
RADIAZIONI IONIZZANTI 

Gli atomi si legano tra loro per formare le molecole che sono i costituenti di base della materia. 

Il legami sono dovuti essenzialmente all’interazione degli elettroni dell’orbitale più esterno, detti “elettroni 

di valenza”, ed è il loro numero a determinare le caratteristiche chimiche dei singoli atomi.  In un atomo in 

condizioni normali gli elettroni riempiono sempre gli orbitali più interni l’orbitale esterno è più o meno 

pieno a seconda del loro numero. Ad esempio nell’atomo di azoto (simbolo N), che possiede 7 elettroni, i 

primi 2 riempiono la prima orbita interna, gli altri 5 si dispongono su quella esterna, che può accoglierne 

fino a 8. L’unico elettrone dell’atomo di idrogeno (simbolo H), si dispone nella prima orbita, che può 

contenerne al massimo 2. Inoltre l’orbita esterna completa è una struttura particolarmente stabile e perciò 

gli atomi tendono completarla unendosi tra loro per mettere in comune gli elettroni in modo da riempirle  

reciprocamente. 

 Nella figura è schematizza la molecola di ammoniaca NH3 

costituita da 1 atomo di azoto e 3 di idrogeno. L’azoto ha 5 

elettroni sull’orbitale esterno, l’idrogeno ne ha 1. Nella 

molecola ogni atomo di idrogeno mette in comune col l’azoto 

il suo elettrone e l’atomo diazoto mette in comune 3 dei suoi 

elettroni esterni con altrettanti atomi di idrogeno. In questo 

modo l’azoto si trova ad avere 8 elettroni sulla sua orbita 

esterna e ciascun atomo di idrogeno se ne trova 2 e quindi 

tutti s trovano in una configurazione stabile con l’orbita esterna completa. 

Fatta questa premessa chimica ci chiediamo: che succede se un evento esterno alla molecola fa scappare 

via un elettrone dalla struttura? Risposta: la molecola non è più stabile. Probabilmente perde un atomo di 

idrogeno, certamente si comporta in modo diverso da prima.  

L’espulsione di un elettrone da un atomo o da una molecola si chiama “ionizzazione”. La struttura, prima 

elettricamente neutra, resta carica positivamente e cambia il suo comportamento chimico mentre 

l’elettrone, negativo, si trova in giro da qualche parte.  Se la molecola ionizzata fa parte di una cellula 

vivente, il suo nuovo comportamento chimico può alterare la vita della cellula. Magari se la molecola fa 

parte di una struttura del DNA che si sta riproducendo, potrebbe provocare addirittura un difetto genetico 

nel DNA appena generato. 

Gli esseri viventi hanno la caratteristica di “autoripararsi” perciò una sola molecola ionizzata non produce 

gravi danni. I problemi cominciamo a sorgere quando si ionizzano contemporaneamente un gran numero di 

molecole, magari della stessa cellula o di cellule adiacenti. 


