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Riassunto 

A parure dall'aprile ^1 1 ENEA, in collaborazione con altri F..'J ed Istituti, ha partecipato ad una operai one di 

con x>lk> dell'impatto dell'incidente di Chernobyl sulla popolazione infantile Bielorussa. Russa ed Ucraini. 

Questa pubblicazione costituisce la sintesi delle 9 campagne di misura per la determinazione della 

contaminazione interna da radionuclidi gamma-emetuton effettuate dall'aprile '91 al settembre '92 presso i 

laboratori di Bologna e di Rona-Casaccia dell'Istituì;) di Radioprotezione del L linimento Ambiente 

dell'ENEA. I controlli sono siau eseguiti utilizzando c&mpiom omogenei rappresentativi della popolazione 

infantile di una data zona. Le zone considerate sono state 15 per un totale di 24 campioni, di cui 20 proven-enti 

dalia Bielorussia. Sono stati esaminali 266 bambini, di cui 124 soggetti di sesso maschile e 142 roqgetti di sesso 

femminile. Le misure sono state eseguite utilizzando i due Whole Body Counter in dotazione ai due Centri 

ENEA, del tutto simili fra loro ed intercalibraii per l'occorrenza :n funzione della taglia corporea. Le misure 

hanno rivelato la presenza dei soli radioisotopi contaminanti 13*Cs e 137Cs. 

Sono state effettuate valutazioni inerenti l'applicabilità del modello biocineuco prr il cesio proposto dall'ICRP 

per i bambini nella fascia del i compresa fra 8 e 15 anni. Particolare attenzione è stata rivolta all'analisi della 

distribuzione statistica dei dati di attività corporea. Essi sono risultati ben rappresentabili da una distribuzione 

lognorma.e. Si è inoltre rilevata una differenza significativa fra maschi e femmine in termini di attività 

incorporata. 

Abvract 

Since April 1991 ENEA (Italian National Agency for New Technology. Energy and the Environment), in 

collaboration w:th other Associations and lns::;utes. has taken pan in a monitoring programme on the effects of 

the Chernobyl accident on children s population from Bjclorussia, Russia and Ucraina. 

This repon sumnwir.ss the results obtained in 9 measurement campaigns, performed at the ENEA C"ntres of 

Bologna and Rome-Casaccia from April 1991 to September 1992. for the assessment of internal contamination 

from gamma-emitting radionuclides. 

homogeneous samples #ere selected for the controls, each one representing the children's population from a 

given area. 15 areas were investigated and 24 samples were examined: 20 of them were from Bjelorussia. 266 

children. 124 male and 142 female subjects were controlled. 

Internal contamination measurements were performed by two very similiar Whole Body Coulters (WBC), one 

located in Bologna and the other une in Rome Casacc a. The instruments were inter-calibrated according to the 

body size, from 20.25 kg to 81.0 k" Body contamination only from j7Csand ,3*Cs was detected. 

Evaluations were performed in order to test appropriate use of iCRP caesium biokyneuc model for children 

aged 8 to 15 years. Statistical distribution of body activity data were carefully analyzed. The analysis 

demonstrated that data are well fitted by lognomal distribution. A significant difference between sexes was 

found in terms of activity mizke. 
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CONTROLLI DI CONTAMINAZIONE INTERNA DA RADIONUCLIDI 
GAMMA-EMETTITORI MEDIANTE MISURE WHOLE BODY COUNTER IN 

GRUPPI DI BAMBINI PROVENIENTI DA BIELORUSSIA, RUSSIA ED UCRAINA 

G. Tarroni, P. Battisti, C.M. Castellani, E. Rampa, R. Ticconi, M. Formignani 
ENEA AMB IRP 

1) INTRODUZIONE 

A partire dall'aprile 1991 l'ENEA, in collaborazione con altri Enti ed Istituti, ha partecipato ad 
un'operazione di controllo dell'impatto dell'incidente di Chernobyl sulla popolazione infantile 
Bielorussa, Russa ed Ucraina. Tale operazione è stata concepita in relazione ad ormai 
numerose iniziative di solidarietà che vari Enti hanno svolto, sotto il coordinamento del 
Sovrano Militare Ordine di Malta, ospitando nel nostro Paese per un periodo di vacanza 
gruppi di bambini provenienti dalle zone maggiormente investite dal fall-out radioattivo. 

