
BK»CA - RT/PAS/89/14 

C MELANDRI. CM. CASTELLANI. P. BATTISTI, G. TARRONÌ 

VALUTAZIONE DELLA DOSE IMPEGNATA 
SULLA BASE DI MISURE DIRETTE 
CON IL WHOLE BODY COUNTER. 

ESPERIENZA DI CHERNOBYL 

!̂ 8Soo&6 

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



ISSNy03936309 

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

VALUTAZIONE DELLA DOSE IMPEGNATA 
SULLA BASE DI MISURE DIRETTE 
CON IL WHOLE BODY COUNTER. 

ESPERIENZA DI CHERNOBYL 

Relazione presentata al 9° CONGRESSO NAZIONALE della 
Associazione Nazionale Professionale degli Esperti Qualificati in Radioprotezione 

"VALUTAZIONE DI DOSE IMPEGNATA NELLA 
CONTAMINAZIONE INTERNA DI RADIONUCLIDI" 

Torino, 15 Novembre 1988 

C. MELANDRI, CM. CASTELLANI, P. BATTISTI, G. TARRONI 
ENEA - Dipartimento Protezione Ambientale e Salute dell'Uomo, 

Centro Ricerche Energia "Ezio Clementel", Bologna 

RT/PAS/89/14 



Testo pervenuto nel maggio 1989 
Progetto ENEA: SPidi sulla proteziont dell'ambiente (EA) 

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



- 3 -

RIASSUNTO 

Durante Io svolgimento dell'attività professionale o in caso 
incidentale, allorché l'introduzione di sostanze radioattive gamma emittenti 
determini una contaminazione interna di non trascurabile entità, non è 
possibile prescindere da determinazioni dell'equivalente di dose efficace 
impegnato basate su misure dirette della attività corporea. 

Le misure di contaminazione intema effettuate mediante Whole Body 
Counter e l'applicazione di modelli dosimetrici e metabolici quali quelli 
proposti dalla ICRP nella pubblicazione 30 permettono la valutazione della 
attività incorporata e dell'equivalente di dose impegnato. 

Nella presente relazione vengono presentate le modalità di 
valutazione degli equivalenti di dose impegnati sia in caso di 
contaminazioni istantanee che prolungate nel tempo; vengono fornite 
inoltre indicazioni sulle modalità e sui tempi utili e opportuni per 1 a 
effettuazione delle misure onde minimizzare le incertezze derivanti 
dall'applicazione di modelli generalizzati a casi particolari. Sulla base 
dell'esperienza maturata in seguito all'incidente di Chernobyl sono infine 
presentati i criteri per la scelta ed il dimensionamento dei gruppi omogenei 
di individui da sottoporre a misura allo scopo di reperire le necessarie 
informazioni radioprotezionistiche nel caso di contaminazioni coinvolgenti 
molte persone o l'intera popolazione. 

ABSTRACT 

During normal working activities or in accidental situations, when 
the introduction of radioactive gamma emitters is of non-negligible 
amount, accurate determination of effective committed dose equivalent 
based on direct measurements of the internal contamination cannot be 
avoided. 

Internal contamination measurements carried out by Whole Body 
Counter and the application of dosimetric and metabolic models as proposed 
by ICRP Publication 30 allow the intakes and committed dose equivalents to 
be evaluated. 

This paper presents the evaluation methodologies of committed dose 
equivalent both for instantaneous and extended contaminations. 
Furthermore, some advice about useful, opportune modes and time 
intervals for the measurement execution in order to minimize 
uncertainties due to the application of generalized models to particular 
situations, are also reported. On the basis of the Chernobyl experience, the 
general criteria for the choice and size of Homogeneous groups of 
individuals to be measured, are finally submitted with a view to collecting 
the necessary radiation protection information concerning contamination 
of a part or a whole population. 
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1. INTRODUZIONE 

Qualora, durante il normale svolgimento dell'attività 
lavorativa con sostanze radioattive o in caso di incidenti, possa 
sussistere il rischio di una contaminazione interna, valutazioni più 
o meno approssimate degli equivalenti di dose impegnati negli 
organi e nei tessuti coroorei più suscettibili agli effetti delle 
radiazioni ionizzanti possono essere effettuate sulla base di 
approfondite indagini e ripetute misure sperimentali della 
contaminazione ambientale (concentrazione dei radionuclidi 
nell'aria, nelle acque, nei terreni, nei cibi, contaminazione delle 
superfici, ecc.) e tramite appropriate ipotesi circa le modalità di 
trasferimento dei radionuclidi stessi nell'organismo umano. 

In caso di stime di contaminazioni di entità superiore ai 
valori dei Livelli di Riferimento (Livelli di Indagine, Livelli di 
Registrazione), al fine di una valutazione più accurata degli 
equivalenti di dose impegnati non si può però prescindere dalla 
determinazione sperimentale delle reali attività incorporate e dei 
tempi effettivi di permanenza dei contaminanti nei vari distretti 
corporei. 

Una delle due metodologie atte a tali determinazioni, 
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quella delle analisi radiometriche degli escreti e del muco nasale, è 
già stata dibattuta in altra relazione (1). In questa comunicazione 
viene illustrato come da misure dirette di contaminazione interna 
eseguite tramite il Whole Body Counter (WBC) sia possibile risalire 
agli equivalenti di dose impegnati nei vari organi e tessuti del 
corpo e quali debbano essere le modalità di esecuzione delle 
misure stesse affinchè i valori calcolati non siano affetti da 
eccessive approssimazioni. 

La tecnica di controllo di eventuali contaminazion. con il 
WBC è basata sulla rivelazi)ne, mediante contatori affacciati alla 
superficie corporea, dei fotoni emessi dai radionuclidi comunque 
distribuiti all'interno dell'organismo. La metodologia è quindi 
limitata alla individuazione ed alle determinazioni quantitative, 
previe opportune calibrazioni, di quegli isotopi radioattivi che 
emettono X o gamma di energia sufficiente a penetrare sia lo 
spessore di tessuto corporeo interposto ira i punti di emissione ed 
i rivelatori esterni, sia l'involucro protettivo degli stessi. Essa 
quindi non è in grado di evidenziare la presenza nell organismo 
degli alfa e dei beta emettitori puri, quali ad esempio: 

H-3, C-14, P-32, S-35, Ca-45, Sr-90, Bi-210, Po-210. 

2. IL WHOLE BODY COUNTER 

Per rispondere ai criteri generali di radioprotezione in 
ottemperanza alle raccomandazioni internazionali in vigore (2) (3) 
(4) (5), i requisiti essenziali richiesti ad un Whole Body Counter 
(WBC) sono: 
a - poter mettere in evidenza, per il maggior numero possibile di 
radionuclidi X o gamma emittenti, attività corporee inferiori ai già 
citati Livelli di Riferimento con tempi di misura non troppo lunghi 
(10-30 minuti); 
b garantire una sufficiente discriminazione ed una facile 
individuazione degli eventuali radionuclidi contemporaneamente 
presenti nel corpo umano; ciò rende necessaria la spettrometria 
dei fotoni che fuoriescono dall'organismo e quindi l'utilizzazione di 
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rivelatori con buona risoluzione in energia; 
e - avere un'efficienza di rivelazione non strettamente dipendente 
dalle diverse possibili distribuzioni dei radionuclidi nell'organismo 
e permettere quindi una corretta determinazione quantitativa, 
previa opportuna taratura, della loro attività. 

