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PREMESSA 

Pare opportuno, prima di entrare nel merito dell'esposizione, 

sofiermare l'attenzione sull'impostazione di carattere con

cettuale, che, ormai in maniera sempre più chiara, prende co£ 

pò ir, materia 3i prevenzione. Non pare fuor di luogo esamina

re innanzi tutto una possibile interpretazione etimologica 

del termine "prevenzione". Prevenzione (=praeventus) è un "ve_ 

nir prima", ma è un venir prima inteso come azione: è cioè 

una "actio praavia". 

Il termine non specifica il fine di questo agire in anticipo, 

ma L'uso ne ha codificato la finalità che è intesa come codi

fica atta a rendere favorevole la successione degli eventi 

o ad impedire il verificarsi di eventi sfavorevoli. 

I. ' impiivjO più comune di questo termine è quello di interven

to rivesto a oLeservare la salute dell'uomo o della colletti^ 

vi»" e pertanto il termine "favorevole" o "sfavorevole" vie

ne qu inteso lei confronti della salute. 

Ti concetto originario di "azione" connesso con la prevenzio

ne oygi .ion è .ié può essere inteso in senso limitativo, tal

ché fa della prevenzione anche chi esegue un lavoro di ricer

ca por fissare degli b_andards di riferimento, o chi studia 

a tavolino le metodologie che consentono di prevedere quali 

potranno essere gii eventi sfavorevoli, come questi possono 

influire sulla gravità delle conseguenze consent&ndbdi 

individuarne i correttivi , o chi mette a punto procedi-

nveati diagnostici atti a rilevare, quanto più precocemente, 

ma situazione possibile di evoluzione sfavorevole. 

Intesa in questa accezione la prevenzione viene a costituire 

una disciplina a più componenti (tecniche, Diologiche, sani

tarie) di interesse e portata estremamente vasta. Non a caso 

la concezione politica di sanità (1) ha oggi giustamente por

tato ad enfatizzare il momento preventivo rispetto a quello 

clinico, prevedendo strutture ed interventi volti ad indivi-



2. 

5 

duarv •: ad ..-..laiinare le noxae patogena o ad attera: m e la -g-

gress:\ita. L'importanza di questo argomento, unitamente al 

decentraci'.'. : delle funzioni di prevenzione ha stimei ' o una 

notevole proluzione letteraria {oltre 'te l^^xsi iti vi Locale) 

orienta.La ad individuare strutture, organici, mezzi, criteri 

per attuare l'intervento di prevenzione soprattutto in ambien

te lavorativo (es: 2,3 per citare i favori più recenti). 

Il presente lavoro vuole essere un contributo alla definizio-

nf?d«gli a.,;.:2tti di prevenzione in un settore di attività ed 

in riferimento ad una noxa patogena a diffusione ,'eiatxvfinen

te ...desta: il settore di attività è quello di riprocessamen-

to del combustibile irradiato e la noxa patogena è quella de_l 

le radiazioni ionizzanti riferite all'ambiente lavorativo. 

Le ctt.ivi'-à in carrpo nucleare costituiscono un segmento mol

to modesto nella realtà lavorativa italiana in termini di po-

i.jla..'"ne impiegata, pere per la diffidenza con cui queste 

attività sono state guardate, esse hanno dato impulso ad 

un Ti impostazione concettuali-:, che è da ritenersi la più avan

zata in terrini di prevenzione. Mentre alcune componenti del^ 

la prevenzione si sono sviluppate in maniera autonoma sotto 

lo stinu.'ì.o della grande avversione e diffidenza con cui è 

t* rito "tollerato" l'ingresso della tecnologia nucleare nelle 

attività untane, altre sono state mutuate, adattate e poi 

sviluppata più o meno autonomamente, da altre attività con 

carati-eristiche di avanguardia, come quelle aerospaziali. 

In effetti lo sfruttamento industriale dell'energia nuclea

re, a differenza di quanto verificatosi in altri campi del

l'attività umana, è iniziato assieme alla presa di coscien

za dei rischi ohe da tale attività potevano derivar? . E' 

propriJ questa presa di coscienza che ha portato ad una non 

astratta definizione di "rischio" ma ad una sua caratteriz-

zazior. e in termini matematici secondo la risultanza di cogni 

zioni ingegneristico-tecniche e di cognizioni biologico-sani 

tarie. 
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Ogni attività nucleare che venga valutata a priori, porta a 

prevedere eventi dannosi, il cui verificarsi è legato in ma 

ni era probabili.;tica a determinate condizioni previste o da 

p "evedere nel progetto e nell'esercizio dell'impianto in cui 

tale attività G Ì svolge. Quindi individuato un certo evento 

(E.) (es.: incidente di esplosione o anche "normale eserci

zio"), potrà associarsi a questo evento una certa probabilità, 

che potrà esser valutata a priori (4)7 (5) sulla base delle 

prevenzioni di progetto e di esercizio. Indichiamo queste .• 

probabilità con P (E.) = P.. L'evento E. considerato determi-
^ 1 1 ì 

TV poi la pres2nza di un campo di radiazione e/o una contami-

nazio--,-Ì radioattiva che, a loro volta, comportano l'assorbi

mento di una lose D (E.) da parte degli operatori. 

Infine un'ultima grandezza f (D.), con Dx- D (E.), di carat

tere sperimentale, ci dice quale debba essere la incidenza 

•vanita •-.i-i in termini di danni somatici o genetici da associa

re alla dose («sorbita, e come questa funzione evolva in di

pendenza cella dose stesso (curva dose-frequenza) (6) t (7) . 

P>Lrem<, p e r t a n t o e spr imere i l r i s c h i o ( R ( É ) ) a s s o c i a t o a l 

l ' e v e n g o ?, . ,P. ,Ì-T:0 di un fa t to re di nor ializzazione,come: 

1) R ( S t ) - P ( E i ) . f ( D i ) 

e il rischio globale associato a quella attività nell'impian

to come sommatoria estesa su tutti gli eventi E.. 

1 r. -- 2 X P(
E
i) • f(ui) 

L'espressione analitica della funzione f(D) è del tipo (5), 

(6) : 

3) f (D) = aD 

oppivi in certi casi, del tipo: 

4) f(D) - dD + bD 2 = D . (a + bD). 

Uov : a e. b sono due costanti (fattori di rischio) che varia

no a seconda dell'effetto osservato (danno somatico, geneti

co dx prima o seconda generazione ) . Gli effetti dovu-
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ti al termine quadratico predominano ir. casn di a:.ve dosi a*.. 

sorbite- > 1 Gy (110 rad), mentre l'incidenza del termine li

neare è prevale te allorché la dose e i.'. r.-.teo di JO:^ sono 

bassi, e dell'ordina quindi dei valori di dose che ci può a-

spettare nella normale conduzione d'impianto, Ai fini della 

protezione,1'International Commission on Radloloqical protec

tion (ICRP) ha assunto per il fattore di raschio a), i valo

ri riportati nella seguente tabella (8). In realtà in caso 

di irradiazione cronica (come è appunto quello di lavoratori 

esposti in maniera continua e protratta a bassi ratei di ir

radiazione) i fattori di rischio dovrebbero risultare più bas

si (9) . 

Tab. 1 - Vai.or.i_ del fattore di rischio a 

Fattore di rischio per: n. di casi/rem 

Mortalità 
(induzione di cancro) 1 . / 5 . 10 4 r e m _ 1 

Danni g e n e t i c i 
( di l . a gt - f r az ione) 

Danni g e n e t i c i 
(di 2 . a g e n e r a z i o n e e s u c c e s s i v e ) 

0 .4 . 1 0 ~ 4 r e m - 1 

0 . 8 , 10~4rem l 

Ponendo a l l o r a : 

5) f (LI •-\t> 
per D < 1 Gy (100 rad) 

bD D > 1 Gy (100 rad) 

e costituendo nella 2) le relative espressioni ricavate da 

J) 4) e 5) si può scrivere 

6) R = 2l. P. 
1 1 

D.- f(D.) 

Nella precedente esprassione 6) l'ultimo termine (termine di 

danno) è suscettibile di variazione solo per intervento di

retto sulle strutture biologiche (le conseguenze per dosi 6-

levate possono essere mitigate solamente con azioni di tipo 

medico-clini -:o) , mentre sono suscettibili di variazione per 

interventi di tipo preventivo solamente i primi due fattori 

http://Vai.or.i_
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eri prodotto. 

;4ella pratica pnvenzicn stica mirante ad ottenere la limi

tazione del rischio associato a lavorazioni di tipo nucleare, 

appaiono individuabili due branche: l'una "Sicurezza Nuclea

re" eie ha come scopo la minimizzazione del valore P(E. ) 

(tarmine probabilistico) in correlazione con le prestazioni 

che il maglio della tecnologia può offrire, secondo il cosi-

detto principio dell"*ASATA" (as safe as technically achieva

ble' • l'altra "Protezione Sanitaria"ha come scopo la minimiz

zazione del valore D(E.) (termine di dose) in omaggio al prin

cipio dell'"ALARA" (as low as reasonably achievable). 

L. compet-:n.?n necessarie per la minimizzazione del valore 

P(E.) sono pia fortemente tecnico-ingegneristiche, mentre 

quelle necessarie per la minimizzazione del termine di dose 

T)f?. ) sono pia decisamente di ordine tecnico-sanitario. 

Con terminologia unificata si tende a parlare genericamente 

di "sicurezza" come di una disciplina tendente alla riduzio

ne del rischio; e ciò appare giusto non solo in relazione al

ia unitarietà della visiore che è necessario avere del proble 

ma, p.a anche perchè, se ci si rifa al senso etimologico del 

termine (sane cura), l'assenza di timore é un atteggiamento 

cne è riferito alla globalità dei rischio o perchè è piccola 

La probabilità dell'evento o perchè sono piccole le conseguen

ze- vici l'evento stesso. Ma allora se con il termine "sicurez-

i" si vuol significare questo sforzo unitario a rimuovere 

il timore, per quanto individuato sopra a proposito dei fat

tori di rischio, appare opportuno parlare di una "sicurezza 

tecnologica" e di una "sicurezza sanitaria". (10) 

Per inciso, la distinzione che qui viene presentata tra i due 

aspetti di diverso contenuto formativo concorrenti alla limi

tazione de) rischio, potrebbe essere estesa, mutatis mutandis, 

agli nnaloghi sforzi di riduzione del rischio per le varie tee 

no,logie ed attività che in questo nostro tempo costituiscono 

i. motivi di potenziale pericolo del nostro "vivere comune". 
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Nel presente lavoro si intende sviluppar^ pi IncipalmenLe la 

parte relativa alla limitazione del tergine di dose (parte 

che comunemente viene denominata radioprotezione), per gli a-

spetti di interesse della Medicina del Lavoro,nel caso spe

cifico di un impianto di riprocessamento di elementi ai coin 

bustiDile nucleare irradiato. Un buon intervento di radiopro 

tezione deve iniziare già in fase di progetto di impianto e 

presuppone, come del resto un intervento di prevenzione in 

qualsiasi altro settore di attività, 3 a conoscenza del conte

sto delle attività lavorative e. la individuazione a priori 

delle situazioni e deqli elementi del processo impiegato per 

una corretta definizione del rischio lavorativo. 
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Descrizione del ciclo del combustibile 

Realizzare un re.attore nucleare non significa aver risolto tut 

ti i problemi connessi con la produzione di energia elettrica 

di origine nucleare; infatti é necessario garantire i riforni

menti di combustibile e provvedere al contenimento dei rifiu

ti radioattivi che conseguono alla reazione a catena. 

Pertanto, "attorno" (in senso logistico e non necessariamente 

sitologico) al reattore nucleare, bevono essere realizzati ajL 

tri impianti per soddisfare le necessità sopra accennate. 

Tutte quelle attività tecniche che si svolgono "attorno" al 

reattore, costituiscono il cosidetto "ciclo del combustibile 

fuori pila". 

Nello schema seguente (fig. 1) è riportato il susseguirsi dei 

processi principali necessari per la produzione di energia nu 

cleare. 

Va ricordato che il combustibile subisce trasformazioni anche 

nel corso del processo di "combustione" all'interno del reat

tore per cui esiste anche "un ciclo del combustibile in pila". 
ti 

L'aspetto rilevante del ciclo in pila è la "fertilizzazione, 

cioè la possibilità di ottenere nuovo materiale fissile a se

guito di cattura neutronica da parte di materiale fertile. 

Si realizza cosi un "ciclo" che porta alla produzione di nuo

vo combustibile, dalla combustione del combustibile esisten

te. 
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I materiali fissili sono: 

235 3̂3 239 
U , U ', Pu . 

I materiali fertili sono essenzialmente rappresentati da: 

U 2 3 8 , Th232. 

Le reazioni che trasformano questi due nuclidi fertili in ma

didi fissili sono le seguenti: 

u238 + n _ 0 2 3 9 _ i _ ^ N p 2 3 9 _ ^ l _ pvj239 

23,5 m 2.33d 

Th<^ + n — . T h
2 3 3 - - ^ - ~ Pa233 *' r U 2 3 3 

22, ìm 27, 4d 

Si parla cosi di eie cicli di fertilizzazione: il ciclo uranio 

- plutonio ed il ciclo uranio - torio. 

II termine ciclo ita qui ad indicare ii fatto che il nuovo fis

sile prodotto può essere a sua volta impiegato, dopo allonta

namento dei prodotti di fissione, per il sostentamento della 

reazione a catena. 

Si è voluto qui accennare a questi due cicli di fertilizzazione 

p«r giustificare, nell'ambito del "ciclo del combustibile 

tuori pilj", la presenza di impianti che, per le diverse neces

sità di protezione, sono progettati e realizzati in una manie 

ra diversa. Si può infatti subito dire che il pericolo maggio

re per i laboratori connesso con il ciclo U - Pu è quello di 

contaminazione interna, a motivo delle particolari caratteri

stiche fisico - biologica^ del plutonio; mentre il pericolo 

maggiore connesso con il ciclo U - Th è quello conseguente al

la irradiazione esterna dovuta ai prodotti della catena di 
2 32 decadimento dell'U che nel reattore si forma dai vari nucli-

233 233 232 di (Pa , J , Th ) per reazione (n, 2n) e (n,v ;. Verrà 

qui trattato solamente del ciclo U - Pu sul quale ormai è sta

to effettuato il maggior sforzo di investimento. 

L'uranio proveniente dai giacimenti si trova sotto forme mine

rali diversa: uranite, pcchblenda, carnotite, autunite, coffi-
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nite ecc.... E' necessario quindi sottoporre questi mi.'".orai». 

ad un processo di estrazione (si impieg .io '.rodassi itlromrfal- . 

lurgic) e successivamente di concentra? .ont . Al termine ai 

tali operazioni si ottiene un concentrato di uranio (detto yel-

lov ca.v3)contenente, tra varie impurezze, quantità di U 0 o su-

periori t̂l 70%. Il minerale viene quindi purificato; si ottie

ne così il nitrato di uranile, UO, (NO,)? , che è il punto di 

partenza per ottenere: da una parte il biossido di Uranio 

(UCU) impiegabile direttamente per la fabbricazione degli ele

menti di combustibile dei reattori ad uranio naturale (reatto

ri Gas - grafite.CIRENE ecc.) dall'altra, nell'impianto di 

conversione, 1'esafluoruro di uranio (UF,) di avviare all'arte 

ricchimento per aumentare la percentuale di U > -, e nella misce

la isotopica. L'uranio, una volta arricchito, viene riconver

tito in forila di ossido, e quindi ,coi jli opportuni arricchimen

ti, avviato, come polvere, agli impianti di fabbricazione per 

reattori moderati ad acqua naturale (es: PWR, BWR ecc). Qui 

vengono prod-ctx gli elementi di combustibile con i quali vie

ne alimentato il reattore. Dopo periodi di combustione più o 

meno lunghi (r-^ a-uente 2 anni nei reattori di potero* ad acqua 

leggera) l'elemento di combustibile da una parte si depaupera 

di U , dall'altra si arri'. ;hisce di prodotti di fissione e 

di attivazione :v?utronica. 

E' necessario allora procedere al riprocessamento del combu

stibile separare1,) r?a una parte il materiale fertile-fissile, 

che potrà essere r;jimmesso in ciclo, dall'altra i prodotti di 

fissione e di attivazione che "avvelenano" il combustibile e 

che costituiscono le scorie radioattive. Queste ultime vengo-

non condizionate, mediante processi di solidificazione, e, con 

finate in opportuni contenitori, vengono avviate alla destina

zione finale (disposai). Gli elementi qui riportati, appaiono 

sufficienti per una corretta visione d'insieme del problema, 

visione che deve costituire la base conoscitiva necessaria per 

la impostazione degli interventi preventivi; informazioni di 

dettaglio possono essere reperiti ad esempio in (11) . Si pos-
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sono aggiungen. delle considerazioni di carattere generale te

nendo conte delle finalità sanitarie che ci siamo proposti. 

Lo operazioni che, r.el ciclo del combustibile fuori pila, ap

paiono maggiormente legale a problemi di carattere sanitario, 

sono quelle relative alla estrazione, purificazione e tratta

mento del materiale minerario, quelle connesse con la fabbri

cazione degli elementi di combustibile e quelle riguardanti 

il riprocessamento degli elementi nonché il trattamento dei 

rifiuti radioattivi. Il maggiore interesse sanitario in que

ste v-irie fasi del ciclo é dovuto o alla maggiore probabilità 

con cui si posso: o determinare fenomeni di contaminazione in

terna o di irradiazione esterna, o alla maggiore frammentazio

ne de1Ir lavorazioni con conseguente maggiore impiego di per

ir 

sonale esposto o, infine, alla particolare pericolosità radio-

logica del materiale lavorato. 

