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Domande frequenti – Radon  
 
 
Dopo il fumo, il radon, un gas radioattivo, è la più importante causa del cancro ai polmoni. Secondo le 
stime, circa 250-300 dei 3000 casi di decessi per cancro ai polmoni, che si riscontrano ogni anno in 
Svizzera, è imputabile a irradiazioni radon. Attualmente, il radon è la sostanza cancerogena più 
pericolosa presente nelle abitazioni.  
 
Figura 1. Percezione dei rischi da radiazioni
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Che cos’è il radon e dove è presente? 

Il radon è un gas nobile naturale e radioattivo. Si forma dal decadimento dell’uranio ed è presente 
naturalmente nel suolo e nelle rocce. Il radon è invisibile, inodore e insapore.  
 
 
Come perviene il radon all’interno delle case? 

L’irradiazione da radon degli ambienti chiusi delle case si verifica perché l’aria del suolo, ricca di 
radon, dalle cantine raggiunge gli edifici. Attraverso zone permeabili dei pavimenti e pareti a contatto 
con la terra, il radon può penetrare nelle case e qui raggiungere concentrazioni differenti

2
. 

 
 
La tecnica costruttiva influisce sulla concentrazione di radon negli ambienti chiusi? 

Il livello di concentrazione negli ambienti chiusi dipende da diversi fattori, quali per esempio il ricambio 
dell’aria, la condizione degli edifici o le caratteristiche del sottosuolo

3
. Più il sottosuolo naturale è 

permeabile, più il radon sale fino in superficie. Il gas è trasportato all’interno dell’edificio dall’aria calda 
ascendente. Nello scantinato e nei piani inferiori causa una depressione appena percettibile e un 
conseguente effetto di aspirazione. La concentrazione di radon diminuisce dai piani inferiori a quelli 
superiori. La concentrazione di radon dipende anche dallo stato di isolamento e ventilazione delle 
case. Nuovi studi hanno dimostrato che dopo un risanamento energetico, e quindi in caso di un 
migliore isolamento delle abitazioni, i livelli di radon negli ambienti abitativi talvolta crescono 
notevolmente.  
 
 
Quali sono i livelli di esposizione al radon in Svizzera? 

L’esposizione al radon varia nelle diverse regioni della Svizzera. Le zone ad alta concentrazione di 
radon si trovano nelle Alpi, nel Giura e in alcune zone dell’Altipiano. Sul sito web dell’Ufficio federale 
della sanità pubblica è possibile conoscere il rischio radon per ciascun comune della Svizzera. Una 
debole concentrazione nel suolo non significa, però, che la concentrazione sia bassa anche negli 

                                                 
1 UFSP: grafico della presentazione del Dr. Maria Neira (OMS) tenuta in occasione del congresso dell'Associazione Internazionale per la 

Protezione dalle Radiazioni (IRPA) nel 2008. 
2 K. Schmid et al. Radon in Innenräumen (Radon negli ambienti chiusi), Deutsches Ärzteblatt, 107, 11, 2010. 
3 Radon, Vorsorgemassnahmen bei Neubauten (Radon, misure precauzionali nelle nuove costruzioni), Ufficio federale della sanità pubblica. 
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ambienti chiusi. Infatti, anche basse concentrazioni di radon in un suolo molto permeabile ai gas 
possono determinare concentrazioni elevate negli ambienti chiusi.  
 
 
Quali sono gli effetti del radon sulla salute? 

I prodotti di decadimento del radon inspirati si fissano nei bronchi e negli alveoli polmonari, 
provocando un’esposizione del tessuto circostante alle radiazioni. Le radiazioni possono danneggiare 
il patrimonio genetico delle cellule dei tessuti, dando origine a un processo cancerogeno. Il rischio di 
cancro ai polmoni cresce con l’aumentare della concentrazione di radon nell’aria dell’ambiente e con il 
prolungarsi dell’esposizione all’aria carica di radon.  
Spesso tra l’irradiazione del tessuto polmonare e l’insorgenza del cancro ai polmoni trascorrono 
decenni. Con un incremento delle concentrazioni di radon di 100 Bq/m

3
 il rischio relativo di ammalarsi 

di cancro ai polmoni aumenta del 16% sia nei fumatori che nei non fumatori. Poiché tuttavia i fumatori 
sono già esposti ad un maggiore rischio di base di insorgenza di cancro ai polmoni, all'aumentare 
delle concentrazioni di radon il rischio assoluto incrementa più sensibilmente in questi soggetti che 
nella popolazione dei non fumatori. 
In ambito europeo si stima che circa il 9% della totalità dei casi di cancro ai polmoni sia causato dal 
radon

4
. Ad oggi, non è stato possibile dimostrare in maniera univoca altri effetti del radon sulla salute. 

 
 
Di quali conoscenze disponiamo della relazione tra radon e cancro ai polmoni? 

Da più di 100 anni è noto che vi sia una maggiore insorgenza di cancro ai polmoni nei minatori. 
All’inizio del XX secolo se ne è identificata la causa nel radon. Eppure finora non era chiaro se le 
conoscenze scientifiche della medicina del lavoro fossero trasferibili alla medicina ambientale. Nella 
medicina ambientale si osservano, per lo più, esposizioni chiaramente inferiori rispetto all’ambiente 
lavorativo, ma spesso per un lungo periodo. Nella medicina ambientale si devono prendere in 
considerazioni le esigenze di gruppi particolarmente sensibili, come i bambini, gli anziani o le persone 
malate. 
 