Durante il soggiorno in Italia i bambini sono stati sottoposti ad una serie di esami che, oltre a 
fornire un quadro significativo della situazione igienico-sanitaria in generale, potessero anche 
dare indicazioni sulla reale incidenza della contaminazione in termini di eventuali patologie in 
atto e di rischi potenziali ad essa ascrivibili. In tale ottica i controlli di contaminazione interna 
e le relative valutazioni dosimetriche hanno costituito uno degli aspetti principali dell'intera 
operazione. 

Questo rapporto costituisce la sintesi finale delle 9 campagne di misura eseguite con whole 
body counter per la determinazione della contaminazione interna da radionuclidi gamma-
emettitori effettuate dall'aprile '91 al settembre '92 presso i laboratori di Bologna e di Roma-
Casaccia dell'Istituto per la Radioprotezione del Dipartimento Ambiente dell'ENEA. Le 
misure con metodi diretti sono state eseguite utilizzando i due whole body counter, del tutto 
simili fra loro ed intercalibrati per l'occorrenza, in dotazione ai due Centri ENEA. Le misure 
hanno rivelato la presenza dei soli radioisotopi artificiali 134Cs e 137Cs e del radioisotopo 
naturale 40K. 

Sono state effettuate inoltre serie di misure indirette mediante analisi radiotossicologica delle 
urine. Esse hanno fornito risultati del tutto coerenti con quelli ottenuti con metodi diretti ed 
hanno permesso una valutazione dei parametri metabolici del cesio nei bambini mediante 
comparazione con i dati ottenuti al whole body counter sugli stessi soggetti. 
Il quadro dosimetrico è stato infine completato con analisi citogenetiche in grado di verificare 
la possibile persistenza di danni a livello cromosomico ad oltre cinque anni dall'incidente. 

Nel presente rapporto vengono sintetizzati i dati ottenuti con misure dirette tramite whole 
body counter e vengono analizzati quelli ottenuti con analisi radiotossicologiche sulle urine 
limitatamente in riferimento alla verifica del modello metabolico utilizzato. 
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2) CRITERI DI CAMPIONAMENTO 

I controlli sono stati eseguiti organizzando diverse campagne di misura; fra l'aprile 1991 ed il 
settembre 1992 ne sono state portate a compimento nove. 

II numero molto elevato di soggetti da sottoporre a controllo in relazione a problemi di 
fattibilità delie misure ha reso talora necessario un campionamento che permettesse di 
ottenere, su base statistica, un quadro quanto più rappresentativo possibile dello stato attuale 
di contaminazione della popolazione infantile di una data zona nella sua globalità ed allo 
stesso tempo consentisse di esaminare la situazione nel maggior numero possibile di zone. La 
contaminazione dovuta al fall-out radioattivo ha avuto, infatti, una distribuzione spaziale 
alquanto disomogenea, per altro non sempre correlabile con ia distanza dal luogo 
dell'incidente; inoltre l'orìgine e le modalità di approvvigionamento alimentare possono aver 
determinato situazioni di contamip izione interna non riferibili alh iniziale deposizione al 
suolo dei radionuclidi. In particolare nelle ultime campagne di misura si è posta molta 
attenzione al fatto che i soggetti provenissero da aree urbane, coperte dalla grande 
distribuzione delle forniture alimentari, o da aree rurali nelle quali è invece frequente la 
produzione in loco di gran parte dei componenti della dieta (latte e derivati, carne, ortaggi, 
frutta). A tal fine si è adottato il criterio di selezionare i campioni sulla base dei seguenti tre 
parametri: 

- luogo di residenza abituale nell'ultimo anno, 
- sesso, 
- età. 

I bambini ospitati sono stati di volta in volta suddivisi innanzitutto secondo il luogo oi 
provenienza in modo da individuare gì uppi principali riferibili a zone definite. Per ognuno di 
essi sono stati quindi selezionati i soggetti da sottopone a misura ripartiti in ugual numero di 
maschi e femmine e scelti in medo tale da coprire, per ciascun sesso, il più ampio spettro di 
età (massima, minima, intermedie del gruppo di appartenenza). 
Le informazioni necessarie per la composizione dei campioni sono .state ricavate dall'analisi 
delle schede personali fomite per ogni bambino dalle autorità Bielorusse, Russe ed Ucraine e 
verificate mediante colloquio diretto con i soggetti selezionati. Tutte le scelte finali sono state 
effettuate in accordo con i responsabili-accompagnatori. 