Onde ottemperare al primo requisito è fondamentale 
pertanto l'utilizzazione di rivelatori con elevata efficienza nonché 
una riduzione adeguata dell'intensità delle radiazioni di tutte le 
sorgenti di fondo mediante opportune schermature e l'impiego di 
materiali esenti da impurezze radioattive. 

Allo scopo i WBC sono costituiti da una camera 
schermante realizzata con materiali ad alta densità e ad alto Z, di 
capienza sufficiente a contenere i rivelatori ed il soggetto 
sottoposto a controllo senza causare nello stesso stress psicofisici e 
insorgenza di claustrofobia. Ferro e piombo sono i materiali 
maggiormente usati allo scopo; Io spessore delle pareti è 
normalmente compreso tra 15 e 20 cm di Fé, più 3-5 mm di Pb 
all'interno, oppure tra 5 e 10 cm di Pb. Lastre di Sn o Cd di 
spessore compreso tra 1 e 2 mm sono inoltre aggiunte all'interno 
onde assorbire le radiazioni X di fluorescenza caratteristiche del 
Pb s'esso che renderebbero assai difficoltosa la rivelazione di 
fotoni di energia inferiore ai 100 keV. 

In relazione alla differente energia delle radiazioni 
emesse dai radionuclidi contaminanti i WBC sono dotati di 
rivelatori con distinte caratteristiche e differente sensibilità; 
possono essere distinti in: 
- WBC in grado di evidenziare solamente contaminazioni interne 
da isotopi radioattivi che emettono fotoni di energia maggiore di 
80-100 keV; 
- WBC atti a rilevare contaminazioni localizzate (ad esempio 
contaminazioni al polmone o ad altri organi quali fegato, reni, 
tiroide) di radionuclidi che emettono radiazioni X o gamma di 
energie tutte inferiori a 100 keV (1-125, Am-241, radioisotopi del 
Pu o di altri elementi transuranici). Per tali contaminazioni, a 
causa del notevole assorbimento delle radiazioni nei tessuti 
corporei, non è possibile ottenere una sufficiente sensibilità senza 
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particolari accorgimenti di riduzione dell'intensità dei fotoni 
dovuti al fondo ambiente e di quelli di energia degradata dovuti ai 
radionuclidi sempre presenti nell'organismo umano quali K-40 e 
Ra-226. 

I WBC del primo tipo sono normalmente dotati di uno o 
due rivelatori di Nal(Tl) di notevoli dimensioni. Ad esempio quello 
dell'ENEA-PAS di Bologna (6) (7) impiega un rivelatore di Nal(Tl) 
di 9"x4", con guida di luce di 3" di spessore, a basso tenore di K-40, 
con componenti selezionati tra quelli a basso contenuto di 
impurezze radioattive e con potere risolutivo in vivo pari a: 8.65% 
per i gamma da 661.6 keV del Cs-137 e 6.60% per i gamma da 
1461 keV del K-40. 

I WBC del secondo tipo, come quello dislocato presso la 
Fabbricazioni Nucleari S.p.A. di Boscomarengo (8), impiegano di 
norma più rivelatori "phoswich" costituiti da un cristallo sottile di 
Nal(Tl) di 5"x0.5" accoppiato otticamente ad un cristallo di CsI(Na) 
di 5"xl.5" per la riduzione del fondo ambiente. Nel caso di 
contaminazioni polmonari due phoswich vengono posizionati a 
contatto della superficie toracica e due sulle gambe onde poter 
effettuare una stima del fondo proprio del soggetto. 

3. VALUTAZIONE DEGLI EQUIVALENTI DI DOSE IMPEGNATI 
IN CASO DI CONTAMINAZIONI ISTANTANEE 

3.1 Metodologia di calcolo degli equivalenti di dose 
In caso di incidenti sui luoghi di lavoro ove vengano 

utilizzate o manipolate sostanze radioattive, le norme di sicurezza 
in atto fanno sì, generalmente, che l'eventuale incorporazione di 
isotopi radioattivi sia circoscritta entro un ristretto intervallo di 
tempo, tale da poter essere considerato, ai fini delle 
determinazioni degli equivalenti di dose, corrispondente ad un ben 
preciso istante. 

Quando si verifichino tali situazioni, la valutazione degli 
equivalenti di dose impegnati ai vari organi o tessuti corporei 
implica innanzitutto la determinazione delle attività introdotte 
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nell'organismo al momento della contaminazione sulla base dei 
valori di attività riscontrati al momento del controllo con il WBC. 

A tal fine è necessaria, in relazione alle vie di 
contaminazione ed alla natura chimica e fisica dei composti 
contaminanti, l'adozione di appropriati modelli dosimetrici e 
metabolici che permettano di ricostruire la distribuzione 
temporale dell'attività all'interno dei diversi compartimenti 
corporei. Fra i numerosi modelli più o meno complessi e sofisticati 
attualmente proposti, quelli che trovano più frequente 
applicazione per scopi dosimetrici sono i modelli suggeriti nella 
pubblicazione 30 dell'ICRP (3). A rigore tali modelli potrebbero 
essere applicati solamente se i dati anatomici, fisiologici e 
metabolici degli individui contaminati corrispondessero a quelli 
deir"Uomo Standard" (9) o se si dovessero effettuare 
determinazioni dell' "intake" medio relativo a tutte le persone 
coinvolte nell'incidente; la loro adozione per la valutazione 
dell'entità dell'incorporazione da parte dei singoli individui porta 
solo a stime più o meno approssimate dei valori effettivi data la 
notevole variabilità biologica intersoggettuale (10). 

Un esempio di ricostruzione tramite i suddetti modelli 
della distribuzione temporale dell'attività nell'organismo è dato 
dalla figura 1. In essa sono riportati, in funzione del tempo 
intercorso dall'istante to dell'assunzione (ingestione), i valori 
percentuali dell'attività di Na-22 presente nel tratto 
gastrointestinale (qGi), nell'osso (qs), nel resto del corpo (qno)'(i 
distretti corporei in cui il radionuclide può ritenersi (3) 
prevalentemente localizzato) e nell'intero organismo (qTB)- E' 
evidente come, avendo a disposizione tali curve, dall'attività 
riscontrata nell'intero corpo al tempo (t-to) sia facilmente 
deducibile quella incorporata all'istante iniziale. 

Valutata l'attività eventualmente ingerita e/o inalata a 
seguito dell'incidente, gli equivalenti di dose impegnati ai vari 
organi e tessuti corporei sono immediatamente calcolabili dai 
valori di "committed dose equivalent" derivati con i medesimi 
modelli da parte dell'ICRP per una introduzione di attività unitaria 
e tabulati nei supplementi alla pubblicazione 30 (11). I valori degli 
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equivalenti di dose efficaci impegnati possono invece essere 
direttamente desunti dai Limiti Annuali di Introduzione (ALI) (3) 
(11), pure determinati dall'ICRP applicando i sop̂  acitati modelli e 
già da anni adottati dal Consiglio delle Comunità Europee (12). 

