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Riassunto - Dopo una breve rassegna dei primi metod> impiegati per i 

controlli diretti di contaminazioni interne da radio, vclidi che emet

tono radiazioni gamma di energia superiora a 100 KeV, vengono descrit

te le caratteristiche tecniche degli attuali whole b -iy counters e le 

disposizioni geometriche più comunemente utilizzate y*r le misure. 

Vengono inoltre brevemente discussi i metodi di tarat-ra ed i sistemi 

di interpretazione dei dati. Per alcuna radionuclidi i particolare 

interesse radioprotezionistico viene infine effettuato, sia in caso 

di contaminazione per ingestione che per inalazione, ur. esame compa

rato tra le minime attività rivelabili ed i Livelli di Tnvestigazione 

Derivati a vari tempi dal momento della contaminazione stessa. 

Summary - The direct methods o." investigation on body content of ra

dionuclides emitting gamma rays with energies higher than 100 KeV are 

described. After a short review • 1 the earliet methods, the ma'n tech

nical characteristics of the at present used whole body counters ind 

counting geometries are described together with the calibration methods. 

Qualitative and quantitative data interpretation are also briefly 

discussed. The minimum detectable activity and the Derived Investiga

tion Levels at different times from the intake >oth by ingestion or 

by inhalation as aerosol are finali,- compared for some radionuclides 

of great importance in the health pi >3ic surve. . 
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METODI DIRETTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA 

CONTAMINAZIONE INTERNA 

1. INTRODUZIONE 

Stime più o meno valide degli equivalenti di dose im

pegnati negli organi e nei tessuti corporei più suscetti

bili agli effetti delle radiazioni ionizzanti possono so

vente essere effettuate sulla base di dettagliate indagi

ni e ripetute misure sperimentali della contaminazione am

bientale (concentrazione dei radionuclidi nell'aria, nel

le acque, nei terreni, contaminazione delle superfici, 

contaminazione corporea esterna, ecc.) e tramite opportu

ne ipotesi circa le modalità di introduzione dei radionu

clidi stessi nell'organismo. 

Valutazioni accurate dei suddetti equivalenti di do

se non possono tuttavia prescindere, per ogni radionucli

de contaminante, da una determinazione sperimentale della 

reale attività incorporata e dei tempi effettivi di perma

nenza nei vari organi e tessuti corporei. 

Già da numerosi anni sono state messe a punto, e via 

via rese più accurate e sensibili, due distinte metodolo

gie atte a tali determinazioni, metodologie solo a volte 

complementari e comunemente note come tecniche indirette 

e tecniche dirette. 

Le prime (definite anche analisi radiotossicologiche) 

consistono essenzialmente nella determinazione periodica 
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o straordinaria, mediante analisi radiochimiche e misure 

radiometriche, dell'attività dei radionuclidi nei campioni 

biologici, in particolare negli escreti: muco nasale, uri

ne, feci. Esse sono in grado di evidenziare contaminazio

ni interne da qualsiasi radionuclide e sono pertanto le 

uniche che permettono di rivelare la presenza nell'orga

nismo di radionuclidi alfa o beta emettitori puri come 

H-3, C-14, S-35, Ca-45, Sr-90, Bi-210, Po-210. Per poter 

risalire alla concentrazione dei radionuclidi nei diversi 

organi e tessuti corporei, le tecniche indirette richiedo

no tuttavia una buona conoscenza delle modalità di conta

minazione e del metabolismo del composto chimico contami

nante: sono infatti necessarie opportune ipotesi, valide 

statisticamente, sulla quantità degli escreti, sui rappor

ti tra attività negli stessi ed attività corporea, sulle 

costanti di eliminazione biologica dei radionuclidi dai 

principali organi e tessuti dell'organismo. E' essenziale 

inoltre conoscere con sufficiente precisione l'istante del

la incorporazione dato che l'eliminazione dei radionucli

di, in generale, non avviene secondo una legge regolata da 

un semplice esponenziale, ma varia nel tempo in relazione 

al numero dei compartimenti corporei interessati dalla 

contaminazione ed alle modalità secondo cui avvengono i 

processi di scambio o di eliminazione stessa. 

Le tecniche dirette sono basate invece sulla misura, 

tramite rivelatori affacciati alla superficie corporea de

gli individui contaminati, dei fotoni emessi dai radionu

clidi comunque distribuiti all'interno dell'organismo. Que

ste tecniche sono quindi strettamente limitate alla deter

minazione qualitativa e quantitativa, previa opportuna 

calibrazione, di quei radionuclidi che per decadimento e-

mettono direttamente (radiazioni X o gamma) o indirettamen

te (radiazione di annichilazione, bremsstrahlung) fotoni di 

energia sufficiente a penetrare lo spessore di tessuto cor

poreo interposto tra i punti di emissione ed i rivelatori 

esterni. 

In relazione alla differente energia dei fotoni da ri

velare, i sistemi di misura diretti, noti come whole body 
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counters (WBC), attualmente sono dotati di contatori con 

distinte caratteristiche e diversa sensibilità; essi possono 

essere suddivisi in due grandi categorie: 

whole body counters in grado di rivelare contaminazio

ni interne da radionuclidi che emettono fotoni di 

energia superiore a 100 KeV, siano essi distribuiti 

più o meno uniformemerte nell'intero organismo o loca

lizzati in particolari organi o tessuti; 

- whole body counters atti ad evidenziare contaminazio

ni da radionuclidi che emettono radiazioni X o gamma 

di energie tutte inferiori a 100 KeV (Am-241, radio

isotopi del Pu e di altri elementi transuranici, ecc.) 

per le quali, a causa del notevole assorbimento nei 

tessuti corporei, non sarebbe inoltre ottenibile una 

sufficiente sensibilità di rivelazione senza partico

lari accorgimenti di riduzione dell'intensità dei fo

toni dovuti al fondo ambiente e di quelli di energia 

degradata dovuti ad altri radionuclidi sempre presen

ti nell'organismo umano, sia naturali quali K-40 e 

Ra-226, sia artificiali da fall-out. 

Questa seconda categoria di whole body counters sarà 

ampiamente illustrata in una successiva comunicazione di 

un altro relatore e pertanto non sarà oggetto della presen

te trattazione; questa sarà perciò limitata ad una descri

zione delle caratteristiche tecniche dei WBC attualmente 

impiegati per la rivelazione dei radionuclidi che emetto

no fotoni di energia superiore a 100 KeV, delle metodolo

gie più comunemente utilizzate per le misure e per le tara

ture, ad alcuni cenni sui sistemi adottati per l'interpre

tazione dei dati e ad un esame dei limiti di rivelazione 

di alcuni radionuclidi di particolare interesse nel campo 

della radioprotezione. 

2. ORIGINI E SVILUPPO DEI WHOLE BODY COUNTERS 

I primi casi di contaminazione radioattiva interna 
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risalgono alla fine degli anni venti e sono stati riscon

trati in individui che utilizzavano preparati di radio 

nelle industrie di vernici luminescenti e in campo medico 

per scopi terapeutici. Anche i primi tentativi di misura 

diretta dell'entità del contenuto corporeo di radionuclidi 

risalgono a tale epoca. Nel 1929 Schlundt e coli. (1) uti

lizzarono camere a ionizzazione di grande volume (circa . 
3 2000 cm ) connesse ad un elettrometro a fibra di quarzo 

per determinare il contenuto corporeo di radio in pazien

ti a cui erano state effettuate settimanalmente iniezioni 

endovenose per scopi terapeutici. Lo stesso Schlundt negli 

anni successivi (2), aumentando il volume delle camere; 

migliorando l'imperfetto isolamento dell'elettrodo di misu

ra delle stesse, utilizzando una disposizione che prendeva 

in considerazione la geometria del corpo e riducendo le 

radiazioni di fondo, riuscì a portare la sensibilità delle 

misure da 100 yg a 5 yg e quindi a 2 yg di Ra-226 in 

equilibrio con i figli. 

Ulteriori progressi furono ottenuti nel 1937 da 

Evans (3) che per primo utilizzò un contatore Geiger-

Muller riuscendo a misurare contenuti corporei di Ra-226 

in equilibrio con i discendenti, compresi tra 1 yg e 0,1 yg 

nonostante la scarsa efficienza intrinseca del rivelatore 

e la ridotta efficienza geometrica di conteggio data la 

distanza (1 m) tra superficie del corpo e rivelatore stes

so. 

Alla fine degli anni trenta risalgono pure le prime 

determinazioni di localizzazione del radio e dei discenden

ti in particolari zone corporee, determinazioni effettuate 

sia da Franke (4) e da Rajewski (5) che da Rajewski e 

Dreblow (6); con una camera a ionizzazione di capacità pari 

3 

a 10.000 cm , dotata di un apparato a compensazione addi

zionale per ridurre drasticamente il fondo dovuto alle ra

diazioni ambientali, mobile lungo le tre coordinate e con 

il cosidetto "gamma ray stethoscope", posizionabile a con

tatto delle diverse regioni del corpo, tali ricercatori 

furono in grado di determinare depositi localizzati di 

radio rispettivamente pari a 0,1 yg e inferiori a 0,1 yg 
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con tempi di misura di soli 10 minuti. 

La riduzione del limite inferiore di rivelazione del 

contenuto corporeo di radio, al fine di riuscire a deter

minare i valori normali di concentrazione, fu l'intento di 

numerose altre ricerche nell'immediato dopoguerra. Nel 

1947, perfezionando la tecnica adottata da Rajewski e 

Franke, con tempi di misura di circa 1 ora Hess e Me 

Niff (7) abbassarono tale limite dj. quasi un fattore cin

que. 

Nel 1949 Sievert (8) realizzò il primo contatore a 

geometria 4 ir steradianti circondando l'individuo sottopo

sto a misura con dieci camere a ionizzazione di 22 cm di 

diametro e 125 cm di lunghezza, con idrogeno ad alta pres

sione come gas di riempimento; con l'aggiunta di una 

schermatura per la riduzione del fondo ambiente di 75 cm 

di acqua, portò il limite di rivelazione del radio a 

0,005 vg. Proseguendo nei loro studi, Sievert e coli. (9), 

per ridurre il contributo dovuto alle radiazioni cosmiche,» 

installarono nel 1952 entro una galleria sotterranea di 

rocce granitiche un analogo dispositivo (12 camere a io

nizzazione ad alta pressione di 40 cm di diametro e 200 

cm di lunghezza, con una schermatura esterna pari ad 1 m 

di acqua) ; essi furono in grado così di determinare, con 

tempi di misura di 3 o 4 ore, attività di Ra-226 con un 

errore standard pari a 0,001 yCi. 

Negli anni immediatamente seguenti medesime sensibi

lità di misura furono ottenute, con l'impiego di tecniche 

analoghe, anche da Burch e Spiers (10) e Rundo (11). Tra

mite otto camere a ionizzazione ad elevata pressione di 

1,8 m di lunghezza (quattro per la misura e quattro, so

vrapposte alle prime, per la correzione delle fluttuazio

ni del fondo dovute alla variazione di intensità dei rag

gi cosmici) Rundo (12) esegui inoltre nel 1956 a Copen

hagen valutazioni dell'entità del contenuto corporeo di 

Th02 in 125 persone a cui tale composto era stato iniet

tato in forma colloidale come mezzo di contrasto radiolo

gico. 

Con i loro apparati Rundo (11) e Sievert (13) riu-



6 

scirono anche ad effettuare, per la prima volta, misure 

dirette del contenuto corporeo di K-40 (isotopo naturale 

del potassio con lo 0,0118% di abbondanza isotopica) e 

a determinare la percentuale in peso dell'elemento negli 

individui sani di differente età. 

Il diffondersi nell'atmosfera, nelle acque, sulla 

superficie terrestre e nei cibi dei radionuclidi generati 

dalle esplosioni nucleari, lo sviluppo dell'energia nuclea

re, il sempre crescente impiego nell'industria e in medi

cina di radioisotopi artificiali, e di conseguenza il nu

mero sempre crescente di radionuclidi che potevano venir 

introdotti nell'organismo umano in seguito a situazioni in

cidentali o a contaminazioni dell'ambiente, rese ben pre

sto obsoleti tutti i sistemi di misura precedentemente ri

cordati in quanto essi non permettevano una individuazione 

ed una determinazione quantitativa dell'attività corporea 

dei singoli contaminanti. 

La scoperta dei contatori a scintillazione accoppiati 

ai fotomoltiplicatori (scintillator! liquidi e plastici, 

cristalli di ioduro di sodio attivati al tallio Nal(Tl)), 

il loro rapido sviluppo, in relazione alle sempre più pres

santi esigenze dell'industria nucleare e della protezione 

radiologica, ed i progressi delle tecniche di spettrome

tria gamma orientarono nella seconda metà degli anni cin

quanta numerosi ricercatori verso l'impiego di queste nuo

ve tecnologie. 

Anderson (14) realizzò un WBC con geometria a 4ir ste

radianti (HUMCO I) tramite un contenitore a corona cilin

drica di 15 cm di spessore contenente un liquido scintilla-

tore costituito da un solvente organico (toluene) a cui 

erano stati aggiunti lo scintillatore primario, p-terfenile 

o PPO (2-5 difenilossazolo), e POPOP (p-bis 2(5 fenilossa-

zoliUbenzene) per il trasferimento della luce; le scintil

lazioni erano rivelate da 108 fotomoltiplicatori di 5 cm 

di diametro situati sulla parte esterna del contenitore a 

contatto ottico con il liquido; nella cavità interna veni

va invece introdotto l'individuo da sottoporre a misura. 

Migliori caratteristiche di rivelazione e maggior sensibi-
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lità furono ottenute da Anderson e coli. (15) con un secon

do WBC (HUMCO II) raddoppiando lo spessore dello scintil

lator, cambiando il pericoloso solvente (toluene) con 

TS 28, modificando opportunamente il rapporto PPO/POPOP 

e sostituendo con 24 fotomoltiplicatori di grande diametro 

(40 cm) i precedenti 108. 

Bird e Burch (16), invece dello scintillatore liqui

do, utilizzarono tre scintillatori plastici di forma ci-
3 

lindroide e di volume notevole (0,019 m ciascuno) siste
mati come mostrato in figura 1 entro un camera schermata: 
due sul retro ed uno sul fronte di una speciale sedia su 
cui veniva collocato il soggetto da controllare. 

Il principale vantaggio di questi, e di altri WBC 

realizzati successivamente con scintillatori liquidi o pla

stici (17) (18), è una efficienza di rivelazione talmente 

elevata da permettere, con tempi di misura di pochi minu

ti, determinazioni del contenuto corporeo di K-40 e di at

tività incorporate di radionuclidi artificiali, quali 

Cs-137 e Co-60, pari a 10 nei con una imprecisione stati

stica inferiore al 5%. 

Tuttavia l'inconveniente non indifferente che essi 

presentano è dato dalla scarsa risoluzione che, in caso 

di contaminazione da più radionuclidi, ne rende problema

tica l'individuazione e la determinazione quantitativa. 

Infatti l'interazione dei fotoni con tali mezzi scintilla-

tori, dato il loro basso numero atomico Z, avviene essen

zialmente per effetto Compton: gli spettri gamma ottenibi

li sono pertanto costituiti, come mostrato in figura 2, 

da un fondo continuo che termina con ampi, asimmetrici e 

poco pronunciati picchi dovuti ad interazione Compton mul

tipla. 

Questi WBC, quindi, possono essere vantaggiosamente 

utilizzati principalmente per indagini su vasta scala ine

renti il contenuto corporeo di K in individui affetti da 

disfunzioni patologiche, in caso di contaminazioni da un 

unico radionuclide o per studi di ritenzione di radioisoto

pi somministrati a pazienti per scopi diagnostici. 

Una utilizzazione generalizzata nei numerosi WBC at-
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tua Intente impiegati per controlli radioprotezionistici di 

eventuali contaminazioni interne hanno invece trovato i 

cristalli scintillatori di Nal(Tl). Già nel 1950, pochi 

anni dopo la scoperta delle proprietà di tale composto, 

Miller e Marinelli (19), pur potendo disporre solo di cri

stalli di piccole dimensioni, operarono un primo tentativo 

di valutazione del contenuto corporeo di Ra-226. Come già 

accennato tuttavia, solo nella seconda metà degli anni 

cinquanta con lo sviluppo di tali rivelatori e la disponi

bilità di un cristallo di notevoli dimensioni (8" o 11,5" 

di diametro e 4" di spessore) fu possibile ai medesimi ri

cercatori (20) (21) sfruttare pienamente l'elevata proba

bilità di interazione per effetto fotoelettrico dei fotoni 

nello ioduro di sodio per la spettrometria e la misura in 

vivo di bassi livelli di attività. Con l'aumento delle di

mensioni del cristallo cresce infatti non solo l'efficienza 

geometrica di rivelazione, ma anche il rapporto tra area 

del picco di assorbimento totale ed area Compton dello 

spettro gamma: se le dimensioni del rivelatore sono eleva

te un fotone diffuso nel cristallo dopo interazione Compton 

di un raggio gauuna incidente ha infatti una notevole proba

bilità di essere a sua volta assorbito per effetto fotoelet

trico con conseguente trasferimento nello scintillatore di 

tutta l'energia del gamma stesso. 

Nella tabella I, in corrispondenza a diverse energie 

dei fotoni incidenti, sono riportati per un confronto i 

valori dei coefficienti di assorbimento di massa per effet

to Compton, a , e per effetto fotoelettrico, 0 ., sia 

per lo Nal(Tl) che per une scintillatore plastico. 
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Tabella I 

Coefficiente di assorbimento di massa per effetto Compton 
2 —1 (o ) e per effetto fotoelettrico (° h)» in cm .g , di due 

distinti mezzi di rivelazione (22). 

1 
{ Energia 
| dei 
1 fotoni 
| (KeV) 
? 

100 

1 200 
; 5oo 
S 1000 
[ 2000 
l 
1 

T ~ 

ìtjz.1 

°c 

0 , 1 2 6 

0 , 1 0 4 

0 , 0 7 4 4 

0 , 0 5 4 3 

0 , 0 3 7 6 

NaI 

f.6Z_ g.cm" ) 

a p h 

1,50 
0,209 
0,0174 

0,0036 
0,0010 

S c i n t i l l a t o r e i 
p l a s t i c o _ 3 j 

(£ ì l i l g.cm~ ) ! 

°c 

0,168 
0,137 

0,098 
0,072 

0,050 

°ph | 

0,0010 { 
0,0001 S 

- { 

- l 

— ! 

Rispetto ai WBC realizzati con scintillatori liquidi 

o plastici quelli che impiegano un unico cristallo di 

NaI(TI), per qualsiasi disposizione rivelatore-soggetto, 

hanno una ridottissima efficienza geometrica di rivelazio

ne e quindi una efficienza totale assai minore. A parità 

di spessore schermante esterno però, anche il fondo è no

tevolmente inferiore; perciò, pur se con tempi di misura 

5-6 volte superiori, anche con cristalli di NaI(TI) è pos

sibile determinare attività corporee del medesimo ordine 

di grandezza con pari precisione. 

Per concludere questa rassegna sulle origini dei WBC, 

dal Directory of Whole Body Monitors (23), sono state de

sunte, e riportate nella tabella II per un esame compa

rato, le principali caratteristiche dell'HUMCO II e dei 

WBC realizzati da Bird e Burch a Leeds con scintillatori 

plastici e ad Argonne da Miller e Marinelli con rivelatori 

di NaKTl) di 8"x4" e di ll,5"x4". 



Tabella II 

Principali caratteristiche di alcuni tra i primi Whole Body Counters (23) 

T 

WBC « 
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3. REQUISITI ESSENZIALI DI UN WHOLE BODY COUNTER 

Antecedentemente alla pubblicazione delle recenti 

raccomandazioni dell'ICRP in materia di radioprotezione, 

ICRP Publication 26 (24), in caso di contaminazione inter

na, al fine di garantire tramite opportuni controlli perio

dici o straordinari il non superamento dei limiti di dose 

raccomandati, venivano presi come riferimento due distin

ti valori di attività corporea: 

- il Livello di Investigazione (IL) o il Livello di In

vestigazione Derivato (DIL), come definiti nella pub

blicazione 10 dell'ICRP (25), nel caso in cui le mi

sure fossero eseguite in seguito ad accertato o so

spetto rilascio di un radionuclide; 

- i valori del Massimo Carico Ammesso per l'intero orga

nismo (MPBB) o per l'organo critico (MPOB) raccoman

dati nella pubblicazione 2 dell'ICRP (26), qualora i 

controlli fossero effettuati periodicamente per 

escludere non trascurabili contaminazioni continue 

a rateo costante di introduzione. 

Il riferimento a tali valori è stato tuttavia usato 

sovente in maniera impropria e non corretta: può essere 

un esempio il fatto che, non di rado, anche in caso di in

corporazione singola o di breve durata, l'entità della con

taminazione venisse correlata al MPBB. 

Attualmente però le grandezze sopraricordate non pos

sono più essere prese come riferimento in quanto più appro

fondite conoscenze radiobiologiche hanno reso obsoleto il 

concetto di organo critico ed hanno fatto sì che nelle 

recenti raccomandazioni dell'ICRP non venissero più 

proposti limiti trimestrali di dose e non fossero più 

presi in considerazione i Massimi Carichi Ammessi. 

Nell'eventualità di irradiazione dell'organismo deri

vante esclusivamente da contaminazione interna, attualmen

te come limiti di dose primari vengono raccomandati dalla 

ICRP (24)(27): 

- per la prevenzione degli effetti non stocastici un va

lore annuale di equivalente di dose impegnato H_ _ 
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pari a 0,5 Sv in i*gni orgaro o tessuto corporeo T in 

quanto nessun radionuclide introdotto nell'organismo 

può portare ad opacità del cristallino; 

- per la limitazione a livelli accettabili della . rcoa-

bilità di manifestazione di effetti stocastici sona

tici ed ereditari un valore annuale dell'equivalente 

di dose efficace H_ .«ari a 0,05 Sv; questa nuova gran

dezza è stata introdotta in base al principio chi in 

caso di irradiazione parziale o disuniforme dei '-ari 

organi o tessuti il rischio non deve essere superiore 

a quello derivante da una irradiazione uniforme dello 

intero corpo. 

L'equivalente di dose efficace è dato dalla relazio

ne: 

HE = ET WT H50,T 

dove w_ è fattore di ponderazione che rappresenta il rap

porto tra rischio di manifestazione di un effetto stoca

stico nel tessuto T e rischio totale connesso ad una espo

sizione uniforme dell'intero organismo. 

