
MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART 

NAT ONAL BUREAU OF STANDARDS 
STANDARD REFERENCE MATERIAL 1010a 

(ANSI and ISO TEST CHART No ZI 



•szvwassss^i-ìsas^ssvBssraai 



ISSN/0393-6252 

COMITATO NAZIONALE PER LA RICERCA E PER LO SVILUPPO 
DELL'ENERGIA NUCLEARE E DELLE ENERGIE ALTERNATIVE 

EQUIVALENTE DI DOSE GLOBALE ESTERNA 
E DI DOSE EFFICACE IMPEGNATA PER 

LA POPOLAZIONE DEL PIEMONTE 
NEL PERIODO 30 APRILE 1986-22 SETTEMBRE 1987 

C. CORTISSONE, R. GIACOMELLI, P. SPEZZANO 
ENEA - Dipartimento Ciclo del Combustibile, 

Centro Ricerche Energia Saluggia 

L. PORZIO 
Sezione Fisica, Laboratorio Sanità Pubblica, USSL 45, Vercelli 

RT/COMB/88/1 



Testo pervenuto nel marzo 1988 
Progetto Enea: Centro Comb Saluggia (XF) 

I contenuti tecnico-scientifici dei rapporti tecnici dell'Enea 
rispecchiano l'opinione degli autori e non necessariamente quella dell'ente. 



zlk 

RIASSUNTO 

Vengono riportate le valutazioni dosimetriche per la popolazione del 
Piemonte determinate in base alle misure effettuate successivamente 
all'incidente di Chernobyl. L'eguivalente individuale medio di dose efficace 
impegnata da esposizione ed assunzione nel periodo 30 aprile 1986 - 22 
settembre 1987, ammonta a circa 0,50 mSv 

SUMMARY 

Some dosimetrie evaluations concerning the population of the Piemonte 
Region, obtained after the measurements made following the Chernobyl 
accident, are reported The individual effective mean dose equivalent 
derived from the exposure and intake in the period April 30, 1986 -
September 22, 1987, is about 0.50 mSv. 
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PREMESSA 

Avuta notizia dell'Incidente del reattore nucleare di Chernobyl II 
giorno 28 aprile 1986, Il Laboratorio del FISM del Centro ENEA di Saluggla 
predispose Immediatamente tutti 1 dispositivi tecnici necessari per una 
precisa rilevazione dell'eventuale transito sull'area di Saluggla della nube 
radioattiva, al fine di valutare correttamente l'entità della contaminazione 
e le possibili conseguenze sanitarie sulla popolazione residente In 
Piemonte. 

In pratica furono necessari solo alcuni semplici accorgimenti, In 
quanto la struttura della rete locale per II controllo della radioattività 
ambientale era già normalmente adeguata per Individuare e controllare 
anche eventuali repentini rilasci ambientali di radioattività. Infatti 
furono recintate alcune superflcl definite per il controllo del terreno, fu 
allestito un nuovo punto di raccolta di "fall-out" e furono sfasati e ridotti 
gli intervalli di aspirazione dell'aria del due dispositivi di campionamento 
per ottenere una precisa Informazione sull'ora di arrivo della nube. 

Il primo segnale del passaggio della nube radioattiva si ebbe a 
Saluggla tra le ore 9 e le ore 15 del 30 aprile 1986, quando sul filtri usati 
per II campionamento di partlcolato ed alogeni In aria si misurarono 
prodotti di fissione In quantità apprezzabile. Probabilmente 11 materiale 
radioattivo presente nella nube, rilasciato nell'atmosfera a Chernobyl 11 
giorno 27 aprile 1986, si era spostato verso l'Italia seguendo I movimenti 
delle masse darla ad altezze variabili tra 750 e 1500 metri. 

Il giorno 1 maggio 1986, la radioattività nell'aria raggiunse II valore 
massimo, si mantenne su valori abbastanza elevati nel giorni 2 e 3 maggio 
e quindi iniziò rapidamente a diminuire. 

Il giorno 30 aprile si avviarono anche alcune misure su campioni di 
matrici ambientali raccolti Intorno al Sito di Saluggla, prendendo In 
considerazione le posizioni di campionamento abitualmente utilizzate da 
diversi anni per il controllo della radioattività ambientale locale, oltre ad 
altre posizioni In località vicine, misure che furono proseguite nel giorni 
seguenti. 

In considerazione dei risultati o.tenuti a Saluggla, il Laboratorio 
Iniziò, dopo II 3 maggio, la determinazione della radioattività contenuta In 
campioni ambientali e di prodotti alimentari prelevati In diverse zone del 
Piemonte, al fine di estendere le valutazioni a tutta la regione. In questo 
modo fu possibile ottenere Informazioni sufficientemente rappresentative 
della contaminazione radioattiva del territorio regionale. 
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La Sezione Fisica per le radiazioni ionizzanti del Laboratorio di 
Sanità Pubblica (LS.P.) della U.5.5L 45 di Vercelli*, che in quel periodo 
aveva completato l'allestimento dei laboratori, non fu attivata ed il 
personale collaborò con impegno per l'esecuzione delle misure presso il 
Centro di Saluqgia. 

Succesivamente, i laboratori della Sezione Fisica della U.S.S.L. di 
Vercelli furono gradualmente attivati e s» iniziarono analisi fisiche e 
chimiche su numerose matrici alimentari e su altri campioni prelevati 
nella Regione Piemonte per proseguire nella valutazione della conta:»!ina
zione radioattiva ambientale in accordo con il Laboratorio del FI5M 
dellENEA di Saluqgia. 

In base ai risultati delle diverse misure si è valutato con 
ragionevole approssimazione l'equivalente di dose impegnato per la 
popolazione residente in Piemonte. 

* La legge di Piano Socio Sanitario della Regione Piemonte ha assegnato al 
LS.P. di Vercelli, nell'ambito delle attività integrative di Igiene e Sanità 
Pubblica, il compito del controllo della radioattività ambientale e dei 
rilevamenti in situazioni di emergenza al servizio dei quadranti NORD -
OVEST e NORD - EST del Piemonte 
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I - DESCRIZIONE ED ANALISI DEI METODI DI MISURA. RAPPRESEN
TATIVITÀ' DEI VALORI USATI PER VALUTARE L'EQUIVALENTE DI 
DOSE ALLA POPOLAZIONE. 

1.1-IRRADIAZIONE ESTERNA 

Le misure del rateo di esposizione gamma furono 
sistematicamente effettuate ad I metro di altezza da terra. In diverse 
posizioni Intorno al Centro ENEA di Saluggla, due volte al giorno, sta 
sull'asfalto, sia nel prati, sia nel terreni coltivati, sia nelle vie cittadine 
(Giacomelli et a l , I987a). I risultati delle misure corrispondono alla 
somma dei contributi dovuti all'Irradiazione durante il transito della nube 
ed all'irradiazione dovuta alla deposizione al suolo. 