3.2 Principali ipotesi insite nel metodo 
Il metodo di calcolo degli equivalenti di dose teste 

esposto comporta necessariamente l'adozione implicita ed esplicita 
di ipotesi di base tra le quali la corrispondenza dei soggetti in 
esame con il "Reference Man" non è la sola; devono essere infatti 
avanzate precise assunzioni sulle modalità di contaminazione e la 
natura dei contaminanti. Nel formulare le varie ipotesi ci si deve 
comunque attenere al criterio, ove possibile, di non operare 
sottostime dei rìschi connessi alla contaminazione privilegiando, 
quindi, le scelte dei valori dei parametri che portano ad 
equivalenti di dose impegnati sicuramente non inferiori a quelli 
reali. 

Per ciò che riguarda l'entità delle possibili variazioni dei 
valori di equivalente di dose connesse alle approssimazioni dei 
parametri specifici dei modelli proposti dalla ICRP (variazioni 
imputabili in gran parte ai possibili scostamenti dei valori 
individuali da quelli indicati nei modelli stessi sia per le frazioni 
trasferite da un compartimento corporeo all'altro che per i tempi 
di residenza della attività nei vari organi), una dettagliata 
trattazione è presentata nel rapporto di cui in bibliografia (13). In 
esso sono indicati specifici casi di contaminazione in cui l'adozione 
integrale dei modelli porta a valori di equivalenti di dose 
impegnati che possono discostarsi anche per molto più di un 
fattore 2 da quelli effettivi. 

E' da sottolineare, però, che qualora le misure con il WBC 
siano effettuate con modalità appropriate e a tempi opportuni 
(come trattato in seguito) è possibile ridurre notevolmente 
l'imprecisione connessa all'applicazione globale dei modelli a casi 
individuali. 

Tra le altre ipotesi che occorre avanzare per la 
valutazione degli equivalenti di dose impegnati vi è la stima del 
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momento della contaminazione. E' opportuno considerare l'attività 
come totalmente assunta all'istante iniziale del periodo di 
contaminazione a meno che non si abbiano informazioni piecise 
circa la costanza del rateo di incorporazione durante tutto 
l'intervallo di presenza dei soggetti sul luogo dell'incidente; in 
questo caso conviene prendere come istante di assunzione il tempo 
medio dell'intervallo stesso. II considerare come istante di 
contaminazione quello iniziale porta a sovrastime dei reali 
equivalenti di dose, tanto maggiori quanto più lungo è l'intervallo 
di effettiva introduzione e quanto più brevi sono il tempo di 
dimezzamento fisico del radionuclide e più elevati i ratei di 
eliminazione biologica. 

Per quanto riguarda le caratteristiche chimico-fisiche dei 
composti contaminanti e, nel caso di assunzione per via 
respiratoria, la classe di inalazione degli stessi, qualora non si 
abbiano precise informazioni in proposito, la scelta va effettuata in 
ottemperanza al principio di non sottostimare in alcun caso gli 
equivalenti di dose. 

In caso di inalazione di particolati ed in assenza di dati 
sperimentali al riguardo, normalmente si considera la 
distribuzione granulometrica dell'aerosol caratterizzata da un 
diametro aerodinamico mediano in attività (AMAD) pari ad 1 [.im 
e da una deviazione standard geometrica inferiore a 4.5. Per alcuni 
radionuclidi una variazione del diametro di un fattore 4 in più o in 
meno rispetto al valore assunto non porta a sensibili differenze nei 
valori stimati degli equivalenti di dose efficaci impegnati. Uso.E, 
(ad es. inalazione di composti di classe W del Am 241). Per quei 
radioisotopi per i quali al valore di liso.E contribuisce 
essenzialmente il solo equivalente di dose impegnato nel polmone 
(ad es. composti di classe W o Y del U-234, U-235 e U-238 o di 
classe Y del Ce-144 e del Co-60), un valore di AMAD pari a 4 u.m 
determina invece un valore di Uso.E inferiore di un fattore 2.4. 
Qualora si verifichino tali contaminazioni è però da sottolineare 
che misure con lo strumento limitate alla zona toracica permettono 
determinazioni degli equivalenti di dose che prescindono dai 
valori di AMAD; con le suddette misure, infatti, la valutazione 
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dell'attività presente nei polmoni può essere effettuata 
direttamente, senza la necessità di adozione di modelli di 
deposizione basati sulla granulometria dei particolati aerosospesi. 

In caso di incidente sovente si riscontra negli individui 
anche una contaminazione superficiale esterna che non sempre 
può essere totalmente rimossa con i normali metodi di 
decontaminazione. Poiché le misure al WBC non permettono di 
distinguere l'entità della contaminazione superficiale da quella 
interna, quest'ultima viene inevitabilmente assunta come più 
elevata se i controlli con lo strumento vengono effettuati entro 
breve termine. Solamente controlli ripetuti in periodi successivi, 
dopo la rimozione dell'attività superficiale, consentono quindi di 
effettuare valutazioni non sovrastimate degli equivalenti di dose 
impegnati. 

3.3 Modalità e tempi di esecuzione delle misure 
In relazione a quanto esposto, i Responsabili della 

sorveglianza fisica della radioprotezione allorché ritengono 
opportuno richiedere controlli al WBC devono fornire 
possibilmente tutte le indicazioni relative alle modalità 
dell'incidente ed in particolare: 
- il momento e la presunta durata della esposizione dei singoli 
individui; 
- la via prevalente di incorporazione; 
- la natura fisica e chimica dei composti formati dai radionuclidi 
contaminanti; 
- per radionuclidi diffusi in aria in forma particolata eventuale 
indicazione dell'AMAD *3ella distribuzione granulometrica. 

Solo sulla base di esaurienti informazioni è infatti 
possibile pianificare le modalità di misura più opportune sia per la 
rivelazione dei contaminanti che per la determinazione 
quantitativa dell'attività in particolari organi di elezione. Ad 
esempio in caso Ji contaminazione per ingestione o per inalazione 
di composti di classe D occorre in genere effettuare misure 
all'intero organismo; in caso di inalazione di composti di classe W o 
Y sono preferibili due misure della sola zona polmonare: una con il 
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soggetto in posizione supina e una in posizione prona con la 
superficie del cristallo, schermato lateralmente, a contatto con la 
superficie corporea. In quest'ultimo caso infatti con tale tecnica è 
possibile, a tempi sia brevi che lunghi dall'istante della 
contaminazione, mettere in evidenza attività inalate nettamente 
inferiori a quelle rivelabili con misure al corpo intero. Ad esempio 
con il WBC dell'ENEA-PAS di Bologna le minime attività nell'intero 
organismo rivelabili con la tecnica della sedia standard (MDA) (6) 
sono, a parità di tempi di conteggio, mediamente 5 volte più 
elevate di quelle rivelabili nel polmone (MDAp) con la tecnica 
sopra descritta. D'altra parte quando vengono inalati composti di 
classe W o Y, per molto tempo l'attività presente nel polmone è 
sempre una frazione notevole dell'attività totale corporea. Ciò 
risulta evidente dalla figura 2 ove sono riportati gli andamenti nel 
tempo (secondo la pubblicazione 30 dell'ICRP) delle attività di 
composti di classe W del Ra-226 presenti nell'intero organismo 
(qTB) e nel polmone (qp) in percentuale dell'attività inalata 
all'istante to nel caso in cui l'aerosol sia caratterizzato da un valore 
di AM AD pari a 1 p.m: come si può notare fino a 100 giorni circa 
dal momento della contaminazione il rapporto tra l'attività 
corporea e l'attività polmonare non è mai superiore a 2.5. E' da 
sottolineare inoltre che per la maggior parte degli altri 
radionuclidi inalabili come composti di classe W o Y il rapporto 
sopra citato è sensibilmente più basso. 