Come limiti secondari sono invece raccomandati i Limi

ti Annuali di Introduzione (ALI) definiti, per ogni radio

nuclide j, come il più grande tra i valori di attività 

ijicorporabile annualmente I. che soddisfa contemporanea

mente le relazioni: 

Xj (H50,T,l>j « °'5 S v 

Xj ZT WT '«SCT^j < °'05 SV 

dove (H5Q _ .) . è l'equivalente di dose impegnato nell'or

gano o tessuto T per l'introduzione di una quantità di ra

dionuclide j pari ad 1 Bq. 

Nelle nuove raccomandazioni (24) l'ICRP suggerisce 

anche l'adozione di un Livello di Investigazione (IL), de

finito come la quantità di radionuclide introdotta nell'or

ganismo che deve efl"*»̂  considerata "sufficientemente im-
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portante" e tale da giustificare ulteriori indagini. 

Nella successiva pubblicazione 30 (27), per ogni ra

dionuclide ipotizzabile come possibile contaminante e per 

vari composti chimici da essi formati, l'ICRP riporta i 

nuovi valori degli ALI che essa stessa ha provveduto a 

calcolare sia nel caso di ingestione che di inalazione, 

in base a sofisticati modelli dosimetrici e ad appropria

ti modelli metabolici. Non definisce però i valori dei nuo

vi Livelli di Investigazione (IL) e dei Livelli di Inve

stigazione Derivati (DID ad essi connessi, livelli anco

ra allo studio. 

E' tuttavia ipotizzabile che i futuri valori dei DIL, 

a cui devono essere correlate quantità direttamente misu

rabili come l'attività corporea o il rateo di escrezione 

dei vari radionuclidi, saranno desunti dagli ALI con cri

teri analoghi a quelli che erano stati precedentemente a-

dottati nella pubblicazione 10. 

Attualmente pertanto si può ragionevolmente ritene

re che i valori dei DIL (definibili come le attività 

ancora presenti nell'organismo al momento della misura t, 

dopo un'introduzione singola all'istante t o continua 

durante l'intervallo di tempo compreso tra t e t di una 

quantità di radionuclide pari al valore del Livello di 

Investigazione) da prendere in considerazione come riferi

mento per le misure di attività totale corporea con i WBC 

siano quelli ricavabili dalla relazione 

DILg (t-t0) = 20" A L I Rs ( t-V 

nel caso di incorporazioni singole e dalla relazione 

DIL„ (t-t ) - -~ ALI - R„ (t-t ) c o 10 n e o 

nel caso di incorporazioni continue con rateo di introduzio

ne costante. Nelle precedenti relazioni R„(t-t ) e R (t-t ) 
r s o e o 

rappresentano rispettivamente le funzioni di ritenzione 
nell'intero organismo (compresi il tratto gastrointesti
nale e l'apparato respiratorio) dell'attività incorpora-
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ta all'istante t o durante l'intervallo di tempo compre
so tra t e t (funzioni ricavabili sulla base dei model-

o 

li dosimetrici e metabolici adottati nella pubblicazione 

30 dell'ICRP) ed n è il numero di controlli periodici ef

fettuati sullo stesso individuo nel corso di un anno. 

In relazione a quanto premesso, risulta ovvio che il 

requisito primario di un WBC impiegato per controlli di e-

ventuali contaminazioni interne è: 

a) poter evidenziare, par il maggior numero possibile di 

radionuclidi che emettono radiaziori gamma di ener

gia uguale o superiore a 100 KeV, attività corporee 

inferiori ai valori dei Livelli di Investigazione 

Derivati anche quando siano trascorsi notevoli inter

valli di tempo (3 o 6 mesi) tra momento della misura 

t ed istante t della incorporazione od istante t di 

inizio della stessa; essere cioè realizzato con tec

nologie e tecniche tali da permettere che la minima 

attività rivelabile (MDA) risulti: 

MDA < DILg (t-tQ) per 0 ̂  t-tQ x 180 giorni 

MDA < DIL (t-t ) per 0 x t-t x 180 giorni e o o ̂  

Per ogni radionuclide e per ogni tipo di misura di de

terminata durata, la minima attività rivelabile (MDA) viene 

normalmente definita come l'attività a cui corrisponde un 

conteggio nell'intervallo di energia AE (compreso tra i va

lori Ej ed E~ che in genere delimitano nello spettro gamma 

un opportuno picco di assorbimento totale) uguale a 3 vol

te la deviazione standard del conteggio registrato, duran

te un egual periodo di tempo entro il medesimo intervallo 

di energia, nello spettro gamma a fondo non sottratto di 

un individuo non contaminato. La minima attività rivelabi

le, oltre che dal tempo di conteggio, dall'energia e dal

l'intensità delle radiazioni gamma emesse dal radionuclide, 

dalla sua distribuzione nell'organismo, dalla costituzione 

somatica dell'individuo sottoposto a controllo e dall'at

tività degli altri radionuclidi presenti nel corpo, sia 
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naturali (K-40 e Ra-226) sia artificiali, dipende essen

zialmente dal rateo del fondo ambiente, dal tipo e dall'ef

ficienza dei rivelatori impiegati, dalla geometria di mi

sura adottata. 

Affinchè le relazioni precedenti possano essere veri

ficabili anche per tempi di conteggio non eccessivamente 

lunghi (500-2000 secondi), è pertanto necessario realiz

zare sistemi di misura con elevata efficienza di rivela

zione e ridurre adeguatamente l'intensità delle radiazioni 

di tutte le sorgenti di fondo mediante opportune scherma

ture e con l'impiego di materiali esenti da impurezze ra

dioattive. 

Oltre a quello suesposto, come già parzialmente ac

cennato nel paragrafo 2, un WBC deve possedere altri es

senziali requisiti; come sarà specificato nei paragrafi 

seguenti le sue caratteristiche devono estere tali da: 

b) garantire una sufficiente discriminazione ed una fa

cile individuazione degli eventuali rer»ionuclidi gamma 

emittenti contemporaneamente presenti nell'organismo; 

ciò rende necessaria una spettrometria dei fotoni che 

fuoriescono dal corpo e quindi l'utilizzazione di 

rivelatori con buona risoluzione in energia; 

e) permettere la determinazione quantitativa, previa op

portuna taratura, dell'attività di ogni radionuclide 

gamma emittente presente, sia esso distribuito nello 

intero organismo o localizzato in uno o pi ft organi 

particolari; 

d) avere una efficienza di rivelazione non strettamente 

dipendente dalla localizzazione del radionuclide nel 

corpo; 

e) avere, per un determinato radionuclide uniformemente 

distribuito nell'organismo, un fattore di calibrazio

ne F indipendente dalla taglia fisica degli indivi

dui sottoposti a misure e dal loro spessore medio d 

definito dalla relazione: 

- =vr 
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dove W è il peso in grammi e H l'altezza in centime

tri; qualora le tecniche di misura non permettano che 

tale requisito sia rispettato, deve essere determina

bile per F un fattore correttivo funzione dei possi

bili valori del parametro d; 

f) mantenere nel tempo efficienti caratteristiche, veri

ficabili tramite una serie non troppo complessa di 

controlli periodici. 

E' opportuno infine ricordare che un WBC deve possede

re un ultimo requisito, di natura non tecnica, ma per que

sto non meno importante; precisamente deve essere realiz

zato in modo da non costringere gli individui sottoposti 

a misura ad assumere posizioni scomode, difficilmente 

sopportabili per i tempi di conteggio sopracitati, e in 

modo da non sottoporli a stress psicofisici. 

4. RIVELATORI IMPIEGATI NEI WHOLE BODY COUNTERS 

I rivelatori a scintillazione di Nal(Tl), dati l'e

levato valore del coefficiente di assorbimento di massa per 

effetto fotoelettrico dello ioduro di sodio e il buon po

tere risolutivo in energia e date le dimensioni notevoli 

con cui pofjsono essere realizzati, hanno trovato una uti

lizzazione sempre più diffusa per i controlli diretti di 

contaminazioni interne da radionuclidi che emettono fotoni 

di energia superiore a 100 KeV e a tutt'oggi noi hanno an

cora una alternativa generale valida. 

In realtà, attualmente altri tipi di rivelatori, qua

li i semi-conduttori al Gè(Li), i contatori proporzionali 

ed i cristalli phoswich, vengono largamente e vantaggio

samente impiegati, limitatamente però a particolari tipi 

di misure o in caso di incorporazione di specifici radio

nuclidi: i primi, ad esempio, per valutazioni di attività 

di radioisotopi localizzati in determinati organi (tiroi

de, polmoni, fegato, reni), gli altri per controlli di 
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contaminazioni, soprattutto dell'apparato respiratorio, 

rispettivamente da elementi transuranici (data l'alta ef

ficienza di rivelazione delle radiazioni LX di energia in

feriore a 20 KeV) e da Pu, Am-241 o altri radionuclidi che 

emettono essenzialmente raggi X e gamma di energia infe

riore a 100 KeV. Le caratteristiche di questi ultimi due 

tipi di rivelatori, data la peculiarità del loro impiego, 

saranno però illustrate come già detto in una successiva 

relazione. 

4.1. Rivelatori a scintillazione di Nal(Tl) 

Attualmente vengono prodotti monocristalli cilindri

ci di Nal(Tl) con dimensioni anche superiori a 30,5 cm di 

diametro e a 15,2 cm di altezza (cristalli di 12"x6"), di 

superficie ragguardevole, quindi, anche se rapportata a 

quella corporea degli individui sottoposti a misura. 

Con il crescere delle dimensioni aumentano, qualsia

si sia la sorgente sottoposta a misura, la frazione di an

golo solido G sotto cui la sorgente stessa è vista dal 

rivelatore, la probabilità totale A di assorbimento dei 

raggi gamma incidenti ed il valore del rapporto "peak/to

tal-ratio", T, tra rateo di conteggio nel picco di assor

bimento totale (picco fotoelettrico) e rateo di conteggio 

totale. Aumenta però sensibilmente anche il conteggio del

le radiazioni di fondo, qualunque sia l'origine delle 

stesse, e peggiora inevitabilmente il potere risolutivo, 

soprattutto per i raggi X e gamma di bassa energia che ven

gono completamente assorbiti, data l'elevata densità del 

mezzo, nei primi mm di spessore: i fotoni prodotti in ogni 

scintillazione entro il cristallo devono infatti effettua

re mediamente, in questo caso, un percorso maggiore e subi

re sulle pareti un numero superiore di riflessioni prima 

di incidere sul fotocatodo dei fotomoltiplicatori con 

conseguente incremento della probabilità di essere assorbi

ti nel lattice. 
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Una valutazione dei vantaggi ottenibili con l'incre

mento delle dimensioni può essere effettuata mediante il 

confronto tra le minime attività rivelabili da cristalli 

diversi per differenti energie dei raggi gamma emessi da 

una sorgente non puntiforme sottostante. Il rapporto tra 

le minime attività rivelabili (MDA) in un tempo predeter

minato e con identiche condizioni di misura da due cristal

li ii dimensioni differenti è date approssimativamente dal

la relazione: 

^ 2 f \ 2 B2 
% (—) — 

MDA1 ~ VP2' B1 

dove: P, e P_ sono i ratei di conteggio della sorgente re

gistrati con i due cristalli nell'area del picco di 

assorbimento totale dei raggi gamma di energia E, 

delimitata dalle energie E., ed E_; B_ e B, sono i ra

tei di conteggio del fondo registrati con i due cri

stalli entro il medesimo intervallo di energia. 

Nella tabella III sono riportati i valori del rappor

to MDA2/MDA1 per cristalli di varie dimensioni (come ri

ferimento è stato scelto un rivelatore di 8" di diametro e 

4" di altezza in quanto più diffusamente utilizzato nei 

WBC) . Tali valori sono stati ricavati dai dati calcolati 

con metodo Monte Carlo da Courbois, Van Gelderen e Leuz(28) 

(29) per una sorgente isotropica circolare di 30 cm di 

diametro, posta ad una distanza di 10 e di 30 cm dalla su

perficie di base dei cristalli stessi, e per differenti 

energie delle radiazioni gamma. I valori di P- e ?2 sono 

stati valutati da detti autori tramite la relazione 

P = G.A.T 

mentre i valori di Bj e B_ sono stati determinati con i ri

velatori schermati da 150 mm di Fé, 100 mm di Pb e 5 mm 

di Cu e considerando gli stessi esenti da impurezze radlat

ti ve; tutti i dati sono stati inoltre calcolati nell'ipo

tesi di un egual potere risolutivo dei cristalli. 

I dati di tabella III, anche se determinati per una 



Tabella III 

Valori del rapporto MDA-/MDA, per cristalli di Nal(Tl) di varie dimensioni in funzione della 
energia dei raggi gamma emessi da una sorgente isotropica circolare di 30 cm di diametro po
sta a 10 cm ed a 30 cm dai cristalli stessi 

i Dimensioni de i c r i s t a l l i i Sorgente a 10 cm di d i s t a n z a j Sorgente a 30 cm di d i s tanza 
1 _ _ _ _u — - _ _ _ _ _ —j. _ _ _ _ _ _ _ 

i i i Energia de i raggi gamma (KeV) | Energia dei raggi gamma (KeV) 
! Diametro J Al tezza ' ' 
i i i_ - ( f ( r - 1 ( ( 

• | | 500 { 1000 | 1500 | 2000 ! 2500 | 500 ilOOO ! 1500 1 2 0 0 0 12500 

1 3" ! 3" | l l , 5 | 1 5 , 5 { 2 0 | 25 ! 31 | l 3 I l 8 ì 25 ! 32 ! 41 

S 4" { 4" | 5 , 8 j 6 , 8 | 8 , 0 j 9 , 3 | l 0 , 5 j 6 , 6 | 8 , 8 j l l | 1 3 J15 

1 5" | 5" | 3 , 1 ! 3 , 4 ì 4 , 0 | 4 , 7 ! 5 , 6 | 3 , 4 Ì 4 , 2 ! 5 , 0 ! 6 , 0 1 7 , 1 

| 6" J 4" j 1 ,9 | 2 , 3 J 2 , 5 j 2 , 7 j 2 , 8 j 2 , l | 2 , 6 J 3 , 1 J 3 , 6 | 4 , 2 

1 8 " ! 4 " | l | l i l | 1 | l J l 1 1 1 1 1 1 1 1 
J 8" } 8" j 1 ,3 j 1 , 15 j 1 ,0 j 0 , 8 5 ! 0 , 7 5 1 1 ,3 J 1 ,1 J 1 ,0 | 0 , 8 9 J 0 , 8 1 

I 9" i 5" } 1 , 0 i 0 , 8 8 } 0 , 8 1 | 0 , 7 4 ì 0 , 6 7 | 0 , 8 9 1 0 , 8 4 ! 0 , 7 8 ! 0 , 7 1 ! 0 , 6 5 

{ 12" j 4" j 0 , 6 4 j 0 , 4 7 j 0 , 4 0 J 0 , 3 7 1 0 , 3 4 ! 0 , 4 1 j 0 , 3 7 J 0 , 3 4 | 0 , 3 2 J 0 , 3 0 

1 ' _ • - 1 _L _ L. _ _ _ _ _ ' _ ' ' _ _ _ ' _ 
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sorgente con superficie largamente inferiore a quella 

corporea, possono essere considerati validi per valutare 

quali siano le dimensioni idonee dei rivelatori da impie

gare nei WBC: sono in buon "accordo infatti con i valori 

di analoghi rapporti ottenuti con misure in vivo impiegan

do una stessa disposizione geometrica di conteggio, ma 

cristalli di differenti dimens-ioni. 

Considerando che, in caso di contaminazione da radio-

nuclidi che emettono raggi gamma di energia superiore a 

100 KeV, un cristallo di 8"x4" permette di rivelare minime 

attività corporee che in genere soddisfano ampiamente le 

relazioni riportate nel paragrafo 3, punto a, e tenendo 

presente quanto precedentemente accennato circa la perdi

ta di potere risolutivo dei cristalli di Nal(Tl) con l'au

mento delle dimensioni (inconveniente che suggerisce una 

certa cautela nell'adozione di rivelatori di sempre mag

gior volume), si può ragionevolmente ritenere che: 

qualora in un WBC vengano adottate geometrie di misu

ra che prevedono l'impiego di uno o due rivelatori di 

Nal(Tl), può essere sufficiente l'installazione di 

cristalli con dimensioni uguali o superiori a 6"x4"; 

qualora invece si adottino tecniche che presuppongono 

l'utilizzazione simultanea di più critalli, possono 

non essere ottenuti risultati soddisfacenti se questi 

hanno dimensioni interiori a 4"x4". 

Per quanto riguarda il potere risolutivo in energia, R, 

dei rivelatori da utilizzare nei WBC, potere risolutivo 

definito dal rapporto 

R = ^ 100 

dove A E è la larghezza (in KeV) a metà altezza del picco 

di assorbimento totale dei raggi gamma di energia E (in 

KeV), è necessaria una ulteriore puntualizzazione. 

Poiché nel tempo con l'invecchiamento dei rivelatori 

(cioè per diminuzione di trasparenza del lattice e di pro

prietà riflettenti delle pareti, per minimi deterioramen

ti dei contatti ottici tra finestre dei cristalli e foto-
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moltiplicatori, per non più perfetta uniformità di rispo

sta del fotocatodo degli stessi, per riduzione di propor

zionalità del fattore di moltiplicazione dei fotoelettro

ni) R tende ad aumentare, è necessario che all'atto della 

installazione i rivelatori stessi abbiano un potere riso

lutivo uguale ai minimi che le ditte costruttrici sono in 

grado di garantire in relazione al tipo ed alle dimensioni 

desiderate (tabella IV). 

Tabella IV 

Valori limite del potere risolutivo in energia dei rivela

tori a scintillazione di Nal(Tl). 

J I J Potere risolutivo in energia i 

i Radionuclidei E i con sorgenti [" per misure in j 
j J (KeV) | puntiformi i vivo i 
1 4 i 1 j 

| Co-57 | 121,98 | dal 13% al 16% ! - ' 

! Cs-137 ! 661,6 ! dal 7% al 9% j dal 8% al 11%* 

j K -40 » 1460 j dal 5% al 7% I dal 6,5% al 10%! 
! * i 

i i 

4.2. Rivelatori semiconduttori 

I rivelatori semiconduttori, scoperti poco più di ven

ti anni fa, impiegano come mezzo di rivelazione un cri

stallo di Gè (o di Si) raffreddato alla temperatura dello 

azoto liquido. Un preamplificatore collegato al rivelatore, 

che è montato sotto vuoto in un criostato, genera un im

pulso elettrico proporzionale all'energia assorbita nel 

cristallo dalla radiazione X o gamma incidente. 
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Le caratteristiche peculiari dei rivelatori semicon

duttori al Gè(Li) sono: 

la bassissima quantità di energia (2,95 eV) che deve 

essere assorbita per produrre una coppia elettrone-

lacuna; ciò fa sì che anche radiazioni X di bassa 

energia siano in grado di produrre, per interazione 

nel cristallo, un numero così elevato di coppie da 

permettere la generazione di un impulso affetto da 

una ridottissima fluttuazione statistica; 

il valore estremamente basse del potere risolutivo 

in energia: 1% per i raggi gamma di 121,98 KeV del 

Co-57 e 0,15% per quelli di 1332 KeV del Co-60; ciò 

permette una discriminazione assoluta delle radia

zioni X e gamma emergenti dall'organismo di una per

sona contaminata anche da molteplici radionuclidi. 

Questi rivelatori, però, presentano anche notevoli 

inconvenienti che forzatamente ne limitano l'impiego come 

già specificato all'inizio del presente paragrafo; pre

cisamente: 

il volume ridotto con cui possono essere realizzati, 

che non consente una efficienza geometrica di rive

lazione sufficiente; 

- un rapido decremento, con il crescere dell'energia 

dei fotoni incidenti, della probabilità di assorbimen

to totale dell'energia stessa (questo per la scarsa 

possibilità, dato il piccolo volume, di successive 

interazioni entro il cristallo dei gamma diffusi nel

lo stesso dopo una prima interazione Compton); decre

mento che non permette, per molti radionuclidi che 

emettono gamma di energia superiore a qualche centi

naio di KeV, di rivelare in tempi di conteggio compre

si tra 500 e 2000 secondi minime attività corporee co

me imposto dalla radioprotezione. 

Per accrescere l'efficienza geometrica di rivelazione, 

veramente scarsa per misure in vivo, dalla EG and G ORTEC 

è stata recentemente proposta l'utilizzazione di un insie

me costituito da 10 semiconduttori al Gè(Li) montati in 

parallelo, di costo però proibitivo (̂  150 milioni). 
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Umbarger e West (30), per misure simultanee di radio-

nuclidi non uniformemente distribuiti nell'organismo, han

no abbinato ad un cristallo phoswich prospicente al tora

ce, di diametro pari a 11,45 cm costituito da un Nal(Tl) 

di 3 mm e da un CsI(Tl) di 51 mm di spessore (tramite cui 

valutare rispettivamente contaminazioni polmonari da emet

titori X di bassa energia e contaminazioni sia polmonari 

che corporee da raC.onuclidi che emettono raggi gamma di 

energia superiore a 100 KeV) due rivelatori semicondutto

ri: il primo, un semiconduttore intrinseco HpGe di 11,4 cm' 

di area e di 1 cm di spessore, posizionato in genere sul 

fegato per determinare l'entità del deposito in tale or

gano di Am-241, Pu o altri transuranici, ed il secondo, un 

semiconduttore al Gè(Li) di efficienza relativa a 1332 KeV 

pari a 16,5%, traslabile sotto il corpo del soggetto per 

l'individuazione di altri eventuali radionuclidi e la mi

sura della loro attività negli organi di accumulo; (con 

efficienza relativa 16,5% si intende il rapporto tra rateo 

di conteggio dei gamma di 1332 KeV registrato con il semi

conduttore pesto a 25 cm di distanza da una sorgente pun

tiforme di Co-60 e rateo di conteggio registrato nelle me

desime condizioni di misura con un cristallo di Nal(Tl) 

di 3"x3"). I risultati ottenuti con tale insieme di rive

latori sono ampiamente soddisfacenti; con tempi di conteg

gio di 30 minuti possono essere infatti evidenziate: 

attività nei polmoni (per uno spessore della parete 

toracica di 2,3 cm) pari a 370 Bg di Pu-238, 780 Bq 

di Pu-239, 9 Bq di Am-241, 8 Bq di Cs-137; 

attività di Am-241 nel fegato pari a 37 Bq; 

attività corporee di Cs-137 pari a 37 Bq. 