Solo una misura del giorno 30 aprile, potrebbe rappresentare 
l'Irraggiamento della nube che iniziava a transitare sulla zona; Infatti la 
deposizione al suolo In quel momento non era ancora consistente. Il valore 
del rateo d'esposizione ad I metro da terra risultò inferiore a 3-5x10"'° 
CKg"' per ora (1-2 uR/ora) che è l i limite di rllevabllltà dello strumento 
usato per la misura. 

Successivamente furono eseguite misure In altre zone del Piemonte 
per verificare se il rateo di esposizione medio rilevato a Saluggla poteva 
essere assunto come valore rappresentativo dell'Intero territorio 
regionale. 

1-2 - CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA DELL'ARIA 

Il controllo della contaminazione radioattiva dell'aria nel sito di 
Saluggla è sistematicamente attuato mediante due campionatori distanti 
tra di loro circa i km. L'aria viene aspirata con continuità ad una altezza 
di due metri da terra attraverso un filtro per il partlcolato (efficienza 
circa 98% per particelle di t urn di diametro) ed in filtro al carbone attivo 
per alogeni (efficienza complessiva per lo iodio: 85%)(*). Nella situazione 
particolare conseguente all'incidente al reattore di Chernobyl, l'efficienza 
del f i l tr i è stata confermata da misure della radioattività raccolta su 
tre f i l t r i uguali Inseriti in serie nel sistema d'aspirazione. 

(*) il 28% dell'attività di 1-131 fu trattenuto dal filtro per partlcolato. il 
26% dell'alogeno era perciò aggregato in aria a piccole particelle. 
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I sistemi di campionamento assicurano una portata costante 
dell'aria espirata durante tutto il periodo di funzionamento ed il comples
so porta f i l tr i è termostatato mediante riscaldamento elettrico per ridurre 
l'influenza dell'umidità sull'efficienza di ritenzione dei f i l tr i . 

Non disponendo di un sistema di rilevazione continua con 
registrazione dell'esposizione gamma nell'ambiente esterno, per stabilire 
con un modesto errore l'ora di arrivo della nube radioattiva, dal 28 aprile 
1986 i due campionatori furono fatti funzionare per periodi di 12 ore 
consecutive sfasati tra di loro di circa sei ore. 

Su tutti i f i l t r i , fu effettuata la spettrometria gamma e fu misurata 
la radioattività alfa e beta totale. Per alcuni radionuclide Sr-89, Sr-90, 
U-234, U-238, Pu-239, Pu-238, fu misurata soltanto la radioattività 
presente sui f i l t r i relativi ai giorni in cui le attività alfa, beta e gamma 
era stata più elevata (1-2-3 maggio 1986), provvedendo alle usuali 
procedure di isolamento chimico (Giacomelli et al., 1986a). Per i suddeU» 
sei radionuclidi, la concentrazione media nel periodo 30 aprile - 24 maggio 
è stata calcolata assumendo costante il rapporto tra le loro concentrazioni 
giornaliere e le concentrazioni del Cs-137 nell'intervallo di tempo 
considerato. 

L'attribuzione all'intera Regione Piemonte dei valori della 
contaminazione dell'aria riscontrati a 5aluggia, sembra giustificata dal 
confronto dei valori medi della contaminazione radioattiva del terreno e 
dei vegetali in diverse zone che non indica scarti notevoli (max un fattore 
3 per alcune località) Inoltre, informazioni assunte presso la Centrale 
ENEL di Trino (Aspesi, 1986) non hanno evidenziato significative differen
ze tra i valori della contaminazione dell'aria nei due siti (Saluggia e Trino). 

Dalle misure effettuate, risulta che il valore della concentrazione 
integrata di radioattivila nell'aria a livello del suolo nel periodo 30 aprile 
- 24 maggio per i principali radionuclidi emettitori beta e gamma è stata: 

RADIONUCLIDE 

1-131 
Te-132 
RU-I03 
Ru-106 
CS-134 
CS-I36 
CS-137 
Ba-140 
altri 

CONCENTR 

( l06Bq.s 
2,6 
2,2 
0.8 
0,22 
0,2 
0,02 
0,41 
0,22 
0,07 
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1.3 - FAI L-QUT F CONTAMINAJiONE RADIOATTIVA UFI TFRRFNQ 

Il fall-out fu sistematicamente raccolto nel sito di Saluggla nel 
giorni in cui è piovuto. Il fall-out è correlabile sia con la contaminazione 
dell'aria, sia con la contaminazione radioattiva al suolo; i valori misurati 
(Giacomelli et al., I986b) non sono stati direttamente utilizzati per 
calcolare l'equivalente di dose; sono tuttavia serviti per controllare gli 
altri parametri usati per le valutazioni. 

Il terreno fu raccolto su un'area di 15x15 cm per una profondità di 5 
cm e con frequenza giornaliera fino al 22 maggio 1986; con frequenza 
minore nel giorni successivi. A Saluggla, il massimo di radioattività fu 
misurato nei giorni 6 e 7 maggio (Giacomelli et al., 1987b) Nel giorni 
successivi la radioattività diminuì gradualmente per decadimento fisico e 
per dispersione. 

Numerose misure su campioni di terreno raccolti in tutto II Piemon
te furono effettuate principalmente In due periodi (luglio 1986 e maggio 
1987). I dati di contaminazione del terreno sono serviti per confrontare I 
valori della deposizione al suolo In altre zone dove non erano disponibili i 
valori del fall-out. 

I livelli di contaminazione misurati nel terreno non sono mal stati 
tali da determinare un significativo rischio per gli addetti al movimenti di 
terra e per gli agricoltori; Infatti, normalmente II rapporto tra la 
concentrazione di radioattività per 1 m3 di aria causata da rlsospenslone e 
la contaminazione radioattiva di 1 m2 di terreno è minore di IO"' m"1 

Per il valore massimo della contaminazione del terreno di l.lxlO^ 
Bq/m2 si ha una conce;.trazione In aria di: l.lxlO"2 Bq/m3 molto minore 
dei livelli derivati per la popolazione per una miscela di prodotti di 
fissione. 

1.4 -CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA DI PRODOTTI ALIMENTARI 

1.4.1 -Latte fresco 

Il latte fresco fu prelevato In diverse località del Piemonte, In 
fattorie e centri di raccolta. In particolare fu misurata la radioattività del 
latte prelevato presso 11 Centro di raccolta di Saluggla ed in una fattoria 
presso Crescentlno (Vercelli) (Giacomelli et al., 1987c). Campioni di latte 
pastorizzato furono Infine prelevati In numerose Centrali del latte. 
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Agli effetti della dieta alimentare media, i campioni prelevati non 
hanno tutti la stessa rappresentatività e quindi è necessario attribuire ad 
ogni tipo di campione un fattore correttivo. Pertanto, si sono attribuiti i 
seguenti "pesi" ai campioni misurati: 

- latte di allevamenti con meno di 100 animali. 0,1 
-latte di punti di raccolta intermedi (oltre 100 animali) : 0,2 
- latte di Centrali e ditte con produzione cospicua : 0,7. 

Per completare le misure di radioattività furono effettuate alcune 
determinazioni di Sr-89 e 5r-90 che non possono rappresentare adeguata
mente l'esatta situazione per tutto il Piemonte. I valori usati per le stime 
dosimetriche sono cautelativi perchè derivati da campioni con elevato 
•contenuto di altri radionuclidi individuati mediante spettrometria gamma. 

