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INTRODUZIONE 

La determinazione del contenuto di plutonio in tes_ 

suti uaani della normale popolazione riveste particolare im 

portanza per valutarne la contaminazione interna e la di

stribuzione nei vari organi a seguito del rilascio del plu

tonio nell'ambiente, principalmente in conseguenza di tests 

nucleari. 

Importante è anche la relazione esistente tra le 

concentrazioni di plutonio misurate sperimentalmente nei v<a 

ri organi e quelle calcolate indirettamente attraverso l'a£ 

plicazione di modelli metabolici ai dati relativi alla sua 

ingestione ed inalazione (6). 

In prospettiva, può essere ritenuto importante va

lutare il rapporto esistente tra il contributo che gli ele

menti transuranici artificiali danno alla contaminazione i£ 

terna, per la normale popolazione, e quello di radionuclidi 

Lavoro presentato al XXII Congresso dell'AIRP. Gardone 
1981. 



naturali alfa emettitori. 

A tale proposito il Laboratorio di Radiotossicclo

gia del CSN-Casaccia in collaboraxione con l'Istituto di Me 

dicina Legale dell'Università di Rosa, ha elaborato un pro-

grama di ricerca finalizzato alla deterainazione del cont£ 

nuto di plutonio in vari tessuti umani prelevati sulla nor

male popolazione. 

Questo lavoro descrive un metodo specifico per la 

deterainazione del plutonio in campioni di tessuti autopti-

ci. Il metodo, che segue le linee generali di quelli in uso 

nel nostro laborat» rio per la determinazione del plutonio 

in urine (8) ed in campioni ambientali (2), si applica su 

campioni di osso, fegato, reni, polmoni, milza linfonodi e 

gonadi prelevati su singoli o più individui. 

Il procedimento radiochimico avviene in tre distili 

te fasi. 

Una prima fase serve per distruggere la matrice 0£ 

ganica ad alta temperatura (500°C) seguita da una minerali^ 

zazione con HNO conc. 

L'isolamento chimico del plutonio si effettua per 

estrazione cromatografica su colonna usando come estraente 

selettivo per il plutonio la tri-n-ottilfosfina ossido (TOPO) 

supportata su polietilene microporoso (Microtenj 710), pre

via stabilizzazione della valenza del plutonio a IV median-

te Na NO . La successiva riestrazione dalla colonna avviene 

mediante riduzione della valenza del plutonio a III con una 

miscela riducente di HC1+HI. 

In ultimo il plutonio viene exettrodeposto, su di

sco di acciaio inox, allo scopo di preparare una sorgente 
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priva di residuo ed idonea, quanto più possibile, ad ottene_ 

re una buona misura di attività mediante spettrometria con 

rivelatore allo stato solido. Ad ogni campione analizzato 
242 

viene aggiunto il Pu come rivelatore di resa. 

MATERIALI E METODI 

Reattivi ed Apparecchiatura 

Tri-n-ottilfosfina ossido (TOPO), Eastman Organic 

Chemicals, USA Microtene - 710 (polietilene microporoso 50-

100 Mesh) Colombia Organic Chemicals (USA). 
242 

Soluzione di Pu, U.S. Energy Research and 

Development Administration USA. Attività delle soluzioni di 

riferimento 3,6 dpm. Purezza al 99,9% dell'attività alfa t£ 

tale. 

Catena spettrometrica alfa composta da rivelatore 

allo stato solido, elettronica appropriata ed analizzatore 

multicanale. 

Porno a muffola. 

Colonne in vetro aventi 0 int di 10 mm e lunghezza 

300 mm. 

Apparecchio per l'analisi elettrolitica dei metal

li. 