La metodologia di misura è però troppo complessa per 

poter essere costantemente adottata nei controlli periodi

ci. 
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5. RADIAZIONI DI FONDO: ORIGINE E CRITERI PER LA LORO RI

DUZIONE 

Le principali sorgenti di radiazioni di fondo, la cui 

intensità totale va drasticamente ridotta per poter ottem

perare a quanto esposto al paragrafo 2, sono: 

- radiazione cosmica, 

- radioattività naturale presente nell'ambiente e nei ma

teriali utilizzati per l'edilizia, 

- impurezze radioattive contenute nel rivelatore, 

- gas e pulviscolo radioattivo diffuso nell'aria della ca

mera di misura. 

5.1; Badiazione_cosniica 

La radiazione cosmica primaria, costituita essenzial

mente da protoni (̂ 90%) e nuclei di elio fv9%) con energia 

media di qualche BeV ed una intensità alla superficie del-
-1 -2 l'alta atmosfera di 0,3-0,4 particelle.sec .cm .ste-

rad (31), per collisione con i nuclei dell'atmosfera stes

sa e dopo processi multipli produce alla superficie terre

stre una componente secondaria di radiazioni. Tale compo

nente consiste principalmente di particelle cariche, muoni 

ed elettroni più positroni, e di neutroni con una densità 

di flusso rispettivamente pari a 0,5 e 0,025 particelle. 
. -1 -2 -1 -1 -2 

m m .cm sterad e pari a 0,5 neutroni.min .cm .ste-

rad" , in modo predominante entro un angolo di 30° con la 

verticale. L'intensità dei muoni e dei neutroni varia note

volmente con la pressione atmosferica: essa cresce rispet

tivamente dell'1,6% e del 9,5% per una diminuzione della 

pressione barometrica pari a 1 cm di Hg (32). 

Le radiazioni cosmiche secondarie perdono progressiva

mente una parte della loro elevata energia per interazione 

con i mezzi che attraversano. Anche nei rivelatori su cui 

incidono perdono energia per colli .ione e ionizzazione pro-
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ducendo così, data la loro densità di flusso, una frazio

ne non trascurabile di impulsi di fondo. In un cristallo 

di Nal(Tl) di ll,5"x4" (avente quindi una superficie di 
2 

670 cm ) il rateo di conteggio ad esse imputabile è di 

548 cpm nell'intervallo di energia compreso tra 10 MeV e 

100 MeV (22) . 

May e Marinelli (33) ad Argonne, durante la fase di 

ottimizzazione delle misure con i WBC, hanno compiuto ap

profondite indagini sperimentali per valutare i sistemi 

più opportuni di riduzione della componente del fondo dovu

ta ai raggi cosmici secondari. Con un cristallo di Nal(Tl) 

di 7"x3,5" (schermato da 20 cm di Fé e 0,6 cm di Pb per 

abbassare la componente dovuta alle radiazioni gamma emes

se dai materiali circostanti), hanno eseguito ripetute 

misure in laboratorio, a livello del suolo, ed in un tun

nel sotterraneo ad una profondità di 76 m (equivalente ad 

uno spessore schermante di acqua di 163 m): la riduzione 

del rateo di conteggio è risultata pari a circa un fattore 

100 a 50 MeV, ma solamente del 30% nell'intervallo di ener

gia compreso tra 0,1 MeV e 2 MeV; diminuzione di conteg

gio di poco superiore hanno ottenuto poi circondando il 

cristallo con rivelatori posti in anticoincidenza. 

Per misure di contaminazione interna da radionuclidi 

che emettono normalmente raggi gamma di energia inferiore 

a 2,5 MeV, una riduzione dell'intensità della radiazione 

cosmica secondaria, tramite assorbimento con massicci e 

imponenti mezzi schermanti o mediante complessi e sofi

sticati sistemi di rivelatori posti in anticoincidenza a 

quelli di misura, può pertanto essere vantaggiosamente 

presa in considerazione solo nel caso in cui siano state 

quasi totalmente eliminate le altre sorgenti di fondo sen

za ottenere, nonostante ciò, conteggi sufficientemente bas

si. 
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5.2. R5*?^25^^y^^_25£^a^£_g£§§£2££_Ji§2_m§£££^^"~""~-
zati_ger_^edil^zia 

Il terreno ed i materiali utilizzati per l'edilizia, 

siano essi di origine naturale che industriale, contengo

no tracce di K-40, di radioisotopi delle catene U-238 * 

Fa-226-*Pb-206, Th-232 —•Pb-208, U-235 — * Pb-207, molti 

dei quali gamma emettitori, e anche se in quantità più ri

dotta di radionuclidi artificiali da fall-out. Attualmen

te è assai problematico valutare a priori l'intensità dei 

fotoni emessi da tutti questi radionuclidi all'interno di 

un locale, specialmente per quelli di recente costruzione 

nei paesi industrializzati, data la diversa provenienza 

dei materiali impiegati per l'edificazione. L'attività 

specifica è infatti estremamente differente non solo da ma

teriale a materiale, ma anche, per uno stesso materiale, 

in relazione al luogo di estrazione o di provenienza: non 

sono rari i casi in cui campioni diversi di analoga compo

sizione presentano attività specifiche che differiscono di 

un fattore 10 o più. 

In quasi tutte le nazioni tecnologicamente avanzate 

sono state comunque eseguite determinazioni dell'attività 

specifica dei radionuclidi presenti in maggior concentra

zione nei materiali più frequentemente usati per l'edili

zia nelle varie regioni della nazione stessa. In Italia 

determinazioni a tale riguardo sono state effettuate da 

Sciocchetti e coli. (34)(35), da Campos Venuti e coli. 

(36)(37) e da Battaglia e coli. (38). Per dare una indi

cazione dell'ampio spettro di valori che si possono ri

scontrare, nella tabella V (35) sono riportati i valori di 

attività specifica media di Ra-226, Th-232 e K-40 in tredi

ci differenti tipi di materiale da costruzione di largo 

impiego nell'Italia centro-meridionale; si può notare co

me particolarmente elevate siano le attività specifiche 

dei suddetti radionuclidi nelle lave e nelle altre rocce 

di origine piroclastica. Per un confronto nella tabella 

VI (39) sono riportati i valori di attività specifica me-
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Tabella V 

Attività specifica media in diversi materiali da costruzio

ne di largo impiego nell'Italia centro-meridionale (35). 

[ Tipo di materiale 
i da costruzione 
L 

[ Mattoni di argilla 

[ Argilla 

! Cemento 

[ Pietre 

[ Gesso naturale 

] Sabbia 

j Lava del Vesuvio 

j Lava dell'Etna 

| Tufo del Lazio 

i Tufo della Campania 

' Peperino del Lazio 

| Pozzolana del Lazio 

J Pozzolana della Campania 

Attività 

! Ra-226 
i 

47 

45 

46 

10 

25 

24 

704 

79 

296 

150 

169 

352 

184 

L 

media (Bq Kg"1) 

Th-232 ! 

50 

49 

42 

2 

2 

27 

70 

36 

309 

99 

165 

324 

121 

r 

K-40 

694 

687 

316 

59 

11 

528 

2169 

426 

1659 

2033 

1329 

1641 

1840 



28 

Tabella VI 

Àttivitità specifica media in particolari materiali utiliz

zati per l'edilizia in diverse nazioni (39). 

r r —r 

i Tipo di materiale 

• 

\~ ' 

] Origine naturale 

ì Granito 
[ Mattoni di granito 
i Granito 
| Tufo 
[ Pietra pomice 
i Calcest. con allume 

i Origine industriale 

[ Gesso da fosforite 
i Gesso fosfatico 
[ Gesso fosfatico 
[ Scorie di silicato 
i di calcio 
j Scorie di silicato 
[ di calcio 
i Mattoni di mota-
! rossa 
| Cenere 
i Cenere tipo 1 
[ Cenere tipo 2 
| Cenere tipo 3 
i Scorie di alto 
J forno 
] Aggregati con sco-
i rie di carbone, 
| cenere e cemento 

Nazione 

r -i 

Germania 
Gran Bret. 
URSS 
Italia 
Germania 
Svezia 

Germania 
Gran Bret. 
USA 

Canada 

USA 

Germania 
Germania 
Gran Bret. 

it 

» 

URSS 

Finlandia 

Attività 

r 
Ra-226 

r 

100 
90 

'110 
130 
130 
1500 

600 
800 
1500 

2150 

1400 

280 
210 
7 

140 
50 

70 

100 

media (Bq 

r 
Th-232 

r -i 

80 
85 
170 
120 
130 
70 

< 5 
20 
7 

230 
130 
40 
30 
44 

20 

70 

Kg"1) 

K-40 

~ 

1200 
1000 
1500 
1500 
1100 
850 

110 
70 

330 
700 
550 
550 
220 

240 

190 
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dia dei medesimi radionuclidi in alcuni materiali, normal

mente utilizzati per l'edilizia in altre nazioni, ritenu

ti tra i più attivi. 

L'unica metodologia per ridurre drasticamente l'inten

sità delle radiazioni gamma ambientali che incidono sul 

rivelatore di un WBC consiste nel realizzare attorno ad 

esso una adeguata schermatura con materiali di elevata den

sità ad alto Z. 

Nella progettazione di una cella schermante di non 

piccole dimensioni, tale da poter circoscrivere i sistemi 

di rivelazione e gli individui sottoposti a misura, la 

scelta dei materiali da utilizzare è necessariamente con

dizionata da parecchi altri fattori, quali: 

-il loro grado di purezza, 

- le proprietà meccaniche che presentano in fase di lavora

zione, 

- la reperibilità sul mercato, 

-il costo, 

-il peso e l'ingombro, specialmente nel caso di progetta

zione di unità mobili. 

Piombo e ferro sono i materiali che maggiormente si 

prestano per realizzare le suddette celle. 
_3 

Il piombo (Z=82, densità ̂  11,3 g.cm ) deve essere 

però "piombo vecchio", cioè estratto dal minerale da alme

no 100 anni in modo che sia parzialmente decaduto il Pb-

210, isotopo naturale con tempo di dimezzamento fisico 

pari a 22,3 anni. Attualmente la sua reperibilità è abba

stanza scarsa ed il suo costo assai elevato. 

Questo, unitamente al fatto che lastre o blocchi di 

Pb richiedono, data la loro bassa rigidità meccanica, impo

nenti strutture di sostegno in acciaio, ha indotto il mag

gior numero di tecnici a progettare schermature in ferro. 

Al momento attuale, tuttavia, anche tale materiale non è 

reperibile esente da impurezze radioattive: a causa del 

continuo recupero dei rottami e del successivo riciclaggio 

il Pe contiene non irrilevanti quantità di Co-60, traccian

te diffusamente utilizzato negli alti forni per il succes

sivo controllo delle fusioni. I blocchi o le lastre di 
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Fé da utilizzare vanno quindi opportunamente selezionate: 

la scelta deve essere limitata a quelli aventi una concen

trazione del radionuclide minore o uguale a 3,7.10 

Bq. Kg 

L'adozione del Fé (Z=26, densità = 7,68 g cm ) come 

materiale schermante richiede però uno spessore delle pa

reti della cella superiore di un fattore due o più. 

Lo spessore di Fé necessario per una efficiente ridu

zione dell'intensità delle radiazioni gamma ambientali che 

incidono sui rivelatori è stato investigato da Miller e 

coli. (21) fin dal momento in cui essi progettarono un 

WBC con cristalli a scintillazione di Nal(Tl). In figura 

3 sono riportati gli spettri gamma del fondo, limitatamen

te all'intervallo di energia compreso tra 50 e 1550 KeV, 

di un cristallo di 8"x4" non schermato e schermato da spes

sori di Fé da 1,9 cm a 20,3 era (da 3/4" a 8"): si può no

tare che la forma dello spettro non muta, ma che il rateo 

di conteggio viene ridotto di quasi un fattore 50 da uno 

spessore di 20,3 cm; si può vedere inoltre come il rateo 

di conteggio non diminuisca più in maniera sostanziale per 

spessori di Fé compresi tra 14 cm e 20,3 cm (5,5" e 8") 

ma come una notevole riduzione dello stesso, nell'interval

lo di energia compreso tra 50 e 500 KeVf possa essere ot

tenuta mediante una schermatura aggiuntiva interna di 0,32 

cm (1/8") di Pb. Ciò in quanto un contributo notevole ai 

ratei di fondo, che si ottengono in questo intervallo di 

energia con le schermature in Fé, è dovuta sia a fotoni 

di energia degradata prodotti dall'interazione dei raggi 

cosmici nel materiale schermante, sia a fotoni retrodif-

fusi dalle superfici interne delle pareti della cella: 

fotoni che possono appunto venir assorbiti per effetto 

fotoelettrico da una lamina di materiale ad alto Z (Pb o 

W) di spessore compreso tra 0;3 cm e 0,6 cm. 

L'inserimento di uno strato schermante aggiuntivo in 

Pb provoca però un incremento del rateo di fondo al di 

sotto dei 100 KeV in seguito all'emissione delle radiazio

ni X di fluorescenza caratteristiche. Qualora la loro in

tensità sia tale da rendere non facile il rilevamento di 
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deboli attività di radionuclidi che emettono raggi gamma 

di energia molto prossima a tale valore, è necessario pro

cedere all'assorbimento di queste radiazioni di fluorescen

za rivestendo ulteriormente le pareti con lamine di Sn o 

Cd di spessore pari a 0,1 cm o 0,2 cm. 

Le schermature descritte si sono rivelate più effi

cienti e non più costose di altre realizzate con sostanze a 

basso Z (sempre selezionate tra quelle con scarso tenore 

di elementi radioattivi) e con spessori compresi tra uno e 

qualche metro (rchermature in acqua, talco, sabbia quarzi

fera, serpentino, ecc.). 

Una schermatura realizzata come esposto in precedenza 

si è mostrata idonea ad una sufficiente riduzione dell'in

tensità delle radiazioni gamma ambientali qualora il WBC 

è installato su una area e in un locale a non rilevante 

radioattività naturale e non in prossimità di sorgenti 

gamma o di neutroni di elevata intensità. Qualora sia ne

cessario dislocare un WBC in località ove queste condizio

ni non sono verificate, è indispensabile portare lo spes

sore primario delle pareti della cella oltre i valori so

pramenzionati (5-10 cm di Pb o 14-20 cm di Fé), oppure ag

giungere esternamente ad essa ulteriori sostanze scherman

ti a bassa concentrazione di elementi attivi naturali (cal

care, sabbia quarzifera o cemento armato) in spessori com

presi tra 0,5 m e 1 m. 

Le celle schermanti, progettate per i WBC dislocati 

in centri nucleari, in laboratori, in ospedali, sono vere 

e proprie camere di volume non eccessivamente ridotto onde 

evitare alle persone sottoposte a controllo stress psicofi

sici, insorgenza di claustrofobia, senso di oppressione: 

il loro volume interno è normalmente compreso tra 4 m e 

10 m . Camere schermate di dimensioni ampiamente maggiori 

3 

(20 m ed oltre) sono state realizzate allo scopo di stu

diare e facilitare l'impiego, a volte indispensabile, di 

differenti disposizioni geometriche di misura. Una camera 

di grande volume permette inoltre di posizionare i conta

tori ed i soggetti sottoposti a misura lontano dalle pa

reti e di minimizzare cosi il numero delle radiazioni gam-
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ma, emesse dai radionuclidi contenuti nell'organismo, che 

vengono retrodiffuse dalle pareti stesse in direzione dei 

rivelatori. 

L'accesso all'interno avviene o attraverso un labirin 

to senza porta, con pareti di composizione e spessore ugua 

li a quelle della camera, realizzato in modo da evitare 

che le radiazioni gamma provenienti dall'ambiente esterno 

possano incidere direttamente sui rivelatori, oppure tranu 

te una massiccia porta schermata scorrevole su rotaie. 

Numerosi tipi di celle di dimensioni nettamente infe

riori, con schermature parziali o ridotte, sono state in

vece studiate e realizzate per le unità di misura mobili. 

Una delle meglio progettate e più diffusamente impiegate 

è mostrata in figura 4 (40). Un cristallo di NaUTl) , 

schermato superiormente e lateralmente con mattoni di Pb, 

è affacciato ad un lettino mobile sottostante su cui vie

ne adagiato il soggetto sottoposto a controllo; il letti

no può scorrere orizzontalmente entro una guida aperta ver

so l'alto, ma schermata, sempre con Pb, sia lateralmente 

che inferiormente e in modo particolare in corrispondenza 

al rivelatore: nessuna radiazione emessa nell'ambiente 

esterno può pertanto interferire direttamente con il ri

velatore stesso senza passare attraverso il materiale 

schermante. Con un dispositivo quale quello descritto, il 

rateo di conteggio delle radiazioni di fondo rispetto a 

quello ottenibile con il medesimo cristallo entro una ca

mera di grande volume, realizzata come esposto in prece

denza, è mediamente superiore: 

- di un fattore 2 o 3 nell'intervallo di energia compreso 

tra 500 KeV e 2000 KeV; 

- di un fattore da 5 a 10 al di sotto dei 500 KeV, a cau

sa dell'elevato numero di radiazioni gamma scatterate. 

5.3. Im£urezze_rad^oattive_de^_rivelator A 

Come tutte le costanze, anche quelle impiegate per la 
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realizzazione dei rivelatori non sono normalmente esenti 

da impurezze radioattive. Per misure di bassi livelli di 

attività mediante cristalli a scintillazione, devono esse

re pertanto utilizzati esclusivamente quelli" appositamen

te realizzati dalle ditte costruttrici con materiali spe

ciali o altamente purificati. 

11 sodio usato per la generazione dei cristalli di 

Nal(Tl) normalmente contiene quantità non trascurabili di 

un elemento chimico omologo, il potassio, con il suo iso

topo radioattivo naturale K-40 (0,0118% di abbondanza 

isotopica, che decade con probabilità pari all'89,3% me

diante emissione di particelle beta da 1,35 MeV di energia 

massima e con probabilità pari al 10,7% mediante cattura 

elettronica seguita dall'emissione di un gamma da 1,46 

MeV); con tecniche opportune, però, può essere purificato 

fino a che la concentrazione di K risulta inferiore a 

1 ppm. Con una tale purificazione il contributo al fondo 

dovuto alle radiazioni beta e gamma emesse direttamente 

all'interno dei cristalli è ridotto, nell'intervallo di 
-4 energia compreso tra 100 KeV e 1500 KeV, a meno di 1,2.10 

_3 
cps.cm di volume dei cristalli stessi. 

Il rivestimento protettivo degli scintillatori non de

ve essere in alluminio, da cui difficilmente sono elimina

bili le impurezze radioattive, bensì in rame elettroliti

co o, in alternativa, in acciaio inossidabile. 

Per la realizzazione delle finestre ottiche dei rive

latori deve essere impiegata silice fusa, o vetro specia

le, in quanto quello normale contiene potassio e spesso 

tracce di radio e torio. Anche gli involucri dei fotomol

tiplicatori non devono essere in vetro normale, bensì in 

vetro speciale selezionato per il basso tenore di elemen

ti attivi o in quarzo; May e Marinelli (33) hanno speri

mentalmente provato che, qualora si utilizzi quarzo inve

ce di vetro Pyrex, il contributo al rateo di conteggio 

del fondo dovuto ai raggi gamma emessi dagli involucri 

dei fotomoltiplicatori accoppiati al cristallo può essere 

ridotto, nell'intervallo di energia compreso tra 100 KeV 

e 2000 KeV, di circa un fattore 10 e portato ad un valore 
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compreso tra 0,2 e 0,5 cps.cm *" ai superficie fotocatodi

ca. 

In alternativa, per assorbire una notevole frazione 

dei raggi gamma emessi dai fotomoltiplicatori, possono es

sere impiegati scintillatori con guide di luce di NaI non 

attivato (vantaggiose anche per un miglioramento del pote

re risolutivo dei rivelatore) interposte tra i fotomolti

plicatori stessi e il cristallo di NaI(TI) sensibile alle 

radiazioni. 

Infine, è necessario che gli zoccoli dei fotomolti

plicatori, fabbricati spesso con materiali che contengono 

tracce di torio, siano rimessi e sostituiti con cappucci 

in acciaio inossidabile a tenuta di luce. 

5.4. Gas_e_£u^vi.scol.o_rad^oattivo_d^ffuso_ne21 J.ar̂ a 

Il Rn-222 ed il Rn-220, discendenti del Ra-226 e del 

Th-232, emessi dal terreno e dai materialiutilizzati per 

l'edilizia e diffusi nell'aria unitamente ai figli (molti 

dei quali gamma emettitori), possono dare un contributo 

notevole ai conteggi di fondo, specialmente nel caso in 

cui il WBC sia ubicato su un terreno di natura vulcanica 

o all'interne di un edificio costruito con materiali ad 

alta concentrazione di radionuclidi naturali. 

Miller (41) ha osservato che, quando la concentrazio

ne di Rn-222 all'interno di una camera schermata di 9,5 m 

varia in relazione alle condizioni meteorologiche da 
-3 -3 

3,7 Bq.m a 92 Bq.m , il rateo di fondo di un cristallo 

di NaI (TI) di 8"x4'' aumenta di circa 250 cpm nell'interval

lo di energia compreso tra 100 KeV e 1600 KeV. 

Da reattori nucleari e da impianti di riprocessamento 

del combustibile irradiato possono accidentalmente essere 

rilasciati nell'atmosfera radioisotopi dei gas nobili (Ar, 

Kr, Xe) che potrebbero diffondere all'interno dei WBC ìn-

jstal.ati in prossimità, WBC che in tali situazioni di emer

genza devono essere mantenuti all'optimum dell'efficienza. 
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Oltre ai gas, nell'atmosfera possor^ essere presenti an

che particolati radioattivi di origine sia naturale (i di

scendenti del Kn-222 e del Rn-220), che artificiale (pro

dotti di fissione generati dalle esplosioni nucleari, ra-

dionuclidi incidentalmente rilasciati da impianti nuclea

ri). 

Per evitare brusche e consistenti variazioni del ra

teo di fcr.do all'interno della cella schermante e per ren

derlo il più basso possibile, è pertanto essenziale che 

dall'aria immessa nella stessa siano preventivamente elimi

nati il pulviscolo in sospensione, mediante filtrazione 

assoluta, ed i gas radioattivi, median-te adsorbimento su 

filtri a carbone attivo. 

L'efficacia di questi ultimi nell'adsorbire i gas ra

dioattivi naturali e nel ridurre di conseguenza i livelli 

di fondo è mostrata in figura 5 in cui sono riportati i 

ratei del fondo stesso determinati nell'arco di 74 ore da 

Clemente (42) all'interno della cella del WBC del CSN Ce

sacela: i grafici superiore ed inferiore della figura mo

strano rispettivamente gli andamenti del rateo di conteg

gio registrato con un cristallo di Nal(Tl) di 8"x4", nel

l'intervallo di energia compreso tra 100 KeV e 2000 KeV, 

senza e con filtrazione dell'aria mediante carbone attivo. 