Si proelsa brevemente, u riguardo che: 

- le operazioni <i\ estrazione, purificazione e trattamento so

no operazioni riguardanti l'uranio e il torio (ed i loro fi

gli di decadimento' e comportano principalmente un pericolo 

di cont.iininazione interna a seguito di inalazione di materia 

2 j.- radioattivo polverulento o gassoso; 

- .'e operazioni di fabbricazione eie _ li elementi sono le opera

zioni più diffuse che, in casi particolari, possono riguar

di ;re il plutonio, radioelemento cui è associata una partico

lare " pericolosi tà" in caso di penetrazione nell'organismo 

o che possono riguardare materiale, con caratteristiche y-

enittcnt i. (caso del ciclo U - Th) tali da comportare rischio 

di irradiazione esterna; 

- le operazioni di riprocessamento del combustibile, nonché 

quelle di trattamento dei rifuiti radioattivi, presentano 

pericoli di irradiazione esterna e di contaminazione inter

na, li cui prevenzione richiede un notevole sforzo tecnico-

sanitario. 
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Finalità 3 descrizione ai un impianto et-'. rr'^:^:i^ito 

a) Generalità 

Un impianto di riprocessamento è un impianto nel quale i 

nuclidi Eissili e fertili, al fine del loro riutilizzo, 

vengono ssparati dai prodotti di fissione. Tale separazio

ne può ottenersi con vari metodi (12), ma industrialmente 

viene ottenuta essenzialmente a mezzo del procedimento chi

mico di estrazione che va sotto il nome di Purex (13) (pu

rification by extraction). 

Le sezioni principali di processo che portano al recupero 

del combustibile sono le seguenti (fig. 2.) : 

-OC) una ^rima fase che comprende tutte le operazioni mec

caniche e chimiche che portano alla preparazione di una so 

luzione acquosa di HNO,, contenente in soluzione i prodot

ti di fissione e i materiali fissili e fertili. E' detta 

lase di head-end. 

-ft ) una seconda fase che riguarda la separazione dei mate

riali di recupero U, Pu, Th dai prodotti di fissione e tra 

di loro, che costituisce il "processo" vero e proprio. Quest 

e suddivisa in tre cicli: 

- un primo ciclo di decontaminazione; 

- un secondo ciclo di ripartizione; 

- un terzo ciclo di purificazione. 

- y ) Una terza fase che riguarda le manipolazioni sui ma

teriali di recupero per l'ottenimento del prodotto finale 

(Product treatment). 

- ò ) Una fase relativa all'isolamento, trattamento, condi

zionamento, smaltimento dei rifiuti radioattivi (Waste). 

- £ ) Una fase relativa al recupero eventuale del solvente 

organico impiegato nel processo (Solvent recovery). 
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In Italia oggi vi sono due impianti Ji ripro^essamento a 

livello pilota: l'impianto EUREX sito in Comune di Saluggia 

(VC) è orientato alla acquisizione delle conoscenze tecno-

iogiche per ii ritra .tamento dei combustibili dei reattori 

di potenza, e l'impianto ITREC sito in Comune di Re rondel

la (MT) nato per le finalità del ciclo U - Th.ma che si va 

convertendo per acquisire conoscenze nel campo del ritrat

tamento di combustibili dei reattori veloci. Poiché questa 

trattazione è impostata su criteri teorico-applicativi,ver

rà esaminato il caso concreto di uno di questi due impian

ti, idealizzando però,alcune situazioni o condizioni che 

non sono o non sono state presenti in questo impianto in 

ragione del carattere sperimentale-; ilota del .r.edesimo e 

del periodo ormai remoto (primi anni '60) nel quale è avve 

mite la sua progettazione. 

Pen-a.itc, dopo la descrizione sommaria del ciclo di proces

so Purex dì un impianto di riprocessamento, esaminiamo qui 

in dettaglio il caso concreto dell'impianto EUREX. Un'aspet

to propedeutico di fondamentale importanza nella individua

zione dei problemi in medicina preventiva consisto proprio 

nei 1'acquisire una conoscenza di dettaglio dell'impianto, 

del lu tecniche di lavorazione, delle modalità operative, 

dei si sterni e servizi ausiliari, dei materiali impiegati 

<_ U'ji loro flu.;.r-ì nelio svolgimento del processo. 

L'impianto EUREX è un impianto "pilota" e tale caratteristi

ca giuótifica la necessità di adattarlo alle etegienze che 

si manifestano sul piano industriale, al fine di mettere 

a punto degli schemi meccanici e chimici applicabili via 

via al ritratta.nento di elemen.i di combustibile dalle ca

ratteristiche geometriche, fisiche e chimiche diverse. 

J : progetto iniziale prevedeva il ritrattamento di combusti

bili irraggiati ad alto arricchimento in U J di tipo MTR , 

con una capaciti massima di 30 Kg. di lega uranio-alluminio 

al giorno. Ma le caratteristiche di progetto, nonché succes-
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sive aggiunto e n;ig".iorie, hanno ccnst;,tito di aumentare 

la "er 3d-, il ita dell'impianto, taichè, dopo un reitodc di 

ritrat* r.-.ento di elementi MTH, si è passati alla fssa di 

riprocessamento di elementi di combustibile ad osoido dei 

tipo CANDU e dopo ulteriori modifiche riguardanti l'atti

vazione de.1 Ili ciclo di estrazione, si prevede di poter 

adattare l'impianto al ritrattamento di elementi ai com

bustibile di centrali PWR,BWR. 

Limitazioni di spazio non consentono di riportare una de

scrizione di dettaglio, per la quale si rinvia alia documen

tazione •; t"f icir le (14) (J5) (16), si riporta invece qui una 

descrizione sommaria dell'impianto e del processo relativo 

al ritrat"amento del combustibile CAND'J che consente, l'ac

quisizione di una visione di insieme utile ai fini della 

valutazione degli aspetti di prevenzione. 

b) Descrizione- dei locali e logica di accesso 

Gli edifici di maggiore interesse ai fini dell'igiene 

dr-i lavoro sono i seguenti (vedi fig. i) : 

a) edificio piscina di stoccaggio (area 100); 

b) edificio di processo (area 20U); 

e) edificio uffici (area 300). 

Questi 3 editici costituiscono un unico complesso. 

L'edificio di processo si trova al centro di questo comples

so ed ha ai suoi due iati opposti,1'edificio piscina di stoc

caggio e l'edificio uffici. L'edificio di processo e l'edi

ficio uffici si articolano su due piani: piano terra (a quota 0,JO) 

ed un primo piano (a quota 5.10). (vedi fig. 4,b e 6 ) . 

Il complesso si suddivide in una zona controllata, nella 

quale sussiste il rischio di radiazione, ed in una zona non 

controllata. La zona controllata si suddivide a sua volta 

in una area accessibile, nella quale il livello di irradia

zione è uguale o inferiore a 2,5 mR/h e in una area inacces

si!, ile, che comprende tutte le celie ana litiche ' e di proces

so. 
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Ai ---empiesse Ì-L tre edifici si accede dall'ingresso prin

cipale situato al piano terra dell'edificio uffici. Da que

sto locale si accede a tutti gli uffici del prir.ic piano o, 

mediante una scala, al corridoio del II piano dal quale si 

può accedere sia agli uffici che si aprono sul medesimo, 

•=ia, attriverso una porta, allo spogliatoio freddo che pre

cede l'area controllata. 

Dallo spogliatoio freddo si accede allo spogliatoio dell'a

rt controlla .a. 

II perso"ile giunto in detto spogliatoio, d3posita gli abi

ti civili e, cltrepassata una barriera, indossa vestiario 

da impiegare solamente in area controllata. 

Di fronte allo spogliatoio caldo esiste un complesso di lo

cali adibiti ad infermeria calda per interventi di deccnta 

minazlone >? pronto soccorso; la disposizione di questi loca

li ~ tale da consentire all'occorrenza il trasporto di per

sonale barellato direttamente dall'area controllata. 

Dallo spogliatoio caldo si entra nel loci Le 20 che costitui

sce il locale di ingresso alle varie zone nelle- quali si 

«r:urìdi";de l'area controllata dell'impianto. Il locale 308, 

riservate; al servizio di fisica sanitaria, affaccia con am

pie vetrate sia sullo spogliatoio caldo che sul locale 20. 

Ùuestr. -Ji .~pos i /ione baricentrica consente di controllare 

sia il personale in entrata che in uscita dall'impian

to e sia il personale che attraversa il locale 20 per pas

sare da una zona all'altra dell'area controllata. 

Dai locale 20 si accede. 

A) sulla destra;ad un gruppo di laboratori ove può sussiste

re rischio sia di irradiazione che di contaminazione, non-

che an'area oparativa delle celle analitiche (loc. 28) e 

di qui, attraverso la camera stagna per la ventilazione (loc. 

43), all'area di servizio 39 ubicata al di sopra delle cel

le di processo. Sempre dall'area operativa delle celle ana

litiche (loc. 23), attraverso la scala 42, che funge anche 
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da car.tei;; stagna per ir. vent il iZ: _.:.e , si iw'- .-viare nella 

galleria càie: d^l p; ano terreno che ..-ivi ' -1 'Ò.''A .' òei -

le c-?.iIo di processo; 

B) sulla sinistra:ai la sala preparazione soluzioni (Ice. 30 

dove sono ubicati i serbatoi per i reagenti chinai.. ; alla 

sala di controllo vloc. 31) e attraverso la camera stagna 

46, alia piscina di immagazzinamento elementi di combusti

bile . L'area controllata appare quindi si.'"'divisa in due 

parti che presentano un rischio da radiazioni dtcisan\ente 

diverse; maggiore per il percorso A) e minore r>er il per

corso B) . 

I due percorsi A) e B) di cui sopra appaie no studiati razio

nalmente nel senso che si procede sempre da locali con mino

re a locali con maggiore rischio da rad;?zìoni. Infatti i 

locali ove si possono avere maggiori rischi di irradiazio

ne e di contaminazione si trov ; 'o in fondo ai duo percorsi 

citati. 

Essi p ..;;•.'): 

1) per il oorcorso A): 

- il locale _»9 che si trova immediatamente al di sopra del

ie celle di processo. Questo locale è destinato alle ope-

zioni di manutenzione delle celle calde. Da esso si può 

accedere, sollevando un sistema di botole di schermaggio, 

alle celle ai processo,oppure, aprendo i portelli ai scher 

maggio, alle celie analitiche e alia colla di taglio; 

- la galleria calda,ubicata al piano terreno e che circon

da completamente le celle di processo; 

2) per i L percorso B) : 

- la piscina di inmagaziinamento degli elementi di combusti

bile. 

Le celle di processo, le celle analitiche, la colla di ta

glio per l'alto e impo di radiazione e per la contaminazio

ne in essa presente,sono locali normalmente inaccessibili. 

Ad CS.PÌ, tuttavia è possibile l'accesso solo dopo un'accu-
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rata operazione di decontaminazione, dopo che adeguati con

trolli radiometrici abbiano indicato la presenza di inten

sità di esposizione accettabile e dopo che il personale si 

sia munito di indumenti o dispositivi di protezione adegua

ti al fine di prevenire la contaminazione interna. 
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e) Descrizione del processo 

Il fine del ritrattamento degli elementi di combustibile 

è essenzialmente il recupero del Pu e dell'Uranio sotto 

forma di nitrato che viene raccolto in contenitori opportu

namente protetti,dopo avello separato dai prodotti di fis

sione. 

Tale risultato viene raggiunto "on una serie di operazioni 

in parte di natura meccanica e in rarte di natura chimica. 

In questa descrizione ci riferiamo all'elemento di combusti

bile CANDU. 

Oparazioni Meccaniche 

L'elemento di combustibile è costituito da un insieme di 

barrette di biossido di uranio in pastiglie rivestite da 

guaina in Zircaloy. 

Poiché la guaina in Zircaloy non viene disciolta dall'acido 

nitrico,l'aggressione del biossido di uranio richiede la 

tranciatura degli elamenti. A causa delle caratteristiche 

geometriche dell'elemento CANDU, una completa tranciatura 

delle barrette fino all'ultimo spezzone richiede un'opera

zione preliminare che consiste nell'incapsulamento. 

A tal fine l'elemento viene portato sotto battente d'acqua 

nella zona operativa della piscina dove viene racchiuso in 

una sottile capsula d'acciaio inox. Viene quindi introdot

to a forza un fondello a contrappeso che viene ricalcato 

con la capsula a mezzo di scarica elettrica con un apposi

to macchinario. 

L'elemento cosi, preparato'è trasferito nella cella di taglio 

tradite contenitore schermato. Quando ' l'elemento si trova in 

posizione di taglio (il che, oltre che segnalato sul quadro 

di controllo può essere visto attraverso il circuito tele

visivo) , arrestato l'avanzamento,viene aperto il dissoluto

re dopo accertamento del fuzionamento del sistema di venti-
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lazione. 

Viene quindi introdotto nel dissolutore il cestello per il 

recupero degli spezzoni delle guaine di zircaloy. 

A questo punto interviene la macchina di taglio con una se

rie di operazioni cicliche comandate a distanza.che portano 

alla riduzione in spezzoni delle barrette di combustibile. 

Terminata l'operazionedi taglio, si pone,tramite il telema

nipolatore, la parte terminale inattiva della capsula in 

un apposito contenitore di deposito dopo pesata. Queste ope

razioni vengono ripetute per tre elementi fino a completa

re il caricamento del dissolutore. 

A dissoluzione terminata il cestello, contenente ora le so

le guaine lisciviate,viene recuparato dal dissolutore e por

tato nella cella superiore attraverso il passaggio in asse 

con il dissolutore stesso: nella corsa di salita del cestel

lo un rivelatore gamma permette di misurare eventuali resi

dui indisciolti; infine, dopo pesatura, le guaine vengono 

scaricate nel contenitore di deposito. 

Dopo 5 o 6 dissoluzioni il contenitore di deposito viene 

chiuso con coperchio a tenuta,quindi, staccato dalla boto

la, viene trasportato fino al deposito dei rifiuti solidi. 

Operazioni chimiche 

una volta terminate le operazioni di taglio, già descritte, 

e terminato il caricamento del dissolutore con tre elemen

ti, quest'ultimo viene chiuso ed ha inizio l'operazione di 

dissoluzione. La dissoluzione avviene esponendo l'ossido 

di uranio all'attacco di acido nitrico in soluzione 5 M alimen

tato in continuo dal basso del dissolutore. La reazione, 

agevolata dalla grossa superficie presentata dall'ossido 

in seguito all'azione meccanica della macchina di taglio, 

viene mantenuta alla temperatura di ebollizione. Questo ac

corgimento permette di tenere più facilmente sotto control

lo l'andamento della reazione stessa,oltre a garantire una 
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agitazione della soluzione e migliorare le condizioni di 

riconversione dèi gas nitrosi in acido nitrico (dovuta al

ia corrente d'aria introdotta nel dissolutore). 

Il prodotto della dissoluzione(soluzione di nitrato di ura-

nile contenente prodotti di fissione non volatili e Pluto

nio) trabocca poi in un serbatoio di raccolta. 

Terminata la dissoluzione e vuotato il dissolutore si pro

cede ad un lavaggio, con HNO, 2M, del cestello contenente 

le guaine indisciolte prima di estrarlo dal dissoiutore. 

I prodotti volatili vengono convogliati nel sistema dell'off 

- gas insieme agli aerosols. I gas di scarico,lavati con ac

qua /acido nitrico diluito in controcorrente (per l'abbat

timento degli aerosols), passati,dopo riscaldamento a 80°C, 

attraverso colonne di zeoliti argentate ( per l'assorbimen

to dello I) e filtrati attraverso una serie'di prefiltri 

e filtri assoluti, vengono quindi rilasciati nell'ambiente, 

previa misura radiometrica. 

Frattanto la soluzione subisce un aggiustamento a valenza 

IV del plutonio con idrossilamina ed acido nitroso. 

Questo aggiustamento di valenza permette il recupero più 

completo possibile del Pu nella sezione di estrazione. Al 

termine di questa operazione la soluzione viene inviata nel. 

le centrifuga per separirne i residui insolubili, dopo di che 

passa al I ciclo di estrazione. 

Il t ciclo di estrazione è diviso in tre sezioni: 

- estrazione (8 stadi) 

- lavaggio (10 stati) 

- riestrazione (16 stadi). 

Nell'estrazione la soluzione (1 AW), proveniente dalla cen

trifuga e nantenuta a concentrazione 1M di HNCK, viene fat

ta reagire in controcorrente con una soluzione di TCA in 

solvesso al 7,5%. A concentrazioni basse di HNO, l'Uranio 
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è poco estraibile,per cui, dopo questa fase,il rapporto 

U/Pu scende di un fattore 50. Nella sezione successiva av

viene il lavaggio con HNO^ 1M che porta la separazione U/Pu 

a livelli di specifica finale. 

La riestrazione viene ottenuta tramite lavaggio con H-SO. 

a 0.8M, che permette il recupero di Pu IV con notevole fat

tore di concentrazione. 

Il fattore di decontaminazione per i prodotti di fissione 

(P.d.F.) è dell'ordine 10 . Questi vengono convogliati,sot

to forma di soluzione nitrica,in opportuni serbatoi di rac

colta alla concentrazione di circa 200CÌ/1 (rifiuti ad al

ta attività o HLW). 

La definitiva purificazione del Pu dai P.d.F. e dall'Uranio 

viene ottenuta con un secondo ciclo estrazione - lavaggio -

riestrazione. La fase acquosa risultante è inviata al trat

tamento dei rifiuti radioattivi a medio e basso livello per 

la concentrazione, e quindi immagazzinata in opportuni ser

batoi . 