 
Nel 2005 è stata pubblicata un’analisi di 13 studi europei, in cui furono arruolati circa 7150 pazienti 
con cancro ai polmoni e 14’200 soggetti di controllo

4
. Si tratta della prima rilevante e significativa 

metanalisi, che ha esaminato la connessione tra le concentrazioni di radon negli edifici e il rischio di 
cancro ai polmoni. Le analisi hanno dimostrato un aumento statisticamente significativo del rischio di 
cancro ai polmoni, pari al 16%, legato a un incremento delle concentrazioni di radon di 100 Becquerel 
per metro cubo (Bq/m

3
)
5
. Lo studio dimostra anche che, anche prendendo in considerazione le 

abitudini del fumo, esiste una connessione univoca tra le concentrazioni di radon negli ambienti chiusi 
e l’insorgenza di cancro ai polmoni. È stato individuato il rapporto dose-azione perfino in presenza di 
dosi basse (<200 Bq/m

3
). Non vi è alcuna indicazione, che esista un valore soglia inferiore sotto il 

quale il radon non rappresenta alcun rischio. 
 
Da questi dati si evince che, in Europa, il radon negli ambienti chiusi determina circa il 9% di tutti i casi 
di decessi per cancro ai polmoni ed è responsabile di circa il 2% di tutti i casi di decessi per cancro. 
 
Riassumendo, si ritiene che gli studi scientifici abbiano fornito la prova univoca del rischio di cancro ai 
polmoni causato dal radon e i più recenti e importanti studi epidemiologici confermano che il radon 
presente nelle case aumenta il rischio di cancro ai polmoni nella popolazione. Queste conoscenze 
sono confluite nelle raccomandazioni sul radon elaborate da commissioni nazionali e internazionali. 
 
Quali sono le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)? 

Fino al 2009, le raccomandazioni dell’OMS si basavano su studi epidemiologici condotti su minatori. 
Sulla base degli attuali studi epidemiologici svolti sulle concentrazioni di radon nelle abitazioni, dalla 

                                                 
4 Darby et al. Radon in homes and risk of lung cancer: collaborative analysis of individual data from 13 European case-control studies. BMJ 

2005; 330: 223 
5 B. Hirrle. Radon – zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs (Radon – seconda causa di morte per cancro ai polmoni), 2010: Schweizer 

Zeitschrift für Onkologie. 
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fine del 2009 l’OMS raccomanda di ridurre il valore limite del radon all’interno delle case da 600 Bq/m
3
 

a 100 Bq/m
3
. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere tale livello in un determinato Paese, a 

causa di condizioni specifiche, il livello di riferimento non deve comunque superare i 300 Bq/m³
6
 

 

L’OMS richiama l’attenzione sul fatto che la maggior parte dei casi di cancro ai polmoni causato da 
esposizione al radon non è riconducibile a concentrazioni elevate di radon, ma a livelli bassi e 
moderati. 
 
 
Qual è l’impegno della Svizzera? 

Nel 1994, la Svizzera ha stabilito il valore operativo e il valore limite per la concentrazione di radon. Il 
superamento del valore operativo non ha alcuna conseguenza giuridica. Il valore limite, invece, è 
vincolante e deve essere rispettato. Di questo sono responsabili i proprietari di edifici. Attualmente in 
Svizzera, per le concentrazioni di radon nei locali abitativi e di soggiorno si applicano un valore limite 
di 1000 Bq/m

3
 e un valore operativo di 400 Bq/m

3
. 

 
In base ai risultati di studi epidemiologici europei, l’attuale programma radon della Svizzera deve 
essere rielaborato. Secondo le acquisizioni attuali, il rischio di cancro ai polmoni legato all’esposizione 
al radon nelle case è maggiore rispetto a quanto si sia supposto finora. Sulla base delle nuove 
conoscenze e delle attuali raccomandazioni dell’OMS, l’Ufficio federale della sanità pubblica si 
propone di ridurre il valore limite.  
 
 
Quali misure sono necessarie?  
 
La Lega svizzera contro il cancro è del parere che le misure seguenti siano necessarie e che le 
autorità e le organizzazioni competenti dovrebbero occuparsene rapidamente: 
 

 ampliamento delle conoscenze relative all’esposizione al radon nelle case; 

 sviluppo di una politica che promuova misure di protezione dal radon nel settore edilizio 
(sicurezza nelle nuove costruzioni); 

 considerazione del problema radon nell’elaborazione della strategia di risanamento energetico; 

 inclusione del problema radon nella formazione di professionisti dell’edilizia e sostegno per 
l’individuazione di soluzioni idonee; 

 aumento della sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui problemi inerenti alla salute in 
relazione all’esposizione al radon; 

 sviluppo di progetti innovativi in materia di aspetti tecnici e scientifici della problematica inerente 
al radon. 

 
La Lega svizzera contro il cancro si attende che vengano applicate al più presto le disposizioni di 
legge necessarie e, nell’ambito delle sue possibilità, si impegnerà anche per la loro applicazione.  
 

                                                 
6 WHO Radon Handbook 2009: www.who.int/ionizing_radiation/env/radon/en/index1.html 


