Nota sull’uso di raggi gamma per la disinfezione di manoscritti
L’applicazione di raggi gamma per la disinfezione della carta è stata studiata da tempo
e da tempo si è osservato che, per dosi superiori a 1 kGy, il trattamento induce una forte depolimerizzazione immediata, molto più pronunciata rispetto a quella indotta da un
invecchiamento accelerato standard condotto a 80°C e 65% UR.
Considerando che una disinfezione soddisfacente necessita di una irradiazione con dosi
pari a circa 5 kGy, il trattamento con raggi gamma sembra essere sconsigliabile per la
carta, tuttavia, a causa di un'ampia gamma di applicazioni in medicina e per la sterilizzazione e la disinfestazione di alimenti, la questione è stata riaperta negli ultimi decenni e vari ricercatori hanno eseguito numerosi esperimenti.
Per quanto riguarda gli effetti delle dosi di raggi gamma, la letteratura riporta una grave
depolimerizzazione e ossidazione della carta di pura cellulosa la degradazione può essere correlata direttamente all'energia del fascio.
Esperimenti condotti in Istituto su carte irraggiate con una dose di 3 kGy hanno confermato gli effetti degradanti dei raggi gamma sulle carte (depolimerizzazione, ingiallimento, aumento delle funzioni ossidate).
Allo stato della ricerca, il trattamento di disinfezione con raggi gamma non è considerato accettabile per l’applicazione a documenti librari, di archivio e di opere grafiche.
Si stanno conducendo ricerche sulla liofilizzazione, quale trattamento alternativo.
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