I consumi fissati per la dieta alimentare media sono in accordo con I 
dati 1ST AT del Piemonte (I5TAT.I986) e con I dati forniti da Cerruti 
(1987) e Ferrari (1986). Nel mese di maggio si è riscontrata una evidente 
contrazione della domanda di latte fresco. Per questo motivo nel periodo 
dal 3 al 24 maggio si è tenuto conto di una flessione del consumo per gli 
adulti. 

1.4.2-Latte a lunga conservazione 

Il latte a lunga conservazione fu campionato negli stabilimenti di 
produzione, nei depositi e nei punti di vendita. Furono effettuate misure 
mediante spettrometria gamma riscontrando valori significativi di 
radioattività solo dopo il 6 maggio. A tutti i campioni analizzati fu 
attribuita la stessa rappresentatività. 

L'ipotesi del consumo immediato del latte a lunga conservazione può 
introdurre una incertezza nelle valutazioni dosimetriche. Infatti il latte 
viene generalmente acquistato e consumato in un periodo di tempo 
piuttosto lungo (nei primi giorni di luglio è ancora in vendita latte prodotto 
nel mese di maggio), il che consente il decadimento dei radionuclidi a vita 
breve. E" inoltre possibile una diversa distribuzione nel tempo dell'inges
tione di radionuclidi a vita lunga rispetto alle previsioni per i mesi di 
maggio e giugno; infatti vi è motivo per pensare che una consistente 
aliquota di latte prodotto a maggio sia stata consumata nei mesi 
successivi. 

Ai fini pratici della valutazione dosimetrica di lungo periodo questa 
imprecisione non introduce errori significativi perchè si avrà una 
automatica graduale compensazione. Non si potrà invece correggere la 
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sovrastima dosimetrica per i radionuclide a vita breve. 
Per i lattanti e bambini, che normalmente consumano latte fresco, 

non vi sarà alcuna compensazione e non saranno possibili correzioni degli 
equivalenti di dose calcolati. 

1.4.3-Latte materno 

Sono state effettuate misure di spettrometria gamma su un certo 
numero di campioni di latte materno. Inizialmente sono stati misurati 
campioni prelevati presso una "banca del latte materno" e successivamente 
tali risultati sono stati integrati da altri campioni individuali. 

Data la peculiarità del campione, si ritiene che i valori ottenuti 
siano suff icentemente rappresentativi. 

1.4.4- Latte in polvere 

In base alle indicazioni di Cerruti (1987) e di Ferrari (1986) furono 
effettuate anche misure su campioni di latte in polvere, in commercio nel 
mese di giugno e nei primi giorni di luglio. Non furono misurati i prodotti in 
vendita nel mese di maggio perchè a causa della preparazione il prodotto 
viene commercializzato alcune settimane dopo la data di raccolta del latte. 

Le misure non hanno evidenziato fino alla data del 5 maggio una 
contaminazione radioattiva media apprezzabile. 

1.4.5- Ortaggi 

Furono controllati mediante spettrometria gamma ortaggi prove
nienti da numerose località del Piemonte, raccolti negli orti e presso punti 
di vendita. Gli ortaggi più frequentemente controllati furono del tipo a 
foglia ma non si sono trascurati anche quelli a frutto (piselli, zucchini, 
fagiolini, peperoni, pomodori, ecc.). In particolare, fu seguito l'andamento 
temporale delle concentrazioni presenti in campioni di vegetali a foglia 
raccolti in due differenti comuni della Provincia di Vercelli, Crescentino e 
San Gemano Vercellese (Giacomelli et al., I987d). Gli ortaggi ipogei 
(patate, carote, cipolle, ecc.) non risultarono contaminati in modo 
rllevablle. 

A tutti i campioni misurati è stata attribuita la stessa 
rappresentatività per il calcolo della contaminazione radioattiva media 
giornaliera. 
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Per i radionuclidi 5r-89, 5r-90, Pu-238, Pu-239, disponendo solo di 
poche determinazioni si sono elaborati i risultati adattandoli alla 
concentrazione media di radioattività accertata per gli altri radionuclidi. 

1.4.6- Cereali e derivati 

Furono determinate le concentrazioni di radionuclidi presenti in 
campioni di cereali giunti a maturazione e raccolti in diverse località della 
Regione. Concentrazioni significative furono riscontrate in campioni di 
grano, mentre praticamente trascurabile risultò la contaminazione 
radioattiva in campioni di riso e mais. Furono inoltre controllati numerosi 
derivati, quali farina, pane e pasta. 

1.4.7- Uova 

I campioni di uova misurati furono raccolti in diverse zone del 
Piemonte Si sono considerate uova prodotte da galline mantenute libere e 
uova prodotte da galline di allevamento. Le uova di allevamento non hanno 
mai mostrato apprezzabile contaminazione. 

1.4.8-Formaggio 

Si sono considerati in particolare i formaggi molli derivati da latte 
vaccino in quanto il consumo di formaggi prodotti con altri tipi di latte è 
poco rilevante a livello regionale. 

Mentre nei prodotti da latte ovino e caprino si sono misurate 
concentrazioni notevoli di radioattività, nei formaggi di latte vaccino i 
valori medi della contaminazione sono risultati piuttosto modesti. 

1.4.9- Carne bovina 

I campioni esaminati furono prelevati in diverse località, nei 
mattatoi e nei punti di vendita. Durante il mese di maggio 1986 fu rilevata 
una contaminazione radioattiva praticamente trascurabile. Succesivamen-
te, si ebbe un graduale aumento della concentrazione a causa dell'inizio 
dell'alimentazione del bestiame con fieno di primo taglio. 
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1.410-Pollame ed altre carni 

Furono raccolti sistematicamente campioni di pollame e conigli 
allevati all'aperto ed In batterle In diverse località della Regione. Al fini 
delle valutazioni dosimetriche, tutti 1 campioni sono stati utilizzati con 
uno stesso peso di rappresentatività anche se ciò Introduce una sovrastima 
dovuta alla minore contaminazione degli animali di allevamento che 
Incidono In maniera preponderante nella dieta alimentare media. 

1.411-Frutta fresca 

Le misure furono effettuate prevalentemente sul prodotti locali 
come fragole e ciliege nel mese di maggio, pesche ed albicocche nel mese 
di giugno. Non si sono considerati prodotti di Importazione o conservati 
(mele, banane, ecc.) anche se In questo modo si è sopravalutata l'Ingestione 
di radioattività. 

i .412-Acqua potabile 

I controlli effettuati In diversi acquedotti della Regione hanno 
Indicato una lieve contaminazione radioattiva (max 3Bq/Y globale) solo nel 
primi giorni di maggio. Il contributo dovuto all'Ingestione di acqua è stato 
trascurato perchè Irrilevante al fini delle valutazioni dosimetriche. 

1.413-Pesce di acqua dolce 

Sono stati misurati alcuni campioni di pesce di diverso tipo (trote, 
carpe, tinche, coregoni, ecc.) raccolti In acque lentlche e lotiche. Il numero 
di campioni non è stato tale da garantire una adeguata rappresentatività. 

