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Sommario

Questo opuscolo contiene una serie di raccomandazioni sullo 
sviluppo e utilizzo di applicazioni per la misurazione delle dosi di 
radiazione e degli indicatori di salute/benessere, con particolare 
riferimento alle ripercussioni di un incidente nucleare.

L'obiettivo di queste raccomandazioni è promuovere il corretto 
utilizzo delle app disponibili in commercio da parte dei cittadini, 
fornire alle autorità e ai professionisti considerazioni tecniche ed 
etiche in merito all'uso o allo scambio di dati dei cittadini e stabilire 
uno standard minimo di requisiti per lo sviluppo di future app. Le 
raccomandazioni sulle misurazioni della dose sono fornite per tre 
diversi destinatari:

a) autorità pubbliche e operatori di sanità pubblica;
e radioprotezione

b) sviluppatori di app;
c) grande pubblico.

Nel complesso, queste linee guida dovrebbero contribuire a migliorare 
la partecipazione dei cittadini attraverso l’uso di app nelle fasi di 
preparazione e ripresa da un incidente radiologico. Ciò dovrebbe, a 
sua volta, migliorare la resilienza delle popolazioni colpite e ridurre i 
possibili effetti negativi sulla loro salute e sul loro benessere.

Il presente opuscolo è strutturato in quattro parti: 1) app per il 
monitoraggio delle radiazioni; 2) app per la salute e il benessere; 
3) piano di gestione dei dati e 4) questioni etiche.
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Questo manuale è stato sviluppato nell’ambito del progetto SHAMISEN 
SINGS, finanziato nell'ambito del programma congiunto europeo CONCERT 
finanziato dall'UE per l'integrazione della ricerca sulla radioprotezione. Lo 
scopo di SHAMISEN SINGS era migliorare il convolgimento dei cittadini nella 
preparazione e nel recupero da un incidente radiologico attraverso l'uso di 
app e dispositivi mobili. Queste app possono essere utilizzate per misurare 
le dosi di radiazioni, monitorare gli indicatori di salute e benessere rilevanti 
e fornire un canale per informazioni pratiche, assistenza professionale e 
dialogo (Liutsko et al, 2018). 

SHAMISEN SINGS si basa sulle raccomandazioni del progetto SHAMISEN, 
che ha identificato la necessità di responsabilizzare le popolazioni colpite 
rafforzando la loro partecipazione durante le fasi di preparazione e 
ripresa da un incidente radiologico.

Dopo un disastro, il bisogno di informazione da parte di diversi settori 
della società è un aspetto importante da considerare: persone diverse 
hanno esigenze informative e gradi di alfabetizzazione scientifica diversi. 
Le popolazioni esposte devono sapere dove e quando possono ricevere 
assistenza o risposte alle loro domande, la più importante delle quali è se 
potranno vivere in sicurezza nel luogo in cui si trovano. Per quanto riguarda 
i responsabili delle decisioni, essi necessitano di tali informazioni al 
momento di valutare le necessità delle popolazioni colpite e la pertinenza 
delle potenziali strategie di gestione delle conseguenze dell'incidente.

Nella fase iniziale di risposta a un incidente, vi è una necessità importante 
ma diversificata di informazioni relative a:

- Radiazioni: livelli di contaminazione, distribuzione geografica 
dell'esposizione, azioni per ridurre il rischio di esposizione e 
conseguenze dell'esposizione alle radiazioni sulla salute.

- Questioni sociali: ad esempio, dove incontrare le famiglie, come 
accedere alle cure mediche e ai club sociali e ad altri luoghi di ritrovo.

– Azioni intraprese e pianificate: schermatura, zone e percorsi di 
evacuazione.

A lungo termine, ci sarà la necessità di scambiare informazioni con gli 
stakeholder (le parti interessate, i gruppi di interesse locali), in merito 
ai livelli di contaminazione, ai servizi sanitari e sociali e alle decisioni 
locali, in particolare in relazione alla revoca degli ordini di evacuazione e 
al ritorno delle popolazioni nelle loro case. Ci sarà anche la necessità di 
monitorare la salute, il benessere e le preoccupazioni delle popolazioni 
colpite al fine di adottare misure per ridurre al minimo gli effetti sanitari 
e psico-sociali dell'incidente. Queste app consentono un maggiore 
coinvolgimento dei cittadini durante la fase di recupero.

Introduzione



La costruzione di un solido rapporto e lo scambio tempestivo 
di informazioni con gli stakeholder e le popolazioni colpite è 
fondamentale per gestire e mitigare le conseguenze a breve e a 
lungo termine di un incidente radiologico. Il ricorso alle app per 
misurare le dosi di radiologico e gli indicatori di salute/benessere 
sarebbe un elemento chiave in questo processo: i cittadini 
potrebbero trarre vantaggio dall'ottenere informazioni pertinenti e 
adattare il loro comportamento in base ad esse, il che, a sua volta, 
ridurrebbe l'ansia legata all'esposizione alle radiazioni e aiuterebbe 
le popolazioni colpite ad acquisire una cultura di base in materia di 
radioprotezione (Liutsko & Cardis, 2018).



Concetti base/ 
Linee guida 
per app e 
strumenti per 
la misurazione 
della dose
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CONCETTI BASE / LINEE GUIDA PER APP E 
STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DELLA DOSE

Sul mercato sono disponibili molti strumenti per la misurazione delle 
radiazioni ionizzanti. Tra di essi annoveriamo, per uso non professionale, 
dispositivi esterni (come diodi, contatori Geiger, scintillatori) che 
possono essere controllati da smartphone e applicazioni di telefonia 
mobile che utilizzano i sensori della fotocamara integrata del telefono 
cellulare come rilevatori di radiazioni. Tutti gli strumenti, in particolare 
le app, hanno in genere un costo contenuto o sono addirittura gratuiti 
e possono essere installati e utilizzati con relativa facilità dal grande 
pubblico e dai “cittadini scienziati”. Forniscono informazioni sul livello 
di radiazione gamma esterna in conteggi per unità di tempo o rateo 
di dose. La qualità, la precisione, la riproducibilità e i limiti di queste 
tecnologie varieranno notevolmente, specialmente se utilizzate in 
situazioni reali. 

I sensori delle fotocamere integrate sono meno sensibili di altri 
strumenti, ovvero possono rilevare solo i fotoni e avere una soglia di 
rilevazione più elevata. D'altra parte, le app per telefoni cellulari che 
utilizzano i sensori della fotocamera sono molto più economiche 
dei dispositivi esterni e possono essere scaricate immediatamente 
su uno smartphone, mentre gli strumenti esterni devono essere 
ordinati e acquistati. Pertanto, si prevede che la maggior parte della 
popolazione sarà più propensa a scaricare le applicazioni piuttosto 
che ad acquistare dispositivi esterni o plug-in. 

La preferenza per le app è confermata dai risultati della consultazione 
attivata da SHAMISEN SINGS con gli stakeholder: il 95% degli 
intervistati ha dichiarato di voler utilizzare le app disponibili. Pertanto, 
lo sviluppo di app affidabili dovrebbe essere assecondato dalle 
autorità e dovrebbero essere garantite l’assistenza e la consulenza di 
esperti in radioprotezione.

Le raccomandazioni contenute in questo documento si concentrano 
quindi principalmente sulle app per fotocamere integrate, sebbene 
molte siano valide anche per strumenti esterni.

Per garantire che le popolazioni interessate utilizzino le migliori 
app disponibili nel modo più appropriato, abbiamo preparato 
un'infografica e una guida per punti.

Abbiamo inoltre inserito una serie di raccomandazioni per aiutare le 
autorità a rispondere alle esigenze e alle richieste dei cittadini che 
effettuano autonomamente le misurazioni prima, durante e dopo 
un'emergenza radiologica. 

Infine, questo opuscolo fornisce un elenco di raccomandazioni 
rivolte agli sviluppatori di app per garantire che queste ultime 
soddisfino requisiti di prestazioni minime affidabili, conseguibili, 
realizzabili e auspicabili.

CONCETTI BASE
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• Sul mercato online sono disponibili numerose applicazioni. Alcune 
non sono aggiornate, altre sono disponibili in diverse versioni (base/
professionale). Come regola generale, si consiglia di scegliere la 
app con la versione più recente disponibile.

• Scegliere una app che soddisfi i criteri di qualità e sicurezza 
indicati dalle autorità competenti in materia di radioprotezione 
ogniqualvolta sia possible.

• Scaricare la app seguendo le istruzioni del produttore.

• Prima di avviare l'applicazione mobile, coprire la telecamera 
posteriore con un nastro adesivo nero e spesso per evitare che la 
luce visibile raggiunga il sensore. Questa operazione deve essere 
effettuata anche se ci si trova in una stanza buia o durante la notte. 

• In alcuni modelli di telefoni cellulari la scocca può essere 
leggermente trasparente alla luce visibile: in tal caso, si raccomanda 
di coprire anche la parte anteriore del telefono, ad esempio, 
collocandolo in un contenitore nero (come una scatola o una borsa).

• Alcune app richiedono di scaricare un fattore di conversione 
specifico per il proprio modello di cellulare. Questa operazione è 
importante per ottenere misurazioni accurate.

• Se il modello del telefono cellulare non è nell'elenco fornito 
dal produttore della app, considerare la possibilità di scegliere 
un'altra app.

• Misurare per almeno 20 minuti e, se possibile, fino a 1 ora1.

• Effettuare diverse misurazioni per ottenere un valore medio.

• Se possibile, collocare sempre il cellulare nella medesima posizione 
quando si eseguono più misurazioni. Se si confrontano i propri dati 
con quelli ottenuti dalle reti ufficiali di monitoraggio ambientale, si 
tenga presente che queste ultime solitamente effettuano misurazioni 
a un metro di altezza da terra.