In Tabella 1 vengono presentate le caratteristiche dei campioni controllati nel'.e nove 
campagne eseguite indicandone: 
- sigla; 
- località di provenienza; 
- riferimento temporale di esecuzione delle misure; 
- numero di soggetti maschi (M), femmine (F), totale; 
- età mini.na e massima. 

Come si può notare, la dimensione dei campioni varia notevolmente, ciò a causa del fatto che 
a volte sono stati ospitati bambini provenienti tutti dal medesimo luogo, a volte da numerosi 
luoghi diversi. L'esigenza di definire, in relazione alla fattibilità dei controlli, una mappa della 
contaminazione quanto più dettagliata possibile ha comportato in taluni casi la necessità di 
selezionare campioni ristretti. 
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Tabella 1. Caratteristiche dei campioni di bambini selezionati 

Sigla del 
campione 

NAR591 

DRU99I 

KH0991 

KRM991 

IVI991 

MIN991 

MOZ991 

PIN991 

MOGI 191 

NOVI 191 

GOM1291 

MOG129' 

NOV 1291 

GOM392 

MIN492 

MIN692 

NAR692 

ST0692 

M0G992 

PIN992 

ST0992 

KIE992 

KOR992 

0VR992 

Località di 
provenienza (•) 

Narovlya 

Dmijri 

Khoiniki 

K norma 

Ivic 

Minsk 

Mozir 

Pinsk 

Mogilev 

Novosibkov 

Gomel 

Mogilev 

Novosibkov 

Gomel 

Minsk 

Minsk 

Narovlya 

Slolin 

MORÌ lev 

Pinsk 

Slolin 

Kiev 

Korostin 

Ovruk 

Pei iodo di 
controllo 

Maggio '91 

Settembre "91 

Seucmbrc '91 

Settembre "91 

Settembre '91 

Settembre '91 

Settembre '91 

Settembre '91 

Novembre 91 

Novembre '91 

Dicembre ° ì 

Dicembre'91 

Dicembre'91 

Marzo '92 

Aprile '92 

Giugno '92 

Giugno '92 

Giugno '92 

Settembre '92 

Settembre '92 

Settembre '92 

Settembre '92 

Settembre '92 

Settembre '92 

Dimensione 

M F Tot 

8 17 25 

6 5 11 

4 4 8 

5 7 12 

3 3 6 

6 6 12 

4 4 8 

4 4 8 

8 7 15 

8 9 17 

h 8 14 

3 3 6 

6 6 12 

10 14 24 

11 13 24 

2 3 5 

2 2 4 

10 7 17 

3 4 7 

3 3 6 

2 4 6 

4 4 8 

2 2 4 

3 4 7 

Età 
(anni) 

Min Max 

7.7 10.9 

8.2 10.8 

9.4 14.0 

8.1 14.0 

11.8 14.2 

7.0 15.1 

9.6 12.7 

12.3 14.6 

8.5 11.7 

8.2 12.8 

6.6 13.0 

9.1 12.3 

9.7 12.7 

9.0 15.0 

8.0 15 0 

7.3 11.2 

9.3 10.9 

8.8 10.8 

8.6 11.8 

8.2 12.6 

10.7 12.8 

9.1 11.6 

9.2 12.8 

8.4 12.0 

(») I nomi delle località di provenienza sono stati trascritti in alfabeto latino ciircttamei te da! cirillico su base 
puramente fonetica 

Nelle 9 campagne sono stati eseguiti 266 misure whole body counter su bambini, di cui 123 
su soggetti di sesso maschile e 143 su soggetti di sesso femminile ed alcune misure di verifica 
sugli adulti accompagnatori, per altro non considerate in questo rapporto (oltre a 3 ulteriori 
misure di bambini dei quali non si è riusciti ad individuare la provenienza). Le ?""? 
considerate sono state 15 per un totale di 24 campioni, di cui 20 provenienti dalla Bielorussia. 
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Pur avendo cercato di ottenere informazioni, e quindi campioni, quanto più rappresentativi 
possibile delle diverse zone e situazioni, si deve tuttavia sottolineare che. non avendo avuto il 
controllo della scelta in loco, eseguita invece sulla sola base di vincoli sull'età e di richieste 
generiche sulla stratificazione sociale, i risultati ottenuti non vanno considerati come una 
indagine epidemiologica, ma come indicativi della situazione presente. 