SI è prevista una Ingestione di pesce di acqua dolce uguale alla metà 
del pesce mediamente consumato In Piemonte e quindi si è adottato un 
valore piuttosto abbondante per questo alimento. 
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2-IPOTESI E PARAMETRI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 
DELL'EQUIVALENTE DI DOSE 

Per la valutazione dell'equivalente di dose, la popolazione è stata 
suddivisa In tre gruppi: 

- lattanti (0 - 1 anno) 
- bambini (1 -10 anni) 
- adulti (oltre 10 anni) 

e si sono utilizzate le Ipotesi ed 1 parametri decritti nel seguenti 
paragrafi. 

2.1 - IRRADIAZIONE ESTERNA DELL'INTERO ORGANISMO 

Per una valutazione dell'equivalente di dose dovuta all'Irradiazione 
esterna è stato valutato 11 valore medio del rateo d'esposizione attribuibi
le all'Intera Regione. 

Non conoscendo II valore dell'Irradiazione di fondo nelle varie 
località prima del 30 aprile 1986, si è Ipotizzato che 11 valore dell'esposi
zione misurato sull'asfalto dilavato dalla pioggia potesse, dopo un certo 
periodo di tempo, rappresentare 11 valore di fondo come si era riscontrato a 
Sai uggì a. 

Infatti le misure di Irradiazione di fondo effettuate a Salug . ; er 
lunghi periodi prima dell'Incidente di Chernobyl avevano Indicato un » * jre 
medio molto prossimo al valore misurato sull'asfalto di piazze e strade 
dopo 11 5 maggio 1986 quando, per effetto di agenti atmosferici,r w vi era 
più deposito apprezzabile di sostanze radioattive ricadute durante 11 
passaggio della nube radioattiva. 

L'esame del risultati del rateo d'esposizione ed 11 confronto con I 
valori di concentrazione di radioattività nel terreno hanno originato dubbi 
sulla validità dell'Ipotesi Iniziale. SI è perciò utilizzato 11 criterio di 
valutare 11 rateo d'espos!?lone causato dalla radioattività residua impie
gando 1 valori della concentrazione di radioattività di Cs-134 nel terreno. 
Questa procedura è sembrata più affidabile per la valutazione In quanto è 
Indipendente dal fondo. 

Per la stima dell'equivalente di dose dovuto all'Irradiazione dal 
suolo si è usato 11 valore medio del rateo d'esposizione valutato nelle varie 
località e si sono adottati criteri slmili a quelli descritti precedentemente 
(Cortisone & Giacomelli; 1986; Cortisone et al., 1987): 
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- L'energia media delle radiazioni gamma è minore di 1 Mev. 

- L'equivalente di dose assorbita dall'intero organismo degli 
adulti corrisponde al 70% del valore numerico della dose 
assorbita in aria ad I metro dal suolo. 

- L'equivalente di dose assorbita dall'intero organismo dei 
lattami e dei bambini è il doppio dell'equivalente calcolato 
per gli adulti per periodi di tempo trascorsi all'aperto (*). 

- La popolazione in media ha trascorso all'aperto 6 ore al giorno in 
zone di massima esposizione e 18 ore al giorno all'interno di 
edifici. 

- L'equivalente di dose assorbita dai 3 gruppi di popolazione 
(lattanti, bambini, adulti) all'interno degli edifici è I/IO del 
valore assorbito all'aperto nello stesso tempo dagli adulti. 

2.2 CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA INTERNA DELL'ORGANISMO 

2.2.1 - Contributo dovuto all'inalazione di aria 

Per calcolare l'equivalente di dose efficace impegnato per 
l'inalazione di aria contaminata si sono usate le seguenti ipotesi: 

- Il volume di aria giornalmente inspirato dai lattanti (0-1 anno) è 
di 2 m3; dai bambini ( I - IO anni) di 9 m3 (media), dagli adulti 
(oltre 10 anni) è di 22 m3 (media maschi e femmine). 

- La contaminazione radioattiva dell'aria In tutto II Piemonte è stata 
uguale alla contaminazione misurata a saluggia. 

- La contaminazione dell'aria è stata uguale all'Interno ed all'esterno 
degli edifici ( si sono trascurati gli edifici muniti di Impianto 
di condizionamento con filtri). 

(*) Il fattore 2 usato per lattanti e bambini è conseguenza della statura e 
delle dimensioni del corpo minori rispetto agli adulti. 
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- Dopo 11 24 maggio 1986 la contaminazione dell'aria è risultata 
trascurabile. 

Infatti le misure di concentrazione di radioattività In aria 
effettuate a Saluggla dall'ENEA-FISM ed a Vercelli ual L.S.P. della U.S.S.L 
45 non hanno mal mostrato valori apprezzabili. La rlsospenslone Ir. aria 
della radioattività residui sul terreno è stata quindi Insignificante e 
conseguentemente la radloactlvttà Inalata da'Ia popolazione dopo tale data 
è risultata Irrilevante. 

2.2.2 - Contributo dovuto all'Ingestione di alimenti 

Per valutare la radioattività Introdotta nell'organismo dalla popola
zione del Piemonte per ingestione di alimenti contaminati si sono prelevati 
campioni di prodotti agricoli e di generi commestibili da numerosi punti di 
vendita, da punti di ristoro e da produttori di alimenti consumati In 
Piemonte. 

I campioni sono stati raccolti In parte dal FISM dell'ENEA di Saluggla 
ed in parte dal L.S.P. della U.S.S.L. 45 di Vercelli. I due laboratori hanno 
successivamente proceduto a determinazioni della concentrazione di 
radioattività nelle matrici mediante spettrometria gamma. Si sono inoltre 
effettuate determinazioni della contaminazione da Sr-90 su matrici con 
elevato fattore di concentrazione e con significativo contributo alla dieta 
alimentare (carne, latte, farina, pasta, ortaggi). 

Dopo 11 6 luglio 1986 sono risultati contaminati In modo apprezzabi
le da Cs-137 e Cs-134. latte, carne, pesce di acqua dolce, funghi, frutta 
secca, pane Integrale, carne di selvaggina, pasta. L'esame del risultati ha 
evidenziato In generale una graduale diminuzione nel tempo della 
contaminazione radioattiva degli alimenti nell'Intervallo 6 luglio 1986 -
22 settembre 1987. La carne, Il latte ed I suol derivati hanno mostrato una 
contaminazione radioattiva variabile nel tempo con accentuate oscillazioni 
e con una tendenza in diminuzione nel mese di settembre 1987. 

I cereali ed . prodotti alimentari derivati hanno presentato una 
contaminazione praticamente costante. Su grano, mais e riso raccolti nel 
1987 si è misurata in media una concentrazione di radioattività molto 
minore (circa 1/2) della concentrazione misurata nel raccolto del 1986. 

I valori della contaminazione media delle principali matrici alimen
tari usate per calcolare 11 contributo dovuto all'ingestione per la popola
zione piemontese sono riportati, per I principali radlonuclldt, nelle Tabelle 
1 e 2. 
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Tabella I - Valori medi della concentrazione di radioattività in alcune 
matrici alimentari nel periodo 30 aprile 1986-5 luglio 1986. 