I Responsabili della sorveglianza fisica, sulla base delle 
informazioni in loro possesso circa le modalità dell'incidente 
devono inoltre essere in grado di concordare con gli Addetti alle 
misure con il WBC i tempi utili e più opportuni per l'effettuazione 
delle misure stesse. 

Salvo casi particolari (contaminazioni da isotopi con 
brevissimo tempo di dimezzamento fisico o eliminabili molto 
rapidamente dall'organismo), i tempi utili per i controlli sono 
sufficientemente lunghi. Nelle tabelle 1, 2 e 3 per alcuni 
radionuclidi di particolare interesse radioprotezionistico sono 
riportati, in relazione alle vie di contaminazione (tabella 1: 
ingestione, tabella 2: inalazione di composti di classe D con 
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AMAD=1 p.m; tabella 3: inalazione di composti di classe W e Y con 
AMAD=1 \im): 
- i valori di MDA o di MDAP del WBC dell'ENEA di Bologna per 
tempi di misura di 10 minuti; 
- i valori dei Livelli di Registrazione per controlli speciali (5) per i 
lavoratori professionalmente esposti (RLs) considerati prri a 1/30 
degli ALI; 
- i valori dei Livelli di Registrazione Derivati DRLs o DRLSp a 10 
giorni dall'istante to della contaminazione (che rappresentano 
rispettivamente le attività presenti nell'intero organismo, tratto 
gastro-intestinale e sistema respiratorio compresi, o nel solo 
polmone dopo 10 giorni dall'introduzione di una attività pari al 
valore di 1 RLs); 
- il tempo (t-to) espresso in giorni per cui DRLs(t-to) > MDA o 
DRLsp(t-to) > MDAp. 

Come si può notare i valori di DRLs e DRLsp a 10 giorni 
dall'istante della contaminazione sono inferiori alle MDA e alle 
MDAp soltanto per il Tc-99m (ciò è dovuto al suo brevissimo 
tempo di dimezzamento fisico: 6.02 ore), per il Ce-144 ed il 
Th-naturale in caso di ingestione (a causa del bassissimo fattore di 
assorbimento dell'attività nei fluidi corporei), per l'U-235 in caso 
di inalazione di composti di classe Y e per il Th-naturale qualora 
vengano inalati composti sia di classe W che di classe Y. Per 
l'U-235 inalato come composto di classe Y è tuttavia possibile 
rivelare contaminazioni pari ad 1 RLs fino a 100 giorni dall'istante 
dell'incorporazione protraendo le misure della zona toracica per 30 
minuti in modo da ridurre il valore di MDAp a 8.7 Bq. Per il 
Th-naturale, invece, è da sottolineare che una quantità inalata pari 
ad 1/30 degli ALI non è mai rivelabile essendo notevolmente 
inferiore ai valori di MDAp. 

Come si può vedere dall'ultima colonna delle tabelle in 
caso di contaminazione da Tc-99m le misure devono essere 
effettuate entro 4 o 5 giorni dal momento della incorporazione; in 
caso di ingestione di Ce-144 e Th-naturale rispettivamente entro 6 
e 3 giorni, cioè fino al mcnento in cui residui di attività sono 
ancora presenti nel tratto gastrointestinale. 
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Per gli altri radionucliui presi in considerazione non 
sussistono problemi di esecuzione delle misure dal punto di vista 
operativo. 

Considerazioni particolari devono essere fatte qualora 
vengano inalati composti di Am-241 e Pu-239 la cui rivelazione, 
come già detto, richiede più contatori "phoswich". Per tali 
radionuclidi le minime attività rivelabili nel polmone (MDAp) in 
tempi di misura di 40 minuti con il WBC della Fabbricazioni 
Nucleari S.p.A. sono: 

MDAp = 150 Bq per il Pu-239 
MDAp = 3.7 Bq per l'Am-241 

Il primo valore, data la stretta dipendenza tra spessore 
della parete toracica ed efficienza di rivelazione delle radiazioni X 
del Pu-239, è relativo ad individui con pareti toraciche di 2 cm; 
per soggetti di corporatura più massiccia il valore di MDAp è 
ovviamente maggiore. Per tali radionuclidi un'attività inalata pari 
ad 1/30 degli ALI (6.7 Bq per i composti di classe W sia di Pu-239 
che di Am-241 e 17 Bq per quelli di classe Y del Pu-239) non può 
mai essere messa in evidenza. 

Attività inalate rivelabili con il suddetto WBC in 40 
minuti di conteggio dopo 1, 10 e 90 giorni dall'istante 
dell'inalazione stessa non possono essere inferiori ai valori 
riportati nella tabella 4. 

Sebbene per molti radioisotopi sia possibile effettuare 
misure quantitative di attività anche dopo tempi molto lunghi 
dall'istante della contaminazione, al fine di ottenere in tempi brevi 
una accurata valutazione degli equivalenti di dose è più opportuno 
che i controlli al WBC vengano eseguiti entro pochi giorni. Ciò non 
significa, peraltro, che il criterio operativo migliore sia sempre 
quello di effettuare le misure nel più breve tempo possibile dalla 
avvenuta incorporazione. 

Per ogni radionuclide contaminante allo scopo di rendere 
minime le incertezze derivanti dall'applicazione dei modelli 
suggeriti dalla ICRP (in particolare dall'attribuzione ai singoli 

» 
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individui di valori medi per molti parametri fisiologici e 
metabolici) occorre effettuare misure in grado di fornire dirette 
indicazioni dell'attività presente in quegli organi per i quali è 
maggiore il contributo all'equivalente di dose efficace impegnato. 
Ciò comporta una scelta appropriata del momento di esecuzione 
della misura. 

Ad esempio in caso di incorporazione di 1-131, per il 
quale all'equivalente di dose efficace impegnato contribuisce 
praticamente la scia dose alla tiroide, i controlli vanno effettuati 
quando la maggior parte della attività totale corporea è localizzata 
nella tiroide stessa. Dalla figura 3, nella quale sono riportati gli 
andamenti nel tempo secondo la ICRP 30 delle attività percentuali 
nell'intero organismo (qTB) e in tiroide (q-riR) nel caso di inalazione 
di particolati caratterizzati da AMAD pari ad 1 p.m, si può notare 
che un intervallo di circa 3 giorni dalla avvenuta contaminazione 
corrisponde al momento più opportuno per l'effettuazione delle 
misure. 