3) STRUMENTAZIONE E METODI 

§ 3.1 Strumentazione 
Le misuri dirette di attività corporea dei radionuclidi gamma-emettitori sono state eseguite 
utilizzando i due whole body counter (WBC) in dotazione all'Istituto per la Radioprotezione 
dell'ENEA presso il Centro di Bologna ed il Centro di Roma-Casaccia. 

Le caratteristiche dei due strumenti, qui sinteticamente riportate, sono assai simili. Entrambi 
utilizzano un rivelatore di Nal(Tl) di grandi dimensioni (9"x 4" a Bologna, 8"x 4" a Roma-
Casaccia) con guida di luce di Nal a basso contenuto di 40K, camera schermata, per la 
riduzione del fondo ambiente, con pareti di ferro rivestite internamente con lastre di pionibo a 
basso contenuto di impurezze radioattive; le misure vengono eseguite con la tecnica della 
sedia standard*1* e rivelatore fisso per te. .pi di misura di 1000 s a Bologna e di 1200 s a 
Roma-Casaccia. 

§ 3.2 Castrazione dei WBC 
La esigenza di sottoporre a controllo bambini ha richiesto una ricalibrazione completa dello 
strumento in funzione della taglia corporea. 

La calibrazione del WBC di Roma-Casaccia è stata eseguita utilizzando un fantoccio 
modulare a botti0iie che ha permesso di simulare taglie corporee tra 20.25 kg e 81.0 kg. 
I radioisotopi utilizzati sono stati ,37Cs e 40K a concertazione volumetrica costante nota e 
precisamente di 196.5 Bq/1 di 137Cs e 192.4 Bq/1 di 40K con deviazione standard percentuale 
rispettivame—e del 1.5% e del 6.5%. Ogni fantoccio è stato misurato da un minimo di 6 ad un 
massimo di 10 volte senza riposizionamento e per un tempo di conteggio fisso di 1200 s onde 
valutare l'effetto dell'errore statistico di misura. Tutte le calibrazioni sono state eseguite in 
geometria costante cioè con la tecnica della sedia standard e rivelatore in posizione fissa. 
I valori medi di efficienza assoluta (rapporto tra numero di gamma rivelati e numero di 
gamma emessi) in relazione alla taglia ce porea sono stati interpolati col metodo dei minimi 
quadrati utilizzando la tecnica dei polinomi ortogonali che permette di individuare il migliore 
polinomio interpolante dal punto di vista statistico. E' risultato che i dati di efficienza, e, in 
funzione della taglia corporea sono correttamente interpolabili, sia per il 137Cs che per il ^K, 
con una retta. 
Una valutazione statistica analoga alla precedente ha indicato che il valore del potere 
risolutivo in vivo risulta invece indipendente, entro gli errori di misura, dalla taglia corporea 
per entrambi i radioisotopi utilizzati. 

Per il WBC di Bologna non è invece stata effettuata una vera e propria calibrazione in 
funzione della taglia corporea, ma, in ragione della similarità con il WBC di Roma-Casaccia, 
sono stati utilizzati i risultati ottenuti, in termini di andamento, nella calibrazione di 
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quest'ultimo. Per l'analisi degli spettri sono stati pertanto adottati i seguenti criteri: 
- indipendenza della risoluzione energetica dalla taglia per l-7Cs e 40K; 
- andamento dell'efficienza assoluta in funzione della taglia descritto, sia per il ,37Cs che 

per il 40K, da una retta avente il medesimo coefficiente angolare della corrispondente retta 
di regressione ottenuta per il WBC della Casaccia e passante per il valore di efficienza 
ottenuto con il WBC di Bologna per l'uomo standard*2*. 

In sintesi, sia per Bologna che per Roma-Casaccia, nella valutazione dell'efficienza in 
funzione della taglia corporea è stato adottata la relazione: 

e=eo + k(x-70) (1) 

ove: Eo = effìcenza determinata sperimentalmente per l'uomo standard (70 kg) in og.ii 
campagna e per ogni WBC; 

x = peso corporeo del soggetto controllato (in kg); 
k = pendenza della retta di calibrazione ottenuta con il WBC di Roma- Casaccia 

pari a -9.98 x 10 6 per il >37Cs ed a -7.53 x IO-6 per il 40K. 