• Verificare il livello della batteria per evitare che il cellulare si 
spenga durante la misurazione: questa operazione viene eseguita in 
modalità video che in genere riduce il livello della batteria del 10% 
circa in 20 minuti.

4:  
MISURA

1 Più basse sono le dosi, più lunghe devono essere le misurazioni.

3:  
CONFIGURA LA APP

LINEE GUIDA PER GLI UTENTI 
Grande pubblico, Cittadini scienziati

1:  
SCEGLI UNA APP

2:  
PREPARA 

IL TELEFONO 
CELLULARE



CONCETTI BASE / LINEE GUIDA PER APP E 
STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DELLA DOSE

5:  
REGISTRA 

I DATI

6:  
CONDIVIDI 

I DATI

7:  
RICORDA

• Durante la misurazione, la temperatura del telefono può aumen-
tare fino a 40 °C. Tenere il telefono in un luogo fresco durante la 
misurazione per evitarne lo spegnimento improvviso. 

• Tenere presente che alcune app non consentono di utilizzare il 
telefono durante la misurazione.

• Di solito è possibile registrare un insieme minimo di dati: rateo di 
dose gamma, geolocalizzazione, tempo e durata della misurazione, 
e dati opzionali come la collocazione all'interno/all'esterno durante 
la misurazione, le condizioni meteorologiche, la temperatura, il 
modello di telefono cellulare. I dati sulle condizioni di misurazione 
sono importanti ai fini dell'analisi; assicurarsi che la app registri tutti 
i dati, comprese le variabili opzionali. Si ricorda che le informazioni 
sul contesto della misurazione (dati spazio-temporali e altri dati 
descrittivi) e il modello del telefono sono essenziali per sé e per le 
autorità competenti per interpretare i risultati della misurazione.

• Si può scegliere di condividere i dati con amici, familiari, contat-
ti e-mail, autorità pubbliche e/o mappe dei livelli di radiazione in 
crowdsourcing. È opportuno ricordare che i dati possono essere fon-
damentali per valutare la situazione radiologica dopo un incidente, 
pertanto si raccomanda di condividerli con le autorità pubbliche.

• Non si sta utilizzando uno strumento professionale.

• Queste misurazioni possono integrare, ma non sostituire, quelle 
effettuate dalle autorità.

• In caso di incidente, e soprattutto nella fase iniziale di una crisi, 
seguire le istruzioni ufficiali in materia di protezione dalle radiazioni 
per evitare un'esposizione non necessaria.
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RACCOMANDAZIONI PER DECISORI, 
AUTORITÀ PUBBLICHE E 
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

PREPARARE

Le autorità pubbliche e i decisori dovrebbero essere preparati a 
rispondere alle esigenze dei cittadini e alle richieste di misurazione 
autonoma prima, durante e dopo un'emergenza radiologica 2.

Pertanto, è necessario preparare a priori un piano per informare, educare 
e guidare i cittadini. Tale piano dovrebbe essere facilmente realizzabile 
per diversi scenari di incidenti e per diverse fasi di uno stesso incidente, 
dall'emergenza al recupero a lungo termine. Va notato che il ruolo e 
l'uso delle app dipenderanno dalla fase in cui ci si trova. Durante la 
fase iniziale, le app possono essere un valido strumento per fornire 
alle popolazioni colpite l'accesso alle informazioni ufficiali pertinenti 
diffuse dalle autorità nazionali, regionali e locali; inoltre, l'utilizzo 
delle app per la misurazione delle radiazioni da parte dei cittadini può 
permettere di acquisire informazioni importanti sulla diffusione della 
contaminazione, a complemento delle misurazioni iniziali effettuate 
dalle autorità. Nella fase di recupero a più lungo termine, queste app, 
insieme alle app di assistenza sanitaria, possono essere utilizzate per 
monitorare la salute, il benessere e le preoccupazioni delle popolazioni 
colpite, rafforzando così l'interazione tra cittadini e autorità. Le app per 
il monitoraggio della dose, in parallelo, possono essere utili ai cittadini 
per controllare la propria esposizione alle radiazioni, assumendo così 
il controllo della propria vita e della propria protezione radiologica; 
allo stesso tempo, queste app possono contribuire alla valutazione 
ufficiale della situazione radiologica e della sua evoluzione, tenendo 
conto della specificità della situazione locale. 

Le app dovrebbero essere utilizzabili per progetti di citizen science 
e per i singoli cittadini che desiderano misurare la loro esposizione 
individuale. I progetti di citizen science possono anche essere 
concepiti, da e con i cittadini, come uno strumento di preparazione 
agli incidenti, fornendo formazione ai cittadini prima di qualsiasi 
emergenza.

Il piano dovrebbe essere realizzato con il coinvolgimento di esperti, 
scienziati, decisori, “cittadini scienziati”, associazioni e sviluppatori 
di app.

1. PREPARARE UN 
PIANO PER 

PROMUOVERE IL 
COINVOLGIMENTO 

DEI CITTADINI

2 Ad esempio, le autorità locali tedesche hanno espresso un grande interesse per il 
coinvolgimento scientifico dei cittadini nelle misurazioni della dose durante il seminario 
tenuto da SHAMISEN SINGS con gli stakeholder (2 luglio 2019 a Barcellona).



CONCETTI BASE / LINEE GUIDA PER APP E 
STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DELLA DOSE

È opportuno analizzare con le applicazioni disponibili e i loro limiti, 
nonché altre tecnologie diverse dalle videocamere integrate. Se 
possibile, sviluppare un piano per esaminare i sensori e le app 
disponibili sul mercato o per promuovere lo sviluppo di una nuova 
app. Inoltre, occorre seguire con la letteratura scientifica e le app, 
poiché si tratta di un campo in rapida evoluzione. Il livello medio di 
consapevolezza e conoscenza delle problematiche legate alle radiazioni 
e l'alfabetizzazione digitale della popolazione locale possono essere 
elementi chiave nella valutazione degli strumenti disponibili.

Il ruolo indipendente delle autorità pubbliche durante o dopo 
le emergenze dovrebbe essere preservato. Pertanto, qualsiasi 
collaborazione con sviluppatori di app, spesso orientati al profitto, 
deve essere trasparente nei suoi termini, anche per quanto riguarda 
l'uso e la proprietà dei dati raccolti.

Il piano dovrebbe essere aggiornato ogniqualvolta compaiano o 
scompaiano dal mercato nuove tecnologie e app. 

I dati raccolti dai cittadini possono costituire una fonte di 
informazioni preziose per la conoscenza della situazione radiologica. 
La condivisione dei dati dovrebbe essere potenziata e incoraggiata. 
Si dovrebbero inoltre tenere in considerazione gli aspetti etici 
relativi alla proprietà dei dati e al consenso informato. 

Elencare e spiegare chiaramente ai cittadini le tecnologie disponibili 
per la misurazione delle radiazioni da parte loro e spiegare 
chiaramente i pro e i contro di ogni tecnologia. I messaggi dovrebbero 
essere facilmente comprensibili, con particolare attenzione ai bambini 
e alle persone con scarsa dimestichezza con le tecnologie digitali.

Fornire ai cittadini informazioni sufficienti per effettuare una scelta 
consapevole delle app raccomandando l'uso di applicazioni e dispositivi 
affidabili. Ad esempio, si potrebbe fornire una lista di parametri minimi 
o di criteri a cui la app deve conformarsi. Ciò potrebbe rivelarsi utile 
per i singoli utenti e aumentare l'uso e la condivisione dei dati da parte 
di enti di ricerca autorizzati o altre istituzioni. Se possibile, fornire un 
elenco di parole chiave per effettuare una corretta ricerca di app per 
il monitoraggio delle radiazioni ionizzanti. Tali parole chiave possono 
dipendere dalla lingua.

6. COSTRUIRE 
UN RAPPORTO 

DI FIDUCIA 

7. GUIDARE 
L'UTENTE NELLA 
SCELTA DELL'APP 

4. AGGIORNARE  
IL PIANO

3. ESPLORARE  
PARTENARIATI 

PUBBLICO-PRIVATI,  
MA PRESERVARE 
L'INDIPENDENZA

5. PROMUOVERE  
LA CONDIVISIONE 

DEI DATI

INFORMARE E GUIDARE I CITTADINI

2. ESAMINARE 
LE APP E GLI  
STRUMENTI 
DISPONIBILI
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Fonire assistenza alle persone che desiderano effettuare le proprie 
misurazioni. Le linee guida dovrebbero essere semplici e concise. 
Fornire anche un elenco di errori tipici (compresi quelli dovuti a 
fattori umani).

 

Informare i cittadini sulle impostazioni di misurazione della app: 
ad esempio, i valori rilevati dalla app dovrebbero essere espressi in 
unità di rateo di dose. Invece, la maggior parte delle app esistenti 
fornisce conteggi al minuto, che non possono essere direttamente 
correlati alle informazioni sul rateo di dose ambientale fornite 
da fonti o documenti ufficiali. Più in generale, le app dovrebbero 
raccogliere informazioni contestuali: i dati grezzi (per valutare 
l'accuratezza e la precisione delle misure), il fattore di calibrazione 
utilizzato, i dati geografici e temporali e qualsiasi altro parametro 
utile (comportamento o ambiente, ad esempio).

Gli strumenti di monitoraggio delle radiazioni possono essere 
utili per analizzare la situazione generale, ma la maggior parte 
degli utenti li utilizzerà prevalentemente per valutare la propria 
esposizione radiologica e l'eventuale rischio per la salute. Offrire ai 
cittadini adeguate risorse di consulenza specialistica per eseguire e 
interpretare le misurazioni delle radiazioni. Predisporre un'unità (ad 
esempio, un numero verde, una chat o un forum) per rispondere alle 
domande dei cittadini. Gli esperti designati dovrebbero anche essere 
pronti a comunicare e a rispondere ai dubbi sollevati dal pubblico 
attraverso molteplici canali (ad esempio le app stesse, i mass media 
o i social media).

