3 di radon residenziale (Krewski et al., 2005).



EVIDENZE - CANCRO DEL POLMONE e RADON

Il cancro del polmone è la principale causa di mortalità per cancro nel mondo sviluppato, con 
oltre 1,4 milioni di morti ogni anno (1,2)

- il tabacco è il fattore di rischio più importante per il cancro ai polmoni; tuttavia, il 15-25% 
di tutti i casi di carcinoma polmonare sono diagnosticati nei non fumatori (3)

- l'incidenza del cancro ai polmoni nei non fumatori è in aumento (4), 

-se considerassimo il cancro del polmone nei non fumatori come un tipo specifico di 
cancro, verrebbe classificato come la settima causa di mortalità per cancro nel mondo 
(5,6,7)

-l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l’US Environmental Protection Agency 
(USEPA) classificano l’esposizione al radon residenziale come principale causa di 
cancro ai polmoni nei non fumatori (8,9) 

L'OMS riferisce che il 3–15% dei tumori polmonari nel mondo è 
causato da esposizione interna al radon (10)
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OBIETTIVO : stimare il
rischio complessivo per 
mortalità correlata al 
cancro del polmone dovuta
al Radon residenziale
(2012).
Complessivamente è 
stimato, nelle 66 nazioni, un 
eccesso di 200.000 eventi !!!
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RADON: LE DIMENSIONI DEL FENOMENO

(*)Bochicchio, F., Antignani, S., Venoso, G., Forastiere, F. Quantitative evaluation of the lung cancer deaths attributable to residential radon: a simple
method and results for all the 21 Italian Regions. Radiat. Meas. 50, 121–126 (2013)

(**) Bochicchio F, Venoso G, Antignani S, Carpentieri C. Radiat Prot Dosimetry. radon reference levels and priority areas considering optimisation and
avertable lung cancers 2017 Nov 1;177(1-2):87-90

“In Italia il numero di CP è circa 34000 ed il numero stimato di CP
attribuibili al radon è di circa 3400 (*) corrispondente a circa il 10%
(percentuali variabili tra il 4 ed il 16%)

la distribuzione in base alla concentrazione di radon è quella
illustrata in tabella





EVIDENZE - CANCRO DEL POLMONE e RADON

I meccanismi molecolari e cellulari della carcinogenesi indotta dal radon  non sono 
completamente noti. 

solo una minoranza di soggetti altamente esposti al radon sviluppa il tumore

la suscettibilità genetica potrebbe svolgere un ruolo importante nell'insorgenza della 
malattia. 

il  danno al DNA generato da radiazioni ionizzanti ad alto LET (trasmissione lineare di 
energia)  svolge un ruolo essenziale
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Alpha particle



Working Level (WL) = qualsiasi combinazione di prodotti del decadimento a breve emivita del radon (RaA, RaB, RaC, and 
RaC’) in 1 L di aria che risulta nella emissione finale di 1.3 X 105 MeV di energia da raggi alfa (al tessuto polmonare)
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RADON: DAL LIVELLO DI AZIONE AL LIVELLO DI 
RIFERIMENTO

causa il cancro del polmone e l’esposizione al Radon è la seconda
causa più comune di cancro al polmone dopo il fumo di sigaretta (si
somma a quest’ultimo).

“nelle situazioni esistenti di esposizione il livello di riferimento
rappresenta il livello … al di sopra del quale è giudicato
inappropriato permettere le esposizioni ed al di sotto del quale una
ottimizzazione della radioprotezione dovrebbe essere
implementata. Il valore segnalato per il LR dipende dalle
circostanze prevalenti dell’esposizione.’ ICRP-103 (2007)

‘”La conseguenza di usare il concetto di LR al posto di quello di LA è
che l’ottimizzazione dovrebbe essere applicate come appropriata al
di sopra ed al di sotto del LR e non solo al di sopra. Bisogna
ricordare che il LR non rappresenta una demarcazione tra “sicuro”
e “pericoloso” o riflette una un cambiamento qualitative nel rischio
associate per la salute degli individui” ICRP-126 (2014)



RADON: IL DANNO CELLULARE

I mitocondri producono specie reattive dell’ossigeno (SRO) che sono coinvolte nella regolazione di
molti processi fisiologici , ma sono allo stesso tempo pericolosi per la cellula se prodotti in quantità
eccessive. Una aumentata produzione di SRO innesca un pathway specifico aprendo I pori che
regolano la permeabilità della membrane mitocondriale esterna (Palmer 2000)

I cambiamenti indotti dal radon producono danno diretto al DNA o la generazione di specie reattive
dell’ossigeno (SRO), la depressione del potenziale di membrana mitocondriale nella fase “s” del ciclo
cellulare eventi tutti collegati alla riduzione dell’apoptosi, fenomeno che può innescare e promuovere la
trasformazione cellulare, portando alla carcinogenesi

Numerose condizioni possono portare ad una produzione eccessiva di SRO che favorisce la
mutagenesi da danno ossidativo dipendente e promuove la tumorigenesi (Zhou 2007)

L’aumento del passaggio di elettroni ed una sovraproduzione di SRO esita in una mutazione del DNA
mitocondriale e nucleare che può interessare componenti della catena respiratoria mitocondriale come il
citocromo b e favorire il disaccoppiamento (Dasgupta et al. (2008) . Queste mutazioni sono state rilevate in
una varietà di specie di cancro (Modica –Napolitano et Singh 2004)



l'esposizione cronica a bassi livelli di radon induce una sovraregolazione nell'espressione del gene
miRNA-34a accompagnata da elevata apoptosi cellulare nelle cellule epiteliali bronchiali umane
BEAS-2B. Vi sono evidenze che i meccanismi alla base del carcinoma polmonare indotti dal radon
comportino alterazioni nell'espressione del gene miRNA-34a e conseguenti disturbi nell'apoptosi.

Micro RNA importanti regolatori post-trascrizionali della espressione genica (Caporali and Costanza
2011)



Studio multicentrico caso controllo in aree “radon-prone” su pazienti never-smokers
322 casi 338 controlli

“le evidenze supportano l’ipotesi che certi polimorfismi genici coinvolti nella
riparazione del DNA ed i carriers della delezione GSTM1 determinano un incrementato
rischio di cancro del polmone in individui non fumatori esposti al Radon in ambito
residenziale



Expert opinion: Residential radon is usually neglected by clinicians. In fact, no lung cancer 
risk score (predicting incidence or mortality) includes radon as a variable. Further studies 
are needed to find out the molecular pathways of radon that cause lung cancer and 
whether this radioactive gas is also involved in the development of other diseases other 
than lung cancer. There is a clear need to increase awareness among administrations, 
health professionals and the general population in order to take the necessary measures to 
reduce this harmful exposure, particularly in radon-prone areas.
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increased risk for all-cause mortality associated with increased radon exposure. The risk was 
enhanced among susceptible individuals with chronic conditions. We believe this is the first cohort 
study to identify populations at higher risk for non-malignant health consequences of radon 
exposure



FACT: Radon causes approximately 21,000 deaths annually from lung cancer, making it the second most important cause of lung cancer
after smoking

KNOWLEDGE: approximately 50% of respondents reported the erroneous belief that radon causes headaches. This suggests that the public
has confused the effects of radon with those of carbon monoxide

BUT FACT: household carbon monoxide detectors do not detect it

CONCLUSION: public information materials about radon require revision



Radon: A Modifiable Lung Cancer 
Risk Factor
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