La soluzione purificata presenta concentrazioni di Pu pari 

a 6g/l, HNCK libero 0.1M, idrossiiammina o.3M; essa viene 

inviata in un concentratore dove per evaporazione viene por

tata a valori di qualche decina di grammi per litro di Pu, 

mentre la NFU OH viene distrutta nell'operazione. In questo 

modo si cerca di ovviare (fatto importante dal punto di vi

sta della prevenzione dell'incidente di criticità), alla 

possibile polimerizzazione del Pu, polimerizzazione che può 

verificarsi a bassi valori di acidità; contemporaneamente 

si ottiene una notevole riduzione in volume del materiale 

da immagazziiare. 

Accanto a questo processo principale vi sono altre due se

zioni: rigenerazione solvente e trattamento rifiuti a media 

e bassa attività. Il solvente proveniente dalle sezioni di 

riestrazione dei I e del II ciclo viene rigenerato a mezzo di due 
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lavaggi con soluzione basica ed un terzo lavaggio con aci

do nitrico diluito per eliminare eventuali trascinati basi

ci. Con tale operazione vengono eliminati i prodotti di de

gradazione ed i materiali trascinati dalle due sezioni di 

estrazione, cosichè l'organico può essere riinserito in 

ciclo. 

I rifiuti a media attività(ir. particolare: il raffinato del 

II ciclo di estrazione, le correnti di lavaggio dell'organi

co, il distillato dell'evaporatore del prodotto finito e 

le soluzioni di lavaggio del gas di scarico) sono raccolti 

in un serbatoio nel quale, dopo controllo analitico,si pro

cede ad una concentrazione di un fattore 2 o 4,secondo le 

caratteristiche. Il concentrato viene quindi inviato nei 

serbatoi di immagazzinamento dei rifiuti radioattivi ad at

tività intermedia (ILW). 

Il complesso di tutte le operazioni descritte si svolge in 

maniera remotizzata,ali'interno di celle schermate. Il pro

cesso è tenuto sotto controllo da una sala operativa nella 

quale sono riportate su quadro tutte le indicazioni automa

tiche e alla quale fluiscono le informazioni provenienti 

dai laboratori analitici, relative alle caratteristiche chi

miche delle soluzioni nelle varie fasi del processo stesso. 

E' quindi possibile, con un meccanismo di feed-back, corrfìjge-

re in tempo eventuali anomalie del processo. 

Le operazioni di analisi chimiche e radiochimiche vengono 

per lo più effettuate all'interno di scatole a guanti, ad 

eccezione di quelle su materiale fortemente attivo (e per-

i ..ito tali da richiedere una protezione schermante) che ven

gono condotte, a mezzo di telemanipolatori, all'interno di 

celle blindate. 

Preme qui sottolineare che per una corretta azione di pre

venzione è necessario conoscere,come si vedrà meglio in se

guito, sia la disposizione dei locali che la sequenza del-
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le operazioni in maniera anche più dettagliata di quanto 

sia stato riportato sopra. Di tali conoscenze è necessario 

disporre già nella fase di progettazione, c\accn^ la prima 

e più radicale prevenzione • iene ad esser messa in atto in 

fase progettuale F'oroprio in tale ortica cne la normati

va di prevenzione in campo nucleare (17) impone all'art. 37 

un esame del progetto di massima dal punto di vista della 

sicurezza. 
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Sicurezza nucleare 

Stabilito che nel campo nucleare l'evento ultimo da considera

re ai fini del da.ino ai lavoratori d'impianto (ma anche alle 

popolazioni) é la irradiazione sia interna che esterna, scopo 

della sicurezza nucleare è l'individuazione di protezioni e 

salvaguardie atte a minimizzare la probabilità del verificarsi 

di situazioni che portino alla irradiazione del personale, in 

relazione a un obiettivo di progetto prefissato. 

In condizioni di normale esercizio di impianto, l'obiettivo di 

progetto è fissato dalla stessa legislazione (18), che limita 

a 50 mSv/anno (5rem/anno) la dose globale al corpo intero per 

il personale professionalmente esposto. Tale obiettivo viene 

garantito, in fase di progetto, prevedendo il confinamento del 

materiale radioattivo entro celle schermate, la remotizzazione 

delle lavorazioni, l'impiego di adeguati criteri di contenimen

to e, in fase di esercizio, prevedendo rigide procedure opera

tive. 

Le situazioni incidentali vanno poi valutate caso per caso, sul. 

la scorta di un esame accurato che porti alla individuazione 

di quegli eventi che comportano la degradazione dell'impianto 

dalle condizioni di normale esercizio. 

Anche se l'obiettivo del presente lavoro è rappresentato dagli 

aspetti di radioprotezione, non appare fuor di luogo indicare 

i criteri metodologici di approccio ai problemi di sicurezza 

come si sono sviluppati negli anni recenti. A un primitivo ap

prodo di tipo "deterministico" tendente ad identificare l'in

cidente massimo per gravità tra quelli "credibili" (Massimo In

cidente Credibile = MIC), si è andata sostituendo una metodolo

gia di maggior rigore razionale. Tale metodologia prende origi

ne dall'insieme delle tecniche di affidabilità sviluppate in 

elettronica negli anni 50, dalla elaborazione di schemi "logi

ci" a blocchi per la modellazione dei sistemi e dall'impiego 

dell'algebra Booleana nello sviluppo, di una analisi previsio

nale ad "albero" (albero dei guasti) ideate negli anni 60 essen 
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zialmente per le esigenze di sicurezza in campo aeronautico. 

In forma non codificata, ma certamente in una visione logica 

del rischio, tali concetti cominciano a prendere forma in cam

po nucleare nel 1966-67 con un lavoro di F.R. Farmer (19), nel 

quale per la prima volta la logica della analisi probabilisti

ca viene applicata al concetto di sicurezza. 

In linea generale,la probabilità del verificarsi di situazioni 

sanitarie di rilievo viene ad essere correlata in maniera inver

sa alla gravità dalie conseguenze sanitarie stesse (curva di 

probabilità - gravità degli incidenti). Questa metodologia de

finita "probabilistica" che si è andata in seguito sviluppando 

in maniera sempre più compatta e calzante, per i reattori di 

potenza,fornisce oggi l'approccio di base per la valutazione 

del "rischio" in campo nucleare (20). Essa si è talmente ben 

imposta anche alla attenzione politica che l'organo di control 

lo americano (N.R.C.) sta fornendo una guida applicativa del 

metodo (21). La razionalità della metodoLgogia probabilistica 

si è mostrata talmente convincente, che ha finito per imporsi 

nelle valutazioni previsionali di rischio anche in altre atti

vità umane (11) o in interventi di prevenzione nel campo delle 

industrie di processo [l'i) e quindi in un tipo di attività in 

cui rientra anche quella da noi esaminata. Una metodologia di 

sicurezza che si muove con lo stesso rigore logico e sotto cer

ti aspetti con alcuni vantaggi rispetto alla precedente (come: 

rendere più facile l'individuazione delle cause comuni di gua

sto o rendere più oggettive alcune ipotesi sui sistemi componen-

ti l'impianto) è stata sviluppata anche in italia alla fine de

gli anni 60 (24) ei è stata meglio precisata e puntualizzata 

in epoca più recente (25) . Tale metodo per il fatto di suddivi 

dere il campo della probabilità in intervalli discreti entro 

i quali cadono probabilità comparabili, viene detto "metodo se

miprobabilistico". "La suddivisione del campo di probabilità 

in intervalli della estensione di un ordine di grandezza (deca

de) rende meno pressante il problema della ricerca del dato pun

tuale, mentre richiede l'analisi e la evidenziazione delle ca-
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ratteristiche li progetto, fabbricazione controllo, collaudo, 

ispezione e maiutenzione" {Z6). 

In ogni caso p3r entrambe le metodologie gli strumenti materna 

tico-logici sono due: 1'"albero degli eventi" e 1*"albero dei 

guasti". Nel corso della esposizine ne verrano citati alcuni 

esempi concreti. 

L'analisi di sicurezza diventa con tale metodo uno sforzo ten

dente ad individuare, in fase di progetto, componenti d'impian 

to con "livelli di affidabilità" sufficienti e sistemi di pro

tezione in remerà e con "classi di indisponibilità" adeguate, 

e, in fase di esercizio, idonee prevenzioni operative, le une 

e le altre atte a ridurre le probabilità del verificarsi di 

eventi indesiderati entro limiti prestabiliti. 

Tale sforzo deve esser proteso a garantire i limiti di sicurez

za stabiliti a fronte di eventi di triplice natura: esogeni, 

endogeni, volutamente provocati. Questi ultimi, che costitui

scono l'oo.-jetto della "protezine fisica", non vengono qui con

siderati .mentre, per ritornare all'impianto in questione, ve

diamo brevemente e succintamente la lista degli eventi inciden 

tali presi in considerazione: 

A) eventi esterni all'impianto 

- sisma, 

- inondazione, 

- tromba d'aria, 

B) eventi interni all'impianto e legati al processo: 

- corrosione, 

- incendio, 

- esplosione, 

- criticità, 

- perdita del contenimento. 

La maggior parta delle considerazioni e valutazioni appresso 

riportate sono state condotte sull'impianto EUREX in epoca re

cente nello spirito di una revisione delle condizioni di impian 

to ai criteri di sicurezza maturatisi in periodi successivi ; 
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la progettazione di tale impianto risale infatti ai primi 

degli anni '6u. 

A) Eventi esterni all'impianto 

Risulta evidente come non sia possibile modificare la pro

babilità del verificarsi di tali eventi; pertanto, in tal 

caso, compito della sicurezza è individuare i "valori limi

te" dei parametri caratterizzanti detti eventi, sulla base 

delle condizioni geotecniche, idrologiche e metereologiche 

del sito, onde, stabilito anche qui un obiettivo di proget

to, correlare a detti valori la progettazione delle strut

ture d'impianto. Nel caso del sito dell'impianto EUREX i 

limiti dei parametri di interesse sono stati individuati 

ai seguenti valori: 

- per il sisma: accelerazione massima al suolo di 0,19 g 

con spettro di Newmark 1971; 

- per l'inondazione: portata massima del fiume Dora Baitea: 

4400 m /sec; livello massimo di acqua sul sito 2 - J m; 
2 

- per la tromba d'aria: pressione di 600 Kg /m per effet

to di trascinamento e di 700 Kg /m per effetto di depres 

sione. 

L'impianto è st.ito quindi progettato o successivamente ade

guato a resistere agli eventi esterni come sopra caratteriz 

zati. 

Poiché la probabilità del verificarsi degli eventi sopra 

accennati è relativamente bassa e poiché anche relativamen

te bassa è la probabilità che le opere di protezione, cosi 

come progettate e realizzate, non assolvano alla funzione 

di contenimento della radioattività, ne consegue che è da 

ritenersi incredibile il verificarsi di irradiazioni e/o 

contaminazione del personale a seguito del manifestarsi di 

detti eventi. 

Una applicazione della metodologia semiprobabilistica nel 

caso dell'evento di inondazione dei sito,in concomitanza 

dell'evento di "perdita del contenimento statico" si può 

trovare in [21). 
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B) Eventi interni all'impianto 

Diverso invece è l'approccio di sicurezza per quanto riguar

da gli eventi incidetnali interni all'impianto. Si tratta 

infatti di incidenti, la cui probabilità di verificarsi 

può essere modificata adottando opportuni criteri di proget 

to, idonee caratteristiche di qualità dei componenti e me

diante l'impiego di appropriate prevenzioni di esercizio. 

Si riportano brevemente,per le varie modalità incidentali 

interne sopra accennate, le prevenzioni che sono state adot

tate anche a seguito di una analisi di dettaglio degli al

beri dei guasti, in conformità ad una tecnica di analisi 

basata sul metodo semiprobabilistico. 

4.1 Corrosione 

La corrosione rappresenta un evento incidentale che va a 

pregiudicare le caratteristiche di contenimento dei liquidi 

attivi di precesso. I sistemi di contenimento sono rappresentati da: 

- serbatoi o tubazioni (contenimento primario), 

- liner inox (contenimento secondario); 

mentre i sistemi di protezione sono rappresentati da: 

- misuratore di livello nei serbatoi e nei pozzetti di fon

do del liner con allarme riportato su quadro; 

- eiettori a vapore ed elettropompe autoinnescanti; 

- (solo per alcune celle di processo) campionamento in con

tinuo di aria e misura della radioattività corpuscolata. 

Le salvaguardie di progetto indicate sono state accompagna

te da una serie di accertamenti (quali prove di corrosio

ne, prove con liquidi penetranti, vigilanze nella costru

zione e nel montaggio ecc..) atti a dimostrare la quali

tà dei componenti e dei sistemi installati. Infine prove 

periodiche previste da prescrizioni di esercizio consento

no di verificare le caratteristiche di intuaritfi 

dei sistemi di contenimento e di operabilità dei si

stemi di protezione al fine di dimostrare la non degrada-
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zione nei confronti delle funzioni che sono chiamati a 

svolgere . 

Riportando su un albero dei guasti la susseguenza logica 

degli eventi che per effetto di corrosione porterebbero 

al rilascio,nell'ambiente esterno alle celle di processo, 

di liquidi radioattivi, si ottiene un numero indice tale 

da far ritenere non credibile tale rilascio {27). 

Incendio 

Il fuoco, qualora coinvolga materiale radioattivo o qualo-

lora determini riduzione del grado di contenimento può com

portare la dispersione di radioattività nell'ambiente. 

Le lavorazioni nel corso delle quali è ipotizzabile il peri

colo di incendio con rilascio di radioattività sono quel

le di taglio degli elementi di combustibile, a motivo del

la eventuale piroforicità delle guaine, e quelle di estra

zione condotte con materiale organico. 

Le prevenzioni di progetto sono rappresentate dalla ridu

zione al minimo dei carichi di fuoco,dalla eliminazione 

di tutte quelle cause che possono fungere da sorgenti di 

innesco, dall'impiego di componenti dalle caratteristiche 

di qualità rispondenti alle normative esistenti in materia 

(es.: sistemi elettrici conformi a norme C.E.I.), dalla 

presenza di sistemi di protezione in grado di rilevare e 

prontamente segnalare la presenza di incendio, dalla presen

za di sistemi di estinzione ad attivazione automatica o 

manuale. 

In esercizio, le prevenzioni sono rappresentate dalla cu

ra e dalla puntualità con le quali vengono effettuati i 

controlli atti ad accertare l'efficienza dei sistemi di 

segnalazione e di estinzione, dal rispetto di norme riguar

danti l'uso e l'impiego dei materiali combustibili. Anche 

in tal caso si può costruire un albero dei guasti e la sus

seguenza logica degli eventi, ed ottenere il livello di 
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probabilità cui è legato l'evento ipotizzato. 

4.3 Esplosione 

Le lavorazioni nel corso delle quali è ipotizzabile il pe

ricolo di esplosione, sono, a seconda degli elementi di 

combustibile trattati, la dissoluzione e/o la concentrazio

ne del prodotto finito tramite e/aporaz-jone. In questo, 1 ̂esplosio

ne potrebbe aver luogo per effetto di una rapida reazio

ne di nitrazione dell'organico,che potrebbe esser trasci

nato nell'evaporatore a seguito di anomalie di processo. 

L'aspetto sanitario dell'incidente è anche qui rappresenta 

to dal fatto che l'onda di pressione, conseguente all'espio 

sione, può comportare la perdita non solo del contenimento 

dinamico, ma anche di quello statico, con la conseguente 

dispersione nei locali di lavoro (e nell'ambiente esterno) 

di materiale radioattivo. 

Le prevenzioni di progetto sono rappresentate: dall'inse

rimento nel processo di sistemi di decantazione per impe

dire all'organico di raggiungere l'evaporatore, da sistemi 

automatici di controllo a controreazione sulla pressione 

del vapore di riscaldamento dell'evaporatore,da sistemi 

automatici e manuali di controllo sull;i concentrazione e sulla 

temperatura della soluzione. Inoltre,nel corso dell'eser

cizio, la evaporazione è preceduta da analisi qualitative 

e quantitative tendenti a rilevare il tasso di organico 

presente nella soluzione. Anche in questo caso, a seguilo 

delle salvaguardie adottate, l'albero degli eventi ha par-

tato ad associare all'evento esplosione un numero indice 

tale da far ritenere non credibile il rilascio di radioat

tività nell'ambiente di lavoro e nel sito (28). 

4.4 Criticità 

Il processo di reazione a catena, che nel reattore si cer-
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ca di provocare in maniera controllata, chiaramente va in

vece prevenuto nella manipolazione di fissile al di fuori della 

"pila nucleare". Esistono, in teoria, due vie per evitare 

un incidente di criticità: 

a) - impedire la fissione iniziatrice della reazione a ca

tena. Ciò significa eliminare il fondo neutronico na

turale, che a livello del mare è mediamente di 50 

n/cm -h, e impedire il verificarsi delle fissioni spon

tanee i cui valori (29) per alcuni nuclidi sono ripor

tati in tabella 2. 

Th232 

u 233 

u 235 

u 238 

n 239 Pu 

Pu 

4,1 . 

1,9 . 

3,1 . 

7,0 . 

1,0 . 

8,2 . 

IO"5 

io"4 

io'4 

io"3 

io"2 

10 2 

Fi*«ioni/g. 
•? 

•• 

H 

M 

m 

see. 
n 

•* 

« 

ri 

ft 

b) -

Tab. 2 

Intensità di fissione spontanee 

Controllar» l'economia neutronica del sistema, facen

do in modo che il rapporto tra il numero di neutroni 

di due successive generazioni sia inferiore all'uni

tà. 