Si può valutare la possibilità di utilizzare le app come strumento per 
diffondere le raccomandazioni degli esperti o delle autorità in materia 
di radioprotezione presso le popolazioni colpite. Gli stakeholder 
possono essere: organizzazioni locali esistenti in prossimità delle 
centrali nucleari, autorità sanitarie locali o associazioni per la 
radioprotezione e la salute, educatori, professionisti del settore 
medico o gruppi di cittadini interessati. In particolare, l'uso di app 
per il monitoraggio delle radiazioni potrebbe essere un modo per 
coinvolgere le giovani generazioni nelle scuole o nelle università 
per la preparazione agli incidenti. Si può includere una formazione 
pratica sull'uso delle app per la misurazione della dose, insieme alle 
informazioni teoriche di base:

• nei programmi scolastici e universitari pertinenti, come Ecologia, 
Scienze Ambientali, Fisica, Sicurezza e protezione, Salute. 

• in laboratori pratici per la popolazione. 

Tutte queste attività possono contribuire ad acquisire non solo 
nuove conoscenze e competenze, ma anche a sviluppare una cultura 
della radioprotezione tra i cittadini. 

10. ASSICURARE  
LA CONTINUITÀ 
NEL SOSTEGNO 

AI CITTADINI 

11. COINVOLGERE  
GLI STAKEHOLDER E 
LE SCUOLE LOCALI 

8. GUIDARE 
L'UTENTE NELL'UTI-

LIZZO DELLA APP 

9. GUIDARE L'UTEN-
TE NELL'INTERPRE-

TAZIONE DEI DATI 
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STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DELLA DOSE

GUIDARE GLI SVILUPPATORI DI APP 
PER LA MISURAZIONE DELLE RADIAZIONI

Stabilire uno standard minimo a cui le app ad uso dei cittadini 
dovrebbero conformarsi consultando gli stakeholder (esperti, 
scienziati, responsabili delle decisioni, associazioni di cittadini, 
“cittadini scienziati” e sviluppatori). Stilare un elenco di requisiti 
minimi di prestazione affidabili, realizzabili, applicabili e desiderabili, 
con particolare attenzione a:

• Tipo di informazioni fornite: alcune app forniscono il rateo di 
dose (utilizzando un fattore di calibrazione), altre effettuano un 
conteggio al minuto, altre ancora forniscono solo una luce verde, 
gialla o rossa. In particolare, per quei modelli che forniscono 
solo conteggi al minuto e per i quali non sono disponibili fattori 
di calibrazione, l'utente deve essere avvisato del fatto che tali 
misurazioni non possono essere prese come un'indicazione reale 
del livello di esposizione alle radiazioni.

• Vantaggi e rischi della fornitura di contenuti basati su dati probanti 
sulle possibili implicazioni per la salute o la radioprotezione in 
base ai risultati delle misurazioni. 

I requisiti minimi standard dovrebbero essere resi disponibili a tutti 
gli sviluppatori di app in modo da garantire una concorrenza leale e 
aumentare la qualità dei prodotti sul mercato. È consigliabile un 
coordinamento a livello europeo/internazionale che porti allo sviluppo 
di uno standard tecnico al fine di fornire criteri standardizzati agli 
sviluppatori di app.

Le app per la raccolta, la condivisione e l'ulteriore utilizzo dei 
dati, così come i Termini di servizio dovrebbero essere chiari, nel 
rispetto della confidenzialità dei dati personali, della sicurezza 
dei dati raccolti e di tutti i requisiti etici pertinenti (ad esempio il 
Regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR UE) (si veda la 
sezione sull’etica).

La disponibilità e l'utilizzo della app dovrebbero essere ampiamente 
promossi, in modo da non allargare il divario tra le persone colpite 
che riescono a ricevere assistenza e quelle che non ci riescono.

13. RENDERE 
LO STANDARD 

DISPONIBILE AGLI 
SVULUPPATORI

14. INCLUDERE 
REQUISITI DI 
TIPO ETICO 

12. IMPOSTARE 
UNO STANDARD 

MINIMO
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Le app attualmente disponibili risultano allo stesso tempo troppo 
difficili da utilizzare in modo adeguato dal grande pubblico e non 
sufficientemente professionali per essere adottate dalle autorità. È 
consigliabile sviluppare sia una versione di base che una professionale. 

Fornire istruzioni quanto più semplici e chiare possibile per tutti i 
tipi di utenti, comprese le persone qualificate, i bambini e le persone 
con scarsa dimestichezza con le tecnologie digitali. Ove possibile, 
utilizzare le illustrazioni.

L'installazione e l'uso della app dovrebbero essere facili, con un rischio 
minimo di errore umano. La calibrazione è la principale fonte di errore. 
Estendere l'elenco dei modelli di telefoni cellulari per i quali sono 
disponibili fattori di calibrazione. Mantenere i fattori di calibrazione 
aggiornati. Se non è disponibile un fattore di calibrazione, impedire 
l'esecuzione dell'app. Semplificare il processo di impostazione della 
calibrazione. Optare per il caricamento automatico della curva 
di calibrazione.

Fornire il rateo di dose in unità che permettano un confronto semplice 
e diretto con i dati ufficiali. Se possibile, integrare i risultati con 
grafici comprensibili. Se si fornisce uno schema a semaforo (ovvero 
con livello di allerta rosso, giallo e verde), specificare gli intervalli dei 
ratei di dose corrispondenti. Garantire che le informazioni contestuali 
possano essere facilmente registrate, ad esempio mediante l'uso di 
disegni: l’informazione spaziale (geolocalizzazione, interno/esterno), 
quella temporale (tempo e durata della misurazione) e qualsiasi altra 
informazione in grado di descrivere e contestualizzare la situazione 
(ad esempio, condizioni meteorologiche, temperatura, modello di 
telefono cellulare).

Fornire raccomandazioni per una corretta misurazione: tempo minimo 
di rilevazione e numero minimo di misurazioni per disporre di statisti-
che corrette e dati affidabili. Specificare chiaramente come proteggere il 
cellulare dalla luce visibile. Se possibile, proporre test di configurazione.

Le informazioni contestuali sono essenziali affinché le autorità possano 
interpretare e valutare la qualità dei risultati della misurazione effet-
tuata dall'utente. Insieme alle informazioni contestuali indicate al punto 
3, tutti i dati e i metadati utili a questo scopo dovrebbero essere regi-
strati automaticamente: ad esempio, il fattore di calibrazione, la tem-
peratura del sensore, i dati grezzi, ecc. Tutte le informazioni contestuali 
dovrebbero essere condivisibili (con il permesso dell'utente della app).

RACCOMANDAZIONI 
PER GLI SVILUPPATORI DI APP

VERSIONE BASE

1. ADATTARE LE  
ISTRUZIONI AL 

POTENZIALE UTENTE

2. SEMPLIFICARE 
LA CONFIGURAZIONE 

DELLA APP 
PER L'UTENTE

3. ADATTARE 
IL FORMATO DEI DATI 

A UN UTENTE 
INESPERTO

4. FORNIRE 
RACCOMANDAZIONI 

PER MIGLIORARE  
LA QUALITÀ DEI DATI 

5. CONSENTIRE  
LA CONDIVISIONE 
DI INFORMAZIONI 

CONTESTUALI



CONCETTI BASE / LINEE GUIDA PER APP E 
STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DELLA DOSE

La soluzione ideale sarebbe che la app offrisse la possibilità di 
interagire con gli stakeholder e/o le associazioni professionali, 
ad esempio scrivendo commenti e ponendo domande. Ciò può 
contribuire a creare fiducia e conoscenza tra i cittadini e, in ultima 
analisi, a migliorare la qualità dei dati.

I Termini del servizio devono essere chiari, nel rispetto della riservatezza 
dei dati personali, della sicurezza dei dati raccolti e di tutti i requisiti 
etici pertinenti (ad esempio, GDPR, ecc.) (si veda la sezione sull'etica)).

Fornire istruzioni tecniche. Includere dettagli che aiutino l'utente a 
capire come funzionano l'hardware e il software.

Estendere e aggiornare regolarmente l'elenco dei modelli per i quali 
sono disponibili i fattori di calibrazione. Consentire la calibrazione 
manuale per tutti i modelli.

Fornire dati grezzi e accesso al fattore di calibrazione e alla 
configurazione in background. Consentire l'accesso ai dati sulla 
temperatura del sensore e sulla percentuale di carica della batteria.

Spiegare chiaramente le fonti di incertezza durante la misurazione. 
Consigliare un tempo minimo di rilevazione e un numero minimo di 
misurazioni per ottenere statistiche corrette e dati più affidabili.

Le informazioni contestuali sono essenziali affinché le autorità 
possano interpretare e valutare la qualità dei risultati della 
misurazione effettuata dall'utente. Insieme ai dati tecnici, tutti i 
dati e i metadati utili a questo scopo dovrebbero essere registrati 
automaticamente: ad esempio il fattore di calibrazione, la 
temperatura del sensore, i dati grezzi, ecc. Tutte le informazioni 
contestuali dovrebbero essere condivisibili (con il permesso 
dell'utente della app).

Offrire la possibilità di interagire con gli stakeholder e/o le 
associazioni professionali: ad esempio scrivendo commenti, 
aggiungendo informazioni sulla situazione o caricando fotografie. 
Questo può aiutare a migliorare la qualità dei dati.

I Termini del servizio devono essere chiari, nel rispetto della riservatezza 
dei dati personali, della sicurezza dei dati raccolti e di tutti i requisiti 
etici pertinenti (ad esempio, GDPR, ecc.) (si veda la sezione sull’etica).