Si può notare come senza la suddetta filtrazione, il rateo 

del fondo sia mediamente più elevato di circa il 55% e 

presenti notevolissime fluttuazioni, imputabili a varia

zioni meteorologiche, di entità pari anche al + 30% del 

valor medio. 

Il rateo di conteggio del fondo di un rivelatore a 

scintillazione di Nal(Tl) può ritenersi sufficientemente 

basso qualora risulti minore o uguale a 0,45 cpm.cm" di 

volume del rivelatore stesso: ciò è senz'altro ottenibi

le con cristalli a basso tenore di K e con componenti se

lezionati per misure di bassa attività, all'interno di 

una cella schermante realizzata come specificato al para

grafo 5.2 mediante materiali il più possibile esenti da 

impurezze radioattive e con preventiva filtrazione dell'a

ria immessa nella camera di misura. 
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6. DISPOSIZIONI GEOMETRICHE DI MISURA 

I controlli che normalmente vengono effettuati con 

un WBC, anche se ci si limita al campo della radiopro

tezione, possono avere differenti e ben specifiche fina

lità; un WTV può essere infatti impiegato: 

com monitor per la semplice evidenziazione di una 

contaminazione interna, a volte di bassissima enti

tà, e per l'individuazione dei radionuclidi incor

porati ; 

come rivelatore spaziale di attività per una accu

rata valutazione della localizzazione dei contami

nanti all'interno dell'organismo; 

come contatore per la determinazione, previa oppor

tuna taratura, sia dell'attività totale corporea, 

sia di quella presente nei vari organi o tessuti; 

come semplice strumento di misura di intensità rela

tiva delle radiazioni gamma per studi di ritenzione 

dei radionuclidi a non breve tempo di dimezzamento 

fisico. 

Per poter soddisfare alle esigenze imposte dalle spe

cifiche finalità di ogni misura, in relazione anche alla 

diversa energia delle radiazioni gamma emesse dai radio

nuclidi contaminanti, al diverso metabolismo degli stessi 

e alle possibili vie di contaminazione, sono state studia

te differenti disposizioni geometriche rivelatori-sog

getto; in generale esse possiedono requisiti ottimali per 

particolari tipi di misure, ma non sono in grado di for

nire risultati pienamente validi in ogni possibile eve

nienza. 

Alcune di queste disposizioni sono state adottate su 

larga scala, in relazione anche alla semplicità ed alla 

facilità di messa a punto, di calibrazione e di controllo 

periodico. Altre, progettate essenzialmente per misure di 

particolari radionuclidi o per determinazioni assai accu

rate di attività e realizzate con l'impiego di molti rive

latori, in alcuni casi anche mobili, presentano comples-
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sita nella messa a punto e nel controllo tali da impedir

ne un diffuso e generalizzato impiego (è da tenere pre

sente anche il fatto che con il trascorrere del tempo au

mentano le difficoltà di calibrazione di tali sistemi in 

quanto per invecchiamento, i diversi rivelatori non 

mantengono caratteristiche costanti ed uguali tra loro). 

Data la loro peculiarità, queste ultime disposizioni 

geometriche di misura non possono essere descritte in 

maniera esauriente, ma nello stesso tempo succinta; 

pertanto non sono oggetto della presente relazione. 

6.1. Geometri.a_ad_a£CO_djL_cerclno 

Questa disposizione geometrica viene realizzata ponen

do il soggetto su un lettino 'ricurvo, con una superficie 

corrispondente a quella di un arco di cerchio di raggio r, 

e posizionando un rivelatore a scintillazione di Nal(Tl) 

in modo che il centro della superficie di base coincida 

con il centro del cerchio di raggio r. Essa fu impiegata 

per la prima volta nel 1937 da Evans (3) per misure del 

contenuto corporeo di Ra-226, con un raggio r pari a i m 

e con un Geiger-Muller come rivelatore; successivamente 

Miller (43), come mostrato in figura 6, portò il raggio r 

ad 1,75 m ed ottenne ottimi risultati in fase di calibra

zione effettuata somministrando K-42 a dodici individui 

di differente costituzione somatica. 

Attualmente vengono utilizzati lettini ad arco di 

cerchio con raggio r variabile da 1,5 m a 1,8 m. 

Il vantaggio principale di tale geometria di misu

ra è la notevole indipendenza dell'efficienza di rivela

zione dalla dislocazione dei radionuclidi nell'organismo 

data la grande distanza del cristallo di Nal(Tl) dal cor

po del soggetto sottoposto a misura. Ciò permette sem

plici calibrazioni mediante fantocci a bottiglie conte

nenti soluzioni uniformi dei radionuclidi contaminanti 

(paragrafo 7.1); unica eccezione all'adozione di una tale 
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metodologia di calibrazione è il caso, per altro assai ra

ro, in cui i radionuclidi stessi si localizzano in un uni

co organo corporeo (ad esempio gli isotopi dello iodio che 

si fissano esclusivamente in tiroide). 

A causa dell'assorbimento dei raggi gamma nei tessuti 

umani, il fattore di calibrazione non risulta però indipen

dente dallo spessore corporeo medio d dato dalla relazione: 

dove W è il peso in grammi e H l'altezza in centimetri. 

Opportune correzioni (assolutamente necessarie qualora 

i radionuclidi contaminanti emettano radiazioni gamma di 

energia inferiore a 400 KeV o 500 KeV) possono essere tut

tavia apportate tramite coefficienti calcolabili con sor

genti puntiformi poste all'interno di materiali tessuto e-

quivalenti di differente spessore. 

L'inconveniente principale di questa tecnica di misu

ra è l'efficienza di rivelazione nettamente inferiore a 

quella ottenibile con altre disposizioni geometriche ri

velatore-soggetto: è stato sperimentalmente provato (44), 

sia con misure in fantoccio che con misure in vivo, che 

l'efficienza totale di conteggio con una disposizione ad 

arco di cerchio di raggio r pari a 1,67 m è circa 11 vol

te inferiore a quella che può essere raggiunta utilizzan

do il medesimo cristallo di Nal(Tl) e la geometria con 

la sedia standard di Miller e Marinelli (paragrafo 6.2) 

ed inoltre che tale valore varia solo leggermente al va

riare dell'energia dei fotoni. 

La non elevata efficienza di rivelazione e l'impos

sibilità di valutazioni della localizzazione dei contami

nanti nell'organismo, suggeriscono pertanto che l'adozio

ne della geometria ad arco di cerchio sia limitata a de

terminazioni relativamente più accurate dell'attività 

totale corporea di quei radionuclidi di cui precedenti 

controlli, effettuati con disposizioni geometriche più 

sensibili, hanno evidenziato la presenza in quantità non 

troppo esigua. 
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6.2. Geometr^a_con_sedi.a_standard 

La disposizione geometrica con la "sedia standard", 

riportata in figura 7, fu adottata da Miller, Marinelli e 

coli. (21) (45) nel tentativo di conservare i vantaggi del

la tecnica ad arco di cerchio pur diminuendo notevolmente 

la distanza rivelatore-soggetto. L'individuo sottoposto 

a misura veniva disposto su una sedia in cui schienale e 

sedile formavano un angolo (ot+8) di 90° e in cui lo schie

nale era inclinato di 55° rispetto alla verticale; un 

cristallo di Nal(Tl) sovrastante la sedia, senza alcuna 

inclinazione (6= 0), era posizionato sopra l'addome del 

soggetto in modo che le distanze perpendicolari a e b tra 

il centro della sua faccia inferiore e le superfici dello 

schienale e del sedile risultassero pari a 42 cm. 

Tale disposizione geometrica, adottata su vasta sca

la, viene attualmente utilizzata con parametri compresi 

entro i seguenti intervalli di valori: 

35 cm 

0 

40° 

90° 

90° 

0 

« 

« 

« 

« 

« 

< 

aìb 

e 
a 

a + 3 

Y 
6 

« 

« 

s< 

$ 

s 
$ 

50 cm 

11 cm 

60° 

95° 

100° 

10° 

Data la breve distanza tra superficie corporea e rive

latore, con questa disposizione si ottengono efficienze di 

conteggio elevate e tali da permettere, con cristalli di 

dimensioni maggiori a 6"x4" e previa riduzione del rateo di 

fondo come esposto nel paragrafo 5, di evidenziare, in tem

pi di misura di 10 minuti, attività corporee inferiori ai 

Livelli di Investigazione Derivati per moltissimi radionu

clide anche quando siano trascorsi notevoli intervalli di 

tempo dall'istante della contaminazione. 

Per radionuclidi uniformemente distribuiti nell'orga

nismo come il K-40, il fattore- di calibrazione F , deter-
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minato da Miller (43) per un cristallo di 8"x4" mediante 

somministrazione di K-42 a numerosi individui di differen

te costituzione somatica, si è rivelato (figura 8) indi

pendente dallo spessore medio corporeo d, almeno nell'in-
1/2 -1/2 tervallo compreso tra i valori di 16 e 24 g '.cm 

I risultati di Miller, confermati da Meneeley (46), 

trovano spiegazione nel fatto che nell^ persone obese il 

maggior assorbimento delle radiazioni gamma da parte dei 

tessuti umani è compensato da una minor distanza media 

dell'organismo dal rivelatore; solo per soggetti molto 

obesi (d > 24 g '.cm ) la compensazione non è totale 

ed il fattore di calibrazione F risulta più elevato. 
e 

Gli inconvenienti che questa disposizione geometri

ca presenta consistono nel non permettere l'individuazio

ne degli organi di accumulo dei radionuclidi contaminan

ti e soprattutto nell'avere una efficienza di rivelazio

ne strettamente dipendente dalla loro dislocazione nello 

organismo. Dudley e Ben Haim (44) , con un fantoccio simu

lante il corpo umano e utilizzando il medesimo cristallo 

di 8nx4" hanno effettuato una indagine a tal proposito 

confrontando anche tre differenti disposizioni geometri

che: l'arco di cerchio con r = 167 cm, la sedia standard 

di Miller e Marinelli e la scansione di 235 cm di lunghez

za, con una distanza letto-cristalli pari rispettivamen

te a 35 cm e 15 cm (paragrafo 6.3); nella tabella VII 

sono riportati i valori di efficienza di rivelazione nel 

picco di assorbimento totale di raggi gamma da 364,5 KeV 

emessi da varie parti di un fantoccio, normalizzati al 

valore di efficienza che si ha quando la medesima atti

vità è distribuita nel volume totale del fantoccio stes

so. Come si può notare, l'efficienza di rivelazione, 

praticamente indipendente dalla localizzazione del radio

nuclide nel fantoccio con le geometrie ad arco di cerchio 

e a scansione di 235 cm, è assai disuniforme se si uti

lizza la sedia standard. 

Tentativi per ovviare a questo inconveniente sono 

stati effettuati modificando i valori dei parametri geo

metrici della sedia, cambiando la posizione del cristal-
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Tabella VII 

Efficienza relativa di rivelazione dei raggi gamma da 

364,5 KeV emessi da varie parti di un fantoccio per tre 

differenti disposizioni geometriche di misura 

| Parte del 

i Testa 

j Collo 

i Torace 

| Anche 

i Braccia 

{ Cosce 

fantoccio 

i Parte inferiore 

5 delle gambe 

i Arco con i 
J r=167 cm 

| 1,0? 

! 1,05 

' 0,93 

j 0,92 

.S !'15 
! 1,02 

! 1,07 

Sedia 
standard 

0,43 

0,65 

1,14 

0,63 

2,03* 

! 1,02 

1 0,33 

Scansione i 
di 235 cm } 

1,10 j 

1,00 i 

0,94 • 

0,98 ! 

0,92 ; 

1,03 ! 

1,12 ! 

! 

(*) Il valore di efficienza relativa assai elevato è do
vuto al fatto che con tale disposizione geometrica 
le parti del fantoccio simulanti le braccia erano 
state posizionate sull'addome del fantoccio stesso e 
non lateralmente. 

lo, utilizzando opportuni spessori imbottiti per avvicina

re il capo al rivelatore, senza però ottenere sostanzia

li miglioramenti. 

Chhabra (47) ha addirittura progettato una sedia di 

differente concezione costituita da un arco di cerchio 

di 50 cm di raggio su cui adagiare i soggetti, con una 

appendice piana, inclinata verso l'alto e con angolazione 

regolabile, per consentire l'appoggio della parte inferió

re delle gambe; se si esclude quest'ultima parte corporea, 

l'efficienza di rivelazione risulta indipendente dalla di

slocazione dei radionuclidi nelle varie zone dell'organi-
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smo. 

In teoria con questa speciale sedia vengono quasi 

completamente eliminati i principali inconvenienti presen

tati dall'arco di cerchio e dalla sedia standard; in pra

tica però, anche per individui non obesi, la posizione è 

così scomoda da non poter essere mantenuta per i necessa

ri tempi di misura e tale da costringere le persone a 

continui movimenti, con conseguente temporaneo avvicina

mento del corpo al rivelatore e conseguente alterazione 

non correggibile del rateo di conteggio. 

La disposizione geometrica realizzabile con la sedia 

standard, data l'alta efficienza di rivelazione, la sem

plicità che presenta in fase sia di calibrazione con fan

tocci a bottiglie (paragrafo 7.1) sia di misura, si è 

dimostrata la più idonea ad evidenziare, in brevi tempi 

di conteggio, contaminazioni interne di bassissime enti

tà, ad individuare i radionuclidi contaminanti e a deter

minare con sufficiente accuratezza l'attività totale cor

porea qualora i radionuclidi si distribuiscano unifor

memente nell'organismo. Qualora invece essi si localiz

zino in particolari organi o tessuti, l'attività totale 

determinata con tale geometria può anche essere affetta 

da errori sistematici non irrilevanti. 

6.3. Geometr^a_a_scansione_ori.zzontale 

La tecnica di misura mediante scansione orizzonta

le fu proposta da Naversten (48) come logico migliora

mento di quella messa a punto da Miller (43) mediante 

posizionamento, per tempi prefissati, di un rivelatore di 

Nal(Tl) sopra varie parti del corpo di un individuo ada

giato su un lettino orizzontale. La tecnica adottata da 

Naversten consisteva invece nel far scorrere due rivela

tori di Nal(Tl) di 5"x4" parallelamente alla superficie 

corporea di un soggetto, pure coricato orizzontalmente 

su un letto di materiale e spessore tali da non assorbi-
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re apprezzabilmente le radiazioni gamma; i due cristal

li, affacciati coassialmente l'uno all'altro, erano posi

zionati uno sopra il lettino, ad una distanza di 45 cm 

dalla sua superficie, e uno sotto, ad una distanza di 

25 cm: in tal modo, considerando uno spessore medio cor

poreo pari a 20 cm, le facce dei due rivelatori potevano 

essere ritenute equidistanti dalle superfici anteriore e 

posteriore dell'organismo del soggetto sottoposto a mi

sura; i cristalli venivano fatti scorrere simultaneamen

te con velocità costante da una posizione iniziale in 

corrispondenza del capo ad una finale in corrispondenza 

delle caviglie, o viceversa, per una traslazione totale 

di 144 cm. 

E' evidente che, con una scansione di lunghezza così 

ridotta, l'efficienza di rivelazione diminuisce progres

sivamente man mano che i cristalli si spostano dal centro 

verso le estremità del corpo del soggetto. A tale incon

veniente è stato ovviato, come schematizzato in figura 9, 

facendo compiere ai rivelatori una scansione maggiore: 

attualmente viene adottata una lunghezza di traslazione 

L pari a 210 o 235 cm, superiore cioè all'altezza media 

del corpo umano. Per non diminuire eccessivamente l'effi

cienza totale di rivelazione, a causa di una scansione 

più lunga con scorrimento temporaneo dei cristalli oltre 

le estremità del corpo, la distanza tra i due rivelatori 

è stata pure talvolta variata e ridotta a 50 cm o addirit

tura a 40 cm (A=35 cm e B - 15 cm, oppure A = 30 cm e 

B » 10 cm). 

La velocità di scorrimento dei cristalli è normal

mente regolabile in modo da poter variare i tempi di con

teggio in relazione alle esigenze specifiche delle misu

re. 

Con le modifiche sopra specificate, come è già stato 

mostrato in tabella VII, l'efficienza di rivelazione risul

ta praticamente indipendente dalla zona di emissione del

le radiazioni gamma lungo l'asse longitudinale dell'orga

nismo. Inoltre, se i ratei di conteggio registrati dai 

due cristalli invece di essere sommati o mediati aritmeti-
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camente vengono mediati geometricamente, l'efficienza di 

rivelazione si dimostra, per ogni determinato spessore 

corporeo, indipendente anche dalla profondità dei punti 

da cui vengono emesse le radiazioni stesse. 

Con questa tecnica di misura però, l'efficienza di 

rivelazione nel picco fotoelettrico, per qualsiasi valore 

dell'energia dei fotoni, non è indipendente dallo spesso

re medio corporeo d a causa dell'assorbimento degli stes

si nei tessuti. Allo scopo di valutare l'entità delle 

correzioni da apportare ai fattori di calibrazione che con 

fantocci a bottiglie o con fantocci antropomorfi simulanti 

il corpo umano (paragrafo 7) sono ricavabili solamente per 

un ben determinato valore di d, Dudley e Ben Haim (44) 

hanno somministrato K-42 ad individui di differente 

costituzione somatica. Nella figura 10 è riportata, in 

funzione del parametro d e per un cristallo di 8"x4", 

l'efficienza di rivelazione e nel picco di assor-
P 

bimento totale normalizzata ad un valore di riferimento: 
dai dati si può ricavare che per i raggi gamma da 1,52 

MeV e diminuisce di oltre il 7% se lo spessore medio 
P 1/2 -1/2 

corporeo d varia da 19 a 22 g .cm . Appaiono pertan

to pienamente giustificate le conclusioni a cui sono giun

ti tali ricercatori circa l'assoluta necessità, qualora 

si vogliano effettuare accurate determinazioni di attivi

tà totale corporea utilizzando la tecnica della scansione 

orizzontale con L pari a 235 cm, di applicare ai valori 

dei fattori di calibrazione F coefficienti correttivi 
e 

calcolati in funzione del parametro d anche nel caso di 

contaminazioni da radionuclidi che emettono fotoni di 

elevata energia. 

La geometria della scansione orizzontale può essere 

realizzata anche con un solo cristallo di Nal(Tl), ese

guendo però due misure in successione, una con la perso

na in posizione supina e l'altra con la persona in posi

zione prona, e calcolando poi la media geometrica dei 

conteggi registrati. L'inconveniente di tale metodologia 

è dato dal tempo di misura necessario per raggiungere la 

medesima sensibilità di rivelazione, tempo evidentemente 
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doppio. 

L'efficienza di rivelazione ottenibile con la tecni

ca della scansione orizzontale è di poco inferiore a quel

la che può essere conseguita utilizzando la geometria 

con la sedia standard. Dudley e Ben Haim (44)(49), median

te accurate indagini di confronto tra le diverse tecniche 

impiegate nei WBC e tramite misure sia in fantoccio che 

in vivo con il medesimo cristallo di Nal(Tl) di 8"x4", 

hanno messo in evidenza che le efficienze di rivelazione 

ottenibili con: 

- una geometria a "long-scan" (scansione orizzontale 

di lunghezza L pari a 235 cm, con distanza A rivela

tore-lettino pari a 35 cm) e due misure di ugual du

rata T con soggetto prono e supino, 

- una geometria a "short-scan" (scansione di lunghezza 

L pari a 141 cm, con distanza A rivelatore-lettino 

pari a 35 cm) e due misure sempre di ugual durataT 

con soggetto prima prono e poi supino, 

- la geometria con la sedia standard di Miller e Mari

nelli (a=b=42 cm, a =55°, a + 0 = 90°, 6 = 0) ed una 

misura protratta per un tempo pari a x17, 

stanno approssimativamente nei rapporti 

long-scan: short-scan: sedia standard = 7:9:11 

Impiegando differenti radionuclidi e cristalli di di

verso volume essi hanno anche constatato che tali valori 

non cambiano apprezzabilmente al variare dell'energia dei 

fotoni e delle dimensioni dei rivelatori. 

La tecnica di misura mediante scansione orizzontale 

con due cristalli presenta complessità maggiori rispetto 

a quella realizzabile con la sedia standard, sia in fase 

di messa a punto che di normale impiego; si è rivelata pe

rò come la più versatile tra quelle attualmente di impie

go generalizzato. 

Con tale tecnica infatti è possibile: 

evidenziare contaminazioni interne anche di scarsa 

entità in tempi di conteggio sufficientemente brevi, 
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individuare i radionuclidi contaminanti, 

determinare con sufficiente accuratezza l'attività 

totale corporea, sia nel caso di distribuzione unifor

me che disuniforme della stessa, 

fornire, controllando l'intensità degli impulsi che 

vengono registrati man mano che i rivelatori scorro

no parallelamente al corpo dei soggetti, una prima 

approssimativa informazione sull'eventuale accumulo 

dei contaminanti in particolari organi o parti dello 

organismo (ad esempio polmoni, tratto gastro-intesti

nale, ossa lunghe); è evidente che la risoluzione 

spaziale non può essere elevata date le notevoli di

mensioni e la non collimazione dei cristalli impie

gati. 

6.4. Geometrie_con_^ns^eme_d^_più_rivelator^ 

Allo scopo di ridurre la dipendenza dei dati da una 

distribuzione non omogenea dei radionuclidi all'interno 

del corpo, contemporaneamente alle disposizioni geome

triche che prevedevano l'utilizzazione di un solo rive

latore di Nal(Tl) di grandi dimensioni, sono state stu

diate anche tecniche di misura con più cristalli distri

buiti- attorno alla superficie corporea del soggetto 

sottoposto a controllo (50)(51). 

Rundo (51) ha preso in esame e messo a punto per pri

mo una disposizione geometrica di misura che prevedeva lo 

impiego di quattro rivelatori di Nal(Tl) di 4"x2" disloca

ti, come mostrato in figura 11, due sopra e due sotto il 

corpo di una persona adagiata su un lettino orizzontale 

di materiale e spessore tali da non assorbire in maniera 

apprezzabile le radiazioni gamma incidenti su di esso. 

Prendendo come riferimento zero l'altezza delle spalle 

dell'individuo, egli sistemava i cristalli equidistanti 

tra loro: quelli superiori con gli assi di simmetria ad 

una distanza a. ed a- rispettivamente pari a 40 cm e a 80 
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cm e quelli inferiori con gli assi ad una distanza b, e 

b- rispettivamente pari a 0 e 120 cm. Le altezze delle 

facce dei rivelatori dalla superficie del lettino erano 

fissate invece ai seguenti valori: A-, = 28 cm, A? - 23 cm, 

B. = 10 cm e B, = 5 cm; erano tali cioè da rendere esigua 

la distanza dei rivelatori stessi dalle superfici anterio

re e posteriore del corpo del soggetto. 