Questo rapporto é chiamata K effettivo del sistema 

ed è espresso dalla seguente formula (es.: (30)) 

7) Keff = P,ePf 

cons 

- P = (nonleakage probability) probabilità che un neu

trone non sfugga dal sistema senza avervi prima pro

dotto una fissione; 

- 1 = fattore di rigenerazione,indicante il numero me-
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dio di neutroni veloci emessi per ogni neutrone ter

mico catturato nel combustibile, 

- 6 = fattore di fissione veloce,indicante il rapporto 

tra il numero totale di neutroni provenienti da fis

sioni provocate da neutroni di qualsiasi energia, e il 

numero di neutroni prodotti dalle fissioni provocate 

solo da neutroni termici, 

- P = Probabilità di fuga alla risonanza, indicante la 

probabilità che un neutrone sfugga alla cattura nel 

corso della termalizzazione nella regione in cui la 

sezione di urto di cattura "dell'Ubo ha dei picchi 

di risonanza, 

- F = coefficiente di utilizzazione termica, data dal 

rapporto tra il numero di neutroni termici effettiva-

.nente assorbiti dai materiali fissionabili, ed il nume

ro totale di neutroni giunti alla termalizzazione. 

Ritornando al problema della prevenzione, chiaramente so

lo questa seconda via b) risulta praticabile. 

Dal punto di vista pratico i fattori che controllano l'e

conomia neutronica sono rappresentati da alcuni parametri 

coileqati con alcuni dei fattori della formula precedente 

(detti "principali") rappresentati da: 

- massa, 

- geometria, 

- rapporto di moderazione (concentrazione), 

- assorbimento. 

Altri parametri,detti "secondari", hanno una minore impor

tanza ai fini del controllo; questi sono: 

- natura del fissile, 

- arricchimento, ecc.... 

I valori critici di alcuni dei parametri principali, per 

sistemi fissili in soluzione con riflessione totale,sono 

quelli riportati nella tabella 3. (3l>, (32). 
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Mass Critica 
mimima (Kg) 

Diametro del cilindro 
infinito (cm) 

Spessore lastra 
infinita (cm) 

Concentrazione 
critica limite (g/1) 

u 2 3 5 

0,82 

13,7 

4,3 

I-M 

u 2 3 3 

0,59 

11,17 

3 

12,2 

n 239 Pu 

0,51 

12,4 

3,3 

7,8 

Tab. 3 

Valori limite di alcuni parametri critici 

La prevenzione dell'incidente di criticità in un impianto 

di riprocessamento è pertanto basata sul controllo dei para

metri principali, i cui valori limite costituiscono del

le prevenzioni di progetto o di esercizio in dipendenza 

anche della potenzialità dell'impianto. 

Tipica prevenzione di progetto è l'impiego di serbatoi ci

lindrici con un diametro inferiore a quello critico. 

Le prevenzioni di esercizio consistono, per esempio, nel

la formulazione di norme riportanti valori numerici di con

centrazione o di massa che non dovranno essere superati 

nel corso delle operazioni, e che dovranno pertanto essere 

tenuti sotto stretto controllo mediante campionamento ed 

analisi chimico-fisiche effettuate sul prodotto, possibil

mente prima che questo venga trasferito lungo gli stadi 

successivi del processo. 

Le conseguenze del verificarsi di un incidente di critici

tà sono r ppresentate da: 

(t ) creazione di un campo di irradiazione neutronica e 
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gamma, la cui intensità va, "grosso modo", secondo 

la legge dell'"inverso del quadrato della distanza" 

( = effetto di irradiazione diretta); 

A ) effetti meccanici di tipo esplosivo con eventuale per

dita del contenimento statico e dinamico; 

v ) rilascio di prodotti di fissione la cui produzione 

è regolata dalla seguente equazione: 

8 ) Q = ^ • y • n 

3,7 . IO 1 0 

dove: 

Q = attività in Ci di un certo radionuclide, 

A = costante di decadimento radioattivo (sec ) , 

y = rendimento di fissione (yeld) in % dei prodotto 

di fissione considerato, 

n = numero di fissioni integrate. 

Tali prodotti di fissione potranno comportare: 

1) una irradiazione esterna dalla nube, 

2) una irradiazione interna per inalazione, 

3) una irradiazione esterna dovuta alla contaminazione su

perficiale, 

4) una irradiazione interna da ingestione. 

Poiché per questioni di dimensionamento di impianto non 

è possibile l'impiego di prevenzioni di progetto in tutte 

le sezioni del processo, la prevenzione della criticità 

è per lo più affidata a prescrizioni tecniche di esercizio, 

le quali, ai fini della sicurezza, hanno un grado di affi

dabilità ben diverso rispetto alle previsioni di progetto. 

Ne consegue che il verificarsi di tale incidente rien

tra tra gli eventi credibili e stime, basate anche su 

una rassegna storica di tali indidenti (3.J), porterebbero 

ad assegnare a tale evento un numero indice compreso tra 

3 e 4. Pertanto tale incidente è stato preso a base dei 

presupposti tecnici del piano di emergenza, con valori mas-
19 

simi del parametro caratteristico di * 3 . 10 tissioni 
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integrate e con rilasci al camino pari a quelli riportati 

nella tabella 4. 

Nuclide 

v 85 Kr 
e 89 Sr 

Sr 9 0 

X129 

jl31 

jlJ2 

l 1 3 3 

I 1 3 4 

I 1 J 5 

Xe 1 3 3 

Xe 1 3 L 

C s 1 3 7 

Pu 

Pueq* 

CANDU 

4. IO"4 Ci 

5,9.IO"4 Ci 

J,1.10~5 Ci 

lr9.10"
9" 

1,2 

358 

4ò,6 

1,3. IO3 " 

132 

80,6 

3,4.IO4 " 

5.10~5 " 

7,7.10"6g 

0,044 Ci 

MTR 

9,5.IO"4 Ci 

1,4.IO"4 Ci 

9.0.IO"6" 

1,0.IO"9" 

0,9 Ci 

278 

49 

.1,4.IO3 " 

135 

79 

1,1.IO4 " 

9,5.IO4 " 

3,2.IO-7 g 

0,029 Ci 

Tab. 4 

Attività rilasciata in conseguenza dell'indicente, 

di criticità: 

Per Plutonio equivalente (Pu ) viene qui inteso il va-
eq 

lore ottenjto dalla seguente espressione 

Puej- (CMA)puZi 
Ai 

(CMA) 

con &i attività in Ci del radionuclide i, 

(CMA) 
vii 
pu concentrazione massima ammissibile in aria per 

il plutonio (Ci/m ), 

(CMA)i concentrazione massima ammissibile in aria per 

il radionuclide i (Ci/m3). 
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4.b Perdita della funzione contenimento 

La funzione 'contenimento" può essere considerata, come un 

importante elemento di separazione tra le attività di pre

venzione di sicurezza e quelle di radioprotezione. 

Appare,infatti,evidente come il contenimento costituisce 

la barriera che impedisce il verificarsi delle condizioni 

che portano all'assorbimento della dose. Gli eventi inci

dentali precedentemente esaminati assumono rilevanza per 

la prevenzione in quanto possono determinare il supera

mento della barriera di contenimento, e pertanto il diret

to interessamento dell'individuo da parte delle radiazio

ni o del materiale contaminante radioattivo. 

Quando si parla di contenimento non si intende soltanto 

la funzione svolta dai recipiènti che contengono il "gros

so" della radioattività, ma anche rta quelle strutture che, 

come le scatole a guanti nei laboratori analitici, conten

gono piccole quantità di radioelementi. Un aspetto appar

so degno di maggiore attenzione al riguardo è stato quel

lo di taglio del guanto delle "glove boxes" da corpo taglien 

te con ferita della mano dell'operatore. E' stata pertan

to condotta un'analisi di dettaglio 04) che ha portato al

la individuazione di azioni correttive atte ad abbassare 

la probabilità di una tale evenienza. 
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5. Protezione sanitaria 

5.1 Introduzione 

La radioprotezione è una branca della medicina preventiva 

che, come e implicito nel termine, ha come scopo la prote

zione nei confronti delle radiazioni ionizzanti; sua fina

lità é quindi il perseguimento della riduzione della dose 

assorbita e dei suoi effetti, onde contribuire a rendere 

minimo, come detto in premessa, il rischio da radiazioni. 

£jpare cosi che la profilassi, come in qualsiasi altra bran 

ca della medicina del lavoro, è l'aspetto più importante 

(anche se non il solo) al quale prestare attenzione. Dovran 

no pertanto essere presi in considerazione anche gli aspet

ti patogenetici, diagnostici, prognostici e terapeutici, giac*-

che,come visto nella precedente analisi di sicurezza, non 

è del tutto da escludere la possibilità del verificarsi 

di incidenti comportanti irraggiamento e/o contaminazio

ne del personale. 

Si possono allora individuare una serie di azioni e/o di 

sistemi di prevenzione primaria, o di interventi operati

vi di prevenzione secondaria tendente alla minimizzazione 

delle dosi o delle conseguenze della dose già assorbita. 

Si possono riportare nella seguente forma schematica gli 

interventi di prevenzione sanitaria. Tale schema, tra lo 

altro^ potrebbe corrispondere anche ad una esigenza di chia

rezza nella suddivisione dei compiti tra sorveglianza fi 

sica e sorveglianza medica della protezione di cui all'art. 

69 del DPR n. 185(17). 

1
| a) nel progetto di impianto 

' aenerica l **) nell'esercizio di impianto 
g [ e) sull'uomo standard 

a) prima dell'attività lavorativa 
b) nel corso dell'attività lavora-

saaitaria specifica• tiva 
e) a seguito di esposizione o con

taminazione 
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Appare,infatti,evidente come le competenze rischieste per 

la prevenzione generica sono più di tipo "fisico-sanitario", 

mentre quelle richieste per la prevenzione specifica sono 

decisamente di tipo "medico". Questa ultima può essere de

finita una prevenzione di tipo "personalizzato" nel senso 

che è diretta al singolo individuo, alla "persona"; mentre 

la prima è indirizzata all'uomo "standard" e cioè all'uomo 

generico dalla caratteristiche medie. 

Prima di entrare nel merito dei singoli aspetti di preven

zione appare opportuno riportare l'impostazione metodolo

gica della radioprotezione nei confronti del problema del

le "piccole dosi", che, come evidente, caratterizzano le 

noxaedi "routine" in un impianto nucleare; infatti,le ir

radiazioni accidentali rappresentano degli eventi a bassa 

probabilità come visto nelle precendenti valutazioni di 

sicurezza. 

L'evoluzione concettuale dei principi sui quali si basa 

la radioprotezio.ie potrebbe costituire un paradigma effi

cace per l'impostazione della metodologia di prevenzione 

anche negli altri campi delle attività umane. 

L'aspetto rilevante del processo di codificazione dei 

principi della radioprotezione è stato la graduale matu

razione dei medesimi lungo intervalli di tempo più o meno 

ampi, nel corso dei quali idee in embrione sono state abbojz 

zate nel corso di riunioni a livello internazionale, sono 

state criticate, hanno subito un riscontro pratico e quin

di si sono gradatamente consolidate e concretizzate in prin

cipi, che nel tempo hanno assunto sempre di più il caratte

re della concettualizzazione e della razionalizzazione. 

L'impostazione della radioprotezione, come oggi codifica

ta, affonda le sua radici nei primi tentativi di imposta

zione razionale d£l rischio da piccole dosi e quindi nel 

tentativo di associare una frequenza di comparsa di tumo

ri per unita di dose anche per livelli di dose molto bas-
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si e prossimi allo zero. Una volta stabilita e consolida

ta questa correlazione stocastica in termini numerici, ri

sulta di per se evidente il tentativo di ridurre al livel

lo più basso possibile la dose assorbita, e,subito dopo, 

la necessità di definire in maniera obiettiva il signifi

cato di "possibile". 

La pubblicazione 26 della ICRP (7) codifica in maniera ra

zionale ed obiettiva la filosofia di base della radiopro

tezione a mezzo della enunciazione di tre principi, che 

costituiscono il "sistema di limitazione delle dosi"; 

a) nessuna attività umana deve essere accolta, a meno che 

la sua introduzione produca un beneficio netto e dimo

strabile; 

b) ogni esposizione alle radiazione deve essere tenuta tan

to bassa quanto è ragionevolmente ottenibile, facendo 

luogo a considerazioni economiche e sociali; 

e) l'equivalente di dose ai singoli individui non deve su

perare i limiti raccomandati dalla Commissione per le 

varie circostanze. 

Questi tre principi,supportati più oltre nella pubblicazione 

stessa da una adeguata formulazione matematica, vengono 

di solito citati in maniera stringata come: 

a) principio della "giustificazione"; 

b) principio dell'"ottimizzazione"; 

e) principio del "rispetto" dei limiti di dose. 

Merita a questo punto soffermarsi su questo "sistema", che 

ha costituito fino ad oggi il tema di due congressi inter

nazionali 135) ( 36), vedendo il significato più preciso 

dei tre principi e l'applicabilità dei medesimi allo spe

cifico impianto oggetto del presente lavoro. 

L'interpretazione più diffusa che viene data del primo prin

cipio è che esso sia più di interesse politico-filosofico 
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che di interesse operativo per la pratica quotidiana del 

radioprotezionista. Si tratterebbe in sostanza di un "au

silio decisionale" fornito a chi deve effettuare delle 

scelte di fondo nelle quali prepoderanti sono le istanze 

politiche. 

Ciò non significa però che il radioprotezionista non deb

ba apportare il suo contributo "tecnico-peritale" qualifi

cato nell'indirizzare tale tipo di scelta. 

A distanza di molti anni si può dire che la decisione di 

realizzare un impianto per acquisire le conoscenze speci-

fiche del riprocessamento del combustibile esaurito, e sta 

ta una scelta che oggi "a posteriori" potrebbe apparire 

sufficientemente giustificata dalle necessità imposte dal

la crisi energetica, ma nella quale, agli inizi degli an

ni '60, iianno inciso altre considerazioni di carattere 

pc -itico di significato più tenue e di difficile quantiz-

zazione. 

Oggi la Iecisione di realizzare un impianto di riprocessamen 

to verreobe indubbiamente presa sulla base di attenti anali

si giustificative basate óullo studio di numerosi parame

tri organizzati, in un processo analitico di tipo costi-be

nefici, su base quantitativa. 

Il termine "ottimizzazione" ha soppiantato l'acronimo ALA-

RA (As Low As is Readily Achievable) della Pubblicazione 9 

della ICRP (il); in pratica la Pubblicazione 26 della ICRP 

ha trasferito un procedimento valutativo da una approccio 

"intuitivo" ad uno di tipo matematico-attuariale. Definito 

il detrimento sanitario come l'attesa matematica di ogni 

danno sanitario conseguente ad una esposizione alle radia

zioni, il processo Ji ottimizzazione può essere reso facil

mente intuibile sulla base di due constatazioni o supposi

zioni: 

a) il detrimento a basse dosi decresce linearmente; 

b) il costo necessario per ridurre le dosi aumenta in ma-
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ra iperbolica al diminuire delle dosi. 

Se si riporta allora su un piano di coordinate il detrimen

to e il costo in funzione della dose, l'ottimazzazione con

siste in un intervento di "bilanciamento" tra riduzione 

di detrimento ed incremento di costo, o in termini matema

tici, nella ricerca del minimo della funzione somma delle 

due funzioni costo e detrimento, e cioè in una analisi dif

ferenziale costi-benefici. 

Questa procedura, che costituisce l'accezione inglese del

la ottimizzazione, appare ben applicabile a situazioni nel 

le quali è già stata prescelta una soluzione; mentre, nel 

caso di più soluzioni in alternativa,una procedura di ot

timizzazione, suggerita da parte francese, consiste in una 

analisi a "criteri multipli"(multicritère) che consente di 

porre le varie soluzioni in una sorta di gerarchizzazione 

in relazione all'esito di valutazioni condotte nei confron

ti di vari paranetri. 

Il terzo principio del sistema di limitazione delle dosi, 

enunciato dopo il secondo,potrebbe apparire a prima vista 

pleonastico se ion in contrasto rispetto a questo. In real

tà esso appare giustificato almeno da due ragioni: 

a) il processo li ottimizzazione ha come obiettivo essen

ziale la dosi collettiva. Pertanto, applicando tafe prin

cipio, si potrebbe arrivare a giustificare delle dosi 

al singolo individuo relativamente alte; 

b) nella stesura del progetto di massima non è sempre pos

sibile fare delle scelte che siano anche ottimizzate. 

L'ottimizzazione è infatti un traguardo che è raggiungi

bile avendo conoscenze di dettaglio che non sono dispo

nibili nella prima fase progettuale. I limiti di dose 

vanno pertanto intesi come "obiettivi di progetto" da 

rispettare nel progetto di massima e che processi di 

"affinamento" successivi dovranno poi "ottimizzare". 

Questa "costruzione" razionale della radioprotezione, men-
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tre é auspicabile che costituisca lo sfondo degli interven

ti di profilassi delle nuove attività in campo nucleare, 

per il passato ha. rappresentato una base a livello di cogni

zioni "intuitive" e non codificate, sulla quale, al meglio, 

sono stati condotti gli interventi di prevenzione. Su tale 

base "intuitiva" vanno a collocarsi la maggior parte degli 

interventi esposti nel seguito. 

5.2 Profilassi generica 

a) Prevenzioni di progetto 

Per quanto riguarda l'irradiazione esterna le misure 

per la riduzione della dose sono rappresentate essen

zialmente da: 

- impiego di tecniche remotizzate, 

- schermature, 

- sistemi di monitoraggio fissi, 

- porte di emergenza e logica dei percorsi. 