VERSIONE PROFESSIONALE

1. ADATTARE 
LE ISTRUZIONI A UN 

UTENTE ESPERTO

2. CONSENTIRE  
L'ACCESSO AI PARAME-
TRI DI INSTALLAZIONE

3. ADATTARE IL 
FORMATO DEI DATI A 
UN UTENTE ESPERTO

4. FORNIRE 
UN PROTOCOLLO 

PER OTTENERE LA 
QUALITÀ DEI DATI

5. CONSENTIRE LA 
CONDIVISIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
CONTESTUALI

6. RENDERE 
LA APP 

INTERATTIVA

7. AFFRONTARE GLI  
ASPETTI ETICI

6. RENDERE LA APP  
INTERATTIVA

7. AFFRONTARE 
GLI ASPETTI ETICI 



App per 
il monitoraggio 
della salute e 
del benessere  
delle popolazioni 
colpite da un 
incidente  
radiologico
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APP PER IL MONITORAGGIO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 
DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA UN INCIDENTE RADIOLOGICO

Il concetto di app per la misurazione degli indicatori di salute e 
benessere delle popolazioni colpite in caso di incidente nucleare è 
piuttosto complesso, in quanto può comprendere:

• questionari specifici standardizzati e convalidati (sulla salute, il 
benessere, l'ansia, lo stress, la qualità del sonno, lo screening 
generale dello stato di salute mentale, ecc.);

• collegamenti ad app esistenti per consulenza terapeutica e 
consulto per ansia, stress, PTSD  (disturbo post-traumatico da 
stress), depressione, già utilizzate con successo nella pratica;

• misurazione di alcuni parametri (a volte attraverso l'uso di 
specifici sensori o plugin), tra cui il livello e la routine dell'attività 
fisica, l'attività sedentaria, la frequenza cardiaca, ecc.;

• riscontro agli utenti sulla base delle informazioni raccolte;

• interazione in chat dal vivo con i professionisti del settore (medici, 
ufficiali sanitari pubblici, ecc.) ove possibile.

L'obiettivo di utilizzare tali app è duplice:

• Fornire un rapido riscontro sullo stato di salute corrente e sui 
relativi indicatori di salute delle persone colpite da un incidente.

• Monitorare le tendenze degli indicatori di salute/benessere tra le 
comunità interessate al fine di identificare specifiche esigenze sa-
nitarie, sociali o psicologiche, a condizione che i dati siano condi-
visi con i ricercatori/professionisti della sanità pubblica in modo 
da preservare la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.

In generale, il progetto SHAMISEN SINGS consiglia che la app e il 
database ad essa associato includano quanto segue:

• Un accordo tra i diversi enti coinvolti nello sviluppo della app, com-
prese le autorità competenti, per creare un database elettronico 
centralizzato che consenta la raccolta e — previo accordo dei sin-
goli utenti — la condivisione dei dati tra i diversi stakeholder, nel 
rispetto di tutti i criteri etici e di sicurezza per garantire la privacy 
degli utenti e la protezione dei dati (diritto di recesso compreso);

• Informazioni sul trattamento dei dati raccolti — compresi gli 
obiettivi della raccolta dei dati — sia per gli utenti che per la 
società; limiti della app (quali servizi e quali risposte lo strumento 
può e non può fornire); quadro giuridico e di protezione dei dati e 
durata della conservazione degli stessi;

CONCEZIONE

CONDIVISIONE DEI 
DATI E RELATIVE 

QUESTIONI ETICHE
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• La possibilità per un utente di scegliere di non condividere le 
proprie informazioni;

• Un consenso informato elettronico per coloro che accettano di 
condividere le proprie informazioni. I partecipanti avrebbero la 
possibilità di fornire o meno l'autorizzazione per ciascuno dei 
seguenti elementi:

– Condivisione dei propri dati con amici e/o familiari per 
informazioni e assistenza;

– Utilizzo dei propri dati insieme a quelli di altri utenti per 
monitorare le tendenze in materia di salute, preoccupazioni, 
benessere sia nel tempo che nelle diverse zone;

– Collegamento dei propri dati temporali e di movimento con 
banche dati di contaminazione e dose per ricavare gli indicato-
ri della distribuzione delle dose nella popolazione;

– Collegamento degli idetificativi personali (da definire) con 
quelli della app di dosimetria (se sono separati e in uso) e con 
le reti di monitoraggio della dose esistenti per stimare le loro 
dosi — per informazione personale e/o per studi scientifici (di 
citizen science o gestiti da scienziati) sulla relazione tra dose 
di radiazioni e salute e benessere;

– Collegamento degli identificativi personali con i registri nazionali/
locali (compresi i registri ospedalieri e demografici, ecc.) per pas-
sare dalla sorveglianza sanitaria attiva al monitoraggio passivo;

– Collegamento dei loro dati tra i diversi paesi, se pertinente (ad 
esempio, in Europa, dove c'è molto movimento di popolazioni 
e contaminazione tra i vari paesi);

• La possibilità per un utente di revocare il proprio consenso in 
qualsiasi momento.

Il tipo di dati da raccogliere comprende:

• Posizione e comportamento (compresi gli spostamenti e i viaggi, 
il regime alimentare, le attività, la schermatura) al momento di un 
incidente e anche dopo (il GPS del cellulare potrebbe, in partico-
lare, essere utilizzato per registrare i percorsi di evacuazione). Ciò 
sarebbe utile per la stima della dose, per l'adattamento della sor-
veglianza sanitaria e per informare le autorità in tempo quasi reale 
dei possibili rischi in base al luogo in cui si trovano i partecipanti;

• Percezione del rischio, problemi di salute e preoccupazioni 
dei partecipanti;

• Regime alimentare (ivi compresa la fonte di cibo), specialmente 
nella fase iniziale di un incidente;

• Stile di vita, attività fisica inclusa;
• Indicatori di salute e benessere (frequenza cardiaca, umore, qualità 

del sonno, attività fisica, attività sedentaria, qualità della vita, ecc.).

3 App Trip Doctor, disponibile su: https://medicinatropical.clinic.cat/es/blog/86-tripdoctor-
app (di ISGlobal).

RACCOLTA 
DATI

https://medicinatropical.clinic.cat/es/blog/86-tripdoctor-app
https://medicinatropical.clinic.cat/es/blog/86-tripdoctor-app


APP PER IL MONITORAGGIO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 
DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA UN INCIDENTE RADIOLOGICO

Lo strumento dovrebbe consentire:

• L'interazione degli utenti con interlocutori professionali (profes-
sionisti del settore medico e dell'istruzione, funzionari della sa-
nità pubblica, operatori locali, ecc.) per ottenere informazioni e 
risposte a domande e preoccupazioni; assistenza online alle per-
sone che devono percorrere una lunga distanza per consultare 
un medico (simile a quella fornita dalla app Trip Doctor sviluppa-
ta da ISGlobal3, per i viaggiatori che si recano in paesi tropicali);

• La fornitura di materiale didattico aggiornato. Si possono fornire 
collegamenti ad app o pubblicazioni web raccomandate che ri-
spondono ad alcune delle preoccupazioni o delle esigenze degli 
utenti, come ad esempio gli interventi via internet per le persone 
colpite da incidenti in generale (Ruggiero et al., 2012); i programmi 
online per promuovere la salute mentale per adulti leggermen-
te depressi (Bolier et al., 2013); le tecnologie di sanità elettroni-
ca per il trattamento dell'ansia (Firth et al., 2018) e del disturbo 
post-traumatico da stress (Lewis et al., 2018), tra gli altri;

• Un facile collegamento a pacchetti statistici per l'analisi in tempo 
reale dei dati (ad es. monitoraggio della salute, del benessere e 
delle preoccupazioni relative alla salute nel tempo e per regione 
con livelli di dose diversi, conduzione di studi sanitari avviati 
da cittadini o ricercatori in relazione alla dose, all'evacuazione, 
all'azione di risanamento e ad altri fattori, sempre con il consenso 
informato degli utenti della app).

• L’integrazione nei programmi di sorveglianza della salute pubblica, 
ove possibile.

• Per i singoli utenti:

– Avvertire il personale socio-sanitario competente in caso di 
necessità e ottenere la loro assistenza;

– Collegarsi con i database e le mappe dei ratei di dose per 
aiutare gli utenti a prendere decisioni sui loro spostamenti.

• Per la società:

– Fornire agli stakeholder locali - compresi i professionisti 
del settore medico, gli insegnanti e le autorità locali - 
informazioni sullo stato di salute della popolazione locale, le 
sue preoccupazioni e i suoi bisogni e come questi si evolvono 
nel tempo e con l'attuazione di diversi interventi; 

– Condurre studi di sorveglianza dello stato di salute/stress dei 
cittadini, sia nella fase di emergenza di un incidente che in quel-
la di recupero a più lungo termine, comprendenti il monitorag-
gio dell'evoluzione della situazione sanitaria e psico-sociale degli 
utenti nel tempo (con il loro consenso informato) e, ove possibile 
e concordato, collegando tutto ciò con informazioni sulla distri-
buzione spaziale e temporale delle dosi sia a livello ambientale 
che, sempre con il consenso informato, a livello individuale per 
coloro che utilizzano anche le app di monitoraggio della dose. 

SERVIZI

BENEFICI
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Le valutazioni su salute e benessere possono potenzialmente 
rappresentare una componente importante di una app che miri a 
fornire assistenza e collaborazione ai residenti della comunità in 
caso di incidente nucleare, in particolare nel periodo di recupero 
post-incidente. Per sviluppare una app che possa essere utilizzata 
in modo efficace e diffuso per sostenere e mettere in relazione le 
parti interessate coinvolte, si dovrebbe prendere in considerazione 
le raccomandazioni che seguono.