Prodotto 
alimentare 1-131 

Concentrazione ( Bq/I o Bq/kg) 
Cs-134 Cs-137 Sr-89» Sr-90* 

Latte vaccino 
(3/5-24/5/86) 

Latte vaccino 
(25/5-4/6/86) 

Latte vaccino 
(5/6-5/7/86) 

Latte UHI" 
(7/5-24/5/86) 

Latte UHT 
25/5-4/6/86 

Latte UHT 
(5/6-5/7/86 

Latte materno * 
(3/5-24/5/86 

Latte materno * 
(25/5-4/6/86) 

Latte materno * 
(5/6-5/7/86) 

Carne bovina " 
(8/5-4/6/86) 

Carne bovina •" 
(5/6-5/7/86) 

Altre carni 
(8/5-4/6/86) 

Altre carni 
(5/6-5/7/86) 

Ortaggi8-* 
(16/5-4/6/86) 

Ortaggi8 

(5/6-5/7/86) 

114,5 

26,7 

1.4 

93,5 

23,2 

1,5 

14,8 

1.1 

-

0,96 

0,37 

29,6 

0.1 

236 

1,1 

40,0 

21.4 

24,7 

16,8 

53,4 

20,4 

0,81 

0,56 

0,56 

3.2 

57,2 

61,8 

18,6 

102 

4,2 

79,2 

46,6 

43,7 

35,7 

106 

39,8 

1.7 

1.3 

1,0 

6,6 

101 

121 

37,8 

196 

8,8 

7,4 

3.7 

3.7 

38,9 

C.92 

0,33 

0,44 

5,6 

(segue) 
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segue Tabelle I. 

Prodotto Concentrazione (Bq/loBq/kg) 
alimentare 1-131 Cs-134 Cs-137 Sr-89» Sr -90* 

Uova88 102 11.2 23,4 
(1/5-4/6/86) 

Uova88 3.7 22 4.8 
(5/6-5/7/86) 

Frutta frasca 5.5 18,9 37.1 
(6/5-4/6/86) 

Frutta fresca 1.1 30.7 57.7 
(5/6-5/7/86) 

Formaggio* 38,8 18,5 36,3 
(6/5-4/6/86) 

Fxmaggto" 0,3 11,2 23,0 
(5/6-5/7/66) 

Pesce I I 300 630 
(30/4-5/7/86) 

* Valore stimato con un numero ridotto di campioni. 
* Nel periodo 30 /4 -6 /5 : contaminazione radioattive non rivelabile. 
** Nel periodo 30 /4 -7 /5 : contaminazione radioattiva non rivelabile. 
S Per ortaggi ipogei : contaminazione radioattive non rivelabile. 
* Consumo vietato da ordinanze di autorità sanitarie nel periodo 3 /5 -15 /5 /86 
SS Per galline di allevamento : contaminazione radioattiva non rivelabile. 
* Per formaggio stagionato : contaminazione radioattiva non rivelabile. 
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Tabella 2- Valori medi della concentrazione di radioattività 
matrici alimentari nel periodo 6 luglio 1986-22 settembre ."97. 

Prodotto Concentrazione ( Bq/1 o Bq/kg) 
alimentare Cs-134 Cs-137 Sr-90 

Latte vaccino 

Latte materno 

Latte in polvere 
(diluito) 

Formaggio di 
lotte vaccino 

Carne bovina 

Altre carni 

Ortaggi 

Pesta 

Riso 

Pane (mediacon 
2 0 * integrale) 

Frutta 

Pesce di lago* 

Vino 

Birra 

Omogeneizzati 

Olio 

Burro 

13,3 

1.6 

9.2 

5.2 

62.8 

22.7 

0.9 

5.6 

0.6 

8.2 

6.8 

98 

0.4 

1.2 

4.7 

0.1 

0.4 

29.8 

3.5 

20.7 

14.0 

144,8 

54.1 

1.9 

14.6 

1.5 

17.7 

15,5 

235 

1.9 

3.0 

11,6 

0.2 

1.5 

0.2» 

0.3 

* Valore stimato con un numero ridotto di misure. 
' Consumo non vietato da ordinanze di autorità sanitarie. 
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Per la valutazione dell'equivalente di dose efficace impegnato per 
ingestione di alimenti si sono considerati diversi parametri caratteristici 
della dieta alimentare Rilievi statistici e considerazioni su abitudini e 
condizioni locali hanno indotto a formulare le ipotesi di consumo riassunte 
nella Tabella 3. 

Per quanto concerne il consumo del latte si è tenuto conto 
dell'ordinanza del Ministero della Sanità in vigore dal 3 al 24 maggio 1986. 
Pertanto in quel periodo, i consumi stimati dei tipi di latte sono stati i 
seguenti: 

- per lattanti : 30% soluzioni di latte in polvere 
50% latte a lunga conservazione 
20% latte materno 

- per bambini : solo latte a lunga conservazione 

- per adulti : 20% latte fresco 
80% latte a lunga conservazione 

2.2.3 Conversione dei valori di radioattività incorporata in equivalente di 
dose efficace impegnato. 

La conversione Sv/Bq per inalazione ed ingestione di 1-131 è 
riportata nella Tabella 4 Per gli altri radionuclidi sono stati ricavati i 
rapporti tra il rispettivo valore di conversione e quello relativo a 1-131. 
I risultati sono opportunamente tabulati nelle Tabelle 5, 6 e 7. 
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Tabella 3- Consumi alimentari giornalieri (g o mi). 

Mult i 

220 

-

-

30 

35 

200 

70 

40 

20 

180 

5 

70 

IO 

3 

6 

Bambini 

250 

-

-

30 

25 

200 

70 

40 

20 

180 

5 

50 

5 

3 

3 

190 140 
( 2 0 * Integrale) 

70 

30 

230 

1 

70 

40 

-

2 

Lattanti 

300 

180 

120 

-

6 

100 

45 

25 

15 

100 

2 

3 

-

-

-

IO 

-

20 

-

5 

Prodotto alimentare 

latte vaccino 

latte in polvere ( sciolto In acqua) 

lotte materno 

uova 

formaggi e derivati latte vaccino 

ortaggi 

carne bovina 

pollame 

altre carni (coniglio, rane,ovini, 
cacciagione) 

frutta 

pesce di acqua dolce 

olio 

burro 

frutta secca 

insaccati e salumi 

pane ( biscotti, grissini ecc.) 

pasta 

riso 

vino (birra) 

miele 

50 50 - zucchero 

3 omogeneizzati di corni ver le 
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Tabella 4- Fattori di conversione Sv/Bq (rem/pCi) per inalazione ed 
ingestione di 1-131. 