La remotizzazione delle lavorazioni è una prevenzione 

che viene attuata in relazione al principio che l'inten

sità di esposizione diminuisce con l'inverso del quadra

to della distanza. 

In sede di progetto sono stati pertanto previsti, per o-

gni fase del processo, sistemi di manipolazione e tratta 

mento a distanza della radioattività; cosi per esempio: 

- nella zona di caricamento; carroponti e bracci metal

lici; 

- nel processo eh imi core lettori a vapore, air-lift e au

tomatismi, cosicché il processo può essere condotto 

dalla sala controllo: 

- nell'area analitica: telemanipolatori ecc.... 

Nel dimensionamento delle schermature si è tenuto con

to di due condizioni: la potenzialità massima dell'im-
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pianto correlata a^le caratteristiche degli elementi da 

ritrattare, e le condizioni incidentali. E' stato,così, 

stabilito il carico massimo di attività suddivisa in sette 

gruppi di energia: nella piscina, nelle celle di proces

so, nelle celle analitiche, nelle celle di immagazzina

mento dei rifiuti radioattivi. Sulla base di queste in

dicazioni, con una appropriata schematizzazione della 

geometria, scelto il materiale schermante più opportuno 

(es.: acqua in piscina) e imponendo nella formulazione 

matematica (es. : i8, 39) valori di intensità di esposi

zione compatitili con i limiti di dose stabiliti poi 

anche dalla legislazione (18), sono stati ricavati gli 

spessori degli schermi. Una verifica condotta con cri

teri molto cautelativi (con una sorgente di Co ) , do

po la realizzazione dell'impianto, ha fornito al di là 

degli schermi, i valori di intesità di esposizione ri

portati in tabella seguente: 

Celle di processo 

Raccolta Rifiuti attivi 

Piscina 

2,2 mR/h 
1 mR/h 

0,7 mR/h 

Tab. 5 

Intensità di esposizione oltre gli schermi 

Nel corso di condizioni incidentali, che si possono ve

rificare in una cella di processo, una analoga valuta 

zione porta a prevedere una dose integrata dell'ordine 

di qualche decina di rad. A titolo di esempio la irra

diazione in ca30 di incidente di criticità può essere 

valutata con : 

9) D = K 

4 rr r" I max fa (E) BlE,^L) 
'(E) .L 
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dove: 
—8 

K = costante (Mev-rad - grammo = 1,60^ "10 ), 

n = numero di fissioni integrate, 

r = distanza tra sorgente (supposta puntiforme) 

e individuo (cm), 

L = spessore dello schermo (cm), 

Eo e E max = limiti minimo e massimo dello spet

tro dei v da fissione (Mev) , 

— = coefficiente di assorbimento massico del tes

suto umano (cm /g), 

B = fattore di Build - up, 

U = coefficiente di assorbimento lineare del ma

teriale schermante (cm ) . 

Dalla 9) è possibile ricavare lo spessore della parete 

schermante avendo fissato preventivamente i valori del

le grandezze che compaiono nella formula. Un'analisi 

rischi - benefici su base "intuitiva" ha portato a ri

tenere adeguati gli spessori schermanti e quindi non 

necessario un "rinforzo" in vista di eventi accidenta

li. 

In fasa di progetto é stata pure prevista la installa

zione 3i sistemi di rilevamento in contiruo delle inten

sità di esposizione, che fornissero una indicazione a-

custici e ottica in caso di superamento di valori di 

soglia prefissati. 

La funzione di tale sistema è quella di ridurre la doso 

di assorbimento indicando ali'operatore la necessità di 

allontanarsi, onde ridurre il tempo di esposizione a un 

campo di radiazione che è superiore a quello normalmen

te presente nell'ambieate di lavoro: 

Per quanto riguarda poi l'incidente di criticità, un 

apposito sistema di rilevazione segnala con tempestivi-

sta la anomala situazione in atto con un allarme carat

teristico e ben distinguibile; anche se la prevedibile 
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dose assorbita è bassa, la situazione è tuttavia tale 

da richiedere una pronta e rapida fuga attraverso Le 

uscite più vicine. Tale sistema,per le conseguenze che 

l'aliarne di criticità comporta, è più sofisticato ri

spetto al sistema di monitoraggio ambiente, soprattut

to per quanto riguarda i componenti che garantiscono 

l'affidabilità dell'allarme. 

In relazione tx>i alle sistuazioni incidentali, è previ

sta una serie di 11 uscite di emergenza,la cui disloca

zione è stata particolarmente studiata al fine di ser

vire i vari gruppi di locali dell ' area di lavoro. 

Riduzione della irradiazione interna, significa essen

zialmente riduzione della contaminazione nell'ambiente 

di lavoro. 

Tale obiettivo, in fase di progetto, viene raggiunto 

principalmente con i seguenti mezzi: 

- contenimento statico, 

- contenimento dinamico, 

- "lavaggio" Jell'aria ambiente, 

- facile decoitaminabilità delle superfici. 

Il materiale radioattivo viene "confinato" all'interno 

di zone più o meno inaccessibili in relazione alla for

ma fisico-chimica delle sostanze radioattive e al tipo 

di lavorazione che su di esse vengono compiute, e cioè 

in relazione alla possibile formazione e liberazione 

di componenti volatili o corpuscolate o di sostan

ze liquide. Sono state, pertanto, previste delle 

barriere di contenimento delle quali è possi

bile rilevare la integrità. Nel caso dille soluzioni 

del processo chimico, sono previste due barriere di con

finamento rappresentate dal recipiente che le contiene 

(munito di misuratore di livello e sistema di trasferi

mento) e dal "liner" di fondo cella (come detto in al-
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tra parte), munito anche di sistema di detezione e di 

trasferimento. 

Per quanto riguarda gli aeriformi,il contenimento sta

tico è rappresentato dalle celle o dalle scatole a guan

ti la cui tenuta, anche se non perfetta, mantiene un 

elevato grado di confinamento rispetto agli ambienti 

accessibili. 

Il contenimento dinamico è rappresentato dalla sezio

ne di aspirazione del sistema di ventilazione, sistema 

che è stato opportunamente modulato in progetto al fi

ne di assicurare un gradiente barico, con minimo di pres

sione nei recipienti di processo, in modo tale che il 

flusso dell'aria, proveniente dall'esterno dell'impian

to, impedisca la refcrodiffusione degli aeriformi radioat 

tivi negli ambienti di lavoro. 

Tale sistema garantisce i seguenti valori di depressio

ne rispetto alla pressione ambiente: 

Recipienti di processo 

Celle di processo 

Locali adiacenti le celle 
(01, Qz, DJ, 39) 
Altri locali "caldi" 

40 mm e.a 

25 " 

10 " 

C II •! Il 

— • 

Tab. 6 

Caratteristiche del contenimento dinamico 

L'altra sezione del sistema di ventilazione, quella di 

mandata, ha invece come preminente funzione quella di 

lavaggio dell'aria ambiente. 

L'immissione nei locali di aria dall'esterno, ha lo sco 

pò di diluire l'aria interna in modo da abbassarne la 

concenti azione radioattiva. In fase di progetto, la valu

tazione del numero di ricambi orari necessari per assi-
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curare il non superamente di una determinata concentra

zione di attività (es.: CMA=Concentrazione massima Am

missibile) per un certo radionuclide, viene eseguita 

con la seguente equazione differenziale: 

10> dC . j*_ e- f -C -l 
dt " v 

nella quale: 

C = concentrazione del radionuclide in aria (Ci/m ) 

R = attività immessa ±n maniera continua nel locale in 

1 ora (Ci/h) 
3 

V = volume del locale (m ) 

f = numero di ricambi orari (h ) 

A = costante di decadimento del radionuclide considera

to (h-1). 

(L'ultimo termine viene trascurato qualora il periodo 

di dimezzamento del radionuclide sia sufficientemente 

lungo). La soluzione delle precedente: 

-(f+ K ) t 
11) C = 

V {f+l) 
fi -e-

(f+' > fcj 

con la condizione limitante su C e con la scelta di un 

valore ipotetico di R, connesso con il grado di "tenu

ta" dei contenimenti statico e dinamico, consente di 

valutare il "dilavamento1' necessario a mantenere l'aria 

entro livelli di concentrazione accettabili. Una "otti

mizzazione" su base intuitiva ha portato a ritenere me

diamente sufficienti 5 ricambi orari. 

Un accorgimento che contribuisce a migliorare le condi

zioni li "cleaning" dell'aria è l'adozione del criterio 

di immettere l'aria di ventilazione da bocchette dispo

ste in alto e di effettuare la ripresa dal basso ("per 

descen.lum") , onde determinare una situazione che tende 

ad "abbattere" il radiocontaminante. 

Un contributo non indifferente all'incremento della 
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contaminazione dell'aria nei locali di lavoro, e cioè al 

fattore R della 11), è fornito dalla risospensione di ra 

dioattività dalle superfici: 

A tal fine il "fattore di risospensione", inteso come il 

rapporto tra la concentrazione in aira e la concentrazio

ne superficiale, può essere stimato dell'ordine di 10 m 

(40) . 

Ciò dimostra la necessità di progettare i rivestimenti del̂  

le superfici dei locali dell'àrea controllata con materia

li che si prestino a una facile rimozione per lavaggio del. 

la eventuale contaminazione presente. A tal scopo le super

fici dei locali sono rivestite con sostanze plastiche o 

con vernici epossidiche. 

La contaminazione superficiale non è solo responsabile del_ 

le iicorporazioni per via inalatoria, ma anche di quelle 

che possono avvenire per via enterale o parenterale trami

te lesioni di continuità dei tegumenti. 

Nel caso del locale piscina un contributo poi alla contanti 

nazione dell'aria è dato, oltre che dai gas nobili, che si 

liberano gradatamente dagli elementi di combustibile, an

che dalla risospensione dalla superficie dello specchio di 

acqua, per trascinamento da parte del vapore, di contami

nanti corposcolati. In questo caso,oltre al "lavaggio" dell 

aria del locale,è stato anche previsto in progetto un si

stema di depurazione dell'acqua della piscina a mezzo di 

resine a scambio ionico. 

Il dinensionamento di tale sistema viene previsto sulla ba 

se di una equazione analoga alla IO). 

Un aspetto che è stato previsto in fase di progetto e che 

riguarda la prevenzione sia della irradiazione interna che 

dell'esterna è rappresentata dalla logica dei percorsi e 

dalla suddivisione dell'impianto in aree di rischio (area 

controllata accessibile e non accessibile). 
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Di iuesto argomento si è già riferito al punto III, b). 

b) Prevenzioni di esercizio 

Ai fini della limitazione della dose da irradiazione 

esterna le principali prevenzioni di esercizio sono rap

presentate : 

- da una rigorosa programmazione delle lavorazioni che 

possono comportare irradiazione. Le modalità di effet 

taazione sono concordate con i preposti alla preven

zione (Medico autorizzato e Esperto Qualificato). Il 

lavoro viene iniziato solo a seguito di autorizzazio

ne su modulo apposito previsto per i lavori pericolo

si; 

- dall'impiego di schermi mobili; 

- dalla riduzione dei tempi di esposizione; 

- da survey periodiche di rilevazione della intensità 

di esposizione negli ambienti di lavoro; 

- da verifiche periodiche circa l'operabilità dei siste 

mi ; 

- da periodiche esercitazioni di emergenza, il cui sco

po è quello di stimolare il riflesso di fuga e di in

dividuare i percorsi di più rapida evacuazione. 

Analogamente, la limitazione della dose da contaminazio

ne interna trova nella applicazione dei seguenti crite

ri i principali caposaldi di prevenzione: 

- programmazione di tutti gli interventi di manutenzio

ne su componenti contaminati ed autorizzazione alla 

loro esecuzione su modello apposito; 

- periodici controlli di contaminazione superficiale 

a mezzo della tecnica dello "smear - test" e control

li dello stesso tipo "mirati", da eseguirsi prima di 
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intraprendere lavorazioni in ambienti o su componen

ti potenzialmente contaminati: 

- imoiego di apparecchiature mobili (o addirittura fis

sate al lavoratore) in grado di campionare l'aria in 

spirata, di rilevarne il contenuto radioattivo e di 

fornire un allarme al superamento di valori di soglia 

prefissati. 

Nel fissare le norme operative e i valori numerici per 

la riduzione della dose assorbita, si fa riferimento 

allo standard primario, fissato dalla legislazione (18) 

in 5 rem/anno, o agli standard secondari o derivati 

(derived worxing limits). 

Tra questi ultimi, ai fini predetti,interessano soprat

tutto le CMA (che sono anche fissate dalla legislazio

ne (18)) e i livelli di contaminazione superficiale. Det 

ti livelli nella zona controllata accessibile sono fis

sati ai valori riportati nella tabella 7 (41). 

Principali emettitori Qù 10 Ci/cm 

Emettitori ̂  10~ Ci/cm2 

Tab. 7 

Limiti operativi derivati per la contaminazione super

ficiale. 

I valori indicati forniscono degli utili punti di rife

rimento, ma non esauriscono il problema della riduzio

ne della dose; a tal fine, infatti, nella prassi opera

tiva di impianto ci si affida ora al principio della 

ottimizzazione. 

e) Prevenzione sull'individuo 

Come in altri campi della Medicina del Lavoro, la pro-
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tezione personale da noxae contaminanti si ottiene anche 

con mezzi dati in dotazione al lavoratore o con l'ado

zione di adeguati criteri di igiene. Tra i primi rien

trano : 

- maschere 

- tuta 

- sovrascarpe 

- guaiti 

- equipaggiamenti isolanti con autorespiratore (per in

terventi particolari) . 

Le norme comportamentali e di igiene prevedono,ad esem

pio, il divieto di fumare, bere e mangiare nelle aree 

controllate, la richiesta dell'intervento del servizio 

di f i-iica Sanitaria operativa a seguito di sospetto di 

contaminazione delle zone di lavoro, l'obbligo di control̂  

lo delle mani e dei piedi in uscita dalla zona control

lata, ecc. 

5.3 -Profilassi specifica 

Le conoscenze e la formazione di base necessarie per svol

gere le attività di prevenzione generica come dianzi trac

ciate, sono di tipo Sanitario-fisico, e la legislazione 

ne affida lo svolgimento a un Esperto Qualificato (art. 70 

del DPR n. 185/864 (17)), mentre le conoscenze e la forma

zione richiesta per svolgere la prevenzione di cui trattia

mo ora, sono di tipo igienistico-medico. La legislazione 

affida lo svolgimento di tale tipo di prevenzione al Medi

co Autorizzato (art. 75 DPR n. 185/'64 (17)). 

a) Accertamenti preventivi 

La valJtazione medica dell'idoneità al lavoro con radia 

zioni, rappresenta una tappa di fondamentale importan

za nella profilassi del danno da irradiazione. Si trat

ta di una forma di profilassi di tipo "personalizzato", 

di contro alla profilassi precedentemente esaminata che 
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è di tipo standardizzato, predisposta cioè per un lavo

ratore di riferimento. Con la visita medica preventiva 

si tande non solo, com'è ovvio, a stabilire la idonei

tà a un tipo di lavoro generico, ma a valutare la ido

neità a un tipo di lavoro specifico. Vengono quindi con

dotte una serie di indagini anamnestiche, cliniche, stru

mentali, specialistiche e di laboratorio tendenti ad 

evidenziare lo stato generale del soggetto, nonché le 

condizioni anatomo-funzionali di quegli organi e siste

mi più radiosensibili; principalmente in ordine alle se

guenti tre finalità: 

- evidenziare un danno preesistente o una condizione 

di malattia incompatibile con il particolare tipo 

di lavorazione: 

- individuare l'eventuale stato di meiopragia di orgar 

ni o sistemi "critici" dal punto di vista delle radia 

zioni: 

- fare il punto della situazione sanitaria del lavora

tore all'inizio dell'attività con radiazioni, onde 

consentire di dirimere più facilmente eventuali,futu

re contestazioni di tipo medico-legale. 

Una anamnesi che porti a rilevare notevoli esposizioni 

per motivi diagnostici o terapeutici, una precedente 

esposizione professionale a sostanze mielo - tossiche o 

ad agenti cancerogeni portano a valutare lo stato di i-

doneità dell'individuo con particolare attenzione. 

In linea generale i criteri ispiratori, sui quali si 

basa il giudizio medico di idoneità, individuano quat

tro gruppi di condizioni cliniche (42) . 

Un primo gruppo comprende quelle malattie che portando 

il lavoratore al di fuori delle caratteristiche del "re 

ference man", come previsto per la noxa radioattiva (43), 

realizzano condizioni di maggior dose e quindi di mng-
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gior danno. >i tratta essenzialmente di malattie o di 

anormalità funzionali che, comportando una alterazione 

delle clearances fisiologiche, determinano o un aumen

to della incorporazine o una maggior durata di ritenzio

ne del contaminante radioattivo (es.: alterazioni dei 

tegumenti o \lterazione con diminuita efficienza dei 

meccanismi di depurazione polmonare, renale (44), epa

tica) . 

Un secondo gruppo riguarda condizioni cliniche che pos

sono interferire con gli eventuali provvedimenti tera

peutici necessari a rimuovere la contaminazione ; come 

ad esempio: le alterazioni dell' emuntorio renale per 

la eliminazione di eventuali medicamenti ad azione che-

lante, o le alterazioni dermatologiche (45), che posso

no ostacolare l'attuazione di una eventuale toilette 

chirurgica di ferite contaminate. 

Un terzo gruppo riguarda condizioni cliniche che la no-

xa radiogena può attivare o aggravare, ai esempio: al

cune enzimopatie, microcitemie (46), (47), disordini 

mieloproliferativi, alterazioni a significato precance-

rogenetico. 