Data l'esistenza di un numero enorme di risultati di test e parametri 
registrati nelle una app sanitarie, e al fine di ottimizzare la 
valutazione della salute e del benessere, si raccomanda di preparare 
un elenco di indicatori di priorità confrontandosi con tutte le parti 
interessate, compresi i residenti/evacuati e gli enti governativi. 
È opportuno preparare con largo anticipo una struttura di app e 
determinare di quali informazioni si avrà bisogno, e chi ne farà uso. 
Ciò richiede la collaborazione tra le parti interessate in un contesto 
non catastrofico, come parte della preparazione al disastro.

In generale, gli indicatori di misurazione del benessere sono diversi: 
occupazione, reddito, PIL pro capite (prodotto nazionale lordo), 
salute mentale e fisica, umore, qualità della vita, tenore di vita, 
sicurezza personale, contatti sociali, ambiente, e così via). Inoltre, 
poiché gli effetti sulla salute di un incidente nucleare sono molteplici 
(fisici, psicologici e sociali secondo la definizione di salute dell'OMS), 
è auspicabile preparare contenuti che possano aiutare a cogliere il 
quadro complessivo dello stato di "salute" di un individuo, in modo 
equilibrato e con il minor numero di domande possibile. Pertanto, 
quando si sviluppa una nuova applicazione mobile, è consigliabile 
fare riferimento ai moduli di indagine esistenti, come il Fukushima 
Health Management Survey.

I dati relativi allo stile di vita sono importanti per una risposta 
tempestiva di promozione della salute. Ad esempio, anche se può 
essere difficile fare esercizio fisico senza un obiettivo specifico o un 
contesto di coaching, è relativamente facile fare esercizio quando 
gli individui si prefiggono autonomamente degli obiettivi. Le app 
possono servire come strumento che consente di fissare obiettivi 
personalizzati sulla base di rilevazioni individuali dell'esercizio fisico 
memorizzate giornalmente.

RACCOMANDAZIONI PER LA RACCOLTA 
DI INFORMAZIONI SU SALUTE 
E BENESSERE TRAMITE UNA APP
per gli operatori professionali, le autorità 
locali, gli sviluppatori di app, ecc.

RACCOMANDAZIONE 1 
OTTIMIZZARE GLI 

INDICATORI DI 
PRIORITÀ CON LE 

PARTI INTERESSATE



APP PER IL MONITORAGGIO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 
DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA UN INCIDENTE RADIOLOGICO

Le app possono potenzialmente raccogliere grandi quantità di 
dati sugli indicatori di salute e benessere che potrebbero essere 
utili durante e dopo un disastro nucleare. Onde evitare la fuga 
di informazioni personali sensibili, è necessario un sistema 
di sicurezza dei dati di alto livello, sia per la app che per il 
database in cui tali dati vengono caricati. Per questo motivo, 
il costo di sviluppo di una app potrebbe aumentare in modo 
tale da compromettere finanziariamente lo sviluppo stesso. 
Le informazioni che la app deve raccogliere devono quindi essere 
attentamente selezionate tenendo conto non solo di ciò che è 
necessario, ma anche della praticabilità della sicurezza dei dati e 
dei costi di sviluppo.

La raccolta di informazioni sulla salute e il benessere delle persone 
dovrebbe essere accompagnata da un sistema di assistenza per 
gli utenti. Una volta effettuata la valutazione, supporto e servizi 
dovrebbero essere forniti seguendo i principi generali di screening. Il 
team di assistenza dovrebbe includere diversi specialisti per aiutare 
i residenti a ricostruire la propria vita dopo un incidente nucleare.

Oltre alla ricezione passiva di consigli da parte degli specialisti, 
un uso più attivo delle informazioni raccolte tra i residenti della 
comunità può facilitare le attività di aiuto reciproco. La app 
potrebbe essere uno strumento per facilitare un approccio 
partecipativo nella mitigazione delle catastrofi.

Un senso di realizzazione dopo aver fissato obiettivi di promozione 
della salute è importante per mantenere abitudini sane. Per inco-
raggiarlo, la app può offrire incentivi agli utenti che hanno raggiunto 
i loro obiettivi. Gli incentivi non devono essere necessariamente mo-
netari, ma qualcosa di simile a un timbro o a un certificato di conse-
guimento. I buoni sconto potrebbero essere un'opzione possibile, in 
collaborazione con gli imprenditori locali.

Le popolazioni colpite da un incidente nucleare hanno bisogno di 
informazioni per convivere con la contaminazione del loro ambiente. 
Si dovrebbero preparare domande e risposte con consigli per ac-
compagnare e migliorare la vita quotidiana. Dopo l'incidente di Fuku-
shima, il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato una serie di domande 
e risposte pratiche incentrate sul miglioramento della vita dei cit-
tadini che hanno fatto ritorno nella zona colpita, come ad esempio 
opuscoli informativi sulle radiazioni ionizzanti e una "Guida alla vita".

RACCOMANDAZIONE 3 
SVILUPPARE UN TEAM 

DI ASSISTENZA PER GLI 
UTENTI DELLA APP

RACCOMANDAZIONE 4 
DARE INCENTIVI 

PER PROMUOVERE 
L'UTILIZZO DELLA APP 

(ove possibile)

RACCOMANDAZIONE 5 
INCLUDERE DOMANDE E 

RISPOSTE RIGUARDO AGLI 
EFFETTI SULLA 
SALUTE E ALLA 

MITIGAZIONE

RACCOMANDAZIONE 2 
EQUILIBRARE CONTE-

NUTI, SICUREZZA E  
COSTI DI SVILUPPO
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La salute e il benessere delle persone vulnerabili (bambini, donne 
in gravidanza, persone con disabilità e anziani) che necessitano 
di assistenza speciale dopo un incidente nucleare, richiedono 
un'attenta valutazione. La app dovrebbe quindi essere sviluppata 
tenendo conto di questi aspetti. Si dovrebbe sviluppare una versione 
per bambini con spiegazioni e illustrazioni grafiche adatte a questa 
fascia della popolazione. Le questioni di salute ostetrica e infantile 
sono importanti per le donne in gravidanza, e un testo di facile 
lettura è utile per gli anziani.

Le persone vulnerabili menzionate nella raccomandazione 6 com-
prendono anche i migranti, i rifugiati e i viaggiatori provenienti dall'e-
stero. La app dovrebbe quindi essere disponibile non solo nella/e 
lingua/e ufficiale/i del paese, ma anche in altre lingue ampiamente 
utilizzate, tra cui l'inglese. Ciò faciliterà l'accesso alle informazioni e 
l’assistenza degli stranieri nelle aree interessate.

Le informazioni personali delle popolazioni interessate devono 
essere archiviate in modo sicuro sui telefoni cellulari degli utenti, con 
un'adeguata protezione in caso di smarrimento o furto. Il livello delle 
informazioni caricate sul server centrale sicuro dipenderà dal consenso 
dei singoli utenti (si veda il punto sul consenso informato elettronico 
per coloro che accettano di condividere le informazioni di cui sopra) 
e le questioni di sicurezza sono fondamentali per garantire che i dati 
personali o sensibili non vengano condivisi senza consenso o violati. 

Le domande relative alla salute e al benessere dovrebbero essere 
attentamente formulate in modo da non creare paura o avere altre 
conseguenze psicologiche negative tra gli utenti. 

Gli utenti della app dovrebbero ricevere informazioni su come verranno 
utilizzati, memorizzati, condivisi e infine distrutti i loro dati. 

La disponibilità e l'utilizzo della app dovrebbero essere ampiamente 
promossi, in modo da non allargare il divario tra le persone colpite 
che riescono a ricevere assistenza e quelle che non ci riescono. Ad 
esempio, gli anziani non dovrebbero essere lasciati indietro quando 
è resa disponibile una nuova tecnologia di telefonia mobile che 
potrebbe aiutarli.

RACCOMANDAZIONE 8 
CONSIDERARE LE 

QUESTIONI DI ETICA E 
DI SICUREZZA DEI DATI 

DERIVANTI DALL'USO 
DELLE APP

RACCOMANDAZIONE 7 
PREPARARE UNA APP 
IN GRADO DI SERVIRE 

CITTADINI E STRANIERI

RACCOMANDAZIONE 6 
COINVOLGERE 

LE POPOLAZIONI 
VULNERABILI (BAMBINI, 
DONNE IN GRAVIDANZA 

E ANZIANI)
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PIANO DI GESTIONE DEI DATI

Il Piano di gestione dei dati per l'utilizzo e lo sfruttamento dei dati 
raccolti attraverso le app per la misurazione delle dosi di radiazioni e/o 
per gli indicatori di salute e benessere dovrebbe essere un documento 
vivo da aggiornare regolarmente sulla base della situazione della 
popolazione, della legislazione e dei progressi tecnologici.

Il piano qui delineato è una proposta, poiché il piano di gestione dei 
dati non può essere finalizzato fino a quando le app e il contesto 
in cui vengono utilizzate, così come i loro scopi, non saranno meglio 
definiti dagli stakeholder. Qui elenchiamo i principi guida per garantire 
una buona e sicura gestione di tutti i dati che potrebbero essere 
utilizzati per la dosimetria e gli studi sulla salute/benessere (scienza 
dei cittadini o meno) in seguito a un incidente.

Raccomandiamo inoltre il seguente documento elaborato dal 
Comitato europeo per la protezione dei dati relativo alla privacy 
per le app sanitarie di telefonia mobile (i dettagli sono disponibili 
su https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/privacy-code-conduct-
mobile-health-apps). Il presente codice di condotta è ancora in fase 
di stesura e viene aggiornato tenendo conto dei contributi delle parti 
interessate. I principali elementi trattati sono i seguenti:

Il consenso dell'utente al trattamento dei dati personali deve essere 
libero, specifico e informato. Per il trattamento dei dati sanitari 
è necessario ottenere il consenso esplicito. Qualsiasi revoca del 
consenso deve comportare la cancellazione dei dati personali 
dell'utente.

I dati potranno essere trattati solo per finalità specifiche e legittime. 
Possono essere elaborati solo i dati strettamente necessari per la 
funzionalità della app.