Con i rivelatori e la disposizione suddetta, però, 

l'efficienza di rivelazione non è risultata indipendente 

né dalla dislocazione dei radionuclidi nell'organismo, 

né, in caso di distribuzione uniforme degli stessi, dallo 

spessore medio corporeo. Infatti le radiazioni gamma pro

venienti dalle parti del corpo sottostanti o sovrastanti 

i cristalli vengono rivelate con una efficienza ben supe

riore per cui, in caso di localizzazione di radionuclidi 

nelle stesse, le tarature, comunque effettuate, risultano 

affette da non trascurabili errori sistematici. Inoltre 

misure eseguite dopo somministrazione di Cs-132 a sogget

ti di differente costituzione stomatica hanno mostrato 

che l'efficienza di rivelazione nel picco di assorbimen

to totale per fotoni di energia pari a 669 KeV diminui

sce di oltre il 22% al variare dello spessore corporeo 
1/2 -1/2 

medio d da 18 a 23,5 g .cm : per valutazioni dell'at
tività totale corporea di radionuclidi uniformemente di
stribuiti nell'organismo, risulta pertanto necessario che 
i fattori di calibrazione F determinati per tale dispo
sizione geometrica vengano corretti tramite opportuni 
coefficienti calcolati in funzione del parametro d. 

Nel tentativo di minimizzare gli inconvenienti ri

scontrati nella tecnica di misura proposta da Rundo, al

cuni radioprotezionisti, in fase di progetto dei loro 

WBC, hanno operato sostanziali cambiamenti alla disposi

zione dei rivelatori senza peraltro ottenere risultati 

pienamente soddisfacenti (52) (53) (54) (55). 

Attualmente la geometria con quattro rivelatori fis

si viene realizzata con l'impiego di cristalli di Nal(Tl) 

di 4"x4" o di 5"x4", posti sempre in prossimità delle 

superfici corporee, ma non più equidistanti l'uno dal-
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l'altro. 

Il vantaggio principale della disposizione geometrica 

messa a punto da Rundo consiste nell'elevata sensibilità 

di rivelazione. Rispetto all'efficienza totale di conteg

gio nel picco di assorbimento totale ottenibile con un 

cristallo di 8"x4" e la geometria con la sedia standard 

di Miller e Marinelli, quella conseguibile con quattro ri

velatori fissi, posizionati come precedentemente esposto, 

è infatti inferiore se questi sono scmtillatori di 4"x2", 

ma mediamente superiore (di circa il 60% per fotoni da 

661,6 KeV e di circa il 40% per quelli da 1460 KeV) se 

questi sono cristalli di Nal(Tl) di 5"x4". 

Una minor dipendenza dell'efficienza di rivelazione 

dalla distribuzione dei radionuclidi nell'organismo può 

essere ottenuta utilizzando un numero più elevato di cri

stalli di Nal(Tl) e incrementando la distanza degli stessi 

dalle superfici corporee. Con l'aumentare del numero di 

rivelatori e quindi con la possibilità di disporli a due 

a due sullo stesso asse verticale, uno sotto ed uno sopra 

il corpo del soggetto, con le facce ad una medesima distan

za dalle superfici corporee, può essere raggiunta anche 

una miglior uniformità di efficienza in relazione alla di

versa profondità della dislocazione dei contaminanti nel

l'organismo. 

Con l'aumentare del numero dei cristalli impiegati, a 

parità di dimensione e di purezza degli stessi, la minima 

attività rivelabile diventa inoltre sempre minore anche se 

questi sono posizionati a distanze dalle superfici corporee 

superiori a quelle precedentemente menzionate. 

Come già accennato, però, vi è una limitazione ad un 

impiego su vasta scala di WBC con elevato numero di rivela

tori: questa è dovuta essenzialmente all'elevatissimo co

sto (addirittura proibitivo per un sistema come quello rea

lizzato da Cohn e coli. (56) tramite due banchi paralleli 

costituiti ciascuno da 27 cristalli di Nal(Tl) di 5"x4"), 

alle difficoltà nella messa a punto ed alla complessità 

che richiedono i controlli per la verifica di una buona ef

ficienza di funzionamento. 
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6.5. Geomet£.i a_con_r î yelatore_f i^sso_schermato_o_co2ìi™ato 

c^f^c^_organi_corgore^ 

Qualora al momento del controllo una notevole frazio

ne del radionuclide contaminante sia distribuita o fissa

ta in specifici organi corporei (come si verifica ad esem

pio dopo incorporazione di radioisotopi dello iodio, che 

si localizzano nella tiroide, di quelli del cerio, che 

dopo assorbimento in circolo si fissano in prevalenza nel 

fegato, o dopo inalazione di aerosol radioattivi, classi

ficati in base al modello polmonare suggerito nella pubbli

cazione 30 dell'ICRP (27) come appartenenti alle classi 

W o Y, che mediamente vengono trasferiti dall'apparato re

spiratorio con tempi di dimezzamento pari a 50 e 500 gior

ni) , per una accurata valutazione dell'equivalente di dose 

efficace H non è sufficiente la sola misura dell'attività 
e 

totale corporea. E' necessario che sia anche determinata 

l'attività presente negli specifici organi in cui il ra

dionuclide è depositato o localizzato; ognuna di tali de

terminazioni viene normalmente effettuata ponendo il rive

latore di Nal(Tl) direttamente sulla parte del corpo in 

cui l'organo stesso è situato. 

Il cristallo deve però essere opportunamente scherma

to e collimato in modo che l'assorbimento delle radiazio

ni gamma emesse dalle frazioni del radionuclide distribui

te negli organi e nei tessuti dislocati nelle altre zone 

corporee possa essere il più alto possibile (cioè oltre 

l'80%-90%) . 

In caso di inalazione di radionuclidi appartenenti 

alle classi W o Y è opportuno che anche l'individuazione 

dei radionuclidi contaminanti sia effettuata mediante mi

sura della sola zona polmonare con il cristallo diretta

mente a contatto della superficie toracica degli indivi

dui: ciò in quanto generalmente con tale misura è possi

bile, sia a tempi brevi che a tempi lunghi dall'istante 

della contaminazione, mettere in evidenza attività incor-
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porate nettamente inferiori a quelle rivelabili con le 

tecniche e le disposizioni geometriche precedentemente 

descritte. Dato il notevole volume dell'apparato respira

torio, se il WBC è dotato di un cristallo di grandi dimen

sioni (cioè diametro maggiore di 6") questo deve essere 

posizionato sul torace dei soggetti, schermato solo late

ralmente tramite uno spessore esterno di Pb compreso tra 3 

cm e 5 cm e due lamine interne di Sn o Cd e di acciaio 

inossidabile rispettivamente di spessore pari a 0,2 cm e 

0,1 cm. Se invece por le normali determinazioni di attivi

tà totale corporea vengono utilizzati rivelatori di 

Nal(Tl) di dimensioni inferiori (ad esempio cristalli 

di 4"x4") conviene disporre uno di questi su ogni emito-

race, previa egual schermatura laterale. 

E' ovvio che con tali disposizioni le radiazioni 

gamma provenienti da organi corporei dislocati in prossi

mità dell'apparato respiratorio, ad esempio lo stomaco, 

l'intestino, il fegato, possono in parte incidere sulla 

faccia o sulle facce dei rivelatori contribuendo così al 

rateo di conteggio registrato nel picco di assorbimento 

totale. In caso di contaminazione per inalazione, l'uso 

di collimatori non è però opportuno in una prima fase di 

indagine in quanto verrebbe drasticamente ridotta anche 

l'efficienza di rivelazione dei fotoni emessi dalle frazio

ni di radionuclidi distribuite nell'apparato respiratorio 

con conseguente impossibilità di evidenziare la presenza 

di tutti i contaminanti. 

Sempre durante questa prima fase di indagine, per una 

valutazione dell'attività polmonare, anche se per quanto 

sopraesposto questa potrà risultare affetta da non irri

levanti errori sistematici, alla persona adagiata su un 

lettino orizzontale vanno effettuate due misure, una in 

posizione supina e l'altra prona in modo che la media geo

metrica dei conteggi registrati risulti indipendente dal

la profondità a cui possono essere depositati nel polmone 

i particolati radioattivi. 

L'uso di collimatori può divenire essenziale in una 

seconda fase di indagine per una più accurata determinazio-
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ne dell'attività di quei radionuclidi che al momento della 

prima misura era risultata elevata, superiore ad esempio 

ai Livelli di Investigazione Derivati per il polmone (pa

ragrafo 9) . 

Lo studio dei collimatori da applicare ai cristalli 

di Nal(Tl) per determinazioni dell'attività presente in 

particolari organi corporei risale a pochi anni dopo che 

tali rivelatori si erano mostrati i più indicati per l'im

piego nei WBC. Miller nel 1961 (57) presentò tre diversi 

tipi di collimatori, schematizzati nelle figure 12, 13 e 

14; sulle loro caratteristiche si basano ancora quelli 

attualmente utilizzati (58). Si può notare come il primo 

collimators riesca ad effettuare solo una scarsa delimi

tazione, rispetto a quella ottenibile con i successivi 

due tipi, del volume di tessuto corporeo da cui le radia

zioni possono incidere direttamente sul rivelatore; 

nello stesso tempo, però, con gli altri due collimatori 

viene ridotto notevolmente anche l'angolo solido di inci

denza 6 (e quindi l'efficienza totale di rivelazione) del

le radiazioni gamma emesse da ogni virtuale sorgente pun

tiforme interna al tessuto sottostante alla superficie 

del rivelatore stesso. 

Le dimensioni del rivelatore, la forma, il tipo, il 

diametro dell'apertura, lo spessore delle pareti latera

li e l'altezza del collimatore vanno quindi studiate ap

positamente e calcolate caso per caso in relazione alla 

natura del radionuclide contaminante, alla sua distribu

zione nell'organismo, all'energia dei fotoni che emette, 

all'attività presente nei vari organi corporei, alle 

loro dimensioni. 

Per ridurre l'ingombro, è comunque sempre opportuno 

che i collimatori siano realizzati in Pb con due lamine 

interne per l'assorbimento delle radiazioni X di fluore

scenza emesse dallo stesso, la prima in Sn o Cd e la se

conda in acciaio inossidabile di spessore rispettivamen

te pari a 0,2 cm e 0,1 cm. 

Poiché in generale i fattori di calibrazione F , 

determinabili con fantocci antropomorfi simulanti il cor-
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po umano in cui sono opportunamente distribuite sorgenti 

o soluzioni dei radionuclidi contaminanti (paragrafo 7.2), 

non sono indipendenti dalla taglia corporea, anche per le 

determinazioni dell'attività presente in specifici organi 

è necessario applicare coefficienti correttivi calcolati 

appunto in funzione della costituzione somatica dei sog

getti. 

7. CALIBRAZIONE CON FANTOCCI SIMULANTI IL CORPO UMANO 

Da quanto esposto nel paragrafo 6 emerge chiaramente 

come, per poter effettuare una determinazione sufficien

temente precisa ed accurata dell'attività totale corpo

rea o di quella presente in uno specifico organo, sia ne

cessario che in fase di calibrazione vengano presi in con

siderazione tutti i fattori da cui dipende la sensibilità 

della metodica adottata in fase di misura. Più precisamen

te bisogna valutare come la risposta data dal rivelatore 

o dai rivelatori, di determinate dimensioni e caratteri

stiche, e ottenuta con una ben definita disposizione geo

metrica dipenda: 

dal radionuclide contaminante e dalla sua distribu

zione nell'organismo, 

dall'assorbimento nei tessuti corporei delle radia

zioni gamma emesse dal radionuclide stesso, 

dall'energia di tali radiazioni. 

E' addirittura impensabile, per tutti i possibili 

radionuclidi fonte di contaminazione, poter effettuare 

rigorose tarature mediante somministrazione ad individui 

di differente costituzione somatica di quantità note de

gli stessi; l'unico metodo di calibrazione rimane pertan

to quello di confrontare i dati della misura dei sogget

ti con quelli ottenuti, nel più rigoroso rispetto delle 

condizioni della misura stessa, tramite fantocci simulan

ti le diverse configurazioni corporee e contenenti atti

vità note di ogni contaminante. 
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In relazione alla distribuzione del radionuclide nel

l'organismo i fantocci da utilizzare sono di due differen

ti tipi: fantocci a bottiglie e fantocci antropomorfi. 

7.1. £antocc^_a_bottig1ie 

I fantocci a bottiglie devono essere utilizzati esclu

sivamente per la calibrazione del sistema di misura nel ca

so in cui l'attività del radionuclide contaminante è di

stribuita in maniera pressoché uniforme in tutte le varie 

parti dell'organismo o comunque se solo un'esigua frazione 

di essa è localizzata in un particolare organo o tessuto 

corporeo. 

Questi fantocci sono normalmente realizzati con conte

nitori di materiale plastico di forma e volume tali da si

mulare le singole parti corporee (testa, collo, torace, 

braccia, gambe, ecc.); essi devono essere uniformemente 

riempiti con una soluzione omogenea e tarata del radionu

clide in acqua bidistillata a cui vanno aggiunte sostanze 

che impediscano la formazione di muffe, ad esempio timolo, 

onde evitare possibili concentrazioni dei soluti da parte 

di queste e di conseguenza disomogeneità di attività allo 

interno. 
3 

Con contenitori di piccolo volume (1000 e 2000 cm ) è 

possibile simulare anche differenti costituzioni somati

che in modo da poter determinare sperimentalmente come i 

fattori di calibrazione variano in relazione alla taglia 

corporea o al valore dello spessore medio corporeo d. Come 

esempio, in figura 15 è schematicamente riportato il modo 

con cui i suddetti contenitori possono essere sistemati 

su un lettino orizzontale per simulare la costituzione so

matica di un individuo di peso pari a 61 kg e altezza pari 

a 166 cm. 

Fantocci realizzati con le suddette bottiglie e conte

nenti attività incognite di K-40 e Cs-137 sono stati adot

tati dalla Comunità Europea per un confronto internaziona-
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le avente lo scopo di controllare l'attendibilità delle ca

librazioni di diversi WBC installati nei paesi ad Essa ade

renti; i risultati•di questo interconfronto, a cui hanno 

partecipato con i loro WBC anche il Centro ENEA di Bologna, 

il CSN Casaccia e il CCR Euratom di Ispra, sono stati ri

tenuti soddisfacenti in quanto la dispersione dei dati è 

stata contenuta per 1'80% dei partecipanti entro il + 15%. 

Per radionuclidi distribuiti uniformemente o quasi 

uniformemente nell'intero organismo, mediante una oculata 

scelta dei fantocci e con un rigoroso rispetto della geo

metria e delle modalità di misura, possono essere ricavati 

fattori di calibrazione F che, se corretti in funzione 

dello spessore medio corporeo d, si discostano da quelli 

deducibili da misure in vivo, dopo somministrazione di at

tività note dei radionuclidi stessi, anche per meno del 5%. 

7.2. Fgntocci_antrgpgmorfi 

Nel caso in cui il radionuclide contaminante sia di

stribuito disuniformemente nel corpo o sia essenzialmente 

localizzato in uno o più organi, la calibrazione per la de

terminazione dell'attività totale corporea e dell'attivi

tà presente negli specifici organi deve invece essere ef

fettuata con l'ausilio di fantocci antropomorfi. 

Allo scopo di poter riprodurre il più rigorosamente 

possibile le condizioni delle misure in vivo, un tale tipo 

di fantoccio deve possedere ben determinate caratteristi

che; precisamente è opportuno che; 

abbia dimensioni corrispondenti il più possibile a 

quelle dell'uomo standard, 

ogni sua parte sia realizzata in materiale tessuto 

equivalente in modo da presentare i medesimi fattori 

di assorbimento e di attenuazione di quelli umani, 

specialmente per le radiazioni gamma di bassa energia 

per le quali gli effetti suddetti sono rilevanti, 

nel suo interno siano contenuti tutti gli organi in 
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cui preferenzialmente si localizzano i radionuclidi 

contaminanti (polmoni, apparato gastrointestinale, 

cuore, fegato, reni, milza, ossa, vescica urinaria, 

ecc.), 

ognuno di tali organi, sempre realizzati in materia

le tessuto equivalente, abbia forma e volume corri

spondenti a que li dell'uomo standard, 

ciascuno di essi sia facilmente rimovibile e conten

ga opportune cavità entro cui introdurre soluzioni 

o sorgenti ad attività nota del radionuclide contami

nante. 

Per una corretta taratura è inoltre essenziale che 

la distribuzione dell'attività nei diversi organi del fan

toccio sia proporzionale a quella determinata o stimata 

presente al momento della misura nei corrispondenti orga

ni corporei degli individui. 

7.3. Accuratezza_g_precisigng_dellg_calibrazioni 

Anche l'impiego di fantocci con le caratteristiche 

descritte non permette una calibrazione esente da errori 

sistematici di una certa rilevanza soprattutto perché non 

è mai realizzabile una perfetta corrispondenza tra gli 

stessi e il corpo umano e tra le distribuzioni relative 

del radionuclide; oltre a tutto la distribuzione corporea 

non è mai determinabile con precisione ed è variabile nel 

tempo in relazione ai valori delle costanti di scambio, di 

trasferimento o di eliminazione dei contaminanti dai vari 

organi e tessuti. 

Ciò ha spinto alcuni esperti (59) a sostenere la tesi 

della sostituzione di tale metodologia di calibrazione, 

notevolmente lunga e complessa, con tarature effettuabi

li con metodi analitici e con l'impiego di computers. An

che una calibrazione eseguita interamente tramite calcoli, 

però, necessita di impostazione e verifiche non certamen

te semplici e immediate; inoltre richiede l'introduzione 
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di dati di base, l'impiego di modelli e codici inevitabil

mente non corretti per ogni possibile evenienza e tali 

quindi da introdurre errori sistematici non irrilevarti 

in caso di contaminazione da particolari radionuclidi. 

Al momento attuale, validi metodi di calcolo, basati 

su studi e misure sperimentali di assorbimento delle radia

zioni gamma di varia energia nei tessuti umani, vengono im

piegati per determinare con accuratezza i coefficienti 

correttivi necessari per poter correlare i fattori di ca

librazione F , solitamente determinabili per un'unica ta

glia corporea ed un solo spessore medio d (corrispondenti 

a quelli del fantoccio disponibile) ad individui di diffe

rente costituzione somatica. 

Allo scopo di non introdurre ulteriori non trascurabi

li errori sistematici, è necessario che i dati ricavati 

in fase di calibrazione ed in fase di misura delle perso

ne non siano affetti da discrepanze imputabili, ad esem

pio, a: 

variazioni delle caratteristiche proprie dei rivela

tori (potere risolutivo, efficienza di rivelazione 

totale e fotoelettrica, ecc.), 

non perfetta identità dei parametri che definiscono 

in maniera univoca la disposizione geometrica di mi

sura (distanza dei rivelatori dalle superfici della 

sedia o del lettino, posizione ed eventuale angola

zione degli stessi, velocità di scorrimento, lunghez

za della scansione), 

diversa amplificazione degli impulsi in uscita dai 

fotomoltiplicatori e differente fattore di conversio

ne degli analizzatori, 

non corretta normalizzazione del metodo grafico o ma

tematico statistico adottato per determinare i ratei 

di conteggio delle radiazioni gamma nel picco di as

sorbimento totale delimitato dalle energie E. ed E2. 

E' inoltre essenziale che la precisione con cui sono 

stati determinati l'attività totale del radionuclide in

trodotto nel fantoccio, quella di ogni singola sorgente 

utilizzata, l'attività specifica della soluzione, il volu-
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me o la massa di soluzione immessa in ogni parte del mede

simo, sia la migliore possibile e comunque contenuta entro 

pochi punti percentuali. Per minimizzare poi gli eventua

li errori statistici di conteggio e quelli derivanti da 

un non corretto posizionamento del fantoccio rispetto ai 

rivelatori, ogni fattore di calibrazione deve essere de

terminato tramite serie di misure ripetute riposizionando 

ogni volta il fantoccio stesso: il coefficiente di varia

zione del valor medio del rateo di conteggio registrato 

nel picco di assorbimento totale delimitato dalle energie 

E, ed E_ dovrebbe risultare comunque inferiore al 2%. 

8. INTERPRETAZIONE DEI DATI 

8.1. lDÌ§£E££ì55Ì22§_^£2ìÌ_^E®**£ì_35!D5!£ 

Nella figura 16 sono riportati gli spettri gamma del

l'intero organismo di una persona in cui non è stata ri

scontrata alcuna contaminazione interna (spettro a) e di 

un individuo, di egual costituzione somatica e pari con

tenuto corporeo di K-40, contaminato da radionuclidi pro

dotti per attivazione (spettro b). Entrambi gli spettri so

no stati eseguiti mediante il WBC del Centro ENEA di Bo

logna (60) (61) con i seguenti sistemi e nelle sottoelen

cate condizioni di misura: 

rivelatore impiegato: cristallo di Nal(Tl) di 9"x4", 

a basso tenore di K-40 e con componenti selezionati 

tra quelli a scarso contenuto di impurezze radioat

tive, dotato di guida di luce di NaI non attivato di 

3" di spessore, con potere risolutivo migliore del*-

1*8,5% per le radiazioni gamma da 661,6 KeV del 

Cs-137 e migliore del 6,5% per quelle da 1460 KeV del 

K-40; 

disposizione geometrica adotta'ta: sedia standard 

(paragrafo 6.2) con a=b« 40 cm, e =0, a =45°,a +8 =90°, 
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,. = 90°, 5 - 10°; 

camera schermante: cell<j di 270 cm di lunghezza, 

210 cm di larghezza e 21C cm di altezza con pareti 

in te, esente da Co-60 o altri radionuclidi artifi

ciali, di spessore pari a 16 cm lateralmente e 20 cm 

inferiormente e superiormente, rivestite internamen

te da 0,2 cm di Pb; 

sistema di filtrazione dell'aria dai gas e partico-

lati radioattivi: depurazione continua dell'aria im

messa nella camera mediante filtri assoluti e filtri 

a carbone attivo ir. modo da avere un rateo di conteg

gio delle radiazioni di fondo pari a quello normale, 

che mediamente nell'intervallo di energia compreso 

tra 100 e i'CCO KeV risulta di 800 cpm, con fluttua

zioni stagionali non superiori al 10%. 

Nello spettro a è visibile un solo picco di assorbi

mento totale, centrato a 1460 KeV e dovuto alle radiazio

ni gamma del K-40, radioisotopo naturale del K, presente 

in tutti gli organismi viventi. 