Nella eventualità di inalazione di composti di classi Y o W 
di radionuclidi per i quali all'equivalente di dose efficace 
impegnato contribuisce essenzialmente la sola dose al polmone 
(quali ad esempio i radioisotopi a lunga vita media dell'uranio) le 
misure di attività della zona toracica portano a valutazioni più 
affidabili se eseguite dopo 3 o 4 giorni, quando cioè le frazioni di 
attività a rapido trasferimento depositate nelle regioni 
tracheobronchial ed alveolare sono non rilevanti rispetto alla 
attività totale presente nell'apparato respiratorio. 

Subito dopo là contaminazione vanno invece effettuate le 
misure quando vengano ingeriti radionuclidi per i quali 
all'equivalente di dose efficace impegnato contribuiscono le sole 
dosi agli strati della mucosa delle diverse sezioni del tratto 
gastrointestinale. In queste eventualità valutazioni di attività 
ingerita affette da minore imprecisione si ottengono se i controlli 
vengono eseguiti finché la frazione di contaminante presente in 
dette sezioni è prevalente. Per l'Au-'98, ad esempio (figura 4), 
l'attività presente nel tratto gastrointestinale (qGi) e 
preponderante rispetto a quella distribuita nel resto 
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'ell'organismo (qRo) fino a circa 2.5 giorni. 
Qualora le valutazioni degli equivalenti di dose impegnati 

giustifichino ulteriori indagini, per accertare la rispondenza a 
lungo termine dei modelli adottati ai comportamenti individuali, 
può essere opportuna la ripetizione dei controlli con scansione 
scelta adeguatamente in relazione ai tempi di decadimento fisico e 
biologico caratteristici del radionuclide in esame. 

Ulteriori misure sono ovviamente di difficile 
effettuazione operativa allorché i tempi di dimezzamento effettivi 
in ogni distretto corporeo sono molto brevi (ore o pochi giorni), e 
d'altra parte di scarsa significatività qualora i tempi di 
dimezzamento biologici siano molto maggiori dì quello fisico. I 
controlli ripetuti risultano invece fondamentali nel caso di 
inalazione ci radionuclidi a lunga vita media fisica sotto forma di 
composti di classe W o Y, e per i quali la dose al polmone non è 
trascurabile, onde determinare gli effettivi tempi di permanenza 
nella regione alveolare che il modello dosimetrico per il sistema 
respiratorio ipotizza rispettivamente pari a 50 e 500 giorni. 

4. VALUTAZIONI DEGLI EQUIVALENTI DI DOSE IMPEGNATI IN 
CASO DI CONTAMINAZIONI PROLUNGATE 

Quando nel corso della attività lavorativa o in seguito a 
diffusione di radionuclidi nell'ambiente l'incorporazione dei 
contaminanti da parte di personale professionalmente esposto o di 
individui della popolazione si protragga per periodi lunghi o 
comunque confrontabili con i tempi di permanenza nell'organismo, 
la valutazione degli equivalenti di dose impegnati necessita di una 
dettagliata ricostruzione dell'andamento temporale dell'attività 
corporea. 

Situazione tipica di contaminazione prolungata è 
l'ingestione di Cs-137 con gli alimenti in seguito all'incidente di 
Chernobyl. 

Per determinare l'andamento dell'attività del 
radionuclide, nel corso di questi ultimi 2 anni è stato necessario 
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effettuare con il WBC numerose misure con periodicità 
inizialmente di chea 30 giorni e successivamente di circa 60 giorni 
come appare dalla figura 5 in cui è riportata l'evoluzione 
temporale del contenuto corporeo di Cs-137 in un soggetto adulto 
di sesso maschile (BOI) residente a Bologna. 

Applicando i modelli dosimetrici e metabolici suggeriti 
nella pubblicazione 30 dell'ICRP (3) si può determinare 
l'introduzione media giornaliera di attività in ogni intervallo di 
tempo compreso fra due misure successive, supposta costante 
nell'intervallo stesso. 

Analogamente a quanto esposto in caso di contaminazioni 
istantanee, gli equivalenti di dose impegnati ai vari organi e 
tessuti corporei connessi a ciascuna delle suddette introduzioni 
sono facilmente calcolabili sulla base dei valori di "committed dose 
equivalent" per l'introduzione di una attività unitaria tabulati nei 
supplementi alla pubblicazione 30 dell'ICRP (11); gli equivalenti di 
dose efficaci impegnati (sempre connessi ad ognuna delle già 
citate introduzioni) sono invece direttamente desumibili dai valori 
degli ALI. 

La metodologia di calcolo esposta non permette 
l'effettuazione di valutazioni corrette allorché l'ipotesi della 
costanza nel tempo del rateo di introduzione viene a cadere, cioè 
se le misure consecutive di attività sono eseguite ad eccessiva 
distanza di tempo l'una dall'altra. 

Per una valida programmazione dei periodi e delle 
modalità delle misure e, nello stesso tempo, per una valutazione 
non troppo approssimata degli equivalenti di dose impegnati, è 
necessaria la conoscenza della via di incorporazione prevalente e 
della natura fisica e chimica dei composti formati dai radionuclidi 
contaminanti. Oltre che dalle caratteristiche di contaminazione 
sopra ricordate, la determinazione dei valori di introduzione 
media giornaliera dai dati di attività corporea è strettamente 
correlata anche ai valori dei parametri utilizzati nei modelli 
dosimetrici e metabolici adottati per il calcolo. Un esempio di 
dipendenza dei valori di "intake" dai diversi possibili valori dei 
tempi di dimezzamento biologici è mostrato in figura 6; in essa, 
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per il medesimo soggetto BOI, sono riportati gli andamenti dei 
valori degli integrali dall'inizio della contaminazione al tempo t, 
dei ratei di ingestione di Cs-137 in seguito all'incidente di 
Chernobyl. Come si può notare gli andamenti divergono: dopo 875 
giorni dall'inizio della contaminazione, se si ipotizza per la frazione 
di cesio a lenta eliminazione un tempo di dimezzamento biologico 
pari a 140 giorni, si ha un valore di integrale minore di 1.7 volte 
rispetto a quello che risulterebbe assumendo un tempo di 
dimezzamento pari ad 80 giorni. Questa dipendenza non sussiste o 
viene minimizzata, invece, quando vengono valutati gli 
equivalenti di dose efficaci impegnati dall'inìzio alla fine dalla 
incorporazione se questa, come nel caso dell'incidente di 
Chernobyl, presenta due fasi successive, una crescente e una 
decrescente. Ciò risulta evidente dalla figura 7 nella quale, per lo 
stesso soggetto, sono riportati gli andamenti degli equivalenti di 
dose efficaci impegnati (HSO.E) accumulati dall'inizio della 
contaminazione al tempo t, cioè gli andamenti della somma al 
tempo t dei valori di H50.E connessi ad ogni introduzione 
giornaliera di attività di Cs-137. Ad un tempo di 875 giorni 
dall'inizio dell'ingestione i valori della suddetta somma, qualunque 
tempo di dimezzamento biologico si ipotizzi, sono compresi tra 185 
e 189 p-Sv. 

5. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE DEI 
GRUPPI DI PERSONE DA SOTTOPORRE A MISURA NEL CASO 
DI CONTAMINAZIONI DIFFUSE 

Nella eventualità di un incidente in cui siano coinvolte 
numerose persone (o al limite l'intera popolazione di una 
determinata area) non è effettuabile una valutazione diretta dei 
rischi radiologici inidividuali data l'impossibilità operativa di 
eseguire un numero molto elevato di controlli col WBC in tempi 
ragionevoli. Si pone quindi il problema di campionare le persone 
coinvolte (0 la popolazione) in modo tale da ottenere ugualmente 
informazioni sufficientemente significative degli equivalenti di 
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dose efficaci mediamente impegnati e della dispersione dei valori 
individuali. 

L'esperienza acquisita in seguito alle misure eseguite 
dopo l'incidente di Chernobyl permette di esporre alcuni criteri 
per la caratterizzazione ed il dimensionamento dei campioni da 
sottoporre a controllo. 

Data la stretta dipendenza dell'entità dell'incorporazione 
e dei tempi di ritenzione dai parametri fisiologici e metabolici è 
necessario sottoporre a misura distinti gruppi di persone, 
omogenei per età (adolescenti e adulti), sesso, assenza di 
particolari patologie. Vanno inoltre presi in considerazione 
ulteriori criteri per la costituzione dei gruppi stessi quali la 
località di residenza e le modalità di contaminazione. A tale 
proposito un esempio indicativo dell'importanza che possono 
assumere questi fattori viene fornito dai dati di tabella 5. In essa 
sono riposati i valori massimi, medi e minimi di attività corporea 
di 1-131 riscontrata in connazionali che lavoravano in due località 
dell'Unione Sovietica quando queste sono state investite dalla 
nube radioattiva generata dall'incidente di Chernobyl. E' 
interessante notare la sistematica differenza fra i valori di attività 
presenti nelle persone che espletavano prevalentemente la loro 
attività lavorativa all'esterno e all'interno di edifici: mediamente, 
in entrambe le località, le prime hanno mostrato una 
contaminazione circa 1.8 volte superiore. 

Per quanto riguarda la dimensione di ogni gruppo 
omogeneo l'evento Chernobyl ha consentito di mettere in evidenza 
che un numero ristretto di persone, 5-10, costituisce un campione 
sufficientemente significativo dal quale possono essere ricavate 
tutte le informazioni necessarie per una adeguata valutazione 
radioprotezionistica dell'incidente occorso. Tutto ciò è stato 
verificato nell'analisi di contaminazioni sia di breve durata 
(inalazione di 1-131) che prolungate nel tempo (ingestione di 
radioisotopi del cesio) e quindi può essere considerato di validità 
generale. 

A dimostrazione di quanto affermato si riportano i 
risultati relativi alla valutazione della dispersione dei valori di 
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contaminazione interna di Cs-137 in gruppi omogenei. Sono stati 
analizzati i dati ottenuti durante una campagna nazionale nella 
quale i componenti dei singoli gruppi erano caratterizzati dal sesso 
(maschile), età (adulti) e residenza abituale in un'area ristretta. 
L'analisi statistica dei dati ha mostrato che le differenze tra le 
varianze calcolate per ogni singolo gruppo non sono significative e 
che i dati stessi, trattati perciò come un insieme omoscedastico, 
sono ben rappresentabili da una distribuzione normale. La 
migliore stima della deviazione standard relativa, riferita a una 
popolazione statistica omogenea nel senso suddetto, è del 28%. Ciò 
indica che le differenze riscontrate tra i residenti nelle diverse 
aree sono significative, ma che nell'ambito di una stessa zona, i 
dati sono omogenei e sono quindi sufficienti campioni ridotti (con 
dimensione inferiore a 10) per fornire le necessarie informazioni. 

Un'ulteriore conferma della rappresentatività di tali 
grupppi ristretti è fornita dai grafici di figure 8 e 9 in cui sono 
rispettivamente riportati l'andamento della attività corporea 
media di Cs-137 (A) riscontrata dopo l'incidente di Chernobyl in 
un gruppo fisso di 8 adulti di sesso maschile residenti a Bologna 
(linea continua) ed i valori individuali relativi a persone del 
medesimo sesso pure residenti a Bologna (figura 8) o in altre 
Provincie della Regione Emilia-Romagna (figura 9). Si può 
osservare come in entrambi i casi circa il 70% dei dati individuali 
sia compreso en'ro l'intervallo A ± 1 deviazione standard (linee 
tratteggiate). L'attività corporea riscontrata in media nelle 8 
persone del gruppo periodicamente sottoposto a controllo può 
quindi ritenersi rappresentativa di quella della intera popolazione 
adulta maschile residente non solo nella medesima area, ma 
anche, in considerazione delle non diverse consuetudini 
alimentari, nella intera regione. 

6. CONCLUSIONI 

La conoscenza dei modelli dosimetrici e metabolici che 
descrivono la cinetica dei contaminanti all'interno dell'organismo 
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costituisce la base fondamentale per risalire dalle attività 
corporee misurate col WBC alle attività incorporate e quindi agli 
equivalenti di dose impegnati ad esse connessi. L'applicazione di 
tali modelli non può però prescindere da una attenta analisi delle 
assunzioni ivi presenti e dalla adozione di opportune ipotesi che 
ne permettono l'impiego nel caso reale. 

Allorché le stime dell'entità della contaminazione 
indichino il superamento dei Livelli di Riferimento, l'esigenza di 
avere precise informazioni sui rischi associati determina la 
necessità di vincolare l'effettuazione dei controlli all'intervallo 
temporale utile per una precisa valutazione delle attività 
incorporate. 

D'altra parte quando risulti impossibile operare secondo 
questo criterio ed i controlli effettuati a notevole distanza di 
tempo non evidenzino più contaminazioni di entità superiore alla 
minima rivelabile dallo strumento (MDA), è comunque opportuno 
stimare un limite superiore di equivalente di dose efficace 
impegnato assegnando un ipotetico valore pari alla MDA stessa 
all'attività corporea presente al momento della misura. E' ovvio 
che tali stime vanno considerate con opportuna riserva in quanto 
potrebbero risultare elevate e non realistiche specie se i tempi 
intercorsi tra incorporazione dei radionuclidi ed esecuzione delle 
misure sono lunghi rispetto ai tempi di decadimento fisico e di 
eliminazione biologica dei radionuclidi stessi. 