Le implicazioni sulla privacy della app devono essere considerate 
in ogni fase dello sviluppo e ogni volta che all'utente viene data 
una scelta. Lo sviluppatore della app deve preselezionare come 
predefinita la scelta meno invasiva per la privacy.

L'utente ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 
la rettifica e di opporsi a un ulteriore trattamento. Lo sviluppatore 
della app deve fornire all'utente informazioni su questi diritti.

CONSENSO 
DELL'UTENTE

LIMITAZIONE 
DEGLI SCOPI 

E MINIMIZZAZIONE 
DEI DATI 

RISERVATEZZA A 
PARTIRE DALLA 

PROGETTAZIONE E 
DALLA IMPOSTAZIONE 

PREDEFINITA

DIRITTI DEGLI INTERES-
SATI E OBBLIGHI 

DI INFORMAZIONE IN 
MATERIA DI DATI

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/privacy-code-conduct-mobile-health-apps
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I dati personali non possono essere conservati più a lungo 
del necessario.

È necessario attuare misure tecniche e organizzative per garantire la 
riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati e per 
proteggerli da distruzione accidentale o illecita, perdita, alterazione, 
divulgazione, accesso o altre forme di trattamento illecito.

Esiste una distinzione tra la pubblicità basata sul trattamento dei 
dati personali (che richiede il consenso opt-in) e la pubblicità che 
non si basa su dati personali (consenso opt-out).

Qualsiasi trattamento per scopi secondari deve essere compatibile 
con lo scopo originario. L'ulteriore elaborazione a fini di ricerca 
scientifica e storica o statistica è considerata compatibile con lo 
scopo originario. Il trattamento secondario per scopi non compatibili 
richiede un consenso aggiuntivo.

L'utente deve essere informato prima della divulgazione e lo 
sviluppatore della app deve stipulare un accordo legale vincolante 
con le parti interessate.

Per il trasferimento dei dati verso una località al di fuori dell'UE 
(Unione Europea)/SEE (Spazio Economico Europeo), è necessario che 
vi siano garanzie legali che consentano tale trasferimento: ad esempio 
una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, contratti 
tipo della Commissione Europea o regole aziendali vincolanti.

Il Codice (GDPR) prevede una checklist da seguire in caso di 
violazione dei dati personali, in particolare l'obbligo di notifica 
all'autorità preposta alla protezione dei dati.

A seconda del limite di età definito dalla legislazione nazionale, 
occorre adottare l'approccio più restrittivo in materia di trattamento 
dei dati e predisporre una procedura per ottenere il consenso dei 
genitori per raccogliere i dati dei minori.

PUBBLICITÀ NELLE 
APP RELATIVE 
ALLA SALUTE

UTILIZZO DEI DATI 
PERSONALI PER 

SCOPI SECONDARI

DIVULGAZIONE DI 
DATI A TERZI PER 

OPERAZIONI DI 
ELABORAZIONE

TRASFERIMENTO 
DI DATI

FUGA DI DATI 
PERSONALI

RACCOLTA DATI 
DEI MINORI

MISURE DI 
SICUREZZA

CONSERVAZIONE 
DEI DATI 
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• Spiegare le incertezze: Le singole misurazioni possono avere un 
notevole grado di incertezza, soprattutto se eseguite da persone 
non preparate e in scenari di vita reale, dove possiamo essere 
circondati da molteplici sorgenti di radiazioni non correlate 
all'incidente (inclusa la radiazione di fondo naturale). Le autorità 
dovrebbero essere consapevoli di ciò e fornire al pubblico 
informazioni chiare al fine di evitare errori di interpretazione, 
inquietudini e preoccupazioni.

• Convalida dei dati: quando i dati vengono condivisi e utilizzati 
per il processo decisionale, dovrebbe essere istituito un 
processo di convalida della qualità in collaborazione con esperti. 
La calibrazione rimane un problema principale. Nonostante gli 
sforzi per spiegare l'importanza dei fattori di calibrazione agli 
sviluppatori e agli utenti, è indubbiamente difficile avere dati 
di calibrazione accurati per tutti i modelli di telefoni cellulari 
disponibili. Ciò è particolarmente vero se si considera la rapidità 
di avvicendamento dei modelli di telefoni cellulari. È importante 
che le autorità pubbliche incoraggino la ricerca scientifica a 
sviluppare metodi per calibrare i dati a posteriori, o a fornire agli 
utenti servizi pubblici per calibrare i propri dispositivi.

• Utilizzare i dati correttamente: l'utilizzo delle misurazioni effet-
tuate da enti pubblici e cittadini rimane una questione delicata, 
a causa degli aspetti interpretativi e di riservatezza. Tuttavia, se 
guidati e convalidati da esperti, i dati raccolti dai cittadini possono 
essere una preziosa fonte di informazioni per le autorità e il mon-
do accademico. In effetti, la raccolta di dati sul monitoraggio delle 
radiazioni potrebbe svolgere un ruolo significativo nella valutazio-
ne della situazione per i decisori e gli esperti, ma il modo in cui 
la raccolta dei dati è organizzata, la pertinenza e l'esaustività dei 
dati e le popolazioni interessate (o disposte a fornire dati) devono 
essere considerati con attenzione e saranno necessarie ulteriori 
considerazioni per accertarsi che il processo sia sicuro e rispet-
toso delle norme. I dati dei cittadini potrebbero essere raccolti 
da piattaforme di crowdsourcing sviluppate e gestite da enti di 
ricerca pubblici. Le autorità, le istituzioni di radioprotezione e gli 
istituti di ricerca e formazione, eventualmente coordinati a livello 
europeo, dovrebbero sviluppare strumenti e strategie per gestire 
grandi quantità di dati, soprattutto considerando che volumi im-
portanti di dati possono attenuare gli errori derivanti dalle singole 
misurazioni e risolvere in parte il problema della qualità dei dati, 
almeno a livello di gruppo o di area.

CONSIDERAZIONI 
SPECIFICHE PER I 

DATI DI MISURAZIONE 
DELLA DOSE
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Ci sono quattro aspetti molto specifici da tenere in considerazione 
nella gestione dei dati delle app e dei loro diversi usi in seguito a un 
incidente radiologico:

• La necessità di consigli e assistenza da parte degli utenti della 
app: gli studi effettuati finora hanno dimostrato l'importanza di 
condividere le preoccupazioni (dei singoli individui o della comunità) 
al fine di ottenere consigli o assistenza. Ciò richiede che vengano 
fornite le autorizzazioni appropriate e che vengano creati canali per 
la trasmissione sicura di dubbi o problemi di salute. È necessario 
identificare gli enti specifici (ad es. sanitario, di radioprotezione, 
amministrazione locale) a cui trasmettere i dati raccolti, nonché i 
canali migliori per consentire la condivisione esclusiva dei dati con 
tali enti. Un piano completo di gestione dei dati può comprendere 
molti usi e collegamenti diversi con molte altre parti interessate 
e risorse, ma è necessario definire livelli specifici di accesso, 
autorizzazioni e sicurezza.

• Il desiderio di condividere informazioni all'interno della comunità 
o della famiglia: ciò potrebbe richiedere, molto semplicemente, la 
possibilità di condividere i dati attraverso la app con determinati 
individui scelti dall’utente, senza accedere ad una piattaforma di 
gestione generale dei dati.

• La citizen science o scienza dei cittadini: il principio generale 
della citizen science consiste nel rendere i dati forniti dai cittadini 
aperti e FAIR (Findable = reperibili, Accessibili, Interoperabili e 
Riutilizzabili). La citizen science ha come obiettivo la promozione di 
una gestione dei dati guidata dai cittadini, il che significa consentire 
ai cittadini di avere il controllo sui dati raccolti e sui risultati dello 
studio. A tal fine è necessario fornire loro le conoscenze e gli 
strumenti per decidere quali dati vengono utilizzati, quali vengono 
pubblicati e a quali condizioni. Quindi, è importante che i “cittadini 
scienziati” conducano seminari e dibattiti sui rischi e i benefici 
della condivisione dei dati nella ricerca. I partecipanti al progetto 
dovrebbero inoltre essere coinvolti nella progettazione congiunta 
di licenze e condizioni che consentano ai cittadini di concedere 
facilmente l'autorizzazione all'uso e al riutilizzo dei loro dati da 
parte dei ricercatori e di terzi. A tal fine, in ciascuno degli studi 
di citizen science locali, i partecipanti (utenti delle app) saranno 
invitati ad assegnare licenze di dati ai propri dati personali, nonché 
ai dati relativi all'ambiente di vita, alla salute e al benessere che 
meglio corrispondono alle loro preferenze.

CONSIDERAZIONI 
SPECIFICHE PER 

GLI INCIDENTI 
NUCLEARI
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• Il monitoraggio della salute e del benessere a seguito di un 
incidente radiologico: ciò comprende studi sull'andamento 
dei parametri di salute e benessere nel tempo, tra le regioni, 
o in relazione alla dose, alle circostanze dell'incidente 
o alle misure di risanamento. Questi studi dovrebbero 
essere condotti sia a livello aggregato (ad esempio, modelli 
di malattie nel tempo, o per livello di dose) sia a livello 
individuale (ad esempio, studi epidemiologici per valutare 
come l'incidente, le attività di bonifica, le dosi o altri fattori 
importanti siano successivamente collegati agli esiti sanitari 
e psico-sociali e al benessere). Potrebbe essere necessario 
collegare queste informazioni a quanto segue, a livello 
individuale o di popolazione, a seconda dell'obiettivo:

1) dati sulle dosi (da app di misurazione della dose utilizzate 
dagli stessi individui e/o mappe spazio-temporali dei ratei 
delle autorità locali, regionali e nazionali);

2) registri di patologie e sorveglianza sullo stato di salute 
della popolazione;

3) registri ospedalieri per ottenere informazioni più 
specifiche a livello individuale o di popolazione (Fig. 1). 
In circostanze speciali, ad esempio in Europa, dove sia 
le persone che le radiazioni si spostano da un paese 
all'altro, ciò può richiedere anche un collegamento con 
i dati provenienti da paesi diversi. Tutto ciò richiede 
un'attenta considerazione, un'adeguata approvazione etica 
e impostazioni di sicurezza per lo scambio di informazioni, 
nonché accordi legali tra le diverse autorità a tutti i livelli 
per la condivisione delle informazioni — e le condizioni di 
condivisione — in caso di incidente radiologico. Prima di 
poter procedere a una condivisione, a qualsiasi livello essa 
sia, è necessario mettere in atto e dimostrare l'esistenza 
di rigorose procedure di sicurezza.
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"I dati governativi sono spesso di difficile accesso, non sono immedia-
tamente disponibili al pubblico e la loro raccolta è costosa da realizza-
re in modo tempestivo per un lungo periodo di tempo.