Inalazione Ingestione 

Sv/Bq rem/pCi Sv/Bq rem/pCi 

Lattanti (O-l anno) 8,7x10"° 3,2xl0"7 1/lxlO"7 5,lx10~7 

Bambini (I-IOanni) 4,5xl0~8 I,6xl0"7 7x10~8 2,6xio~7 

Adulti (oltre 10 anni) 8,7xl0"9 3,2xl0"8 I,4xl0"8 5 . ix io - 8 

Tabella 5- Fattori che moltiplicati per il valore della conversione Sv/Bq 
dello 1-131 danno la conversione Sv/Bq per gli altri radlonuclfdi 
(pericolosità relativa rispetto a 1-131). 

Radiameli* 

1-131 

Te-132 

Bs-140 

Ru-103 

Ru-106 

Cs-134 

C8-I36 

C8-I37 

Sr-89 

Sr-90 

Lattanti 

Inaine Ingne 

1 

0,25 

0,10 

0,09 

1.70 

0,21 

0,05 

0,15 

0,55 

2,53 

1 

0,M 

0,11 

0.02 

0,41 

0,21 

0,02 

0,14 

0,47 

0,86 

Bambini 

Inaine Ingne 

1 

0,24 

o,n 

0.09 

1,78 

0,36 

0.08 

0,27 

0,53 

3,3 

1 

0,i4 

0,11 

0,03 

0,41 

0,37 

0,04 

0,24 

0,47 

1,20 

Adult 

Inaine 

1 

0,25 

0,10 

0,09 

1,70 

1,49 

0,34 

1 

0,18 

7,13 

i 

Ingne 

1 

0,14 

0,14 

0.05 

0,41 

1,43 

0,14 

1 

0,16 

2,50 
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Tabella 6- Fattori che moltiplicati per il valore della conversione 5v/Bq 
dello 1-131 danno la conversione Sv/Bq per U-234, U-238, Pu-238 e 
Pu-239 inalati »n forma insolubile (pericolosità relativa rispetto a 1-131X 

Radhmu-lidi inalati U-234 U-238 Pu-238 Pu-239 
in forma insolubile 

Lattanti 

Bambini 

Adulti 

2,3x103 

4,4xl03 

4 , l x l 0 3 

2,lx103 

4 xlO3 

3,7x!03 

9.4xl03 

IO4 

5.2xl03 

IO4 

I,1xl04 

5,7xl04 

Tabella 7- Fattori che moltipllcati per il valore della conversione 5v/Bq 
dello 1-131 danno la conversione Sv/Bq per Pu-238 e Pu-239 ingeriti In 
forma insolubile (pericolosità relativa rispetto a I-131 ). 

Radionuctidi ingeriti Pu-238 Pu-239 
informa insolubile 

Lattanti 10,6 11,3 
Bambini 0,2 0,2 
Adulti 1,1 1,1 
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3- VALUTAZIONI DOSIMESTRICHE 

3.1- IRRADIAZIONE ESTERNA DOVUTA A RADIAZIONI BETA-GAMMA 

L'Irradiazione esterna alla popolazione è dovuta a: 

- Irradiazione diretta per il transito della nube contenente 
radionuclidi emettitori beta, 

- irradiazione diretta per il transito della nube contenente 
radionucHdi emettitori gamma (esposizione gamma); 

- Irradiazione da deposizione al suolo di radionuclidi emettitori 
beta e gamma, 

- Irradiazione cutanea da contaminazione radioattiva (beta e 
gamma) della superficie corporea. 

Dal valori di concentrazioni Integrate di radioattività in aria 
(par. 1.2) è possibile ricavare un valore di esposizione gamma di circa IO"® 
Ckg"1 (circa 40 uR) (Beattle & Bryant, 1970). Il valore reale dell'esposi
zione, tenendo conto del contributo del gas nobili ed altri radionuclidi può 
essere stimato in circa I,50xl0~8 Ckg"'(circa 60 uR) corrispondente ad 
un equivalente di dose al corpo Intero di circa 4,2x10'^Sv. 

Per 1 radionuclidi emettitori beta, la dose assorbita In aria è stata 
circa IO"7Gy (Beattle & Bryant, 1970) che corrisponde ad un equivalente di 
dose alla pelle di circa IO"' Sv e quindi è trascurabile. 

Nel periodo dal 2 maggio al 9 maggio fu misurata la contaminazione 
radioattiva superficiale sulla cute, sugli Indumenti e sulle scarpe di alcuni 
lavoratori del Centro di Saluggia. 

La contaminazione radioattiva superficiale beta-gamma sulla cute è 
sempre risultata Inferiore a 0,37 Bq/cm2 Nell'Ipotesi che la contamina
zione cutanea sia rimasta costante per 8 ore al giorno, nel primi 5 giorni 
l'equivalente di dose ricevuto dalla pelle (Beattle & Bryant, 1970) è stato 
Inferiore a 3x10~5 Sv. Nell'Ipotesi che in media si fosse verificata la 
stessa situazione In tutto 11 Piemonte, l'Irradiazione alla cute, causata da 
contaminazione radioattiva superficiale è stata Irrilevante e quindi non 
viene considerata nel computo dell'equivalente di dose. 

SI sono Invece riscontrati valori apprezzabili di contaminazione 
superficiale beta-gamma su Indumenti e sulle suole delle scarpe, con un 
massimo di 3 Bq/cm2 In alcuni casi. 
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L'irradiazione esterna dovuta ai radionuclidi emettitori beta, con 
energia media inferiore a 0,4 MeV , depositati al suolo è trascurabile. 
Il massimo valore della radioattività sul terreno ha prodotto nei primi 
giorni (1-4/5/86) un rateo di dose assorbita in aria a I metro da terra 
inferiore a 1,8 yGy/ora (Beattle & Bryant, 1970). 

I valori del rateo d'esposizione a I metro da terra usati per la 
valutazione dell'equivalente di dose corrispondono alla media dei valori 
misurati nelle diverse condizioni nel periodo dal 30 aprile al 5 luglio 1986 
e dal 6 luglio 1986 al 22 settembre 1987. Dal confronto dei valori medi 
misurati a Saluqgia con i risultati di misure eseguite in altre zone della 
Regione è stato dedotto un fattore correttivo pari a 1,2 che consente di 
adattare i valori medi di Saluggia all'intera Regione. 

II contributo all'equivalente di dose apportato dall'irradiazione 
esterna gamma risulta: 

- Nel periodo 30 aprile 1986-5 luglio 1986: 
lattanti e bambini : 55 u.Sv (5,5 mrem) 
adulti : 27 uSv (2,7 mrem) 

- Nel periodo 6 luglio 1986 - 22 settembre 1987. 
lattanti e bambini : 98 uSv (9,8 mrem) 
adulti : 53 uSv (5,3 mrem) 

3.2-CONVERSIONE DELLA QUANTITÀ' Dì RADIOATTIVITÀ' INCORPORATA IN 
EQUIVALENTE DI DOSE EFFICACE IMPEGNATO 

Il calcolo della radioattività introdotta nell'organismo dei tre gruppi 
di individui della popolazione presi in esame, è stato effettuato con i 
criteri ed i dati descritti nei Cap. 1 e 2. I fattori di conversione 5v/Bq 
utilizzati per le valutazioni dosimetriche sono stati ricavati dai valori 
suggeriti dalla ICRP per i lavoratori adulti (ICRP, 1978). 

