
Fukushima, radiazioni record in uno dei 

reattori nucleari danneggiati nel 2011. 

“Letali anche dopo breve esposizione”

Lo rende noto la Tokyo Electric Power, operatore della
centrale  giapponese,  che  parla  di  emissioni  mai  così
alte dal disastro causato da un terremoto di magnitudo
9  e  il  successivo  tsunami,  che  provocò  oltre  15mila
vittime  accertate,  circa  5mila  dispersi  e  altrettanti
feriti. Le sostanze tossiche sono fuoriuscite dal reattore
numero due, attualmente in fase di smantellamento 

Un livello  record di  radiazioni  è  stato  rilevato  all’interno  del reattore  numero  2 della

centrale nucleare giapponese di Fukushima, in fase di smantellamento dopo il disastro

dell’11  marzo  2011,  dopo  il terremoto  di  magnitudo  9 e  il  successivo tsunami che

provocò più di 15mila vittime accertate, 5mila dispersi e altrettanti  feriti  a causa della

fusione  dei  noccioli  dei  reattori  1,  2  e  3.  Il  disastro  che  ha  travolto gran  parte  della

prefettura orientale nipponica è considerato il peggiore incidente nucleare della storia dopo

quello  di Chernobyl,  in Ucraina,  del  1986.  A rendere  noto  l’attuale  livello  altissimo di

radiazioni, “letali anche dopo una breve esposizione”, è l’operatore dell’impianto, la Tokyo

Electric  Power.  La  Tepco ha  spiegato che  le  rilevazioni  hanno  raggiunto  i 530



sievert/ora.  Dal  2011 ad  oggi  solo il 13% degli  abitanti  di  cinque villaggi  della  zona è

tornato nelle proprie case.

L’azienda –   riferisce il     Japan Times – ha spiegato che una falla di circa due metri è

stata trovata lungo una grata metallica sotto il contenitore a pressione del reattore,

un  danno  probabilmente  causato  dal  “combustibile  esausto”  rilasciato  dal

contenitore.  La  nuova  misurazione  è  stata  giudicata  dagli  specialisti  come

“inimmaginabile”,  e supera di  gran lunga il  livello di  73 sievert all’ora raggiunto

precedentemente all’interno del reattore. Secondo l’Istituto giapponese di Scienze

Radiologiche un’esposizione  di  4  sievert  ucciderebbe una  persona  su  2.  Essere

esposti a 1 sievert potrebbe condurre a impotenza, perdita di capelli e cataratta.

La recente scoperta della Tepco evidenzia le difficoltà estreme in cui si muove l’operatore

nel rimuovere i detriti del combustibile nucleare contenuto nelle vasche di contenimento

all’interno  dei  reattori.  La  società  giapponese  avrebbe  dovuto  iniziare  nelle  prossime

settimane i test di rilevazione con un robot comandato a distanza, ma la recente scoperta

e l’attuale livello di radiazioni non consentirebbe alla macchina di operare per più di 2 ore,

prima di venire distrutta dalle emissioni.

Fonte “ilfattoquotidiano” 3 febbraio 2017

risposte sulle radiazioni nucleari

L’emergenza nucleare in Giappone riporta alla luce i rischi per la salute legati alla possibile

contaminazione radioattiva. Ecco alcune domande e risposte sugli effetti delle radiazioni.

Quali sono i sintomi che manifestano dopo un’esposizione diretta? L’esposizione a 

livelli moderati di radiazioni provoca nausea e vomito spesso a poche ore di distanza, 

insieme a diarrea, mal di testa e febbre. A livelli più alti i sintomi possono comparire in 

forma più evidente e rapida.

Le radiazioni possono uccidere? Sì. Sopra i 4-5 Sievert le radiazioni sono 

potenzialmente mortali per un adulto su due.

La radioattività è presente anche in natura? Sì. Esiste una emissione naturale e 

continua in qualsiasi parte del Pianeta non prodotta dall’uomo. Si chiama “fondo di 

radioattività naturale” ed è una fonte di radiazioni ionizzanti dovuta a cause naturali, di 



origine terrestre come gli isotopi radioattivi di elementi naturali contenuti nella crosta 

terrestre, sia di origine extraterrestre per via della radiazione cosmica.

A quanto equivale l’assorbimento “naturale”? La media mondiale della dose di radioattività 

assorbita da un essere umano è pari a 2,4 millisievert (mSv) per anno, ma varia da luogo 

a luogo.

Cos’è il sievert? Il sievert è l’unità di misura dei raggi assorbiti dai tessuti umani: equivale a

1.000 millisievert, parametro di riferimento per stabilire i livelli di contaminazione.

Quali livelli sono pericolosi per la salute? Radiazioni pari a 100 millisievert all’anno sono il 

livello minimo per il quale la comunità scientifica afferma che è evidente un aumento del 

rischio di cancro.

Quando si può parlare di rischio diretto legato alla radioattività? I sintomi da 

contaminazione grave sono pari a 1.000 mSv in un’unica esposizione, quelli mortali a 

5.000 mSv.

Quanto assorbe il corpo durante un esame radiografico? Una normale radiografia al torace

di solito comporta una dose di 1,5 mSv, pari a 6 mesi di esposizione al fondo di 

radioattività naturale. Una Tac è pari a 15 mSv pari a 5 anni di esposizione, che si 

innalzano a 30 mSv e 10 anni se l’esame è ripetuto due volte, con e senza mezzo di 

contrasto.

Quali sono i danni prodotti all’organismo dalle radiazioni? La tiroide e il midollo osseo sono

particolarmente sensibili alle radiazioni ionizzanti. Problemi si manifestano sulla 

produzione di globuli rossi e bianchi. La leucemia, un tipo di tumore che colpisce il midollo 

osseo, è il cancro più comune indotto da radiazioni. Anche le cellule che rivestono le pareti

di stomaco e intestino sono particolarmente vulnerabili.

Quali misure per fronteggiare i rischi? In zone soggette ad una fuga radioattiva, come sta 

accadendo a Fukushima, i bambini sono i soggetti più sensibili. Il rischio di cancro si 

fronteggia con compresse contenenti iodio stabile che impediscono all'organismo, in 

particolare alla tiroide, di assorbire la versione radioattiva dello iodio. Sono disponibili 

anche farmaci che aumentano la produzione dei globuli bianchi per contrastare i danni al 



midollo osseo e per ridurre il rischio di infezioni a causa dei danni del sistema immunitario.

Quali precauzioni devono essere prese dalla popolazione? La prima cosa da fare è 

cercare di minimizzare la contaminazione togliendo i vestiti e le scarpe e praticare una 

pulizia della pelle con acqua e sapone.
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