I dati ambientali della Citizen Science hanno la capacità di soddisfare 
le esigenze di informazione ambientale, di migliorare i modelli e di 
influenzare il processo decisionale contribuendo alla consapevolezza 
della situazione". (Hultquist & Cervone, 2019).

FIGURA. 1. 
Un esempio di 
piano generale 

di utilizzo dei dati 
a livello individuale 

e collettivo.

DATI INDIVIDUALI
SOCIODEMOGRAFICI, GPS,
REGISTRI DELLE ATTIVITÀ

QUOTIDIANE, ECC..

DATI SULLE
MISURAZIONI
DELLA DOSE

INDICATORI DI
SALUTE E

BENESSERE

MONITORAGGIO
INDIVIDUALE
E PROCESSI
DECISIONALI

MONITORAGGIO
AMBIENTALE 

(STATO)

SALUTE
PUBBLICA

ACCOMPAGNAMENTO
INDIVIDUALE

AUTORITÀ
LOCALI,

MINISTERI,
ECC.

PROCESSO DECISIONALE,
COMUNICAZIONE SULLE

LINEE DI CONDOTTA,
SCIENZA (STUDI

EPIDEMIOLOGICI,
ECC.).

DATI DI
OSPEDALI/POPOLAZIONE,
REGISTRI, RATEO DI DOSE

PIANO DI GESTIONE 
DELL'UTILIZZO 

DEI DATI 
(ESEMPIO)
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FIGURA 2. 
Livelli di raccolta 

e utilizzo dei dati: a 
livello individuale, 
locale, nazionale 
e internazionale.

DATI A LIVELLO INTERNAZIONALE

DATI A LIVELLO NAZIONALE

DATI A LIVELLO LOCALE (CO
M

UN
ITÀ)

DATI A LIVELLO
INDIVIDUALE

I dati raccolti a livello individuale possono apportare benefici alla 
società se vengono utilizzati per vagliare, controllare e migliorare 
sia il monitoraggio ambientale che la salute pubblica, a livello locale 
(comunità) nazionale e internazionale (Fig. 2).
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RACCOMANDAZIONI RIGUARDO ALL'ETICA

Il progetto SHAMISEN SINGS ha riconosciuto che, oltre a un piano 
di gestione dei dati, è necessario affrontare con attenzione le sfide 
etiche legate sia allo sviluppo delle app che alla gestione dei dati, 
soprattutto in considerazione della rapidità degli sviluppi tecnologici. 
Questi temi sono stati discussi in modo approfondito in un seminario 
con gli stakeholder e si è giunti a elaborare le seguenti raccomanda-
zioni sull'etica:

Le app e gli strumenti di dosimetria e salute hanno il potenziale 
per contribuire alla gestione degli incidenti da radiazioni, ma è 
necessario rendere le questioni etiche più visibili in tutti gli aspetti 
dello sviluppo di app e strumenti e della loro applicazione, compresi 
i progetti di citizen science.

È importante che le questioni tecniche ed etiche siano affrontate e 
rese trasparenti nel protocollo di studio per qualsiasi studio post-
incidente. Ciò comprende la spiegazione dei collegamenti con le 
organizzazioni che potrebbero essere interessate ai risultati, nonché 
dei loro ruoli e delle loro funzioni, compresi gli attori che potrebbero 
utilizzare i risultati allo scopo di attuare iniziative di radioprotezione.

Il dialogo su questioni tecniche ed etiche nell'ambito dell'applicazione di 
app e strumenti (anche in progetti di citizen science) potrebbe aumentare 
la consapevolezza, promuovere la preparazione alle emergenze e dare al 
pubblico l'opportunità di fornire i propri punti di vista. Ciò richiederebbe 
un'interazione attiva tra gli enti governativi, i membri del pubblico, 
l'industria e altri stakeholder per migliorare gli sviluppi tecnici, nonché la 
preparazione e la risposta generale alle emergenze.

Come minimo, ogni Termine di servizio (ToS = Term of Service) o  
Accordo di licenza per l'utente finale (EULA = End-user License 
Agreement) dovrebbe contenere informazioni complete su quali 
dati verranno raccolti e su come tali dati verranno archiviati, con-
divisi e distrutti. Si dovrebbero incoraggiare approcci più interattivi 
per consentire l'utilizzo e la condivisione dei dati.

Considerato il potenziale valore per la salute pubblica dei dati 
forniti dalle app e dagli strumenti di dosimetria e il fatto che il loro 
sviluppo è attualmente in gran parte guidato da attori commerciali, 
le autorità dovrebbero assumere un ruolo più attivo nello sviluppo 
e nell'applicazione di questi strumenti, e si dovrebbe valutare la 
possibilità che un'organizzazione internazionale possa assumere un 
ruolo guida in materia di certificazione e della gestione dei dati.

Sarebbe utile un'ulteriore discussione sulla possibile applicazione della 
dosimetria e delle app e strumenti inerenti alla salute per scenari spe-
cifici e fasi di preparazione alle emergenze, nonché per altri contesti 
di protezione dalle radiazioni (ad esempio ambientale o professionale).



PAGINA  31

D9.130 — Stakeholder consultation report with needs, 
requirements for future tools, approved02072018.pdf, ottenuto da: 
www.concert-h2020.eu/en/Publications

D9.132 — Review of applications for citizen health and welfare 
assessment, approved02072018.pdf, ottenuto da: 
www.concert-h2020.eu/en/Publications

D9.133 — Review of applications and devices for citizen dose 
measurement, approved08112018.pdf, ottenuto da: 
www.concert-h2020.eu/en/Publications

D9.134 — Stakeholders feedback report on proposed tools and 
protocols, ottenuto da: www.concert-h2020.eu/en/Publications

D9.135 — Consensus workshop report on ethical issues, ottenuto 
da: www.concert-h2020.eu/en/Publications

D9.136 — Guidelines-concept for dose measurement apps 
and tools, approved01102019.pdf, ottenuto da: 
www.concert-h2020.eu/en/Publications

D9.137 — Preparation of core protocol for an APP to collect 
information on health and well-being, ottenuto da: 
www.concert-h2020.eu/en/Publications

Bolier, L., Haverman, M., Kramer, J., Westerhof, G. J., Riper, H., 
Walburg, J. A., ... & Bohlmeijer, E. (2013). An Internet-based 
intervention to promote mental fitness for mildly depressed 
adults: randomized controlled trial. Journal of medical internet 
research, 15(9), e200.

Firth, J., Torous, J., Carney, R., Newby, J., Cosco, T. D., Christensen, 
H., & Sarris, J. (2018). Digital technologies in the treatment 
of anxiety: recent innovations and future directions. Current 
psychiatry reports, 20(6), 44.

Hultquist, C., & Cervone, G. (2019). Comparison of simulated radio 
active atmospheric releases to citizen science observations for the 
Fukushima nuclear accident. Atmospheric environment, 198, 478-488.

Riferimenti

http://www.concert-h2020.eu/en/Publications 
http://www.concert-h2020.eu/en/Publications 
http://www.concert-h2020.eu/en/Publications
http://www.concert-h2020.eu/en/Publications
http://www.concert-h2020.eu/en/Publications
http://www.concert-h2020.eu/en/Publications
http://www.concert-h2020.eu/en/Publications


Lewis, C., Pearce, J., & Bisson, J. I. (2012). Efficacy, cost-
effectiveness and acceptability of self-help interventions for 
anxiety disorders: systematic review. The British journal of 
psychiatry, 200(1), 15-21.

Liutsko, L., Sarukhan, A., Fattibene, P., Della Monaca, S., 
Charron, S., Barquinero, J. F., ... & Goto, A. (2018). SHAMISEN 
SINGS project–stakeholders’ involvement in generating science 
(radiation protection). Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 
69(4), 364-365.

Liutsko, L., & Cardis, E. (2018). P II–3–8 Benefits of participation 
citizen science in recovery programs (post-nuclear accidents). 
Occup Environ Med, 75(Suppl_1): A45-A46. Disponibile a questo 
indirizzo: http://dx.doi.org/10.1136/oemed-2018-ISEEabstracts.115

Ruggiero, K. J., Resnick, H. S., Paul, L. A., Gros, K., McCauley, 
J. L., Acierno, R., ... & Galea, S. (2012). Randomized controlled 
trial of an internet-based intervention using random-
digit-dial recruitment: the Disaster Recovery Web project. 
Contemporary clinical trials, 33(1), 237-246.

PAGINA 32

http://dx.doi.org/10.1136/oemed-2018-ISEEabstracts.115


PAGINA  33

Allegato I

INFOGRAFICA 
"COME MISURARE LE RADIAZIONI 
CON IL TUO CELLULARE"



Versione in lingua inglese

2

How to measure radiation with your mobile phone

7
REMEMBER
You are not using a professional tool.
These measurements can complement, but
do not substitute, those made by authorities.
In case of an accident, follow o
cial
radiation protection instructions.