Per i lattanti (0-1 anno) i fattori di conversione sono stati ottenuti 
correggendo i valori per gli adulti mediante le indicazioni tratte dall'ICRP 
(!983)edaBreueret al. (1983). Per i bambini (1-10 anni) sono stati uti
lizzati in generale valori intermedi tra quelli di adulti e lattanti; solo per 
ingestione di Pu-238 e Pu-239 insolubili si sono usati gli stessi valori 
degli adulti. Per Sr-90 si sono impiegati i valori suggeriti da Breuer(l986). 
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3.3 - VALUTAZIONE DELL'EQUIVALENTE DI DOSE EFFICACE PER LA POPOLA
ZIONE DEL PIEMONTE (PERIODO 30 APRILE 1986-22 SETTEMBRE 1987). 

L'equivalente medio di dose efficace impegnato è dovuto alla 
irradiazione esterna ricevuta nei 510 giorni considerati ed alla contamina
zione interna per ingestione di alimenti. Per il calcolo si sono utilizzati i 
valori dell'esposizione e dell'equivalente di dose globale esterna giornalie
ro valutati secondo le modalità descritte nel paragrafo 2.1 e per la 
contaminazione interna i valori ricavati secondo le modalità descritte nel 
paragrafo 2.2 convertiti in equivalenti di dose efficace impegnato con i 
fattori 5v/Bq per i radionuclidi Cs-137, Cs-134, Sr-90, riportati nelle 
Tabelle 4 ,5 ,6 e 7. 

La popolazione del Piemonte, in base ai dati più recenti forniti 
dall'Assessorato Regionale alla Sanità, è così composta: 

Maschi Femmine 5omma 

-lattanti (0-1 anno) : 19.614 18.865 38.479 
- bambini ( I - IO anni) : 265.836 253.746 519.582 
- adulti (oltre 10 anni : 1.884.643 2.036.327 3.920.970 

TOTALE 2.170.093 2.308.938 4.479.031 

Nella Tabella 8 sono elencati i valori dell'equivalente medio di dose 
efficace impegnato per le 3 categorie di popolazione del Piemonte. 

L'equivalente medio collettivo di dose efficace impegnato per la 
popolazione del Piemonte nel periodo 30 aprile 1986-22 settembre 1987, 
calcolato utilizzando i dati più alti tra quelli disponibili, è: 

- lattanti : 0,66 x 38.479 - 25.396 mSv persona 
-bambini : 0,75 x 519.582- 389.687 mSv persona 
- adulti : 0,46 x 3.920.970 - 1.803.646 mSv persona 

Complessivamente circa 2.200 Sv-persona che corrisponde ad un 
equivalente individuale medio di dose efficace Impegnato di circa 0,50 
mSv. 
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Tabella 8 -Equ iva len te medio di dose eff icace impegnata nel periodo 3 0 
aprile 1986 - 2 2 settembre 1987. 

Categoria Irradiazione Irradiazione Irradiazione 
di esterna Interna totale 

popolazione mSv rnSv mSv 

Lattanti 0,16 0,50 0,66 
( 0 - 1 anni) 

Bambini 0,16 0,59 0.75 
( l - IOann i ) 

Adulti 0,08 0,38 0,46 
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A- CONTROLLO DELLA CONTAMINAZIONE INTERNA IN PERSONE 
ADULTE 

Per accertare l'effettiva Introduzione corporea di radioattività, nel 
primi giorni di maggio (6-8 maggio 1986) sono stati eseguiti controlli 
Individuali su alcune persone adulte per stabilire la contaminazione 
Interna dovuta a 1-131. E' stata determinata la concentrazione di 1-131 
nelle urine escrete nelle 24 ore e le persone sono state misurate nello 
W.B.C, della Società FN. di BOS^J Marengo. 

I risultati (Tabella 9) hanno confermato la previsione sulla contami
nazione Interna calcolata, In base alla concentrazione di 1-131 nell'aria 
respirata ed all'Ingestione di prodotti alimentari contaminati con 1-131, 
usando le curve di ritenzione ed escrezione urinarla elaborate sia per 
Inalazione che per Ingestione (Breuer, 1986). 

II giorno 15 maggio 1986 si sono effettuati altri controlli Individua
li su persone adulte misurando la quantità di 1-131 presente nella tiroide. I 
risultati ottenuti (Tabella 9) Indicano una quantità effettiva minore del 
valore stimato con 1 dati della dieta alimentare usando le curve di 
ritenzione già citate. 

Nel periodo 3-12 giugno 1986 sono stati sottoposti a controllo con 
W.B.C, presso la Società FN. altre persone adulte. I valori di 1-131 misurati 
nella tiroide e di Cs-137 nel corpo sono sensibilmente minori del valori 
calcolati con l'Impiego delle curve di ritenzione (Breuer, 1986) sulla base 
della dieta media prevista ed alla concentrazione media del due radtonucll-
dl nel prodotti alimentari (Cap. 2), 

Per confermare 1 valori della contaminazione Interna calcolati, si 
sono effettuate delle misure dirette mediante W.B.C. (*) della radioattività 
dovuta ad emettitori gamma contenuta nel corpo di alcune persone adulte 
residenti In Piemonte e misure della concentrazione della radioattività 
nella urina eliminata giornalmente In date diverse. Complessivamente 136 
misure con W.B.C, distribuite nel periodi: settembre 86, marzo '87, maggio 
'87, giugno '87 e settembre '87 e 593 misure di concentrazione della 
radioattività nella urina nel periodi: luglio '86, agosto '86, ottobre' 86, 
gennaio' 87, febbraio '87, aprile '87, giugno '87, agosto '87 e settembre '87. 

* Le misure sono state fatte presso 11 W.B.C, della Società F.N. di Bosco 
Marengo, 5 misure sono state ripetute al W.B.C. dell'ENEA di Bologna e 
dell'ENEA di Sai uggì a 
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Ai dati di introduzione giornaliera di radioattività sono stati asso
ciati i valori delle curve di ritenzione corporea in funzione del tempo 
(Breuer & Frittelli, 1985) dal 6 luglio 1986 alla data di controllo W.B.C, ed 
ai dati dell'introduzione corporea giornaliera tra il 30 aprile 1986 ed il 5 
luglio 1986 (Cortissone & Giacomelli, 1986) sono stati associati i valori di 
ritenzione corrispondenti (integrale della curva moltiplicato per 
l'ingestione media giornaliera). I risultati ottenuti sono stati confrontati 
con i valori medi misurati direttamente sulle persone esaminate con W.B.C.. 

Si è proceduto in modo analogo usando le curve di escrezione 
urinaria giornaliera (Breuer & Frittelli, 1985) per confrontare i valori di 
ingestione calcolati nel Cap. 2 con i valori ricavati dalla concentrazione 
media di radioattività nelle urine delle persone controllate in un dato 
periodo. 

Il confronto ha evidenziato che i dati del Cap. 2 associati alle curve 
di ritenzione ed escrezione forniscono valori della contaminazione interna 
da 1,4 a 3 volte maggiori dei valori ottenuti con misure di W.B.C, e con 
misure di radioattività nell'urina. In media (media ponderale) 2,7 volte 
maggiori dei valori ottenuti con W.B.C, e 2,1 volte maggiori dei valori 
ottenuti con anatisi dell'urina (tabella 9). 