Nello spettro b sono invece evidenti altri sèi picchi 

di assorbimento totale con i massimi a 150 KeV, 190 KeV, 

320 KeV, 835 KeV, 1100 KeV e 1290 KeV. Un oculato esame 

delle tabelle in cui sono riportate in ordine crescente le 

energie dei fotoni emessi dai vari radionuclidi e dei 

cataloghi degli spettri gamma»integrato da valutazioni dei 

tempi di dimezzamento fisico dei possibili radioisotopi 

contaminanti, ha reso immediata l'individuazione degli 

stessi: Cr-51 (energia E dei gamma emessi = 320,1 KeV, 

percentuale per disintegrazione p = 9,83%), Mn-54 (E -

834,8 KeV e p = 100%), Fe-59 (E^ 142,6 KeV e Pj = 1%, 

E2 = 192,3 KeV e p2 • 3%, E3 = 1099 KeV e p3 * 56,1%, 

E4 = 1292 KeV e p4 = 43,6%). 

In figura 17 sono invece riportati gli spettri gamma 

relativi a due specifiche zone dell'organismo di un indivi

duo contaminato da Hg-203. Tali spettri, effettuati sempre 

con il WEC del Centro ENEA di Bologna, sono stati esegui

ti con il cristallo di 9"x4", schermato lateralmente da 

3 cm di Pb e da due lamine di Cd e acciaio di spessore ri-
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spettivanenre pari a 0,2 cm e 0,1 cm, posizionato ad una 

distanza di I cm dalle seguenti parti corporee del sogget

to adagiate su un lettino orizzontale: gambe, immediatamen

te sopra le ginocchia (spettro A) e torace (spettro B). Si 

può notare ccn;e il rapporto R tra ratei di conteggio nel 

picco di assorbimento totale dei gamma da 279,2 KeV del 

hg-20 3 e dei camma da 1460 KeV del K-40 risulta per lo 

spettro A molto più basse che per lo spettro B (circa 3,4 

volte inferiore). 

Come già esposto al paragrafo 6.5, i ratei di conteg

gio nei picchi di assorbimento totale, data la disposizio

ne geometrica adottata e non essendo il cristallo colli

mato, non erano imputabili esclusivamente a radiazioni 

gamma emesse dalle frazioni di radionuclide distribuite 

nelle parti corporee sottostanti il cristallo stesso (al

la formazione del picco di assorbimento totale a 279,2 

KeV relativo allo spettro' B non avevano contribuito però 

radiazioni di tale energia emesse all'interno del tratto 

gastrointestinale in quanto era da escludere, come ulterio

ri esami hanno poi confermato, che Hg-203 fosse presente 

in tale organo corporeo al momento della misura). Pur tut

tavia, i due spettri hanno fornito utili indicazioni sul

la natura del composto contaminante e sulle modalità di 

contaminazione, neanche ipotizzata prima del controllo pe

riodico a cui il soggetto si sottoponeva ogni sei mesi. 

I valori del rapporto R, molto più elevato per lo 

spettro B, hanno indicato che l'introduzione del Hg-203 

era avvenuta per inalazione e che lo stesso non era stato 

incorporato né sotto forma di vapore, né di composto appar

tenente alla classe D, entrambi rapidamente trasferibili 

anche dalla regione alveolare, bensì di composto di classe 

W a cui può essere attribuito un tempo di dimezzamento me

dio nel polmone pari a 50 giorni (27). Lo studio del metabo

lismo del mercurio (27) (62) ha messo inoltre in evidenza 

che il valore del rapporto R per lo spettro A è molto bas

so rispetto a quello relativo allo spettro B (inferiore di 

circa un fattore 3,4) e questo indipendentemente dal tempo 

intercorso dall'istante della contaminazione; possibili 
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spiegazioni o ipotesi al riguardo sono: 

un diametro aerodinamico mediano in attività (AMAD) 

dell'aerosol inalato pari a 0,5 ym e conseguentemente 

una minor deposizione del contaminante nella regione 

naso-faringe ed una maggior deposizione nella regione 

polmonare rispetto ai valori suggeriti dall'ICRP per 

particolati con AMAD pari ad 1 \im (27); 

un trasferimento diretto di attività dalle regioni 

naso-faringe e tracheobronchiale ai fluidi corporei 

inferiore a quello previsto dal modello dosimetrico 

per l'apparato respiratorio adottato nella pubblica

zione 30 dell'ICRP (27); 

l'assenza, per i composti appartenenti alle classi W 

e Y, di un processo di rapido trasferimento di atti

vità dalla regione polmonare all'apparato gastro-in

testinale attraverso la regione tracheo-bronchiale, 

assenza ipotizzata e sperimentalmente verificata da 

Heyder e coli. (63). 

L'esempio di metodologia di indagine sopra esposto 

mostra chiaramente come talvolta, allo scopo di raccoglie

re il maggior numero possibile di informazioni utili per 

un corretto calcolo degli equivalenti di dose, sia neces

saria una sequenza di misure lunga e ben più particolareg

giata di quanto mostrato; questo in special modo qualora 

non siano disponibili informazioni inerenti le modalità 

ed i tempi di contaminazione, la natura e lo stato chimi

co e fisico dei composti radioattivi incorporati. 

Se i controlli vengono effettuati entro breve tempo 

dal momento in cui è stata accertata la presenza di conta-

taminanti nell'ambiente, può rivelarsi di estrema utilità 

l'esecuzione, con i cristalli schermati o collimati, dei 

seguenti spettri parziali: 

del capo, per evidenziare o escludere localizzazione 

di radionuclidi nelle vie aeree superiori (naso e fa

ringe) ; 

dell'addome, per rivelare la presenza di contaminan

ti nel tratto gastro-intestinale; 
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- del torace, per determinare, anche se in maniera ap

prossimata, l'attività depositata nella regione pol

monare; 

- delle gambe, per poter stimare il grado di trasferi

bilità dell'attività nei fluidi corporei o la fra

zione che si distribuisce nell'intero organismo. 

Nel caso in cui i controlli siano eseguiti dopo qual

che giorno dall'istante della contaminazione diventano ov

viamente superflue le prime due misure, dati i tempi as

sai brevi di permanenza dei radionuclidi in tali zone 

corporee. In questa eventualità però, come più volte pun

tualizzato, è necessario valutare con accuratezza la di

stribuzione dell'attività nell'organismo: agli spettri gam

ma di specifiche parti del corpo vanno pertanto aggiunte 

le determinazioni spettrometriche dell'attività presente 

negli organi ove i radionuclidi assorbiti in circolo si fis 

sano preferenzialmente. 

8.2. Determinazioni^guant^tative_d_i_attiv^tà 

Di norma i valori di attività dei radionuclidi con

taminanti vengono determinati dai ratei di conteggio regi

strati nei picchi di assorbimento totale degli spettri 

gamma (solitamente indicati come ratei di conteggio nel

l'area dei picchi fotoelettrici); raramente per calcolare 

tali valori sono necessari dati deducibili da elaborazio

ni degli interi spettri. 

Normalmente l'area di un picco fotoelettrico viene 

determinata sullo spettro gamma per via grafica congiun

gendo con una retta i punti corrispondenti ai valori di 

energia E. ed E- che delimitano la base del picco stesso 

o estrapolando con una curva, nell'intervallo di energia 

in cui è compreso il picco, il fondo Compton continuo sot

tostante. 

L'approssimazione derivante da tale metodo è in ge

nere buona se i valori di E, ed E,, sono scelti con ocu-
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latezza; una approssimazione migliore e più accurata, spe

cialmente quando gli spettri si presentano complessi, può 

essere però ottenuta considerando e calcolando ogni picco 

come una distribuzione normale sovrapposta ad un fondo 

continuo. 

Con tale assunzione il numero di impulsi N(E)dE 

in un intervallo di energia dE è dato da: 

(E-E ) 2 

r> 
N(E)dE = H e ~2'77 2 dE 

con: 

M r = 2 1/ 2 ln2 a 
dove: H è l'altezza del picco, E l'energia a cui cor

risponde il massimo del picco stesso, r la lar

ghezza a mezzo massimo del medesimo e a la de

viazione standard della distribuzione normale 

che lo interpola. 

L'area totale del picco è invece data dalla relazione: 

j N(E)dE = 1,0645 H r 

dove 1,0645 = (2ir)1/2 o/T 

Qualora siano necessari calcoli ancora piò accurati, 

possono essere aggiunte funzioni correttive che prendono 

in considerazione le piccole deviazioni, alle estremità 

del picco, della distribuzione reale degli impulsi da una 

distribuzione normale. 

Se in un determinato intervallo di energia dello spet

tro gamma sono presenti n picchi, siano essi separati o 

parzialmente sovrapposti tra loro, si possono interpolare 

i dati sperimentali tramite una funzione del tipo: 

n 
y(i) = 5" G.(i) + ai2 + bi + e 

dove: y(i) è il numero di impulsi registrati nel ca

nale i dell'analizzatore, 

Gy. sono le funzioni di' distribuzione normale 
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aventi ciascuna tre incognite: H, T e E , 
2 " 

ai + bi + e è la funzione di secondo grado che 

descrive il fondo Compton continuo su cui sono 

sovrapposti gli n picchi di assorbimento totale. 

Tramite un programma iterativo di interpolazione, 

basato sul metodo dei minimi quadrati pesato, ad esempio 

quello messo a punto da Salmon e Booker (64), ed un calco

latore possono essere determinate tutte le incognite e 

quindi i ratei X di impulsi registrati negli n picchi di 

assorbimento totale; il programma dovrebbe fornire anche 

una registrazione grafica delle curve di interpolazione 

dei dati onde poter verificarne l'adeguatezza. 

Per ogni radionuclide contaminante l'attività totale 

corporea A„B al momento della misura sarà pertanto data 

dalla relazione: 100 X 
TB 

TB " , . 

dove: X_fi è il rateo di conteggio nel picco di assor

bimento totale delle radiazioni gamma di ener

gia E registrato lìell" ^ettro dell'intero or

ganismo, 

p è la probabilità di emissione dei raggi gamma 

di energia E per ogni disintegrazione del radio

nuclide, 
e
TB(E) è la percentuale con cui i fotoni di 

energia E emessi dal radionuclide, comunque di

stribuito all'interno dell'organismo, vengono 

rivelati nel picco di assorbimento totale. 

Analogamente, l'attività A_ presente in un determi

nato organo corporeo T può essere calcolata, anche se in 

maniera approssimata per quanto esposto ai paragrafi 6.5, 

7.2 e 7.3, tramite la relazione: 

100 Xm 
AT 

P eT(B) 

dove: X_ è il rateo di conteggio nel picco di assor

bimento totale delle radiazioni gamma di ener

gia E che è stato registrato nello spettro ef

fettuato posizionando il rivelatore, opportuna-
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mente schermato e collimato, in corrispondenza 

dell'organo T, 

eT(E) è la percentuale con cui i fotoni di ener

gia E emessi dalla frazione di radionuclide 

distribuita nell'organo T vengono rivelati nel 

picco di assorbimento totale. 

Come più volte sottolineato nei paragrafi 6 e 7, 

i valori di e_,_(E) ed e„(E) , oltre che dall'energia E delio i 
le radiazioni gamma, dipendono dal tipo e dal numero dei 

rivelatori impiegati, dalle loro dimensioni e caratteri

stiche, dalla disposizione geometrica adottata in fase di 

misura, dagli- spessori schermanti e dai collimatori even

tualmente utilizzati, dalla costituzione somatica degli 

individui sottoposti a controllo. I valori di eTB(E) ed 

eT(E) determinabili sperimentalmente mediante opportuna 

calibrazione (paragrafo 7) non possono risultare poi to

talmente indipendenti dalle modalità della calibrazione 

stessa, in particolare dal tipo di fantoccio utilizzato, 

dal grado con cui questo simula l'intero organismo, le 

singole parti o gli specifici organi corporei, dalla di

stribuzione del radionuclide all'interno dello stesso. 

I valori di eTfi(E) e di
 G
T(E) sono legati infatti ai 

fattori di calibrazione dalle relazioni: 

em 0(E) = 
1 

TB P 
P F m„(E) km„(E) * c,TB TB 

Em(E) = 
1 

X 
F,TB 

A F,TB 

X 
F ,T 

A F , T 

1 

K T B ( E ) 

1 

\ (E) 
T P 

p F m(E) km(E) r c,T T 

dove: F_ _n(E) ed F-, _(E) sono i fattori di calibra-
L/ lo Lf1 

zione, determinati rispettivamente per le misu

re relative all'intero organismo e allo speci

fico organo T, per le radiazioni gamma di ener

gia E emesse dal radionuclide in esame; 
A_ m o ed A-, _ sono le attività del radionucli-
r , 1 e r , 1 

de distribuite rispettivamente nell'intero fan

toccio utilizzato per simulare il corpo umano e 
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nella parte simulante l'organo T; 

X„ T_ e Xp „ sono rispettivamente i ratei di 

conteggio nel picco di assorbimento totale del

le radiazioni gamma di energia E (determinati 

con metodologia di misura e di calcolo identi

ca a quella adottata per valutare i valori di 

X__ e X_, paragrafi 6 e 7) registrati rispet

tivamente negli spettri gamma dell'intero fan

toccio e della parte dello stesso simulante 

l'organo corporeo T; 

K__(E) e K_(E) rappresentano il prodotto di 

tutti gli altri fattori di correzione (tutti 

dipendenti dalla energia E delle radiazioni 

gamma) che devono essere presi in considera

zione rispettivamente nel caso di misure del

l'intero organismo o dell'organo corporeo T; 

tra questi fattori è incluso ad esempio il coef

ficiente correttivo necessario per tener con

to del diverso valore di spessore medio cor

poreo d tra soggetto sottoposto a misura ed 

individuo medio simulato dal fantoccio. 

Nella figura 18 è riportato, in funzione dell'ener

gia, l'andamento di e_B(E) (in cps.Bq' ) per il WBC del 

Centro ENEA di Bologna nell'ipotesi di una distribuzione 

uniforme dei contaminanti all'interno dell'organismo (cur

va a) ; i valori di eTfi(E) sono stati determinati introdu

cendo in maniera uniforme in un fantoccio a bottiglie si

mulante la costituzione somatica dell'uomo standard so

luzioni omogenee tarate di radionuclidi di riferimento ed 

eseguendo ripetute misure mediante la disposizione geo

metrica con la sedia standard nelle condizioni specifica

te all'inizio del paragrafo 8.1. 

Allo scopo di poter valutare la dipendenza dei valo

ri di eTQ(E) dalle caratteristiche dei rivelatori e dalle 

tecniche di misura adottate, nella medesima figura sono 

pure riportati gli andamenti di e
T_(E), sempre nell'assun

zione di una distribuzione uniforme dei radionuclidi nel

l'organismo, per cristalli di diverse dimensioni e per dif-
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ferenti disposizioni geometriche di conteggio; tali anda

menti, ricavati dalla letteratura specializzata, sono re

lativi: 

ad un cristallo di Nal(Tl) di 8"x4" e ad una disposi

zione geometrica con sedia standard con i seguenti va

lori dei parametri caratteristici (paragrafo 6.2): 

a = b = 35 cm, e = 0, a =0 = 50°, Y = 135°, 6 = 0 

(curva b) (22); 

ad una tecnica di misura basata sulla scansione oriz

zontale testa-piedi mediante un cristallo di Nal(Tl) 

di 8"x4" con la superficie di base ad una distanza 

pari a 34,3 cm dalla superficie del lettino su cui 

vengono adagiati i soggetti (curva e) (65). 

Nella figura 19 è invece rappresentato, in funzione 

dell'energia, l'andamento di eT(E) (in cps.Bq ) per il 

rilevamento di contaminazioni del polmone; esso è relati

vo al WBC del Centro ENEA di Bologna e alle seguenti con

dizioni di misura: cristallo di Nal(Tl) di 9"x4", scher

mato solo lateralmente da 3 cm di Pb, 0,2 cm di Cd e 0,1 

cm di acciaio, con la superficie di base ad 1 cm di di

stanza dal torace del soggetto adagiato su un lettino 

orizzontale. I valori di £„(£) sono stati determinati con 

sorgenti tarate di radionuclidi di riferimento distribui

te nei polmoni di un fantoccio antropomorfo tessuto equi

valente simulante l'uomo standard dotato di apparato re

spiratorio realizzato con materiali equivalenti al tes

suto polmonare, di apparato scheletrico e di altri impor

tanti organi corporei, quali cuore, stomaco, fegato, ecc., 

che potevano influenzare i risultati delle misure; le 

determinazioni sono state ripetute numerose volte, anche 

con diversa distribuzione delle sorgenti, onde ricavare 

attendibili valori medi. 

A conferma di quanto sottolineato al paragrafo 6.5 

circa l'opportunità, in caso di contaminazione per ina-

l->2ione di radionuclidi appartenenti alle classi W e Y 

e quindi in caso di attività concentrata in prevalenza 

nell'apparato respiratorio, di effettuare l'individua

zione dei contaminanti mediante una metodologia di inda-
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gine quale quella sopra esposta, si può notare che i va

lori di e_,(E) sono mediamente superiori ai valori di 
e_D(E), curva a di figura 18, di un fattore compreso tra 

5 e 6. 

9. MINIMA ATTIVITÀ' RIVELABILE 

9.1. Minima_att^vità_rivelabil£_nell^intero_organismo 

Nel paragrafo 3 è stato sottolineato che uno dei re

quisiti essenziali dei WBC, adibiti al controllo di even

tuali contaminazioni interne da radionuclidi che emetto

no radiazioni gamma di energia superiore a 100 KeV, è 

di riuscire a mettere in evidenza, in tempi di misura 

sufficientemente brevi, attività corporee inferiori ai 

Livelli di Investigazione Derivati (DIL) anche in caso di 

indagini periodiche effettuate ogni tre o sei mesi. Nei 

paragrafi successivi è stato esposto come possa essere 

effettuata la necessaria drastica riduzione dell'inten

sità delle radiazioni di fondo, quali siano i tipi, il 

numero, le dimensioni e le caratteristiche dei rivelato

ri da utilizzare e quali disposizioni geometriche di mi

sura convenga adottare onde far sì che per ogni indivi

duo sottoposto a controllo e per il maggior numero pos

sibile di eventuali radioisotopi contaminanti la minima 

attività corporea rivelabile, MDA, (paragrafo 3) risulti: 

MDA < DILs(t-tQ) per 0 < t-t < 180 giorni 

MDA < DILc(t-t0) per 0 < t-tQ < 180 giorni 

Se, per un determinato radionuclide, come minima at

tività rivelabile dallo spettro gamma dell'intero organi

smo di una persona si intende l'attività a cui corrispon

de un conteggio nell'intervallo di energia AE (compreso 

tra i valori E. ed E5 che delimitano nello spettro stesso 
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un opportuno picco di assorbimento totale) uguale a 3 

volte la deviazione standard del conteggio che si regi

stra durante un ugual periodo di tempo entro il medesimo 

intervallo di energia nello spettro gamma a fondo non 

sottratto di un individuo non contaminato di egual co

stituzione somatica e con pari contenuto corporeo di ra

dioisotopi naturali, si può comprendere come il valore 

di MDA dipenda, oltre che dal tempo di misura, dall'ener

gia e dall'intensità delle radiazioni gamma emesse dal 

radionuclide stesso, anche da numerosi altri fattori: in 

particolare dal rateo di fondo ambiente, dall'efficienza 

di rivelazione ottenibile con gli scintillatori e la tec

nica di misura adottata, dalla distribuzione del radio

nuclide nell'organismo e dal soggetto stesso. 

Poiché la distribuzione corporea del radionuclide 

si modifica nel tempo in relazione alla via di contami

nazione e ai vari processi metabolici che il composto con

taminante subisce e poiché nessuna tecnica di misura può 

fornire dati completamente indipendenti dalla suddetta 

distribuzione, anche i valori di MDA risultano in genere 

diversi in funzione del tempo intercorso tra istante t 
o 

della incorporazione o istante t di inizio della stessa 

e momento della misura t. 

Per ogni WBC e per qualsiasi specifica tecnica di mi

sura adottata con i rivelatori ad esso in dotazione, è 

possibile pertanto, in non pochi casi, fornire solamente 

valori indicativi di MDA o comunque validi con una appros

simazione che può raggiungere il 50%. 

Nella tabella Vili sono comunque riportati, per 18 

radionuclidi di particolare interesse radioprotezionisti-

co, i valori della minima attività corporea rivelabile, 

in tempi di conteggio x pari a 10 minuti, con il WBC 

del Centro ENEA di Bologna tramite la disposizione geo

metrica con la sedia standard e nelle condizioni di mi

sura descritte all'inizio del paragrafo 8.1. Tali valori 

sono stati determinati nelle ipotesi di una perfetta cor

rispondenza tra la costituzione somatica delle persone sot

toposte a controllo e quella dell'uomo standard, di un 



Tabella Vili 

Mirtina attività corporea rivelabile con il HBC del Centro ENEA di 
Bologna 

« 

•** 
•—• 
u 

i 
o

n
u

i 

•u 
<0 

Ha-22 
Cr-51 
Mn-54 
Co-58 
Fe-59 
Co-60 
Zn-65 
Se-75 
Zr-95 

Ru-106 
1-131 
Cs-137 
Ce-141 
Ce-144 
Hg-203 
Ra-226 
+ figli 
U-235 
Th-nat 

Radiazioni gamma a cui è in preva= 
lenza imputabile il picco (o i pie 
chi) di assorbimento totale più op 
portuno per la rivelazione (66) 

E 
1 

(KeV) 

1275 
320,1 
834,8 
810,8 
1099 
1173 
1116 
264,7 
724,2 

511,8 
364,5 
661,6 
145,4 
133,5 
279,2 
609,3 

185,7 
2615 

P, 
1 
(%) 

99,9 
9,83 

100 
99,4 
56,1 
99,9 
50,7 
59,4 
44,5 

20,6 
81,2 
84,95 
48,0 
10,8 
81,5 
46,1 

54,0 
35,8 

E„ 
2 

(KeV) 

_ 

-
-

863,9 
1292 
1332 

-
279,5 
756,7 

621,8 
284,3 
-
-

-
665,5 

• 

P„ 
2 
(%) 

w 

-
-
0,68 
43,6 
100 

-
25,2 
55,0 

9,81 
6,06 
-
-

-
1,56 

—' 

È„ 
3 

(KeV) 

_ 

-
-
-
-
-
-

303,9 
765,8 
(Nb-95) 

325,8 
-
-

-

P„ 
3 
(%) 

. 

-
-
-
-
-
-
1,31 

100 

0,25 
-
-

-

"* 

MDA 
per 
T=10' 

(Bq) 

40 
500 
40 
40 
55 
30 
85 
60 

£45 

210 
55 
55 
160 
710 
65 
95 

75 
65 
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contenuto corporeo di K pari a 140 g e di una distribu

zione uniforme dei radionuclidi nell'organismo di ognuna 

di esse. 