Campioni autoptici 

Per le analisi vengono usate le seguenti quantità 

di campioni: 
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osso 150-200 g; fegato 150-200 g; polmone 100-150 g, rene 

50 g, milza 50 g. Tali campioni sono prelevati su un singo

lo individuo. I campioni di linfonodi (20-30 gì e gonadi 

(20-30 g) sono prelevati da più individui e uniti insieme 

prima di essere analizzati in quanto le quantità prelevabi

li su di un solo individuo risultano insufficienti per l'a

nalisi. 

I campioni in attesa di essere analizzati sono con 

servati, in contenitori di plastica, in un congelatore. 

Pretrattamento dei campioni 

I campioni da analizzare c m la sola eccezione per 

i campioni di osso vengono liofilizzati per rimuovere l'ec

cesso di acqua. L'osso viene essiccato per 24 ore a 100*C. 

Vengono quindi posti in capsule di porcellana e introdotti 

in muffola per l'incenerimento. La temperatura della muffo

la viene portata e mantenuta a 150°C per 24 ore, quindi al

zata fino a 500°C con aumenti di 50°C in modo da raggiunge

re i 500°C nell'arco di 24 ore e mantenendola poi per altre 

24 ore a tale temperatura, 

II residuo viene trattato con HNO. conc. a caldo e 

quindi nuovamente incenerito in muffola a 500°C per 12 ore, 

1 trattamenti con HNO si ripetono generalmente 2-3 volte e 

comunque fino a totale scomparsa di residuo organico. Si 

scioglie quindi il tutto con HNO. 4M. A volte, in special 

modo per i campioni di polmone, la soluzione non è limpida 

per la presenza di sali insolubili probabilmente silicati e 

fosfati. In tal caso la soluzione deve essere filtrata ed 
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il residuo rimasto sul filtro trattato con HC1+HF, per la 

completa insolubilizzazione, riunendolo successivaaente al 

liquido liapido ottenuto con la precedente filtrazione. 

Isolamento del plutonio 

- Osso 

Il residuo proveniente dalla Bineraiizsazione viene sciol^ 

to in 1000 cc di HNO 4M a caldo ed agitando. Si aggiunge 
212 

quindi 1 cc della soluzione di Pu coae indicatore di 

resa. Alla soluzione limpida si aggiunge 500 mg di FeCl 

agitando per 15' quindi 3 g di NaNO. agitando nuovamente 

per 20-30'. Si procede poi all'estrazione in bacth del 

plutonio con una miscela estraente composta da 3 g di mi-

crotene sopportanti 2 cc di TOPO 0,3 M in cicloesano. Si 

agita per 60*. 

Si raccoglie su un imbuto di Buchner munito di filtro ra

pido la miscela estraente e si trasferisce in una colonna 

di vetro aiutandosi con un getto di HNO 4M. 

- Fegato, polmoni, reni, milza, linfonodi, gonadi 

11 residuo proveniente dalla mineralizzazione viene sciol^ 

to con 200 cc di HNO 4M a caldo ed agitando. Si aggiunge 
242 

quindi 1 cc della soluzione di Pu coae indicatore di 

resa. Alla soluzione limpida si aggiungono 200 ag di 

PeCl agitando per 15' quindi 600 mg di NaNO agitando 

per 20-30*. La soluzione si percola attraverso una colon

na di vetro, contenente 3 g di microtene supportanti 2 cc 

di TOPO 0,2 M in cicloesano condizionati con HNO 4M, al

la velocità di flusso pari a 0,2-0,5 ce/minuto. 
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Da questo punto le analisi per l'osso e per gli altri cam 

pioni procedono nello stesse modo. 

La colonna viene lavata con 50 ce di HNO 4M ad una velo-

cita di flusso di 0,5 ce/minuto ed infine il plutonio vi£ 

ne eluito con 60 ce di una soluzione 6M di HC1 e 0,02 N 

in HI ad un flusso di 0,25 ce/minuto. 

L'eluato si manda a secco aggiungendo qualche goccia di 

HNO. conc. per eliminare l'eccesso di iodio eventualmente 

rimasto. 