A tale proposito si riporta come esempio il caso di un 
incidente con Tc-99m che ha coinvolto, anche se in maniera 
differente, 4 persone: i soggetti A e B, presenti nell'area 
contaminata al momento dell'incidente stesso, ed i soggetti C e D 
entrati in essa solo in un secondo tempo. Nelle prime due 
persone, controllate rispettivamente dopo 5 e 29 ore dal momento 
dell'incidente (tabella 6), era stata riscontrata una modesta 
attività corporea da cui è stato possibile risalire all'attività 
inizialmente incorporata (probabilmente per ingestione) e 
all'equivalente di dose efficace impegnato connesso (HSO.E)- Poiché 
le misure eseguite in tempi successivi sulle altre due persone non 
avevano invece evidenziato contaminazioni interne superiori alle 
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minime rivelabili (80 Bq), per esse è stata effettuata, sulla base di 
quanto precedentemente esposto, una stima dei valori massimi di 
attività eventualmente ingerita e di HSO.E- Mentre per il soggetto 
C tali stime sono risultate ragionevoli e compatibili, alla luce delle 
modalità di possibile esposizione, con i valori ottenuti per i 
soggetti A e B, per la persona contrassegnata come D, misurata 
molto tardi, le stime stesse sono da ritenersi troppo elevate e non 
motivate, pertanto non realistiche. 



- 25 -

BIBLIOGRAFIA 

(1) C. Testa. Valutazione della dose impegnata sulla base di 
misure radiotossicologiche. Casistica di incidenti e esperienza 
di Chernobyl. Relazione presentata al 9° Congresso Nazionale 
ANPEQ, Torino, 15 Novembre 1988. 

(2) ICRP Publication 26. Recommendations of the International 
Commission on Radiological Protection. Annals of the ICRP, 1, 
N.3, 1977. 

(3) ICRP Publication 30. Limits for Intakes of Radionuclides by 
Workers: 
Part 1, Annals of the ICRP, 2, N.3/4, 1979, 
Part 2, Annals of the ICRP, 4, N.3/4, 1980, 
Part 3, Annals of the ICRP, 6, N.2/3, 1981. 

(4) ICRP Publication 35. General Principles of Monitoring for 
Radiation Protection of Workers. Annals of the ICRP, 9, 
N.2/3, 1982. 

(5) ICRP Publication 54. Individual Monitoring for Intakes of 
Radionuclides by Workers: Design and Interpretation. Annals 
of the ICRP, 19, N.l-3, 1988. 

(6) C. Melandri. Metodi diretti per la determinazione della 
contaminazione interna. ENEA, RT/PAS/85/14, ENEA, Roma, 
1985. 

(7) C. Melandri et al. Misure di contaminazione interna mediante 
Whole Body Counter e di contaminazione atmosferica 
eseguite fino al 31.12.1986 dall'ENEA-PAS di Bologna in 
seguito all'incidente di Chernobyl. ENEA, RT/PAS/87/7, ENEA, 
Roma, 1987. 



- 26 -

(8) S. Auricchio. II sistema di misura della radioattività in vivo 
della Fabbricazioni Nucleari S.p.A. ùi Boscomarengo. Rapporto 
WBC DS2, 1981. 

(9) ICRP Publication 23. Report of the Task Group on Reference 
Man. Pergamon Press, Oxford, 1975. 

(10)NCRP Report No. 84. General Concepts for the Dosimetry of 
L.Tnally Deposited Radionuclides. National Council on 
Radiation Protection and Measurements, Bethesda, MD, 1985. 

(11) ICRP Publication 30. Limits for Intakes of Radionuclides b y 
Workers: 
Supplement to Part 1, Annals of the ICRP, 3, N.l-4, 1979, 
Supplement to Part 2, Annals of the ICRP, 5, N.l-6, 1981, 
Supplement A to Part 3, Annals of the ICRP, 7, N.l-3, 1982, 
Supplement B to Part 3, Annals of the ICRP, 8, N.l-3, 1982. 

(12) Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 3 
settembre 1984, 84/467/Euratom. Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità Europee, L 265, 5 ottobre 1984. 

(13) C. Melandri. Esame critico dei modelli dosimetrici suggeriti 
nella Pubblicazione 30 dell'ICRP. ENEA, RT/PAS/84/11, ENEA, 
Roma, 1984. 



Tabella 1: Minime attività rivelabili (MDA) in 10 minuti di misura dal WBC del Centro ENEA di Bologna, 
Livelli di Registrazione per controlli speciali (RLs = 1/30 ALI) e Livelli di Registrazione 
Derivati (DRLs) dopo 10 giorni dall'istante dell'ingestione di una attività pari ad 1 RLs. 

Radio
nuclide 

Co-60 
Co-60 
Se-75 
Se-75 
Tc-99m 
1-131 
Cs-137 
Ce-144 
Au-198 
Tl-201 
Ra-226 
U-235 
U-235 
Th-nat 

Composto da 
esso formato 

Ossidi 
Altri 
Selenidi 
Altri 
Pertecnetato 

Solubile 
Insolubile 

MDA 

(kBq) 

0.030 
0.030 
0.060 
0.060 
0.080 
0.030 
0.055 
0.710 
0.050 
0.500 
0.095 
0.075 
0.075 
0.065 

RLs 

(kBq) 

670 
230 

3300 
670 

100000 
33 

130 
270 

1700 
20000 

2.3 
17 

230 
0.67 

DRLs(10 d) 

(kBq) 

10 
20 

130 
410 

«10-3 
4 

110 
0.11 
1.4 

1100 
0.11 
0.21 
0.14 

2.1xl0-4 

Valore di (t-to) 
per cui 

DRLs(t-to)>MDA 
(d) 

>180 
>180 
>180 
>180 

4 
60 * 

>180 
6 

.16 
35 
13 
35 
19 
3 



Tabella 2: Minime attività rivelabili (MDA) in 10 minuti di misura dal WBC del Centro ENEA di Bologna, 
Livelli di Registrazione per controlli speciali (RLs = 1/30 ALI) e Livelli di Registrazione Derivati 
(DRLs) dopo 10 giorni dall'istante dell'inalazione di una attività pari ad 1 RLs, di composti di 
classe D . 

Radio
nuclide 

Se-75 

Tc-99m 

1-131 

Cs-137 

Au-198 

Tl-201 

U-235 

Classe di 
inalazione 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

MDA 

(kBq) 

0.060 

0.080 

0.030 

0.055 

0.050 

0.500 

0.075 

RLs 

(kBq) 

1000 

200000 

67 

200 

3300 

27000 

1.7 

DRLs(10 d) 

(kBq) 

460 

«10-3 

5.0 

110 

15 

890 

0.20 

Valore di (t-to) 
per cui 

DRLs(t-to)>MDA 
(d) 

>180 

4 

65 

>180 

21 

35 

34 



Tabella 3: Minime attività polmonari rivelabili (MDAp) in 10 minuti di misura dal WBC del Centro ENEA 
di Bologna, Livelli di Registrazione per controlli speciali (RLs - 1/30 ALI ) e Livelli di 
Registrazione Derivati (DRLsp) dopo 10 giorni dall'istante dell'inalazione di una attività pari ad 
1 RLs di composti di classe W e Y. 