Lo scarto tra i valori calcolati con i dati del Cap. 2 ed i valori 
calcolati da misure su individui in parte può essere giustificato con le 
seguenti considerazioni: 

- Le curve di ritenzione corporea ed escrezione urinaria (Breuer & 
Frittelli, 1985) sono state calcolate usando un tempo di dimezza
mento effettivo di 1 IO giorni per il Cs-137 molto cautelativo. Con 
l'impiego di un tempo di dimezzamento di 85-90 giorni, probabil
mente più realistico, lo scarto si ridurrebbe di circa il \5%. 

- I valori medi della contaminazione radioattiva delle matrici 
alimentari sono stati sovrastimati perchè i campioni misurati nel 
1986 sono più numerosi dei campioni misurati nel 1987. Questi 
ultimi sono risultati generalmente meno contaminati. La 
sovrastima è probabilmente di circa il 15& 

Lo scarto tra i valori che ne risulta, specialmente apportando le 
correzioni per quanto spiegato ' 5 invece di 2,1 volte ed 1,9 invece di 
2,7), non è particolarmente elevato considerate le numerose ed inevitabili 
approssimazioni nei calcoli. Tuttavia è sembrato opportuno approfondire 
alcune indagini sulla effettiva ingestione di radioattività da parte di 
individui adulti. 
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Tabella 9 - Confronto tra valori calcolati e valori misurati in individui 

della popolazione (Bq). 

Data 
Valore calcolato 

Tipo e numero Valore calcolato dalle curve di 
dei controlli dalla dieta ritenzedescrez. 

Valore misurato 
(Whole Body 

Counter) 

6 maggio l'3'nelVurinadi 24ore 
1986 (b persone) 

15 16,5 

8magqio 
1986 

l'3'nella tiroide 
(5 persone) 

170 250 

15 maggio I ' 3 'nello tiroide 
1986 ( I l persone) 

96 67 

3-12 l'3'nelle tiroide 
giugno 1986 ( 22 persone) 

110 <55 

3-12 Cs'3 7 nel corpo 
giugno 198b ( 22 persone) 

820 200 

lualio 1986 Cs'3 7 nel corpo 
sett 1987 

12100* 5760»* 
(593 misure) 

4480*** 
( 136 misure) 

•Radioattività media introdotta nel corpo di persone adulte per ingestione nel periodo 6 luglio 
1986-22 settembre 1987, calcolata in base alle concentrazioni medie in prodotti alimentari. 

* * Radioattività media Introdotta nel corpo di persone adulte per ingestione nel periodo 6 luglio 
1986-22 settembre 1987, calcolata con i risultati delle analisi delle urine. 

***Radioattività media introdotta nel corpo di persone adulte per ingestione nel periodo 6 luglio 
1986-22 settembre 1987, calcolata con i dati delle misure di W.B.C.. 
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5- EFFETTO DEL TRATTAMENTO DOMESTICO SULLA CONCENTRAZIO
NE DI RADIONUCLIDI NEI CIBI. 

Alcune prove eseguite su prodotti alimentari hanno indicato che 
generalmente la cottura riduce i l contenuto iniziale di radioattività. I 
risultati delle prove sono riportati nella Tabella IO. Si tratta di un numero 
di misure insufficiente per trarre conclusioni definitive ma sufficiente per 
individuare una tendenza del comportamento del Cs-137 nella fase di 
cottura di cibi contaminati. 

In base ai suddetti risultati si è deciso di effettuare determinazioni 
della radioattività contenuta in campioni di pasti di cibi cotti sommi
nistrati presso alcune mense di grandi Aziende, di Ospedali e Case di 
riposo. Il valore medio di radioattività riscontrata in un pasto medio è 
riportato nella Tabella 11. 

Nella ipotesi che una persona adulta ingerisca ogni giorno 2 pasti 
medi, 230 mi di vino (o birra) ed un equivalente di 180 mi di latte e 60 gr 
di pane, la radioattività media introdotta con il cibo è di circa: 

l7Bq(*.Cs !37*7BqdiCs 134*0,1 BqSr90* 

cioè il 6095 del valore teoricamente calcolato. 

Questo dato risulta in accordo migliore con le valutazioni effettuate 
utilizzando le misure dirette ed indirette su individui della popolazione 
(W.B.C, ed analisi urina). 

* Valore stimato teoricamente. 
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Tabella IO - Variazione del contenuto di Cs-137 In alcuni alimenti dopo 
la cottura. 

Alimento n* campioni modalità di cottura R* 

pasta 

carne 

pesce 

carne 

carne 

4 

2 

2 

1 

1 

Bollitura In acqua con sale 0,37 

Bollitura In acqua con sale 0,55 

Bollitura In acqua con sale 0,74 

Arrostita su piastra e salata 0,74 

Cotta In padella con sale 0,64 

* R = rapporto tra la radioattività di Cs-137 dopo la cottura e la 
radioattività prima della cottura. 
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Tabella 11- Radioattività media misurata in campioni di pasti cotti. 

Periodo prelievo n* campioni Radioattività media (Bq) 
Cs-137 Cs-134 

ottobre 1986 1 5.4 

giugno 1987 2 5,4 

luglio 1987 10 5,6 

agosto 1987 2 3,9 

settembre 1987 3 4,7 

2.5 

2.1 

2 

1.9 

media ponderale 5,2 2 
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6- CONCLUSIONI 

l'Incidente verificatosi al reattore nucleare di Chernobyl, Il più 
grave fra tutti gli eventi accidentali accaduti finora nel mondo, ha 
prodotto pesanti conseguenze nelle aree più vicine all'impianto ed ha 
determinato una situazione di allarme In Europa. 

In Italia l'Inconveniente ha provocato un notevole disagio, ma 
contemporaneamente ha creato le condizioni adatte per verificare I 
dispositivi tecnici di misura e per provare l'efficienza e la validità delle 
strutture previste per 11 controllo di eventuali slstuazionl di emergenza 
nucleare. 

Le consenguenze dell'incidente di Chernobyl in Piemonte hanno 
determinato una modesta Irradiazione della popolazione. L'equivalente 
medio di dose efficace Impegnato nel periodo 30 aprile 1986 - 22 
settembre 1987, circa 0,50 mSv, è certamente cautelativo perchè ricavato 
con I valori massimi disponibili. Una stima più realistica dell'equivalente 
di dose può ottenersi correggendo 11 valore teorico con 1 fattori di 
riduzione conseguenti alle considerazioni svolte nel capitoli 4 e 5 del 
presente lavoro. 

Sembra opportuno, pertanto, rivedere tutti 1 parametri utilizzati per 
I calcoli dosimetrici al fine di ottimizzare le procedure di stima 
dell'equivalente di dose. 

Le misure sul prodotti agricoli alimentari recentemente raccolti e 
sulle matrici controllate nel mese di settembre fanno prevedere che nel 
corso dei prossimi anni si avrà un contributo minore all'equivalente di 
dose. 
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