Infine,un quarto gruppo concerne condizioni patologiche 

la cui eziologia é ascrivibile anche alle radiazioni 

ionizzanti; tali situazioni potrebbero in seguito creare 

problemi medico-legali di soluzione poco agevole. Pos

sono rientrare in questo gruppo le anomalie quali-quan

titative della crasi ematica, l'opacizzazione del cri

stallino, 1'impotentia generandi ecc 

Nella valutazione della idoneità lavorativa si tiene 

anche normalmante conto del tipo di irradiazione cui 

il lavoratore potrà esser esposto. Ciò non avviene nel 

caso dell'impianto EUREX nel quale non è possibile di

stinguere zone lavorative con presenza di sola irradia

zione esterna o di sola irradiazione da contaminazione. 

Particolare attenzione viene riservata agli esami ema-
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tologici, non solo al fine di rilevare eventuali emopa

tie, o condizioni meiopragiche, o particolari atteggia

menti funzionali del sistema emopoietico, che possono 

controindicare una esposizione professionale alle radia 

zioni ionizzanti, ma anche perchè, data la particolare 

sensibilità della emopoiesi alle radiazioni, si posso

no fare delle utili comparazioni nel successivo corso 

dell'attività lavorativa dell'individuo esposto. 

A seguito degli accertamenti preventivi viene emesso 

un giudizio che può esseredi idoneità incondizionata, 

di idoneità condizionata o di non idoneità. Nel caso 

di idoneità condizionata le condizioni vengono trascrit

te sull'apposita "scheda di destinazione e rischio la

vorativo", scheda che viene compilata per tutti i lavo

ratori professionalmente esposti e sulla quale ei ripor

ta il tipo, l'area di lavoro nonché i radionuclidi al

la cui contaminazione il lavoratore viene ad esser espo

sto. Tali radionuclidi sono essenzialmente rappresenta

ti da: 

Cs 

Sr 

I 

Pu 

U 

137 

90 

131 

239 

235 

b) Accertamenti periodici 

Con frequenza semestrale i lavoratori professionalmente 

esposti vengono sottoposti ad accertamenti tendenti 

a individuare: 

- una precoce tecnopatia da radiazione, 

- la persistenza dei requisiti relativi alla idoneità; 

* una sovraesposizione passata inosservata al filtro 

dei sistemi di controllo fisico. 

Per quanto riguarda il primo punto si può ragionevolmen 
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te affermare, anche alla luce della esperienza trascor

sa, la improbabilità del manifestarsi di una tecnopatia 

anche in relazione al fatto che la soglia clinica di 

insorgenza è posta notevolmente al di sopra dei livel

li di esposizione presenti nell'impianto. 

Più importante dal punto di vista pratico è la finali

tà relativa all'accertamento della persistenza dei re

quisiti di idoneità; si possono infatti individuare si

tuazioni passate dalla latenza al livello clinico o ma

lattie sopraggiunte ex novo che possono sconsigliare 

l'esposizione professionale o in maniera permanente o, 

più frequentemente, temporanea. 

Da ritenersi anche estremamente improbabile il verifi

carsi di sovraesposizioni passate inosservate alla se

rie di sistemi di rilevazione, allarme e registrazione, 

da cui, nell'impianto, il lavoro con rischio di irradia

zione è "protetto". Gli accertamenti periodici, oltre 

ad appurare il generico stato di salute, sono rivolti 

ad evidenziare lo stato dell'emunfeorio renale e l'even

tuale escrezione di radioattività, quello del sistema 

emopoietico, nonché la presenza di eventuale radioatti

vità nell'organismo e nel polmone in particolare, attra

verso misure al "Whole body counter". 

Interventi sull'irradiato o sul contaminato 

L'analisi di sicurezza dell'impianto, come visto, non 

esclude che si possano verificare delle situazioni in

cidentali nelle quali possano restar coinvolti dei la

voratori . 

Gli interventi di carattere medico dovranno allora es

ser diretti a prevenire ed attenuare l'effetto della 

noxa mediante azioni di tipo clinico. 

In vista di eveniente di questo genere appare opportu-
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i. riportate te nozioni ai carattere clinico che consen-

)n< di porre in atto gli interventi di prevenzione se-

mdaria e di terapia. 

* - Patogenesi 

E* a livello di alcune macromolecole chiave per la vita cel

lulare, quali DNA ed enzimi, che una lesione biochimica può 

dare origine ad alterazioni biologiche irreversibili. 

uà lesione può verificarsi per una interazione diretta della 

radiazione con le forze di legame che supportano ia struttu

ra molecolare o per una azione mediata dall'azione di radica

li ionici e/o liberi generati dalla radiazione stessa. In par 

ticolare sul DNA possono intervenire 4 alterazioni tipo. 

perdita di una o più basi puriniche o pirimidiniche; 

rottura del filamento principale in corrispondenza dei le

dami glicosidici o fosforici; 

formazione di legami crociati {cross-linking) nel singo

le filamento; 

formazione di legami crociati fra filamenti diversi. 

Gli effetti morfologici e funzionali, conseguenti a lesioni 

macromolecolari non riparate, sono principalmente rappresen

tati dalla morte cellulare e dalla cancerogenesi: Non condi

visi dalla maggior parte degli autori sono le ipotesi se

condo le quali un evento singolo di ionizzazione o 1!insor

genza di una mutazione somatica possono,come tali, origina

re un tumore. La trasformazione neoplastica sarebbe un feno

meno complesso e in ogni caso non del tutto chiarito M8) . 

L'elemento cardine del danno cellulare che si estrinseca sia 

a livello somatico che genetico, è'quindi rappresentato dal

la alterazione indotta sugli acidi nucleici; ciò, evidentemen

te, si verifica sia nel caso della irradiazione esterna che 

di quella interna e si estrinseca o nella morte della cellu

la o nella sua trasformazione neoplastica. 

Nel caso di irradiazioni elevate sarà più eclatante il primo 

effetto che sfocerà in una sintomatologia sul piano clinico 

da correlare all'organo o al sistema maggiormente colpito o 
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più radiosensibile. Il periodo di latenza e l'entità aella 

sintomatologia saranno da correlare con la dose assorbita. 

Il secondo effetto ha,invece,un periodo di latenza molto lun

go (10 - 20 anni), ma è più insidioso in quanto non correlabi-

le ad una soglia di dose, come già detto altrove. 

Però la modalità lesiva di maggior importanza nel caso in que

stione è la irradiazione a seguito di contaminazione interna. 

Gli aspetti di patogenesi connessi con il metabolismo, le ca

ratteristiche fisiche, i tropismi biologici sono di rilevan

te importanza non solo al fine di un semplice interesse scien

tifico, ma irincipalmente al fine di una impostazione corret

ta della fcetodica di prevenzione, di diagnosi e di terapia. 

In relaziona alle caratteristiche di barn - up, di raffredda

mento e di nrricchimento degli elementi riprocessati in EUREX, 

in relazione ai rilasci in caso di incidente, nonché in rela

zione alle caratteristiche biologiche dei vari elementi, par

ticolare attenzione viene posta nei riguardi del plutonio; 

ma anche altri radionuclidi devono esser presi in considera-
Ì „ T 1^ 1 ^ 137 _ 90 zione quali: Uranio, I , Cs , Sr . 

La maggior attenzione nei confronti del Plutonio è da corre

lare con le particolari caratteristiche fisiche e metaboliche 

di questo nuclide, e cioè al fatto di essere un OC - emettito

re, di essere un osteotropo e di avere un lungo periodo di 

dimezzamento biologico; fatti questi che, nel caso di pluto

nio solubile, rappresentano un notevole peso nella induzione 

del rischio ii osteosarcoma e di leucemia, mentre nel caso 

della forma insolubile inalata, comportano un aumento del ri

schio di induzione di carcinoma polmonare. 

Le vie di pe.ietrazione nell'organismo umano sono essenzialmen

te rappresentate dalla inalazione con deposizione nel polmo

ne e dalla contaminazione di ferite. 1/esperienza non ha di

mostrato la possibilità di penetrazione attraverso la pelle 

integra, mentre invece sono riportati in letteratura casi di 
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persone con contaminazione interna conseguente a ferite alle 

mani o a lesioni determinate da caustici. 

Il trasferimento di plutonio attraverso la barriera intesti

nale inconseguenza di ingestione è trascurabile; l'assorbi

mento è dell'oridne di 10 per i composti insolubili e di 

3.10* per i composti solubili (49). 

Per quanto riguarda il destino metabolico del plutonio presen

te in ferita, si ritiene che si verifichino tre situazioni: 

una prima frazione di plutonio viene complessata dagli anió

ni biologici (come: bicarbonati, citrati, aminoacidi e protei

ne) ; questa frazione diffonde nei liquidi biologici e si depo

sita principalmente nelle ossa e nel fegato. Una seconda fra

zione forma composti colloidali, che vengono fagocitati dal

le cellule nel giro di poche ore ( questo è il principale de

stino del plutonio inalato e giunto a livello alveolare). 

Questa frazione resta per lo più intrappolata all'interno del̂  

le cellule di Kupffer. Una terza frazione, infine, resta nel 

punto di ingresso contribuendo a indurre la reazione fidroti

ca di cicatrizzazione della ferita, entro la quale il pluto

nio resterà inglobato. 

Il plutonio che dalla ferita (o in minima quantità dal polmo

ne nel caso di plutonio insolubile inalato) raggiunge i liqui 

di organici, viene veicolato agli organi di tropismo eletti

vo tramite legame con la transferrina. La clearance del san

gue si verificherebbe, secondo alcuni dati sperimentali otte

nuti con citrato di plutonio per via parenterale, per il 53% 

nel giro di 20' (50). 

Probabilmente nel caso di incidente la clearance di quella 

frazione di plutonio che raggiunge il sangue dal punto del

la ferita, dovrebbe essere più lenta, visto che il trasferi

mento avviene tramite transferrina. In ogni caso la clearan

ce ematica verso il tessuto osseo e il parenchima epatico è 

sufficientemente rapida e comunque tale da richiedere una a-

zione di tipo immediato se si vuole allontanare il plutonio 
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prima che questo si fissi nei tessuti suddetti. 

Per quanto riguarda più specificatameate il plutonio insolu

bile inalato, la frazione che si deposita nella porzione ce

liata dell'apparato respiratorio, a causa dell'azione di 

"tapis-roulant" delle ciglie vibratili, ha una clearance ver

so il muco nasale o verso il tratto gastro-intestinale di po

che ore. Invece, per la frazione di diametro aerodinamico me

dio inferiore a 2 - J pm che si deposita negli alveoli (par

te non ciliata dell'apparato respiratorio) (51) , il meccani

smo di rimozione, molto lento, si verifica principalmente at

traverso tre meccanismi : 

- trasporto entro macrofagi attraverso l'epitelio ciliare fi

no alla gola; 

- trasporto endocellulare verso i linfonodi di drenaggio;e 

infine 

- lenta solubilizzazione con trasferimento al torrente sangui

gno. 

Il plutonio, una volta giunto al torrente sanguigno, si di

stribuisce principalmente all'osso, (studi speriraentali han

no rilevato che il rapporto di distribuzione tra scheletro 

e fegato è di circa 6 a 1) dove viene depositato nella super 

ficie endostale; viene quindi cementato nei sistemi Haversia-

ni e quindi ricircolato dagli osteoclasti nel corso dei pro

cessi di rima ìeggiamento osseo. In questo processo di "rici

claggio" il plutonio osseo può esser fagocitato da macrofogi 

e portato in intimo contatto con il midollo, mentre in mini

ma quantità e lentamente nel tempo, ritorna nel sangue per 

esser escreto attraverso l'emuntorio renale. 

Meno critico del plutonio appare l'uranio, che peraltro ha 

un comportamento biologico analogo, ma un periodo di dimezza

mento effettivo molto più corto (centinaia di giorni, contro 

centinaia di anni). L'inalazione 6 la moda 1 i. t à più importan

te di penetrazione nell'organismo, giacche meno del 2% dello 
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uranio solubile e meno dello 0,1% dell'uranio insolubile at

traversa l'epitelio intestinale per raggiungere il circolo. 

L'uranio insolubile inalato,come nel caso del plutonio, resta 

confinato a lungo nel polmone e l'irradiazione del parechima 

polmonare ne rappresenta pertanto il principale meccanismo 

di danno. La forma solubile,invece,tende a diffondere in cir

colo legata a transferrina e a raggiungere il tessuto osseo, 

il rene ed il fegato (52). 

Ma è essenzialmente il rene che in questo caso riceve il dan

no maggiore; il mecaanismo patogenetico è rappresentato da 

un processo di gelificazione del citoplasma dell'epitelio tu

bolare in analogia al comportamento farmacologico di tipo che 

miotossico di altri metalli pesanti. La forma solubile sia 

dell'uranio che del plutonio è quella che è presente nella 

maggior parte delle fasi del processo; questa è pertanto la 

forma chimica sotto la a le c'è da aspettarsi più frequente

mente l'evento di conti .^nazione interna. 

Una contaminazione interna da iodio radioattivo, visti i pe

riodi di decadimento degli elementi di combustibile (1 anno)/ 
è da attendersi solo nel caso di incidente di criticità. La 

via di penetrazione (essendo lo iodio volatile) è essenzial

mente la respiratoria. Dal polmone lo iodio passa in circolo 

legato alle IB? e può subire tre diversi destini: escrezione 

attraverso il rene, assunzione da parte della tiroide e, so

lo in minima parte, deposito in altri organi. .L'escrezione 

urinaria si verifica con il meccanismo della filtrazione glo-

merulare e riassorbimento passivo a livello del tubulo pros

simale: la clearance renale dipende dal gradiente di concen

trazione tra preurina e vasi retti. 

Lo iodio, catturato dalla tiroide, viene ossidato e legato 

axla triiodotironina ej. alla tiroxina. Tali ormoni, legati 

alla tireoglobulina, vengono immagazzinati nei follicoli ti

roidei e quindi increti in circolo e, legati a proteine spe

cifiche (TBG) con legame reversibile, vengono distribuiti ai 
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vari tessuti. A seguito del metabolismo degli ormoni tiroidei, 

10 iodio, liberato in forma inorganica, viene escreto con le 

feci sotto forma di composto dell'acido glucuronico. Pertanto 

a carico della tiroide, organo di concentrazione e di deposi

to, si verifica 1'irradiazione massima, ed a carico della ti

roide sarà anche massimo il pericolo di induzione di neopla

sia. Può essere importante tener conto del fatto che, a segui»» 

to dell'"intake" acuto di radioiodio, la concentrazione mas

sima in tiroide si verifica dopo circa 24 ore (53), il che 

limita le considerazioni essenzialmente agli isotopi 131 e 

133 dello iodio, che hanno periodi di dimezzamento pari a 8,05 

giorni e 21 ore rispettivamente. 

137 90 

11 Cs e lo Sr , per i loro lunghi periodi di dimezzarrento 

fisico (30, 2 e iB, 8 anni rispettivamente), costituiscono i 

più abituali contaminanti d'impianto. 

Lo stato chimico sotto cui essi si trovano nell'impianto è essen 

zialmente il solubile. Il Cs viene assorbito pressoché compie 

tamente sia che penetri nello organismo per via enterale, sia 

che vi penetri per via parenterale o inalatoria. Giunto nel 

sangue viene distribuito a tutto l'organismo con una clearan

ce ematica dello 0,8% nelle 24 ore (54). Il Cs tende a depo

sitarsi nei tessuti molli, analogamente al K,con particolare 

predilezione per il sistema muscolare liscio e striato. Le 

basse temperature avrebbero un effetto accelerante1 sul tur

nover dell'organismo. L'escrezione avviene in primo luogo at

traverso il rene e,in piccola quantità,attraverso l'intesti

no con un rapporto di circa 5 tra le due modalità di allonta

namento. E* importante soprattutto ai fini terapeutici, il 

comportamento a livellò intestinale che giustifica anche la 

bassa escrezione fecale: si determinerebbe un ciclo di escre

zione biliare ed enterico con escrezione biliare ed enterico 

con successivo riassorbimento intestinale. 

Il destino metabolico dello stronzio è correlato con quello 

del calcio, elemento rispetto al quale ha un comportamento 
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d i t i p o c o m p e t i t i v o ; p e r t a n t o l ' e r g a n o d i t r o p i s m o e l e t t i v o 

è r a p p r e s e n t a t o d a l l ' o s s o , d a l q u a l e v i e n e r i m o s s o s o l o l e n 

t a m e n t e i n g r a z i a d e i p r o c e s s i d i ^ i m o d e l l a m e n t o ; r i m e s s o i n 

c i r c o l o , l o s t r o n z i o r a g g i u n g e i l r e n e d a l q u a l e p r i n c i p a l 

m e n t e v i e n e e s c r e t o . La v e l o c i t à d i r i m o z i o n e d a l l ' o r g a n i s m o 

è c o r r e l a t a con l e c a r a t t e r i s t i c h e d i e t e t i c h e , con l a p r o d u 

z i o n e d i p a r a t o r m o n e e d i n g e n e r e con t u t t i q u e i f a t t o r i c h e 

i n f l u e n z a n o i l t u r n o v e r d e l c a l c i o . 

Come p e r i l p l u t o n i o , a n c h e p e r l o s t r o n z i o 90 i l p e r i c o l o mag

g i o r e è r a p p r e s e n t a t o d a l l a i n d u z i o n e d e i t u m o r i e s s e i , a n c h e 

s e , t r a t t a n d o s i d i fi - e m e t t i t o r e , l ' e f f e t t o i n d u t t i v o a p a 

r i t à d i a l t r i p a r a m e t r i è m i n o r e d i q u e l l o d e l p l u t o n i o , l e 

c u i r a d i a z i o n i hanno un LET m a g g i o r e . 