!

6
SHARE THE DATA
You can choose to share 
these data with family and
friends, public authorities,
and/or crowdsourcing
radiation maps.

For more information, visit https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

CHOOSE AN APP
Prefer apps that have been
recently updated and are
recommended by 
recognised authorities.

5
LOG THE DATA
Register as many
parameters as allowed
by the app (dose rate,
geolocation, time and
duration of the measurement, 
temperature, etc.).

3

1.
2.
3.

SET UP THE APP
Follow manufacturer 
instructions. Select the
correct conversion factor
for counts to dose rate,
specific for your mobile
phone model.

4
MEASURE
Preferably, place the mobile
phone in a black container
(box, bag…) when measuring.
Measure for at least
20 minutes. When possible,
take several measurements 
with the mobile phone 
in the same position.

20
min

1

PREPARE
YOUR PHONE
Fully cover the camera
with a black, thick
adhesive tape. 

+

ALLEGATO I INFOGRAFICA
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Versione in lingua spagnola

2

Para más información, visita https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

Cómo medir la radiación con tu teléfono móvil 

7

!

6

5

3

1.
2.
3.

4
20
min

1

+

ESCOGE UNA APP
De preferencia, una
actualizada recientemente
y recomendada por
autoridades reconocidas. PREPARA

TU MÓVIL
Cubre bien la cámara con
una cinta adhesiva negra.

INSTALA LA APP
Sigue las instrucciones
del fabricante. Escoge el
factor que convierte cuentas
a dosis, según tu modelo
de móvil.

MIDE
Si es posible, coloca el móvil
en un contenedor oscuro
(caja, bolsa) cuando efectúes
la medición.
Mide durante 20 minutos por
lo menos. Si es posible, toma
varias mediciones con el
móvil en la misma posición.GUARDA LOS DATOS

Registra todos
los parámetros que
la app permita (dosis,
geolocalización, hora y
duración de la medición,
temperatura, etc.). COMPARTE LOS DATOS

Puedes optar por compartir
los datos con tu familia y
amigos, autoridades públicas
y/o mapas de radiación de
colaboración abierta
(crowdsourcing).

RECUERDA
No estás usando una herramienta
profesional. Estas mediciones complementan,
pero no sustituyen, aquellas realizadas por
las autoridades. En caso de accidente, sigue
las instrucciones oficiales de protección
contra la radiación.



Versione in lingua francese

2

7

!

6

5

3

1.
2.
3.

4

20
min

1

+

CHOISIR UNE APP
De préférence, une app
récemment mise à jour
et recommandée par des
autorités reconnues.

Comment mesurer la radiation avec un téléphone portable

Pour plus d’information, visitez https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

PRÉPARER
LE TÉLÉPHONE
Bien couvrir la caméra avec
un ruban adhésif noir.

INSTALLER L’APP
Suivre les instructions du
fabricant. Sélectionner
le facteur pour convertir le
nombre de coups en doses,
selon le modèle du portable.

MESURER
Si possible, mettre le portable
dans un contenant opaque
(boîte, sac,...) pendant la mesure.
E�ectuer une mesure pendant
une durée minimale de
20 minutes. Si possible,
prendre plusieurs mesures
avec le portable dans
la même position.CONSERVER

LES DONNÉES 
Enregistrer tous les
paramètres renseignés par
l’app (dose, géolocalisation,
heure et durée de la mesure,
température, etc.).  

LA RÉALISATION
DE MEASURES
On peut choisir de partager les
données avec sa famille et ses amis,
les autorités publiques, et/ou permettre
qu’elles soient incluses sur des cartes
de niveau de radiation gèrées par des sites
de collaboration ouverte (crowdsourcing).  NE PAS OUBLIER

Il ne s’agit pas d’un outil professionnel.
Ces mesures peuvent complémenter, mais
ne se substituent pas, à celles faites par
les autorités. En cas d’accident, suivre les
instructions o�cielles de radioprotection. 
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КАК ИЗМЕРИТЬ РАДИАЦИЮ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Для более детальной информации, посетите: https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

ВЫБЕРИТЕ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Отдавайте предпочтение
приложениям, которые
недавно обновлены и
рекомендованы
компетентными органами.

ПОДГОТОВЬТЕ
ТЕЛЕФОН
Тщательно закройте
камеру с помощью
черной изоленты.

3

1.
2.
3.

УСТАНОВИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
коэффициент для
конвертирования измерений
в мощность дозы, который
соответствует модели вашего
мобильного телефона.

ПОМНИТЕ
Вы используете не профессиональный инструмент.
Данные измерения могут дополнить, но не заменяют
предоставленных официальными источниками.
В случае аварии следуйте официальным
инструкциям по радиационной защите.

5
ЗАПИШИТЕ ДАННЫЕ  
Зарегистрируйте как можно
больше параметров, доступных
в данном приложении
(мощность дозы, геолокацию,
время и продолжительность
измерения, температуру, и т.д.).

ПОДЕЛИТЕСЬ
ДАННЫМИ 
Вы можете поделиться этими
данными со своей семьей и
друзьями, государственными
учреждениями и/или
краудсорсинговыми
радиационными картами.

ИЗМЕРЬТЕ
Во время измерения желательно,
чтобы мобильный телефон
был размещен в черном
контейнере (коробке, сумке...).
Измерения должны проходить
как минимум 20 минут.
При возможности, сделайте
несколько измерений
мобильным телефоном в
одном и том же положении.
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アプリケーションを選
びましょう。
信頼できる機関から推奨され
ている最近更新されたアプリ
ケーションを見つけます。

スマートフォンのアプリケーションを用いた放射線の測定方法

詳しい情報は下記の  https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

放射線の測定
測定には少なくとも20分
かかります。
可能なら、同じスマートフォ
ンを同じ場所で用いて、
何回か測定してください。

アプリケーションが提供してい
る複数の測定値を登録します
(放射線の線量率、測定位置情
報、測定日時、測定の時間、
気温など)。

データの記録

測定結果の共有
測定結果を家族や友人、
公共機関、インターネット
上の放射線情報マップと
共有できます。

黒く厚い粘着テープを用
いてカメラをしっかりと覆
い隠します。

スマートフォンの準備

アプリケーションの
セットアップ
取扱説明書の指示に従って
使用してください。
スマートフォンの機種を確認の
上、ダウンロードしてください。

注意点
これは専門家用のツールではありません。
これらの測定値は、行政機関が実施した測定値を
確かめることには使えますが、 公的機関の測定値
に代わるものではあ りません。
原発事故が起こった場合は、公的な放射線防護の
指示に従ってください。
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Come misurare le radiazioni con il tuo telefono 
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SCEGLI UNA APP
Scegli app che sono state
aggiornate più recentemente
e che sono tra quelle
consigliate dalle
Autorità Pubbliche.

PREPARA 
IL TELEFONO
Copri completamente la 
fotocamera con nastro 
adesivo nero e spesso.

IMPOSTA LA APP
Segui le istruzioni del 
produttore. Seleziona il corretto
fattore di conversione conteggi/
rateo di dose, specifico per
il tuo modello di smartphone.

MISURA
Se possibile, durante
l'acquisizione dei dati inserisci
lo smartphone in un contenitore 
nero (scatola, borsa...). 
Misura per almeno 20 minuti. 
Quando possibile, esegui
diverse misurazioni con
il telefono cellulare nella
stessa posizione.

REGISTRA I DATI
Registra tutti i parametri 
consentiti dalla app (rateo 
di dose, geolocalizzazione,
tempo e durata della misu-
razione, temperatura, ecc.). CONDIVIDI I DATI

Puoi scegliere di condividere
questi dati con familiari 
e amici, Autorità Pubbliche 
e/o mappe dei livelli di
radiazione in crowdsourcing.

RICORDA
Non stai utilizzando uno strumento professionale.
Queste misurazioni possono integrare, ma non 
sostituire, quelle e�ettuate dalle Autorità.
In caso di incidente, segui le istruzioni u�ciali
di radioprotezione.
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Як виміряти радіацію за допомогою мобільного телефону

Щоб отримати більш детальну інформацію відвідайте: https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

ОБЕРІТЬ МОБІЛЬНИЙ
ДОДАТОК
Віддайте перевагу нещодавно
оновленим додаткам та тим, 
що рекомендовані 
компетентними органами.

ПІДГОТУЙТЕ
ТЕЛЕФОН
Заклейте камеру
телефону чорною 
ізоляційною стрічкою.

3

1.
2.
3.

ВСТАНОВІТЬ 
ДОДАТОК
Дотримуйтесь інструкцій 
в додатку. Оберіть коефіцієнт
перетворення імпульсів 
в потужність дози, який 
відповідає моделі вашого 
мобільного телефону.

ПАМ'ЯТАЙТЕ
Ви використовуєте не професійний дозиметричний 
прилад. Ці вимірювання можуть доповнити, але не 
заміняють данні, надані офіційними джерелами. 
У разі аварії дотримуйтесь офіційних інструкцій
з питань радіаційного захисту.

5
ЗАПИШІТЬ ДАНІ
Зареєструйте якомога 
більше параметрів доступних 
в даномудодатку (потужність 
дози, геолокацію, час 
і тривалість вимірювань, 
температуру, тощо).

ПОДІЛІТЬСЯ 
ДАНИМИ
Ви можете поділитись цими
даними з родиною та друзями,
органами державної влади 
та /або краудсорсинговими 
радіаційними картами.

ВИМІРЯЙТЕ
Під час вимірювань бажано 
помістити мобільний телефон 
у чорний контейнер 
(коробку, сумку). 
Вимірювання повинні 
відбуватись не менше 
20 хвилин. Якщо є можливість, 
зробіть декілька вимірювань 
телефоном в одному і тому 
самому положенні. 

4

20
min
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