Nelle tabelle successive i valori di MDA riporta

ti nell'ultima colonna di tabella Vili sono confrontati 

con i valori dei Livelli di Investigazione Derivati, 

DIL (t-t ), calcolati per diversi tempi t intercorsi 

dall'istante t della contaminazione: questo anche se il 

confronto non è sempre rigorosamente valido in quanto, 

come già precisato, la distribuzione reale di molti 

radionuclidi nell'organismo non è uniforme. 

Il confronto è limitato ai valori di DIL (t-t ) dato 
s o 

che, per qualsiasi radionuclide contaminante e qualunque 

via di incorporazione, se i controlli periodici vengono 

effettuati con frequenza trimestrale o semestrale (n < 4), 

risulta sempre: 

DILs(t-to) < DILc(t-to) 

I valori di DIL (t-t ) per i diversi radionuclidi e s o r 

i differenti composti da essi formati sono stati determi

nati adottando i modelli dosimetrici e metabolici sugge

riti nella pubblicazione 30 dell'ICRP (27). Nelle tabelle 

sono riportati i valori di DIL (t-t ) calcolati per: 

(t-t ) uguale a 1 giorno e a 10 giorni, allo scopo 

di poter confrontare i valori di MDA con l'attività 

presente nell'organismo subito dopo o poco tempo do

po una incorporazione accidentale pari ad 1/20 degli 

ALI; 

(t-t ) uguale a 90 giorni e a 180 giorni onde verifi

care se eventuali contaminazioni assolutamente im

prevedibili pari a 1/20 degli ALI possono essere mes

se in evidenza tramite i normali controlli periodici 

effettuati con scadenze trimestrali o semestrali. 
I valori di DIL (t-t ) riportati nelle tabelle IX, X s o 

e XI sono stati calcolati nell'eventualità di una incor

porazione per ingestione; i diversi radionuclidi sono sta

ti suddivisi in tre classi in relazione ai valori percen-



Tabella IX 

Valori di MDA per il WBC del Centro ENEA di Bologna e valori di DIL (t-t ) a vari istanti t 

dall'ingestione di una quantità pari a 1/20 degli ALI per alcuni radionuclidi con f, £ 20%. 

! ! ! ! ! D I L C <t - t ) (Bq . io 3 ) ! ! 
JRadio» | TR (66) J1/20 ALI | f j (27) j s ° J MDA ì 

{""de 1 "! | ( B q . l 0 3 ) j (%) ! 1 g l o r n ° ì 1 0 g i ° r n i ! 9 0 g i o r n i ! 1 8 0 g i o r n i Ì ^ B q ^ l O 3 ? ' ! 

JNa-22 { 2 , 6 0 2 a | 1000 ! 100 j 960 ! 510 I 4 ,4 ! 2 ,1 ! 0,040 ! 
JCo-58 » 70 ,8 g ' 2500 | 30 (a) j 1700 j 200 J 40 ! 13 ! 0,040 | 
i Co-60 i 5,271 a i 350 i 30 (a) i 240 i 31 i 13 • 9 ,7 i 0,030 J 
J Zn-65 j 243 ,9 g | 500 ! 50 | 420 ! 220 S 130 ! 84 ! 0,085 ! 
JSe-75 J 119,8 g | 1000 | 80 (b) J 910 J 610 J 180 J 64 fi { 0,060 J 
11-131 i 8 ,04 g i 50 i 100 i 16 i 6 ,0 j 0,004 j 10 | 0,055 J 
| C s - 1 3 7 j 3 0 , 0 a J 200 ! 100 | 195 ! 170 ! 100 ! 57 ! 0,055 ! 
» H g - 2 0 3 { 4 6 , 6 g | 1500 J 40 (e) j 1200 | 480 j 77 J 10 J 0,065 j 
I Ra-226 11600 a i 3 ,5 i 20 i 2 ,3 j 0,095 j 0,039 j 0,025 j 0,095 j 
L_ _ !_ _Ì L J L _• " i ' 

(a): composti inorganici con carrier esclusi ossidi e idrossidi - (b): tutti i composti esclu
si i selenidi - (e): composti organici. 



Tabella X 

Valori di MDA per il WBC del Centro ENEA di Bologna e valori di DIL (t-t ) a vari istanti t 

dall'ingestione di una quantità pari a 1/20 degli ALI per alcuni radionuciidi con fj compre

so tra 2% e 10%. 

| j i l ' | DIL (t-t ) (Bq.103) j 
! Radio= ! T R (66) !l/20 ALI ! fj (27) ! f ° j MDA 

| n Ude Ì =j |(Bq.l03) j (%) j 1 9iorno] 10 giorni"] 90 giorni J"l80 giorni j P ^ q
T . I 0 3 ° ' 

i 1 1 « 1 1 1 1 r 
| Cr-51 | 27,704 gj 50000 | 10 (a) | 35000 | 1600 ì 86 ' 5,4 ' 0,500 
! Mn-54 ! 312,5 g! 3500 j 10 ! 2600 ! 220 ! 43 ' 7,3 ' 0,040 
J Co-58 | 70,8 g| 3000 j 5 (b) J 2100 J 40 j 8,0 j 2,5 ! 0,040 
j Fe-59 J 44.529 g | 1500 J 10 | 1100 j 130 i 36 i 8,6 • 0,055 
! Co-60 i 5,271 a ! 1000 ! 5 (b) ! 710 ! 15 ! 6,2 | 4,6 ! 0,03C 
| Se-75 J 119,8 g | 5000 j 5 (e) j 3600 J 190 J 57 j 20 ! 0,060 
j Ru-106J 368,2 g | 350 | 5 J 250 i 10 • 3,5 i 2,3 i 0,210 
! U-235 ! 703,8- i l i ! ! | ' 
! ! .10° a! 25 ! 5 (d) ! 18 ! 0,31 j 0,041 ! 0,03 | 0,075 

(a): composti inorganici con Cr allo stato esavalente - (b): ossidi e idrossidi - (e): Se ele
mento e selenidi - (d): composti inorganici solubili in acqua. 

to 



Tabella XI 

Valori di MDA per il WBC del Centro ENEA di Bologna e valori di DIL (t-t ) a vari istanti t 

dall'ingestione di una quantità pari a 1/20 degli ALI per alcuni radionuclidi con fj < 2%. 

' ! 1 ! ! DIL ( t - t ) ( B q . 1 0 3 ) | 
! Radio= | T R (66) «1/20 ALI j f j (27) j s ° J MDA 

n U d e Ì = ! | ( B q . l 0 3 ) | (%) j 1 g i o r n o j 10 g i o r n i J90 g i o r n i j 180 g i o r n i j P ^ q
T . I 0 ^ ' 

j _ _ J . l _ _ j . _ _ _{— -J. 1 — -i— { 

1 Cr-51 } 2 7 , 7 0 4 g j 50000 1 1 ( a ) ! 35000 ! 170 ! 8 , 6 ! 0 , 5 4 | 0 , 5 0 0 
! Zr -95 ' 6 3 , 9 8 g j 2500 | 0 , 2 j 1800 | 3 , 4 J 0 , 9 4 | 0 , 3 5 j < 0 , 0 4 5 
ì Ce-141 1 3 2 , 5 0 1 g ! 3000 J 0 , 0 3 j 2100 J 1 ,0 J 0 , 1 3 | 0 , 0 1 9 ! " 0 , 1 6 0 
i Ce-144 ! 2 8 4 , 3 g | 400 I 0 , 0 3 i 290 l 0 , 1 7 l 0 , 0 9 5 l 0 , 0 7 5 J 0 , 7 1 0 
| Hg-203 » 4 6 , 6 g J 4500 | 2 (b) | 3200 | 67 j 5 , 9 | 0 , 5 7 j 0 , 0 6 5 
] U-235 i 7 0 3 , 8 . « ! ! ! ! ! I 
i } . I O 6 a J 350 i 0 , 2 (e) i 250 i 0 , 2 2 i 0 , 0 2 3 i 0 , 0 1 7 J 0 , 0 7 5 
| T h - n a t } 1 4 , 0 5 . J | | ' - | , { q j 
| i . 1 0 a ! 1 , 5 J 0 , 0 2 J 1,1 j o , 4 7 . I O " 3 } O , 2 7 . 1 0 ~ J j 0 , 2 6 . 1 0 " i 0 , 0 6 5 

(a): composti con Cr allo stato trivalente - (b): composti inorganici - (e): composti rela
tivamente insolubili. 
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tuali che può assumere la frazione f, di attività assor

bita nei fluidi corporei attraverso le pareti del tratto 

gastrointestinale (27): radionuclidi ingeriti sotto forma 

di composti per i quali f. è compreso tra il 100% e il 20% 

(tabella IX) , sotto forma di composti per i quali f. è 

compreso tra il 10% e il 2% (tabella X) e come composti 

scarsamente assorbibili per i quali f, è minore del 2% 

(tabella XI). 

Dalle tabelle si può notare che, per 12 dei 18 radio

nuclidi presi in considerazione, i valori di MDA sono no

tevolmente inferiori ai valori di DIL (t-t ) calcolati 
s o 

per (t-t ) = 180 giorni e addirittura minori di parecchi o 

alcuni ordini di grandezza di quelli calcolati per (t-t ) 

< 10 giorni. 

Come esempi di possibili confronti più dettagliati 

tra i valori di MDA e di DIL (t-t ) per questi radionu-
s o r ^ 

elidi, nelle figure 20 e 21, rispettivamente per i compo

sti del Na-22 (f.. = 100%) e per quelli inorganici del 

Hg-203 (fj=2%), sono riportate, in funzione dell'interval

lo di tempo trascorso tra t e t, le attività ancora pre

senti dopo ingestione di una quantità pari a 1/20 degli 

ALI sia nell'intero organismo, g—ft-t ), sia nelle va-
1x3 O 

rie parti o nei vari organi del corpo ove gli stessi si 

localizzano. 

Gli andamenti dell'attività sono stati determinati 

adottando integralmente i modelli dosimetrici e le fun

zioni di distribuzione e ritenzione suggeriti nella pub

blicazione 30 dell'ICRP (27). In tale rapporto per il 

Na-22 si assume che, dell'attività trasferita dal tratto 

gastro-intestinale ai fluidi corporei, il 30% venga suc

cessivamente traslocato all'osso ed il 70% venga unifor

memente distribuito nel resto dell'organismo dove è ri

tenuto con un tempo di dimezzamento biologico di 10 gior

ni e che dell'attività trasferita all'osso le frazioni 

pari al 99% e all'1% siano ritenute con tempi di dimez

zamento biologici rispettivamente uguali a 10 giorni e a 

500 giorni. Per il Hg-203, invece, si assume che 1*8% del

l'attività assorbita nei fluidi corporei sia trasferito 
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ai reni e il 92% sia distribuito in maniera uniforme nel 

resto dell'organismo e che, di queste frazioni di atti

vità, il 95% sia ritenuto con un tempo di dimezzamento 

biologico pari a 40 giorni e il 5% con un tempo di dimez

zamento biologico di 10.000 giorni. 

Dalla figura 20 si può notare che, dopo ingestione 

all'istante t di una quantità di Na-22 pari a 10 Bq 

(IO6 Bq = 1/20 dell'ALI): 

in seguito al totale assorbimento del sodio nei flui

di corporei, la frazione di attività presente nel 

tratto gastrointestinale, q_T(t-t ) diventa trascu

rabile dopo 0,4-0,5 giorni dall'istante dell'inge

stione; 

l'attività qn(t-t ) della frazione di radionuclide 
a o 

fissata all'osso risulta superiore a quella distri

buita nel resto dell'organismo, g_,(t-t ), solamente 
K O 

quando dall'istante t della contaminazione è tra

scorso un periodo di tempo pari a circa 75 giorni; 

l'attività totale corporea, q„,_(t-t ), corrisponde 
1 D O 

a quella localizzata nello scheletro, q^ft-t ), per 
D O 

(t-t ) maggiore di 150 giorni; 

il valore di MDA per un tempo di misura T uguale a 

10 minuti (rappresentato nella figura da una retta 

tracciata in corrispondenza a 40 Bq) è inferiore di 
4 ordini di grandezza ai valori di DIL (t-t ) , cor-3 s o 
rispondenti a qWD{t-tì , per intervalli di tempo 

XD O 

(t-tQ) < 10 giorni; 

il valore di MDA, dopo un anno dall'istante della 

contaminazione, è ancora inferiore al valore di 
DIL (t-t ) di circa un fattore 30; s o 
l'ingestione di una quantità di Na-22 pari a 1/20 

degli ALI è evidenziabile anche dopo circa 2.000 

giorni dal momento dell'incorporazione. 

Dalla figura 21 si può constatare invece che dopo 

ingestione di una quantità di Hg-203, sotto forma di com

posto inorganico, pari a 4,5.10 Bq (4,5.10 Bq = 1/20 

dell'ALI): 

l'attività totale corporea q_B (t-t ) è quasi corri-
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spondente a quella presente nel tratto gastrointe

stinale, q_T(t-t ) per i primi 3 giorni a partire 
ul O 

dall'istante della incorporazione; 

oltre il 90% dell'attività, g (t-t ), è distribuito 

uniformemente nell'organismo per (t-t ) > di 10 

giorni ; 

il valore di MDA per un tempo di misura T di 10 

minuti (valore rappresentato nel grafico dalla ret

ta tracciata in corrispondenza a 65 Bq) è inferio

re a quelli di q__(t-t ), corrispondenti a quelli di 
IH O 

DI^J (t-t ) , di oltre 4 ordini di grandezza per (t-t ) s o o 
< 3 giorni, cioè fino al momento in cui nell'appara

to gastrointestinale è ancora presente una notevole 

frazione dell'attività ingerita; 

è possibile mettere in evidenza una incorporazione 

per ingestione di una quantità di Hg-203 pari a 1/20 

dell'ALI anche dopo 280 giorni dall'istante dell'in

corporazione stessa. 

Dalle tabelle IX, X e XI risulta anche evidente, pe

rò, che, nel caso in cui i radionuclidi contaminanti sia

no 1-131, Ce-141, Ra-226 in equilibrio coi figli e U-235, 

attività ingerite pari ad 1/20 degli ALI non sono più 

evidenziabili se l'incorporazione stessa è avvenuta pa

recchi giorni prima della misura; per tali radionuclidi 

infatti i valori di DIL (t-t ) diventano in breve tempo 
s o 

inferiori ai valori di MDA: essenzialmente a causa del 

decadimento fisico per lo 1-131 (tempo di dimezzamento fi

sico TR = 8,04 giorni), in relazione ai bassi valori degli 

ALI raccomandati dall'ICRP per il Ra-226 e l'U-235 sotto 

forma di composto solubile in acqua, come conseguenza dei 

ridotti valori di f.. per il Ce-141 e per l'U-235 quando 

è ingerito sotto forma di composto relativamente insolu

bile. 

Per i sopracitati radionuclidi attività ingerite pari 

a 1/20 degli ALI sono ancora evidenziabili, in un tempo di 

misura x uguale a 10 minuti, dopo un intervallo di tempo 

t-t dall'istante dell'ingestione uguale a circa; 
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60 giorni per lo 1-131 

10 giorni per il Ra-226 (in equilibrio coi figli) 

80 giorni per il Ce-141 

50 giorni per l'U-235 (composti solubili) 

30 giorni per l'U-235 (composti insolubili) 

Sempre dalle suddette tabelle si può notare infine 

come in caso di ingestione di Ce-144 e Th-nat, dato il 

non elevato ed il bassissimo valore dell'ALI e dati i va

lori estremamente ridotti della frazione f. di attività 

assorbita nei fluidi corporei, una incorporazione pari a 

1/20 degli ALI sia evidenziabile soltanto se le misure 

con il WBC vengono effettuate quando i radionuclidi non 

sono stati completamente eliminati dal tratto gastroin

testinale. 

Nella tabella XII è effettuato invece il confronto 

tra i valori di MDA e di DIL (t-t ) calcolati nell'even-
s o 

tualità di contaminazioni per inalazione; nella tabella 

i dati sono riportati limitatamente ai radionuclidi che 

possono formare composti appartenenti alla classe D (27), 

cioè rapidamente trasferibili dalla regione polmonare del

l'apparato respiratorio. 

Soltanto per due degli undici radionuclidi presi in 

considerazione i controlli periodici trimestrali o seme

strali possono non essere in grado di evidenziare contami

nazioni corporee derivanti dall'inalazione di un'attivi

tà pari a 1/20 degli ALI: lo 1-131 e l'U-235 se inalato 

sotto forma di composto rapidamente assorbibile nei fluidi 

corporei come UF,, U02F2 e U02(NO-)2; questo per i motivi 

precedentemente menzionati. 

Per tutti gli altri radionuclidi invece il valore di 

MDA risulta inferiore al valore di Dir, (t-t ) per t-t 
s o o 

uguale a 180 giorni di almeno un fattore 30. 

Per lo 1-131 un'attività introdotta per via inala-

toria pari a 1/20 dell'ALI è ancora rivelabile in un tem

po di conteggio di 10 minuti dopo 63 giorni dall'istante 

della contaminazione, ma non oltre. 

Per i composti di U-235 appartenenti alla classe D, 



Tabella XII 

Valori di MDA per il WBC del Centro ENEA di Bologna e valori di DIL (t-t ) a vari istanti t r 3 s o 

dall'inalazione di una quantità pari a 1/20 degli ALI per alcuni radionuclidi appartenenti 

alla classe D. 

S S S S DIL (t-t ) (Bq.103) ! MDA 
' Radio= ! T_ <66) ' 1/20 ALI ' s o , T« io' 
| n u^ e

x j j ( B q a o 3 ) J 1 giorno j 10 giorni j90 giorni .180 giorni | ( B q < 1 03, 

i Na-22 S 2,602 a ! 1000 S olO ! 330 ! 2,8 ! 1,3 ! 0,040 
S Mn-54 J 312,5 g |»1500 J 870 j 470 J 90 ! 16 j 0,040 
i Fe-59 J 44,529 g | 500 » 290 i 210 J 59 J 14 | 0,055 
! Se-75 ! 119,8 g ! 1500 ! 910 i 690 ! 200 ! 71 ! 0,060 
| Zr-95 J 63,98 g | 250 J 140 J 75 | 22 J e,3 | <0,045 
• Ru-106 » 368,2 g | 150 J 77 J 43 | 15 „ J 9,6 , J 0,210 
! 1-131 ! 8,04 g ! 100 ! 27 ! 7,6i 4,8.10-J ! 1,2.10"" ! 0,055 
J Cs-137 J 30,0 a J 300 | 190 j 160 ! 96 J 54 { 0,055 
J Hg-203 • 46,6 g j 2500 (a) i 1450 i 960 i 150 j 21 • 0,065 
! Hg-203 ! 46,6 g ! 1500 (b) ì 930 S 760 ! 120 | 16 i 0,065 
J U - 2 3 5 J 7 0 3 , 8 . J J | J j J 
J • 10° a j 2,5 i 1,0 i 0,31 i 0,040 i 0,029 j 0,075 

(a): composti inorganici - (b): composti organici 
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invece, l'inalazione di una attività pari a 1/20 dell'ALI, 

cioè a 2500 Bq, è ancora evidenziabile in un tempo di mi

sura di 10 minuti se non sono trascorsi più di 55 giorni 

dall'istante della contaminazione* Ciò è chiaramente vi

sibile nella figura 22 in cui, in funzione del tempo in

tercorso dal momento dell'incorporazione di una quantità 

di U-235 pari appunto a 2500 Bq, sono stati riportati gli 

andamenti dell'attività presente nell'intero organismo 

qTB(t-to), nell'osso qfi(t- tQ) , nei reni qK(t-tQ), nei pol

moni qp(t-t ), nel passaggio naso-faringe q (t- t ), nel 

tratto gastrointestinale q__(t-t ) e nel resto dell'or

ganismo q (t-t ), cioè in tutti quegli organi o in quel-

le regioni corporee ove l'uranio stesso si localizza o 

si trova temporaneamente depositato. 

Anche questi andamenti, come i precedenti, sono sta

ti determinati adottando integralmente i modelli dosime

trici e metabolici suggeriti nella pubblicazione 30 del

l' ICRP (27) . 

Come si può notare, la minima attività rivelabile 

in un tempo di misura x uguale a 10 minuti (valore rap

presentato dalla retta MDA ( T = 10') riportata nel gra

fico in corrispondenza a 75 Bq) risulta dopo circa 7 

giorni dall'istante dell'incorporazione più elevata del

l'attività presente nei vari organi e nelle varie regio

ni corporee ad eccezione di quella q_(t-t ) localizzata 
D O 

nell'osso. Qualora il tempo di conteggio dei soggetti ven

ga protratto per 35 minuti, dalla medesima figura si può 

inoltre constatare come il valore di MDA (rappresentato 

dalla retta MDA ( T = 35') tracciata in corrispondenza a 

40 Bq) , per t-t pari a 90 giorni, risulti uguale ai va

lori di g_(t-t,) e q„,_(t- t ), praticamente coincidenti: 
D O ID O 

si può constatare cioè che, protraendo la misura per un 

tale periodo di tempo, un controllo trimestrale permette 

ancora di evidenziare, per i composti solubili dell'U-235, 

una contaminazione corporea derivante dall'inalazione di 

una attività pari al valore di DIL (t-t ). 
s o 



80 

9.2. Minima_attiv^tà_r^velabile_nel_polmone 

Numerosissime indagini sperimentali hanno messo in 

risalto che, in caso di inalazione di radionuclidi sotto 

forma di composti appartenenti alle classi W e Y, una 

rilevante frazione dell'attività depositata nella regio

ne alveolare dell'apparato respiratorio permane nella 

stessa per lunghi periodi di tempo: l'ICRP (27) ha sti

mato che il tempo di dimezzamento biologico di tale fra

zione è mediamente pari a 50 giorni per i contaminanti 

della classe W e a 500 giorni per quelli della classe Y. 

Nell'eventualità di una inalazione di questi com

posti conseguente ad un rilascio accidentale o continuo, 

un controllo limitato alla sola zona toracica, con il 

cristallo schermato lateralmente posto ad 1 cm di di

stanza dalla superficie della stessa (paragrafi 6.5 e 

8.1), è normalmente da preferire in quanto permette di 

evidenziare attività incorporate inferiori a quelle ri

levabili tramite misure dell'intero organismo: ciò in 

relazione ad una più elevata sensibilità di rivelazio

ne (evidente se si confrontano la curva di figura 19 

e quella a di figura 18 da cui è anche constatabile come 

e_(E) sia costantemente superiore a e_,_(E) di un fatto-
1 lo 

re compreso tra 5 e 6) ed ai valori che il rapporto tra 

le attività presenti nel polmone e nell'intero corpo può 

assumere in funzione del tempo intercorso tra istante 

della contaminazione e momento della misura. 