Le c o n s i d e r a z i o n i m e t a b o l i c h e r i p o r t a t e p e r i v a r i r a d i o n u c l i -

d i d i i n t e r e s s e s p e c i f i c o e d i r i l e v a n t e i n t e r e s s e p a t o g e n e -

t i c o , p o s s o n o t r o v a r e una f o r m u l a z i o n e i n t e r m i n i m a t e m a t i c i 

a s e g u i t o d i una s c h e m a t i z z a z i o n e d e l l ' o r g a n i s m o i n c o m p a r 

t i m e n t i . Ne l c a s o d i un m o d e l l o ad un s o l o c o m p a r t i m e n t o i n 

d i c a n d o con Q l ' a t t i v i t à i n e s s o p r e s e n t e ( e s . : s i s t e m a s c h e 

l e t r i c o ) c o n i l a c o s t a n t e d i d e c a d i m e n t o f i s i c o d e l r a d i o n u 

c l i d e , con K l a cos tante d i turnover de l corrispondente isotopo s t a b i l e e 

con I l a quan t i t à d i a t t i v i t à che in con t inu i t à viene immessa ne l conpart i 

mento s t e s s o , l a valutazione d i a t t i v i t à ne l tempo è data d a l l a seguente e -

quazione d i f f e r e n z i a l e : 

11) dQ X Q KQ + I = \À+ K) . Q + I 

La c u i s o l u z i o n e è: 

13) Q = 

/ (+ K 

/"l - e " l*+*>*] 

Nel caso invece di una contaminazione acuta che comporta un 

iniziale accumulo Ie di attività, l'andamento dell'attivi

tà nel compartimento è dato da : 

14) Q - I. e" ( X + K ) t 
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La grandezza: 

15) R(t) _ Q 

I 

è detta funzione di ritenzione. 

La costante / + K rappresenta la effettiva costante di eli

minazione di radioattività dal compartimento,in grazia del 

decadimento fisico e del trasferimento biologico. Il periodo 

di dimezzamento effettivo può pertanto essere indicato come: 

16) Te = 0,693 _ Tf . TD 

X + K Tf + Tb 

essendo T» = 0,693 e T, = 0.693 i periodi di dimezza-

A K 

mento fisico e biologico rispettivamente. Il modello ad un 

solo comportamento è quello che viene normalmente usato per 

valutare le concentrazioni massime ammissibili de, radioiso

topi in aria e in acqua (55). Valutazioni più precise richie 

dono l'impiego di modelli muicicompartimentali, il che, mate

maticamente, si traduce nella somma di tanti esponenziali 

per quant^ sono i compartimenti del modello metabolico; così 
137 -la curva di ritenzione del Cs e ben rappresentata da un 

da un model-modello a 5 compartimenti (56) , quella dello I 

lo a 4 compartimenti (57) ecc..;. Per certi nuclidi e per cer-
90 

ti compartimenti (es.: U (58) e Sr nell'osso (59)) la cur
va di ritenzione viene ad essere ben approssimata da una fun
zione di potenza del tempo t, del tipo: 

17) Q = At"b 

con A e b costanti. 
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2. - Diagnosi 

Scopo fondamentale della diagnosi radiologica è il computo 

della dose assorbita, il che consentirà una valutazione pro

gnostica nonché la effettuazione di scelte terapeutiche. Tap

pe intermedie sono la individuazione del tipo di radiazione, 

l'identificazione qualitativa del radionuclide o dei radio-

nuclidi contaminanti, le modalità di contaminazione, 1*. indi

viduazione quantitativa dell'attività incorporata. Possiamo 

distinguere tra irradiazione diretta e irradiazione da con

taminazione interna, ed inoltre tra irradiazione acuta e ir

radiazione cronica. La valutazione della dose assorbita vie

ne eseguita con metodi diretti o con metodi indiretti ed even

tualmente con l'impiego di procedimenti teorici. 

A) Irradiazione diretta 

La condizione di irradiazione diretta acuta può verificar

si in caso di incidente di criticità. In tal caso la irra

diazione è dovuta ai fotoni v e ai neutroni di fissione. 

Una valutazione diretta estremamente grossolana della do-
M 

se viene fatta misurando l'attività del Na del corpo de.1 

l'operatore con un rivelatore posto all'altezza dell'ombe

lico (60). Una valutazione più precisa può venir, fatta mi-
24 surando l'attività del Na con il "Whole body counter", 

oppure con misure radiometriche condotte su un campione 

di sangue. Ma valutazioni più vicine alla realtà si otten

gono: 

- dai dosimetri di criticità, che costituiscono una appen

dice del dosimetro personale che ogni operatore deve por

tare in area controllata; 

- dagli "SNAC", dosimetri di criticità, disposti nei vari 

locali dell'impianto; 

- dalle pastiglie di zolfo (che per attivazione neutroni-
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32 
ca si trasforma in P con reazione (n,p,)) disposte an
che nei vari locali; 

- dal rilievo anamnestico del percorso seguito e dei tem
pi di fuga. 

Una misura indiretta si può ottenere con la dosimetria bio 

logica (61), (62) la quale, se da un lato è in grado di 

fornire una misura reale della dose assorbita, dall'altro 

non ha dei limiti di sensibilità elevati. 

Altre valutazioni indicative si possono ottenere dalla de

terminazione nelle urine di alcuni metaboliti ritenuti in

dicatori di irradiazione (es. ac.p- aminoisobutirrico), 
32 dalla misura del P dei peli ecc 

I criteri di valutazioni di cui sopra sono utilmente inte

grati con valutazioni teoriche. In prima approssimazione, 

in assenza di schermi interposti, nel caso di sistema fis

sile moderato (come è il caso in esame) e per una escursio-
19 ne di 10 fissione,si hanno i seguenti valori (63): 

D, - 1400 G y 

d2 

13) D 500 Gy 

d2 

con:.D = dose da radiazioney , D = dose da neutroni, 

d = distanza dalla sorgente in metri. 

In linea di massima si può dire che l'eventuale incidente 

di criticità, nel caso in cui avvenga entro la cella di 

processo, in grazia dell'azione schermante delle pareti 

comporterà una dose ridotta di un fattore compreso tra 10" 

e 10 , Nel caso in questione pertanto la valutazione in 

Sv dell' equivalente di dose assorbita, si ottiene molti

plicando le (18) per un fattore di qualità, che è 1 per 

la dose da radiazioney e 10 per la dose neutronica (64). 
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Si tratta infatti di dosi di entità tale per cui ci si può 

aspettare solo effetti di tipo tardivo quali: leucemia, 

cataratta, accorciamento della vita ecc 

Qualora,invece,1'incidente di criticità dovesse verificar

si in assenza di sistemi schermanti, la valutazione della 

dose con i metodi di cui sopra, potrà trovare una corrispon 

denza negli aspetti clinici dell'irradiato, secondo una 

correlazione di tipo dose-effetto, trattandosi in questo 

caso di effetti di tipo graduato. 

Il quadro clinico che ne risulta, sarà quello tipico del

la sindrome acuta da radiazione con interessamento di tut

to l'organismo. La sintomatologia in questo caso è eclatan 

te e caratteristica, (vedi ad es.: (65)). 

Ma le necessità diagnostiche esposte costituiscono delle 

esigenze del tutto eccezionali giacche,in conseguenza del

le limitazioni e delle prevenzioni in precedenza esposte, 

la situazione normale è rappresentata dalla irradiazione 

esterna a basse dosi ed ò limitata a valori di esposizione 

inferiore o eguali a 2,5 mR/h. L'aspetto diagnostico,in 

questo caso, censiste nella lettura della dose registrata 

dal dosimetro personale. 

Periodicamente vengono fatti dei controlli negli ambienti 

di lavoro, anche con dosimetri a termolumine;;cenza (TLD) , 

per avere un riscontro circa l'effettiva situazione radio

logica esistente nell'impianto. 

Contaminazione interna 

Fenomeni di contaminazione acuta implicano accertamenti 

diagnostici tendenti ad identificare i radionuclidi re

sponsabili, nonché la quantità incorporata e quindi a valu

tare la dose che deriverà all'individuo nel corso della 

sua vita a seguito di quella contaminazione. A tal fine, 

ha importanza l'equivalente di dose impe'jnnt.o . che è quei-
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l'equivalente di dose assorbita dall'organismo o dallo 

organo critico dal momento della contaminazione fino a 50 

anni dopo la incorporazione (7). 

L'individuazione dei radionuclidi responsabili e una valu

tazione della quantità incorporata per via inalatoria, vie 

ne fatta servendosi delle indicazioni che si ricavano dal_ 

le misure di campioni di aria che in continuo vengono pre

levati su filtro da aspiratori disposti nei locali di la

voro, oppure, nel caso di contaminazione in ferite, da mi

sure eseguite sulle ferite stesse con .'iscrosonde in dota

zione ai servizi di protezione. 

Valutazioni più significative della attività presente nel 

l'organismo ed eventuali estrapolazioni circa l'attività 

incorporata al momento dell'incidente,indipendentemente 

dalle vie di penetrazione della contaminazione nell'organi

smo stesso, sono fornite con misure al "Whole body counter" 

{misure dirette) (66), (67), e conmisure radiotossicologi-

che su: urine, feci, muco nasale, sangue (misure indiret

te) (6a), (69) . 

Per quanto riguarda le misure dirette, si sfruttano le por-

prietà x -V emittenti dei vari radionuclidi. Ad esempio, 
239 nel caso del Pu , si esegue la misura sul picco X di 17 

KeV emesso dall'uranio 235 generato dal decadimento del 

plutonio stesso. 

Analogamente, contaminazioni interne da uranio possono es

sere misurate direttamente a mezzo del picco di 186 KeV 
>31 

del Th" derivato dal decadimento dell'uranio z35 (70). 

Le energie delle radiazioni elettromagnetiche emesse, an

corché siano basse, sono tuttavia sufficienti per supera

re qualche centimetro di tessuto: talché sono utilmente 

impiegate per la determinazione qualitativa e quantita

tiva soprattutto del "burden" polmonare del plutonio e del 

1''uranio inalati. 

Minori sono i problemi connessi con la determinazione per 
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via diretta degli altri radionuclidi presi in considerazio

ne; infatti, lo I e il Cs emettono V di energie rela

tivamente alte e ben individuabili, mentre la quantità di 
90 

Sr incorporata, viene individuata a mezzo della radiazio
ne di bremsstrahlung dovuta al frenamento della radiazio-

90 ne A e alla misura dei y emessi dall'Y con il quale 
90 lo Sr si trova in squilibrio. 

L'altra tecnica di misura è quella indiretta basata sul 

rilievo della radioattività presente nelle urine. Le cur

ve di escrezione sono infatti derivate direttamente per 

differenziazione dalle funzioni di ritenzione. Pertanto 

nel caso in cui.il modello metabolico sia rappresentabile 

con una funzione di tipo esponenziale coire in 14) , la cur

va di escrezione è data da: 

19) (t) = (X + K) e"( K) = U + K) R (t) 

Mentre nel caso di modello rappresentabile con una funzio

ne di potenza analoga alla 117), la curva di escrezione 

è data da: 

(b+1) 
20) Y (t) = Abt b R(t) 

Nel caso della (19) risulta che la escrezione giornaliera 

è proporzionale alla attività presente nell'organismo, men

tre, nel caso della (20), risulta che la escrezione giorna

liera dipende anche dal tempo trascorso dalla incorporazio

ne. Per avere una valutazione accurata del carico corporeo 

con il metodo indiretto non è sufficiente una sola misura 

di escrezione, ma è necessario istituire un programma di 

misura per costruire la curva di escrezione ed individua

re il tempo trascorso dalla contaminazione. E' cosi possi

bile risalire alla attività I presente nell'organismo al 

momento dell'incorporazione. Nel caso quindi di una incor

porazione acuta,la valutazione della attività incorporata-

viene fatta con l'ausilio degli esami radiotossicologici, 

degli esami diretti, dei rilievi anamnestici dell'indivi-

http://cui.il


73. 

duo al momento dell'incidente, nonché delle condizioni im

piantistiche in merito all'incidente, alla sua evoluzione 

e ai dati ambientali rilevati dalla strumentazione. Si 

giunge quindi a fare una valutazione dosimetrica, a corre

lare cioè la intensità di dose all'organismo o all'organo 

specifico con l'attività incorporata. 

Il metodo che più comunemente viene impiegato é quello ri

portato nella pubblicazione 2 dell'ICRP (55), secondo la 

quale l'espressione che fornisce l'intensità di equivalen

te di dose nell'organo di massa m (grammi) dovuta alla pre

senza di una attività pari a Q ( uCi) è: 

21) D = 51,12 . E eff' Q rem / giorno 

m 

dove E eff(= energia efficace) è tabulava per i vari radio

nuclide Nella tabella seguente sono riportati i valori 

di E eff per i radionuclidi che interessano nel caso spe

cifico: 
nuclide organo E eff i 

corpo intero 
polmone 
ossa 

corpo intero 
polmoni 
G.I. 
tiroide 

corpo intero 
polmoni 
G.I 

corpo intero 
polmoni 
ossa 
corpo intero 
polmoni 
G.I. 
ossa 

corpo intero 
poimoni 
ossa 

1.1 
1.1 
5.5 

0.44 
0.30 
0.̂ 5 
0.23 

0.59 
0.41 
0.34 

46 
46 
230 

43 
43 
0.43 
220 

53 
53 
266 

Tab. 8 
Valori d e l l ' e n e r g i a eff icace 

( da (55) ) 

S?Vy 

I 1 3 1 

C s 1 3 7 

U 2 3 5 

y238 

Pu 
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Poiché la quantità di attività A varia nel tempo con una 

legge del tipo della (14), il problema diagnostico, che, 

come detto, si riduce alla valutazione dell'equivalente 

di dose impegnato, è risolto valutando l'integrale dell'in 

tensità di equivalente di dose estesa a 50 anni con la: 

50-365 
,2) CD= 51,1. I0 E_J*I | R (t) d t 

m 

Neil'eseguire la valutazione dell'attività incorporata con 

i metodi sopra indicati, torna utile, al fine di una pri

ma valutazione dei risultati e di intraprendere eventuali 

azioni, disporre in laboratorio di livelli di indagine, 

al di sopra dai quali si provvede a fare ulteriori indagi

ni, e di livelli di azione, al di sopra dei quali intrapren 

dere azioni di carattere sanitario. 

Per livelle di azione viene assunto quel valore di escre

zione urinaria giornaliera che si ha quando il carico cor

poreo è al massimo livello permesso. A un valore di conta

minazione di tjari valore corrisponde come primo provvedi

mento sanitario un allontanamento del lavoratore dalla 

attività rischiosa (71). 

La rilevazione di una contaminazione di questa entità si 

può presentare nel caso di una misura che fa seguito a un 

incidente o nel corso dei normali controlli schedulati; 

in tal caso la accidentale contaminazione è sfuggita alla 

sorveglianza ambientale. 

Per quanto riguarda la periodicità dei controlli della con

taminazione interna si tiene conto del fatto che, i radio-

nuclidi che vengono indagati hanno un tempo di dimezzamen

to effettivo relativamente lungo (ad eccezione dello I , 

che però è predente solo in caso incidentale) , pertanto 

vengono eseguiti controlli trimestrali. In considerazione 

anche di questo fatto,i livelli di indagine utilizzati ven-
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gono fissati considerando le incorporazioni come se fosse

ro avvenute istantaneamente, subito dopo l'ultimo control

lo e con riferimento a una dose pari a 1/10 della dose mas

sima ammissibile nei J mesi trascorsi tra due controlli 

successivi. Fanno eccezione gli osteotropi, per i quali 

viene scelto un riferimento pari alla metà della dose mas

sima ammissibile nell'intervallo considerato. Ciò equiva

le a dire che,se si indicano con L. i livelli di indagine 

derivati riportati in (72) , i livelli di indagine che ven

gono impiegati nelle valutazioni presso 1'impianto sono 

dati da: 

^J) L = Lx . t 

180 

o per gli osteotropi: 

24) L = L. 
36 

dove t è l'intervallo in giorni, trascorso tra due misure 

successive. 

Nel caso che i risultati degli esami forniscano valori 

superiori ai livelli di indagine, viene valutata la oppor

tunità di iniziare un programma speciale di accertamento 

radiotossicologico, onde stabilire la entità della contami

nazione interna, attraversol'andamento della curva di escre

zione, ed eventualmente intraprendere le azioni sanitarie 

che il caso richiede. 

I valori assunti come livello di indagine per i radionucli-

di considerati, riguardanti il campione urinario raccolto 

nelle z4 ore, sono i seguenti: 

U 15 ng 

Puij9 0,2 PCi 

Sr90 40 pei 

Cs 1 3 7 0,018 pei 
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3) Prognosi 

Valutazioni prognostiche nel caso di irradiazioni acute di 

entità notevole (maggiore di 1 Sv) vengono condette sulla 

base del fatto che gli effetti sono di tipo graduato e cioè 

correlabili con la dose assorbita, secondo una curva dose-ef

fetto. Valgono allora le seguenti indicazioni: 

- per dosi inferiori a 1 Sv (100 rem) la sopravvivenza è vir-

tualmenta certa, 

- per dosi da 1 a 2 Sv, la sopravvivenza è probabile, 

- per dosi da 2 a 4,5 Sv, la sopravvivenza è possibile, 

- per dosi da 5 a 6 Sv, ed oltre, al sopravvivenza è virtual

mente impossibile. 

La dose di 1 Sv, viene considerata come soglia della sindro-

ematologica. Il segno più evidente è rappresentato dalla lin-

focitopenia per l'alta radiosensibilita del tessuto linfopoie-

tico. 