Preparazione delle sorgenti 

Il residuo proveniente dal trattamento di estrazi£ 

ne del plutonio si solubilizza con 0,5 ce di H SO cone, a 

caldo per 10', si aggiungono 3 ce di H O e 4 gocce di rosso 

di metile (1%) portando il viraggio con NH OH conc., sotto 
4 

agitazione. Si trasferisce la soluzione nella cella di ele£ 

trodeposizione e si lava il bicchiere con piccoli volumi di 

H.SO diluito (1:99) per un totale di 6 ce, che sono trasfe 
* 4 "~ 

riti ogni volta nella cella. Si porta a viraggio di nuovo 
con NH 04 diluito (1:9), sotto agitazione, quindi di nuovo 

4 
con H SO diluito (1:9) fino a color rosa persistente. L'è-

* 4 
lettrodeposiz ione viene effettuata per 6 ore a 600 mA. Un 

minuto primo di interrompere la corrente si aggiungono lOcc 

di NH OH diluito (1:9)' 
4 

Il disco di acciaio elettrodeposto si lava con ac

qua distillata e dopo averlo fatto asciugare all'aria si 

sottopone a spettrometria alfa. 
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CONCLUSIONI 

242 
La resa chimica del aetodo, controllata con Pu 

come tracciante è risultata di 87>7 +. 9,3 su 12 campioni a-

nalizzati; il valore di bianco dovuto ai soli reagenti è rî  

sultato, su 6 prove, 0,014 +. 0,010 dps, incluso lo standard 

242 

interno di Pu. Il conteggio viene effettuato, per la du

rata di 5000 minuti per spettrometria alfa con rivelatore 

allo stato solido la cui efficienza di conteggio è del 30%. 

Questi valori risultano sufficientemente bassi per 

poter rivelare le quantità di plutonio noraalaente presenti 

in questo tipo di campioni. 

Magno (4) riporta infatti concentrazioni di pluto

nio per l'osso di 0,04 +.0,12 pCi/kg e 0,14 +. 1>1 pCi/kg 

per il polmone; Pakizawa (7) riporta 0,012 +_ 0,038 pCi/kg 

per il polmone nell'intervallo di tempo tra il 1960-1967; 

Krey ed altri (3) riportano 1,74 +. 0,17 dpm/kg per il polso 

ne, 11,4 dpm/kg per i linfonodi, 0,99 +, 0,22 dpm/kg per i 

reni, 7,9 +. 1,9 dpm/kg per le gonadi; Okabayashi (5) ripor

ta 2,05 l 1,3 pCi/kg per l'osso nel periodo 1962-1974* Tali 

risultati per se interessanti risultano però alquanto diso

mogenei e confermano che l'appartenenza a zone geografiche 

diverse e le diverse abitudini alimentari giocano un ruolo 

non secondario per quanto riguarda la contaminazione inter

na da plutonio. 

Molto più incisivo e centrato su tale problema è 

invece il programma che dal 1959-1960 (1) viene sistematica, 

mente portato avanti nei laboratori di Los Alamos (USA) 

che, come si può vedere dalla tabella 1, riporta dati media 
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ti su aigliaia di caapioti prelevati su un arco di teapo 

aolto lungo a più ione geografiche ben definite. 

Tabella 1 

portano BOB esposto a 

rischi* da platoaio 

Los Alaaos 

•«• Unico 

Colorado 

lev York 

latta la popolazioni 

'latooio èpa/kg 

Poiaoao 

1.37 

1,00 

O.SO 

0,40 

0.80 

Fegato 

1.10 

0.90 

1.70 

1.70 

M 0 

Liafoaadi 

5.00 

4,00 

1,40 

3,00 

raai 

0,10 

0,20 

l,M 

0,60 

asta 

o,*o 

0,50 

0,90 

2,00 

0,10 

gonadi 

10,00 

1,00 
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