Se gli aerosol inalati sono caratterizzati in un 

valore di AMAD (diametro aerodinamico mediano in attivi

tà) uguale o inferiore ad 1 ym, si può appurare, sulla 

base del modello dosimetrico per l'apparato respirato

rio (27) e da conferme sperimentali, che quanto copra 

affermato li verifica per tutti i contaminanti inclusi, 

nella classe Y anche per (t-t ) = 180 giorni: questo in

dipendentemente dai valori di f. e dei tempi di dimezza

mento biologici dei radionuclidi nei vari organi o tes

suti corporei ove essi vengono trasferiti dopo inalazio-
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ne. Per i composti radioattivi appartenenti alla classe 

W quanto asserito si verifica invece, per tutti (ad ec

cezione di quelli del Se-75) per (t-t ) < 90 giorni e 

per un numero molto elevato, in relazione ai valori di 

f,, delle frazioni di attività trasferite negli altri com

partimenti corporei e dei relativi tempi di dimezzamento 

biologici, anche per (t-t ) < 180 giorni. 

Se in caso di presupposta inalazione di composti ra

dioattivi appartenenti a dette classi, per il rilevamen

to di eventuali contaminazioni e per l'individuazione dei 

radionuclidi incorporati, si opta per una misura della 

sola zona polmonare anche la minima attività rivelabile 

deve essere determinata con riferimento a tale tipo di 

controllo. 

Per ogni radionuclide come minima attività polmona

re rivelabile (MDA_) dallo spettro gamma limitato alla 

sola zona toracica si può definire l'attività distribuita 

nel polmone a cui corrisponde nell'intervallo di energia 

AE (compreso tra i valori E., ed E~ che delimitano nello 

spettro stesso un opportuno picco di assorbimento tota

le) un conteggio uguale a 3 volte la deviazione standard 

del conteggio che si registra, durante un ugual periodo 

di tempo entro il medesimo intervallo di energia, nello 

spettro gamma a fondo non sottratto (eseguito con identi

che modalità di misura) di un individuo non contaminato 

di ugual costituzione somatica e con pari contenuto di 

radioisotopi naturali. 

Anche i valori di MDA dipendono ovviamente dai me

desimi fattori a cui sono connessi i valori di MDA; quin

di anche per essi in molti casi possono essere forniti 

solamente valori indicativi o approssimati. 

Nella tabella XIII sono comunque riportati, per i 

radionuclidi precedentemente presi in considerazione che 

formano composti inclusi nelle classi W e Y, i valori 

di MDA per il WBC del Centro ENEA di Bologna ottenibili 

in tempi di conteggio T di 10 minuti tramite il cristal

lo di 9" x 4", schermato lateralmente da 3 cm di Pb e da 

due lamine di Cd e acciaio di spessore pari a 0,2 cm e 
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Tabella XIII 

Minima attività polmonare rivelabile con il KBC del Centro 

ENEA di Bologna per alcuni radionuclidi appartenenti al

le classi W e Y. 

T 
• MDA 

Radionuclide j " 

Cr-51 ' 

Mn-54 | 

Co-58 i 

Fe-59 ! 

Co-60 i 

Zn-65 ! 

Se-75 « 

Zr-95 | 

Ru-106 i 

Ce-141 | 

Ce-144 ! 

Hg-203 | 

Ra-226+figli i 

U-235 | 

Th-nat i 

i 

per T =10' i 

(Bq) J 

100 ! 

8,5 | 

8 ! 

10 J 

6,5 ! 

15 | 

15 ! 

< 10 J 

45 ! 

30 J 

150 ! 

15 | 

20 S 

15 J 

10 S 
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0,1 cm, con la faccia ad 1 cm di distanza dalla superfi

cie toracica dei soggetti. Tali valori sono stati deter

minati mediante il fantoccio antropomorfo utilizzato per 

definire l'andamento di e_(E) di cui al paragrafo 8.2 e 

sono pertanto validi nelle ipotesi di una perfetta cor

rispondenza tra individui sottoposti a controllo e uomo 

standard, di un contenuto corporeo di K uguale a 140 g 

e di una distribuzione uniforme dei radionuclidi nei pol

moni di ognuno di essi. 

Anche i valori dei Livelli di Investigazione Deriva

ti a cui vanno riferite le misure di attività polmonare, 

e quindi i valori di MDA , devono essere calcolati in re

lazione all'attività presente nel polmone a vari tempi 

dall'istante della contaminazione. 

Sulla base di guanto assunto per ricavare i valori 

di DIL (t-t ) , si possono definire come Livelli di In-s o 
vestigazione Derivati per le misure della zona polmonare, 

DIL (t-t ) , le attività ancora presenti nel polmone p,s o 
stesso al momento della misura t dopo una introduzione 

singola all'istante t di quantità di radionuclidi pari 

a 1/20 dei valori degli ALI fissati dall'ICRP nel caso 

di inalazione. Per ogni radionuclide, pertanto, il valore 
di DIL (t-t ) è ricavabile dalla relazione: p,s o 

DIL„ (t-t ) = 1/20 ALI R „(t-t ) p,s o p,s o 

dove R „(t-t ) rappresenta la funzione di ritenzione nel p,s o rr 

polmone (cioè nelle regioni tracheo-bronchiale, alveola
re e nei linfonodi polmonari) dell',attività inalata al
l'istante t , funzione che può essere calcolata adottan-

o 

do integralmente il modello proposto dall'ICRP per l'ap

parato respiratorio (27). 

Nella tabella XIV sono riportati per un confronto i 
valori di MDA^ e quelli di DIL„ „(t-t ) calcolati per 14 p p,s o 
radionuclidi che possono essere inalati sotto forma di 

composti appartenenti alla classe W e per intervalli di 

tempo t-t uguali a 1 giorno, 10 giorni, 90 giorni e 180 

giorni. Tramite la tabella XV invece può essere effettua-



Tabella XIV 

Valori di MDA per il WBC del Centro ENEA di Bologna e valori di DIL (t-t ) a vari istanti t r 3 p,s o 

dall'inalazione di una quantità pari a 1/20 degli ALI per alcuni radionuclidi appartenenti 

alla classe W. 

l i ! ! DIL ( t - t ) ( B q . 1 0 3 ) ! MDAn ! 
' Radio= ' TD (66) ' 1 /20 ALI ' p ' s ° j p e n = 1 0 ' | 

| ^ d e 1 | | ( B q . l 0 3 ) ! * < J i o r n o j 10 g i o r n i j 90 g i o r n i ; 180 g i o r n i j ( B q a o 3 ) J 

J_ 1 i _ 4. U i. L 1_ _j 

! c r - 5 1 ! 2 7 , 7 0 4 g ! 45000 ! 9300 | 4600 ! 230 ! 7 , 5 ! 0 , 1 0 0 ! 
'Mn-54 | 3 1 2 , 5 g J 1500 j 320 j 190 J 59 j 15 J 0 , 0 0 8 5 j 
i C o - 5 8 i 7 0 , 8 g i 2000 i 420 i 240 \ 40 J 5 , 2 J 0 , 0 0 8 0 j 
J F e - 5 9 J 4 4 , 5 2 9 g | 1000 | 210 | 110 i 12 ! 0 , 9 1 l 0 , 0 1 0 l 
| Co-60 | 5 , 2 7 1 a | 300 j 63 | 40 J 14 J 4 , 2 | 0 , 0 0 6 5 | 
i S e - 7 5 1 1 1 9 , 8 g i 1000 i 210 i 120 • 28 j 5 , 3 | 0 , 0 1 5 j 
i Z r - 9 5 i 6 3 , 9 8 g | 500 | 110 ! 60 ! 9 , 0 i 1 ,1 i < 0 , 0 1 0 i 
JRu-106 » 3 6 8 , 2 g j 100 J 21 | 13 } 4 , 0 J 1 ,1 \ ~ 0 , 0 4 5 | 
i C e - 1 4 1 i 3 2 , 5 0 1 g i 1500 • 310 | 160 j 10 » 0 , 4 8 j 0 , 0 3 0 J 
i c e - 1 4 4 ! 2 8 4 , 3 g ! 45 ! 9 , 5 ! 5 , 8 ! 1 ,7 ! 0 , 4 3 i 0 , 1 5 0 i 
{Hg-203 j 4 6 , 6 g { 2000 } 420 | 230 | 25 | 2 , 1 J 0 , 0 1 5 j 
i Ra-226 i 1600 a i 1 i 0 , 2 1 i 0 , 1 3 j 0 , 0 4 8 j 0 , 0 1 5 | 0 , 0 2 0 | 
! U-235 | 7 0 3 , 8 , ! ! ! ! ! ! i 
} | . 1 0 ° a J 1 ,5 ; 0 , 3 2 J 0 , 2 0 J 0 , 0 7 2 J 0 , 0 2 3 | 0 , 0 1 5 j 
i T h - n a t i 14,05,1 ' ->\ -, | -, ! o ! •, ! ! 
, ! . 1 0 a | 2 , 1 0 " ! 0 , 4 2 . 1 0 " J Ì 0 , 2 7 . 1 0 ~ J Ì 0 , 0 9 5 . 1 0 " J | 0 , 0 3 0 . 1 0 ~ J ì 0 , 0 1 0 i 

00 
4* 



Tabella XV 

Valori di MDA per il WBC del Centro ENEA di Bologna e valori di DIL (t-t ) a vari istanti t r a p,s o 

dall'inalazione di una quantità pari a 1/20 degli ALI per alcuni radionuclidi appartenenti 

alla classe Y. 

! T 7 , ~ 1 . , 
! ' ! ! D I L , < t - t o > ( B q . 1 0 3 ) ! MDAo J 
j Radio= ' T D (66) |:W20 A L i i P ' s ° ! p e r T e 10 ' j 

| """de1 | ] ( B q . l 0 3 ) ì 1 g i o r n ° I10 g i o r n i ! 9 0 g Ì O r n i ! 1 8 0 g l o r n i ! ( B q . 1 0 3 ) j 
L | _ 1 — i -L 1 \ j J 
! Cr-51 1 2 7 , 7 0 4 g S 35000 | 7300 ì 4000 ! 500 ! 48 ! 0 , 1 0 0 J 
j C o - 5 8 | 7 0 , 8 g | 1500 j 320 j 200 | 85 [ 3 2 | 0 , 0 0 8 0 I 
i Co-60 J 5 . 2 7 1 a J 50 i 11 J 7 , 4 | 6 , 6 j 5 , 8 J 0 , 0 0 6 5 i 
1 Zn-65 1 2 4 3 , 9 g ! 500 } 110 ! 72 ! 53 i 37 I 0 , 0 1 5 J 
' Zr -95 | 6 3 , 9 8 g J 500 J 110 J 67 j 26 } 8 , 9 | < 0 , 0 1 0 | 
i Ru-106 [ 3 6 8 , 2 g i 20 i 4 , 3 ! 2 , 9 j 2 , 3 J 1 ,8 J " 0 , 0 4 5 i 
! Ce-141 « 3 2 , 5 0 1 g ! 1000 j 210 J 120 i 20 ! 2 , 7 I 0 , 0 3 0 { 
{ Ce-144 ' 2 8 4 , 3 g J 25 | 5 , 3 j 3 , 6 | 2 , 7 | 2 , 0 | 0 , 1 5 0 | 
i U-235 | 7 0 3 , 8 , i i ! ' j j | 
! J . I O 6 a S 0 , 1 | 0 ,021j 0 , 0 1 5 0 , 0 1 4 i 0 , 0 1 3 i 0 , 0 1 5 J 
| T h - n a t i 1 4 , 0 5 . J ' ^ j q | . | - { j 
i { . 1 0 ^ a | 5 . 1 0 ~ J i 1 , 1 . 1 0 " J i 0 , 7 4 . 1 0 J j 0 , 6 8 . 1 0 ~ J j 0 , 6 2 . 1 0 " J { 0 , 0 1 0 ì 
• ' _ '_ 1 -X. L J ' ! 

00 
en 
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to un confronto tra i valori di MDA e DIL (t-t ) qua-
P P.s o 

lora i radionuclidi presi in considerazione siano inala

ti sotto forma di composti della classe Y. 
Dai valori riportati nelle suddette tabelle si può 

notare che attività inalate pari ad 1/20 degli ALI di Th-
nat, sia nel caso di composti della classe W che di com
posti della classe Y, non sono rivelabili neanche all'i
stante t=t in quanto già inferiori al valore di MDA . 

o ^ J p 

Se vengono inalati composti di Th-nat una misura della 

zona toracica protratta anche per un periodo di tempo pa

ri a 30 minuti è in grado di rivelare solamente contami

nazioni conseguenti ad inalazioni di attività particolar

mente elevate; precisamente circa: 

0,7 ALI per i composti della classe W 

0,3 ALI per i composti della classe Y 

per (t-t ) = 1 giorno, 

1.1 ALI per i composti della classe W 

0,4 ALI per i composti della classe Y 

per (t-t ) = 10 giorni, 

3.2 ALI per i composti della classe W 

0,45 ALI per i composti della classe Y 

per (t-t ) = 90 giorni, 

10 ALI per i composti della classe W 

0,5 ALI per i composti della classe Y 

per (t-t ) = 180 giorni. 

Per quanto riguarda gli altri radionuclidi, inve

ce, attività inalate pari a 1/20 degli ALI non possono 

più essere messe in evidenza da misure della zona to

racica effettuate dopo 180 giorni dall'istante della 

contaminazione, se i contaminanti inalati sono compo

sti da Ra-226 in equilibrio coi figli, e dopo 10 gior

ni, se essi sono composti di U-235 appartenenti alla 

classe Y. Se però le misure vengono protratte per 30 
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minuti anche i valori di MDA per i suddetti composti 

risultano inferiori a quelli assunti per (t-t ) = 180 

giorni dai DIL (t-t ) . p,s o 
Per i composti dell'U-235 inclusi nella classe Y 

questo è chiaramente visibile dalla figura 23 nella qua

le, in funzione del tempo t-t intercorso dall'istante 

della inalazione di una attività pari a 1/20 dell'ALI 

(1/20 ALI = 100 Bq) , sono riportati gli andamenti (ri

cavati in base al modello dosimetrico dell'apparato 

respiratorio (27) suggerito dall'ICRP) delle attività 
qN-p(t_tc)' ^-B^-'o* e qA ( t _ to ) Presenti rispettiva
mente nelle regioni naso-faringe, tracheo-bronchiale e 

alveolare e dell'attività q (t-t ) presente nell'intero 
p o 

polmone inteso come insieme delle regioni tracheo-bron

chiale, alveolare e dei linfonodi polmonari. I valori 

di minima attività polmonare rivelabile in tempi di mi

sura T uguali a 10 minuti e a 30 minuti (valori rappre

sentati dalle rette MDA (T=10') e MDA (T=30') riportate 

nel grafico in corrispondenza a l 5 B q e a 8,7 Bq) risul

tano infatti inferiori ai valori di q (t-t ), equivalenti 

a quelli dei DIL (t-t ), rispettivamente per(t-t )=10 
p , s o r o 

giorni e per (t-t ) = 180 giorni. 

Come conclusione di questo esame inerente le minime 

attività rivelabili con il WBC del Centro ENEA di Bologna, 

dalle tabelle XIV e XV si può infine rilevare che per tut

ti gli altri radionuclidi presi in considerazione, sia in 

caso di inalazione di composti della classe W che di 

composti della classe Y, per un tempo di misura x di 10 

minuti, i valori di MDA sono notevolmente inferiori ai 
valori di DIL_ „ (t-t ) anche per intervalli di tempo p, s o r r 

t-t pari a 180 giorni. Dai dati delle suddette tabelle 

si può cioè constatare come per i suddetti radionuclidi 

anche tramite i controlli periodici si riescano a mettere 

in evidenza contaminazioni per inalazione di attività 

notevolmente inferiori ad 1/20 degli ALI, pure se questa è 

avvenuta 180 giorni prima della misura stessa: precisamen

te attività comprese tra 1/50 dell'ALI, nel caso di 

inalazione di Ce-144 sotto forma di composto appartenente 
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alla classe W, e 1/80000 dell'ALI, nel caso di inalazione 

di Co-58 sotto forma di composto incluso nella classe Y. 
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Figura 1 - Schema del WBC realizzato da Bird e 
Burch con tre scintillatori plastici 
(16). 
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Figura 2 - Spettri gamma di alcuni radionuclidi 
ottenuti con l'HUMCO II (15). 
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Figura 3 - Spettri gamma del fondo ambiente per 
un cristallo di Nal(Tl) di 8"x4" scher
mato da vari spessori di ferro e piom
bo (21). 
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Figura 4 - Schema di un VBC proget
tato per una unità mobi
le (40). 
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70 tempo 
in ore 

Figura 5 - Variazioni del rateo di fondo registrate nello 
arco di 74 ore con un cristallo di Nal(Tl) di 
8"x4" all'interno della cella del TOC del CSN 
Casaccia senza e con filtrazione dell*aria me
diante filtri assoluti e a carbone attivo (42). 
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Figura 6 - Schema della disposizione geometrica di misu
ra realizzata mediante lettino ad arco di cer
chio di raggio r pari a 1,75 m (43). 



Figura 7 - Schema della disposizione geometrica di mi
sura realizzata mediante sedia standard. 
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Figura 8 - Andamento del fattore di calibrazione Fc per il K 
in funzione dello spessore medio corporeo d per 
un cristallo di Nal(Tl) di 8"x4" e la disposizio
ne geometrica con la sedia standard (43)• 
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'igura 9 - Schema della tecnica di misura mediante scansione orizzontale con due cri
stalli di Nal(Tl). 
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Figura 10 - Efficienza di rivelazione nel picco di assor
bimento totale €p per il 1-42 in funzione del
lo spessore medio corporeo d per un cristallo 
di Nal(Tl) di 8"x4" e la tecnica di misura del
la scansione orizzontale con L uguale a 235 cm 
(44). 
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Figura 11 - Schema della disposizione geometrica di misura realizzata da Rundo median
te 4 cristalli di Nal(Tl) (51). 



109 

/ 
Tissue 

/ r-* \ 
Pitt Smttm- \ 

Figura 12 - Schema di un colli
matore con apertura 
circolare di ampio 
diametro (57). 
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Figura 13 - Schena di un colli» 
«atore con apertura 
circolare di diame
tro ridotto (57). 
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Figura 14 - Scbeaa di un c o l l i 
matore "focalirian
te- (57). 
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Figura 15 - Disposition* su un lettino orizsontale di un fantoccio realizzato con 
contenitori di piccolo volume (1000 cm3 e 2000 cm3) per simulare la 
costitusione somatica di un individuo di 61 Kg di peso e 166 cm di al
tezza. 
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Figura 16 - Spettri gamma di un individuo non contaminato 
(curva a) e di un individuo contaminato da 
Cr-51• Mn-54 e Fe-59 (curva b) ottenuti con il 
VBC del Centro ENEA di Bologna. 
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Figura 17 - Spettri gamma di due specifiche zone corpo
ree di un individuo contaminato da Hg-203 
ottenuti con il VBC del Centro ENEA di Bo
logna posizionando il cristallo di Nal(Tl) 
schermato lateralmente ad 1 cm dalle super-
fici delle stesse: gambe (spettro A), tora
ce (spettro B). 
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Figura 18 - Efficienza di rivelazione nel picco di assorbi
mento totale £TB in funzione dell'energia dei 
fotoni emessi da radionuclidi uniformemente di
stribuiti in un fantoccio simulante l'uomo di 
riferimento per i VBC del Centro ENEA di Bologna 
(curva a), del CEN SCK di Mol (curva b)(22) e 
della Helgeson Nuclear Services,Inc. (curva e) 
(65). 
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Figura 19 - Efficienza di rivelazione nel picco di assorbi
mento totale £ T in funzione dell'energia dei 
fotoni emessi da radionuclidi distribuiti nei 
polmoni di un fantoccio antropomorfo simulante 
l'uomo standard; valori ottenuti con il WBC del 
Centro ENEA di Bologna posizionando il cristal
lo di Nal(Tl) schermato lateralmente ad 1 cm 
dalla superficie toracica del fantoccio stesso» 
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Figura 20 - Andamento, secondo la pubblicazione 30 della 
ICRP, dell*attività presente nell'intero or
ganismo qTB» n e l tratto gastro-intestinale 
qGI, nell'osso qg e nel resto del corpo qR in 
funzione del tempo intercorso dall'istante 
dell'ingestione di una quantità di Na-22 pari 
a 1/20 dell'ALI (IO6 Bq) e minima attività ri
velabile (MDA) con il WBC del Centro ENEA di 
Bologna in un tempo di misura di 10 minuti. 



118 

Hg-203 

10 WO 1000 
f-f0 (giorni) 

Figura 21 - Andamento, secondo la pubblicazione 30 della 
ICRP, dell'attività presente nell'intero or
ganismo q-rg, nel tratto gastro-intestinale 
qei, nei reni qj e nel resto del corpo qR in 
funzione del tempo intercorso dall'istante 
dell'ingestione di una quantità di Hg-203,sot
to forma di composto inorganico, pari a 1/20 
dell'ALI (4,5»106 Bq) e minima attività rive
labile (MDA) con il WBC del Centro ENEA di 
Bologna in un tempo di misura di 10 minuti. 
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Figura 22 - Andamento, secondo la pubblicazione 3Q della 
ICRP, dell»attività presente nell'intero or
ganismo q-rp» nell'osso qs, nei reni qK, nel 
tratto gastro-intestinale qSI, nei polmoni qP, 
nel passaggio naso-faringe qn-p e nel resto 
del corpo qR in funzione del tempo intercorso 
dall'istante della inalazione di una quantità 
di composti dell'0-235 appartenenti alla clas
se D pari a 1/20 dell'ALI (2500 Bq) e minime 
attività rivelabili (MDA) con il VBC del Cen
tro ENEA di Bologna in tempi di misura di 10 
miniti e 35 minuti. 
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Figura 23 - Andamento, secondo il modello dosimetrico dello 
apparato respiratorio della pubblicazione 30 
dell'ICRP, delle attività depositate rispetti
vamente nelle regioni naso-faringe <hj_p» 
trachee—bronchiale q«r-B e alveolare q. e di 
quella nell'intero polmone qp in funzione del 
tempo intercorso dall'istante dell'inalazione 
di una quantità di composti dell'U-235 apparte
nenti alla classe Y pari a 1/20 dell'ALI (100 
Bq) e minime attività polmonari rivelabili 
(MDAp) con il WBC de] Centro ENEA di Bologna 
in tempi di misura di 10 minuti e 30 minuti. 
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