Se l'irradiazione è limitata a parti del corpo di non vitale 

importanza, allora la cute rappresenta l'organo spia più ra-

diosensibile. Per dosi di 4 - 5 Sv, si ha caduta transitoria 

di peli e dei capelli, caduta che diviene permanente per do

si dell'ordine di 7 Sv. Tra i 6 e i 1^ Sv, si ha radiodermi-

te eritematosa, mentre si ha radio-necrosi oltre 25 Sv. 

Nel caso cha l'irradiazione interessi le gonadi, i valori pro

gnostici di riferimento sono i seguenti: 

- per 1,5 Sv, breve riduzione della fertilità, 

- per 2,5 Sv, sterilità per 1 - 2 anni, 

- per 5 Sv o superiori sterilità definitiva. 

Per quanto riguarda la contaminazione interna acuta, difficil

mente è pensabile che si possano raggiungere, a seguito di 

eventi-incidentali, irradiazioni corrispondenti a quelle in 

grado di dare effetti graduati. Pertanto, non sono manifeste 

correlazioni cliniche e sxntomatologiche ijmediate da imputa

re a irradiazione. 
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In questo caso, cose anche nel caso delle contaminazioni cro

niche o delle irradiazioni esterne modeste, la valutazione 

prognostica viene condotta, sulla base di una correlazione 

di tipo dose-frequenza, come quella esposta in premessa alla 

6), valevole per fenomeni di tipo statistico, 

E"quindi possibile, fare un stima su base probabilistica proiet

tata nel tempo, circa l'incidenza neoplastica imputabile a 

irradiazione. 

Applicando infatti alla 6), le considerazioni fin qui svol

te in merito alle condizioni di progetto e alle salvaguardie 

adottate, sulla scorta dei dati dosimetrici raccolti in qua

si 10 anni di esercizio che indicano in poche centinaia di 

millirem (50)), la dose massima annua assorbita da qualche 

operatore, si può stimare che, la incidenza neoplastica dovreb

be essere solo del J.5% più alta rispetto a quella con cui 

è colpita la popolazione non esposta. Si tratta come si vede, 

di un valore che, rientrando all'interno delle fluttuazioni 

statistiche, non ha significatività epidemiologica. 

Per l'incidenza oncogena naturale ci si può riferire al valo

re di 1,97.10 neoplasie/persona.anno riguardante la popola

zione italiana come riportato in (73) . 
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4) Terapia 

Gli interventi terapeutici hanno un air.pio campo di variabi

lità in relazione alla entità della irradiazione e alla moda

lità della coitaminazione (74), (75). 

In caso di irradiazione esterna acuta, tale da comportare una 

sindrome ematopoietica, chiaramente,! presidi medici presso 

l'impianto no.i sono tali da consentire il fronteggiamento del

la situazione, ne d'altra parte vi è necessità di intraprende

re con immediatezza trattamenti speòialistici quali il trapian

to di midollo (10-14 giorni dalla irradiazione). Potranno es

sere invece praticate nei giorni seguenti, le prime cure ten

denti a prevenire e limitare gli effetti delle due complican

ze fodamentali rappresentate dalle infezioni e dalle emorra

gie; vengono quindi somministrati antibiotici, siero fresco, 

piastrine ed altri elementi figurati. Norme contenute nel pia

no di emergenza interna dell'impianto prevedono i collegamen

ti e le azioni da intraprendere in caso di incidente con gli 

ospedali vicini e con le strutture sanitarie nazionali. 

Si può vedere a tal proposito (76), (77). 

Più probabili appaiono incidenti di irradiazione acuta limi

tata e -di contaminazione. In caso di modeste irradiazioni e-

sterne,confrontabili con livelli di dose trimestrale o annua

le, si provveda a tenere sotto osservazione il paziente, som

ministrando eventualmente farmaci sedativi. Si provvede quin

di ad allontanire l'irradiato dall'ambiente di lavoro fin', 

a che la dose cumulata ritorni ad esser compatibile con la 

dose prevista dalla (18): 

25) D = 5 (N-18) 

in cui D 3 la dose in rem ed N l'età del soggetto, espressa 

in anni. 

Nel caso di contaminazini esterne, la terapia è rappresenta

ta da un intervento di decontaminazine che viene eseguito in 

apposita vasca attrezzata esistente nell'impianto. Tale azio-
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ne deve tendere ad allontanare la radioattività in modo rela

tivamente rapido, completo £ innocuo onde diminuire la irradia

zione esterna e contrastare l'assorbimento del materiale ra

dioattivo a livello dei tegumenti. A tal fine l'intervento 

si basa sul lavaggio con acqua tiepida e sapone neutro per 

i contaminanti in soluzione; sul lavaggio con detergenti ten

sioattivi per materiale insolubile o anche sull'uso di mezzi 

meccanici come nastri adesivi#ecc 

Un aspetto importante della terapia, è quella relativo al trat

tamento della contaminazione interna. I principali criteri 

terapeutici si basano,in questi casi, sull'impiego di chelan

ti, sul principio della diluizione isotopica, nonché sull'im

piego di acceleratori dell'escrezione, quali catartici, emeti

ci, diuretici. 

Un intervento chirurgico consistente in una accurata toilet

te è richiesta in quei casi in cui si sia verificata una fe

rita con contaminazine. L'intervento è preceduto e seguito 

dall'impiego di decontaminanti e, come nel caso del plutonio, 

ancne dal lavaggio con complessanti. 

Per quanto riguarda 11 plutonio, è ben dimostrato che l'inie

zione endovenosa o 1 ' infusione di agenti chelanti come il DTPA 

ha un notevole effetto di rimozione, sia dal plasma che dai 

depositi del fegato e delle ossa,qualora questa disposizione sia 

recente. 

Lavori sperimentali hanno dimostrato che il DTPA deve esser 

somministrato molto presto dopo la contaminazione, se si vuo

le evitare il deposito del plutonio negli organi di tropismo 

elettivo, e ciò in relazione al fatto che il 50% del pluto

nio abbandona il sangue per depositari nelle strutture ossee 

e nel fegato entro i primi J0 minuti dalla penetrazione in 

circolo. 

Il DTPA presenta due svantaggi principali costituiti: 

a) dalla rapida rimozione dal circolo ed escrezione renale. 
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Esso ha infatti un periodo di dimezzamento di circolo 90 

minuti ed è perciò necessario eseguire iniezioni ripetute 

per mantener3 un livello ematico adeguato per un tempo pro

tratto (qualche giorno); 

b) non è in gralo di diffondere attraverso la membrana cellu

lare; pertanto, il plutonio colloidale e quello che, soprat

tutto a livello polmonare, viene fagocitato, non può es

sere complessato. Ne consegue che in qu* sto caso il DTPP 

non è efficace per la rimozione del plutonio. 

Per quanto riguarda la rimozione di Pu dai polmoni, è stata 

usata la tecnica del lavaggio polmonare, la quale però non 

avrebbe sempre lato risultati omogenei e soddisfacenti; miglio

ri condizioni di rimozione polmonare si sono ottenuti con la 

somministrazione di DTPA aerosolizzato. Nel praticare tratta

mento con complessanti, si tiene nel debito conto l'effetto 

di riduzione del calcio estracellulare per aumentata escrezio

ne, nonché il conseguente squilibrio elettrolitico e quindi 

le ripercussioni a carico del miocardio (78). 

Un trattamente analogo con DTP7 viene anche riservate ai ca

si di contaminazione interna da uranio solubile, per il quale, 

però,non si richiede la tempestività già vista per il plutonio. 

Contaminazioni interne da ingestione, vengono piuttosto trat

tate con lavanda gastrica e con somministrazione di solfato 

di magnesio. Un tipo particolare di complessante viene impie-
137 gato in caso di contaminazine da Cs : il blu di Prussia per 

via orale (79). Il meccanismo di azione consisterebbe nel bloc

co del circolo intestinale del cesio con un processo di inso-

lubilizzazione nel canale enterico. 

90 
Nel caso di contaminazioni interne da Sr , il principale in
tervento terapeutico consiste nella prescrizione di una die
ta a basso tenore di l'osforo; si incrementa in questa maniera 
l'escrezione urinaria del calcio e di conseguenza dello stron
zio; come intervento immediato (entro JO minuti) si sommini
stra intraveQa citrato di sodio, il quale determina rapidamen-
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te una ipercalcemia con consegente ipercalciuria e trascina

mento di stronzio; viene anche sfruttato il meccanismo compe

titivo che consegue alla introduzione di calcio e magnesio. 

Ne caso di contaminazione gastroenterica, rimedio di notevole 

efficacia ai fini delle prevenzione dell'assorbimento enteri

co, si è dimostrato l'alginato di Sodio, che si lega con lo 

stronzio impedendone l'assorbimento (80). 

Infine,per quanto riguarda il radioiodio, la terapia di pri

mo intervento si avvale dell'impiego di ioduro di potassio 

il quale,agendo con meccanismo di diluizione isotopica, dimi

nuisce la ritenzione del radioiodio. Qualora il radioiodio 

sia già fissato a livello della tiroide, il farmaco di scel

ta è il metimazolo, il quale,avendo azione antitiroidea,acce

lera lo scarico dello iodio già captato. 

Se si esclude il caso del plutonio, che,essendo estratto in 

maniera selettiva dalla soluzione di processo, si può trova

re da solo come contaminante, gli altri radionuclidi si tro

veranno sempre associati tra di loro in una eventuale contami

nazione; talché anche la terapia dovrà tener conto, nei casi 

specifici, di questa associazione, e dovrà essere pertanto 

correlata con le caratteristiche chimiche dei contanimanti 

e con le vie di penetrazione, anche al fine di indirizzarla 

preferenzialmente verso quel radionuclide che costituisce lo 

elemento di Maggiore significato radiotossico nella miscela. 
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6 - CONCLUSIONI 

Scopo della precedente esposizione era quello di riportare 

una visione panoramica della metodologia di prevenzione adot

tata nelle attività in campo nucleare con riferimento speci

fico a quelle dì riprocessamento e con particolare attenzio

ne agli aspetti di prevalente contenuto sanitario. 

Poiché la esposizione ha riguardato un impianto ben preciso, 

lo scopo potrebbe apparire eluso se non si riportassero del

le considerazioni conclusive, nonché i risultati conseguiti 

in fatto di prevenzione nel corso delle attivata dell'impian

to. 

Una prima considerazione è che una corretta attività di preven 

zione non può prescindere da una adeguata conoscenza della 

tecnologia specifica, dei processi d'impianto, della distri

buzione e caratteristiche dei locali e delle modalità di la

voro. 

L'importanza di questo aspetto conoscitivo risulta evidente 

ai fini della prevenzione non solo nel corso dell'esercizio 

d'impianto, ma anche e soprattutto nel corso della progetta

zione. 

Pertanto nello "staff" di progetto non solo devono essere in

serite quelle figure (Esperto Qualificato e Medico Autorizza

to) che il DPR n. 185 (17) prevede a tutela della salute dei 

lavoratori e delle popolazioni, ma questi devono preventivamen

te acquisire le conoscenze di cui sopra. La sensibilità sani

taria del Medico Autorizzato e dell'Esperto Qualificato nel 

confronto dei problemi del lavoro con rischio di radiazione 

può infatti fornire, soprattutto in questa fase, fondamenta

li indicazioni, consigli e proposte al fine di ridurre le do

si nel corso del futuro esercizio dell'impianto. Basti a tal 

fine ricordare l'importanza che il problema "manutenzione", 

di cui non si è parlato nel corso della esposizione, ha come 

causa di somministrazione di dose agli operatori, per render

si conto di come una accurata analisi del progetto, con l'ott_i 

cà.della manutenzione e con la sensibilità sanitaria, possa sod 
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disfare nel migliore dèi modi il principio dell'ottimizzazio

ne. 

Chiaramente,il soddisfacimento dei principi della prevenzio

ne non sempre si accorda con i criteri di economicità; ma cer

tamente è più facile accordare le due esiqenze tra di loro 

in fase di progetto che non a progetto ultimato. E" infatti 

la progettazione il momento nel quale torna più agevole l'im

postazione di una analisi costi - vantaggi che poi potrebbe 

sbilanciarsi troppo dalla parte dei costi. E' appunto questo 

il caso che si verifica a proposito della manutenzione nelle 

celle di processo dell'impianto EUREX. Infatti, per come que

ste sono realizzate, si richiede un allungamento dei tempi 

di intervento e una azione di decontaminazione molto spinta 

nelle linee, con incremento quindi dei costi di esercizio. 

Per quanto riguarda la ripartizione dei compiti tra sorveglian

za fisica e medica della protezione, chiaramente non é possibi

le tracciare una netta linea di demarcazione, anzi è la inte

grazione delle due attività di sorveglianza, la collaborazio

ne nell'affrontare e risolvere i problemi, nonché la continua 

e reciproca osmosi di informazioni che possono garantire nel 

migliore dei modi la protezione sanitaria dei lavoratori. 

Un'ultima considerazione riguarda il tipo di rapporto con la 

Direzione d'Impianto, che deve garantire l'indipendenza di 

giudizio dei preposti alla sorveglianza. 

Al fine,infatti,di evitare possibili ingerenze da parte del

la Direzione dell'Impianto, che potrebbe essere più sensibi

le ai problemi di produzione, l'Esperto Qualificato e il Me

dico Autorizzato si trovano, rispetto a quella, in una posi

zione non subalterna; l'organigramma prevede, infatti,un col

legamento di tipo funzionale e non gerarchico nei confronti 

della Direzione, verso la quale viene prestata una azione di 

consulenza tecnica; ciò evidentemente soddisfa il fine di sai 

vaguardarp il rispetto della autonomia di giudizio e di azio

ne ai fini dell'espletamento dei compiti di sorveglianza. 
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Questo i,d'altra parte, quanto richiesto in maniera esplicita 

dalle ultime Direttive della Comunità Economica Europea (81). 

A dimostrazione della bontà della metodologia seguita si ri

portano ,infine,i risultati conseguiti, a un decennio circa 

dall'inizio dell'attività nell'impianto. Essi consentono di 

concludere che il bilancio sulla protezione dei lavoratori 

è positivo, indicando che l'organizzazione, le infrastruttu

re, la normativa adottata e i criteri di prevenzione messi 

in atto rispondono alle finalità previste. Non si sono infat

ti mai /erificati superamenti della dose massima ammissibile, 

né si sono mai verificati incidenti di rilievo comportanti 

irradiazione del personale. 

Ma tali risultati da soli non soddisferebbero i principi del

la radioprotezione più sopra riportati, se non si aggiunges

se che l'efficacia dei criteri e dei metodi via via applica

ti consente oggi di asserire il rispetto, ancorché in via in

tuitiva, del principio-di ottimizzazione. 

I risultati riportati nei seguenti istogrammi e tabelle dimo

strano sanza ulteriori commenti le affermazioni di cui sopra. 

Appare altresì opportuno precisare che il numero di professio 

nalmente esposti nell'impianto è mediamente di 80 unità e che 

nel corso degli anni precedenti: 

a) le analisi radiotossicologiche effettuate con frequenza 

trimestrale hanno rilevato sempre valori inferiori ai li

velli di indagine; 

b) le misure al Whole body Counter effettuate con frequenza 

annuale non hanno mai evidenziato una contaminazione inter

na superiore alla sensibilità della strumentazione impie

gata; 

e) si è verificato un solo caso di contaminazione interna (at 

traverso una ferita) di entità peraltro modesta (82). 
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fig. 7 

Distribuzione delle dosi cumulate dal personale nel corso 

degli anni di attività dell'impianto. 



Operatore 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

età 
anni 

38 

àS 

34 

31 

29 

60 

52 

33 

48 

37 

32 

petto 

10 

10 

10 

20 

10 

20 

20 

10 

10 

10 

10 

dose 

bacino 

15 

10 

50 

50 

60 

80 

65 

50 

40 

20 

30 

assorbita mRem 

arti sup. 

__ 

45 

45 

60 

45 

75 

55 

20 

20 

40 

55 

arti inf. 

__ 

— 

— 

90 

50 

110 

40 

85 

10 

— 

— 

Tab. n. 9 

Livelli di irradiazione acuta massimi riscontrati nel corso di un in

tervento di manutenzione nella cella di processo 08. 
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Operatore 

cella 29/3 

cella 29/2 

cella 29/4 

cont. sup. oc 

pCi/cm 

1,1.10~4 

7,6.IO-4 

7,0.10~5 

cont. sup. 

i/Ci/cm*. 

5,0.IO"3 

3,4.IO-3 

5.0.IO-4 

Intensità di e 
sposizione mB/h 

h ~ bO cm 

5 

35 

5 

contaminazione in 
aria u Ci/cm 

IO"12 

— 

•2.IO'12 

3.IO"11 

— 

-12 7.10 X£ 

Tab. n. 10 

Livelli di contaminazione e intensità di esposizione a 80 cm. dal pavi

mento raggiunti dopo decontaminazione e prima di interventi di manuten

zione all'interno delle celle analitiche per un periodo di esposizione 

massima degli operatori di 45/50 minuti. 
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fig. 8 

Andamento della frequenza delle contaminazioni superficiali limi

tate a pochi cm U-J) di pelle o di capelli. E' evidente fi risul

tato conseguente alla messa in atto di misure preventive di eser

cizio più stringenti. I livelli di contaminazione sono stati sem-
-5 2 

pre inferiori a 5.10 uCi/cm per contaminazioni diCù- emettitori 

e di 3.10" tfCi/cm per contaminantii-f emettitori, ad eccezione di 

un caso in cui la contaminazione A-y S risultata di 2.10~ tfCi/cm. 

Le cause delle contaminazioni sono state per lo più da imputare 

a non osservanza di norme operative. 
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