Radio
nuclide 

Co-60 
Co-60 
Se-75 
Tc-99m 
Ce-144 
Ce-144 
Au-198 
Au-198 
Ra-226 
U-235 
U-235 
Th-nat 
Th-nat 

Classe di 
inalazione 

W 
Y 
W 
W 
W 
Y 
W 
A/ 
A 

w 
w 
Y 
W 
Y 

MDAp 

(kBq) 

0.0065 
0.0065 
0.015 
0.015 
0.150 
0.150 
0.010 
0.010 
0.020 
0.015 
0.015 
0.010 
0.010 

RLSp 

(kBq) 

200 
33 

670 
300000 

30 
17 

2300 
2000 

0.67 
1.0 
0.067 

1.0 x 10-3 
2.7 x 10-3 

DRLSp(10 d) 

(kBq) 

27 
4.9 
84 

«10-3 
3.9 
2.5 

23 
23 

0.089 
0.13 
0.010 

1.3 x 10-4 
4.0 x IO"4 

Valore di (t-to) 
per cui 

DRLsp(t-to)>MDAp 
(d) 

>180 
>180 
>180 

5 
>180 
>180 

38 
39 

125 
180 

0.8 
** 
** 

1/30 dell'ALI non rivelabile neanche per t=to 
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Tabella 4: Valori di attività inalate ancora rilevabili, dopo 3 
diversi tempi dall'istante dell'inalazione, mediante il 
WBC della Fabbricazioni Nucleari S.p.A. di 
Boscomarengo per tempi di misura di 40 minuti, per 
composti del Pu-239 e del Am-241. 

. Radio
nuclide 

Pu-239 

Pu-239 

Am-241 

Classe di 
inalazione 

W 

Y 

W 

1 giorno 

3.6 

1.4 

ALI 

ALI 

0.09 ALI 

10 giorni 

5.7 

2.0 

ALI 

ALI 

0.15 ALI 

90 giorni 

lf. ALI 

2.2 ALI 

0.4 ALI 
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Tabella 5: Attività corporea di 1-131 riscontrata in connazionali , 
che lavoravano in due località dell'Unione Sovietica 
all'es* rno - all'interno degli edifici al momento di 
arrivo deli? nube radioattiva generata dall'incidente di 
Chernobyl. 

Località : Shlobin (~ 185 km a N di Chernobyl) 

Ambiente di lavoro 

Attività di 1-131 
alle ore 12 del 30.4.86 

(Bq) 

Val. Max 
M Med 
" Min 

Esterno 

25000 
23000 
21200 

Interno 

13800 
12900 
10900 

Località : Gatovo (~ 280 km a N-W di Chernobyl) 

Ambiente di lavoro 

Attività di 1-131 
alle ore 12 del 11.5.86 

(Bq) 

Val. Max 
" Med 
" Min 

Esterno 

5160 
3930 
2690 

Interno 

2520 
2240 
1970 
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Tabella 6: Valori di attività corporea misurata, valori di attività 
ingerita e di equivalenti di dose efficaci impegnati in 
relazione al tempo trascorso tra momento di misura e 
istante di contaminazione per vari soggetti in seguito a 
ingestione accidentale di Tc-99m. 

Soggetto 

A 

B 

C 

D 

t-to 

(ore) 

5 

29 

48 

74 

Attività 
misurata 

(kBq) 

180 

12 

$ 0.080 

£ 0.080 

Attività 
ingerita 
(kBq) 

330 

530 

<:43 

$ 1360 

H_«i0,E 

OiSv) 

5.5 

8.8 

$0.7 

^22.6 
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Figura 1: Andamento nel tempo, secondo la Pubblicazione 30 
dell'ICRP, delle attività di Na-22 presenti nell'intero 
organismo (qTB). nel tratto gastrointestinale (qoi), 
nell'osso (qe) e nel resto del corpo (qRo) espresse in 
percentuale dell'attività ingerita all'istante to. 
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Figura 2: Andamento nel tempo, secondo la Pubblicazione 30 
dell'ICRP, delle attività di Ra-226 presenti nell'intero 
organismo (qTB) e nel polmone (qp) espresse in 
percentuale dell'attività inalata all'istante to nel caso in 
cui l'aerosol sia caratterizzato da un valore di AMAD 
pari a 1 |im. 
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1-131 

t —to (giorni) 

Figura 3: Andamento nel tempo, secondo la Pubblicazione 30 
dell'ICRP, delle attività di 1-131 presenti nell'intero 
organismo (qTB) ed in tiroide (qnR) espresse in 
percentuale dell'attività inalata all'istante to nel caso in 
cui l'aerosol sia caratterizzato da un valore di AMAD 
pari ad 1 |xm. 
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Figura 4: Andamento nel tempo, secondo la Pubblicazione 30 
delI'ICRP, delle attività di Au-198 presenti nell'intero 
organismo (qTB). nel tratto gastrointestinale (qoi)enel 
resto del corpo (quo) espresse in percentuale 
dell'attività ingerita all'istante to. 
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Figura 5: Andamento nel tempo dell'attività corporea di Cs-137, 
in seguito all'incidente di Chernobyl, in un soggetto 
adulto di sesso maschile (BOI) residente a Bologna. 
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Figura 6: Andamento temporale dei valori degli integrali, 
dall'inizio della contaminazione al giorno t, della 
ingestione media giornaliera di Cs-137 in seguito 
all'incidente di Chernobyl da parte del soggetto BOI, in 
relazione a 5 tempi di dimezzamento biologico per la 
frazione a lungo tempo di eliminazione. 

Tempi di dimezzamento biologico 

1 = 
2 = 
3 = 
4 = 
5 = 

80 giorni 
95 giorni 

HO giorni 
125 giorni 
140 giorni 
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Figura 7: Andamento temporale dei valori di equivalenti di dose 
efficaci impegnati da Cs-137 accumulati dall'inizio 
della contaminazione al giorno t per il soggetto BOI, in 
relazione a 5 tempi di dimezzamento biologico per la 
frazione a lungo tempo di eliminazione. 

Tempi di dimezzamento biologico : 

l = 
2 = 
3 = 
4 = 
5 = 

80 giorni 
95 giorni 

HO giorni 
125 giorni 
140 giorni 
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Figura 8: Andamento, a partire dal 4/6/1986, dei valori medi di 
attività corporea di Cs-137 relativi ad un gruppo fisso 
di 8 adulti di sesso maschile residenti a Bologna e 
valori riscontrati in adulti di ugual sesso residenti nella 
stessa area. La linea a tratteggio indica uno 
scostamento di 1 deviazione standard in più ed in 
meno. 
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Figura 9: Andamento, a partire dal 4/6/1986, dei valori medi di 
attività corporea di Cs-137 relativi ad un gruppo fisso 
di 8 adulti di sesso maschile residenti a Bologna e 
valori riscontrati in adulti di ugual sesso residenti in 
Emilia-Romagna : Forlì (+), Modena ($), Ferrara (*), 
Ravenna (x), Reggio Emilia ([]). La linea a tratteggio 
indica uno scostamento di 1 deviazione standard in più 
ed in meno. 
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