La minima attività rivelabile (MDA) dei due isotopi del cesio per taglie corporee da 20 kg 
a 80 kg è risultata di circa 40 Bq per il WBC di Roma-Casaccia e di circa 60 Bq per quello di 
Bologna, per tempi di conteggio rispettivamente di 1200 s e 1000 s. 

§ 3.3 Analisi degli spettri 
Per l'interpretazione degli spettri ottenuti con misure in vivo è stato utilizzato un software 
interpretativo, appositamente costruito e collaudato, che tiene conto delle differenti taglie 
corporee e della simultanea presenza di fotoni emessi dai due radioisotopi 134Cs e 137Cs in 
alcuni picchi di assorbimento totale. 

Tramite le rette di regressione citate al § 3.2, ad ogni taglia coiporea viene associato uno 
specifico valore di efficienza sia per l'emissione a 661.6 keV del 137Cs sia per quella 
a 1461 keV del 40K. Da questi due dati vengo'io calcolate, mediante interpolazione lineare in 
scala bilogaritinica, i valori di efficienza per le energie dei fotoni contigue od intermedie. II 
programma e in grado di tenere conto dell'eventuale non completo sviluppo della gaussiana 
dei picchi fotoelettrici all'interno delle ROI (Region Of Interest) scelte per l'analisi. 
La procedura prevede la valutazione dell'attività corporea del 134Cs dalla ROI centrata a circa 
800 keV; in seguito la determinazione dell'attività del 137Cs (ROI centrata a 661.6 keV) viene 
effettuata previa sottrazione dei contributo dei gamma del ,34Cs in tale ROI. Qualora la 
statistica di conteggio non dia le necessarie garanzie di affidabi ita. la valutazione de', attività 
di 134Cs viene invece ricavata dall'attività misurata di l37Cs considerando un rapporto 
,34Cs/137Cs pari a 0.5 in data 26/4/1986, come comunemente riportato nella letteratura 
scientifica internazionale*3', e valutandone il decremento nel tempo causato dal diverso tempo 
di dimezzamento fisico dei due radioisotopi. 

Nel caso dei picchi dei radioisotopi del cesio viene eseguita la sottrazione dell'area Compton 
sottostante (trapezio), mentre per il 40K tale sottrazione non viene eseguita in quanto 
ininfluente per la determinazione dellattività corporea. 
Il programma contiene infine tutte le informazioni utili sugli schemi di decadimento dei 
radioisotopi di interesse. 
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4) RISULTATI DELLE MISURE 

Le misure al whole body counter hanno rivelato la presenza dei seguenti radioisotopi gamma-
emettitori: ,34Cs artificiale), 137Cs (artificiale) e 40K (naturale). 

Poiché nella maggioranza dei casi il contenuto corporeo di 134Cs è risultato a livelli prossimi 
0 inferiori alla minima attività misurabile e quindi tali da non permetterne un'affidabile 
determinazione con la consueta analisi dello spettro, l'attività corporea del radioisotopo è stata 
calcolata in modo indiretto utilizzando il secondo metodo descritto al § 3.3. Nel seguito, 
pertanto, i ciati relativi al 134Cs, in quanto ottenuti attraverso una semplice relazione 
matematica dai corrispondenti valori sperimentali relativi al ,37Cs, verranno considerati 
solamente in riferimento al contributo del radionuclide all'equivalente di dose efficace 
impegnato complessivo. E' d'altra parte evidente che tutte le considerazioni in termini di 
andamento ricavate per il ,37Cs risultano completamente valide anche per il ,34Cs. 

1 dati relativi al 40K non vengono presi <n considerazione nella presente trattazione in quanto 
tale radionuclide non può essere considerato un contaminan'e. Tuttavia la determinazione 
dell'attività corporea di 40K è stata sempre eseguita in quanto permette una valutazione del 
contenuto corporeo di potassio ed è quindi un indicatore del corretto funzionamento di alcuni 
importanti process; metabolici. Per quanto riguarda i bambini controllati, i valori riscontrati 
risultano tutti nella norma. 

In Tabella 2 vengono presentati per ogni gruppo campione, identificato da una sigla, valore 
minimo e valore massimo media geometrica e deviazione standard geomcrica di: 
- attività conorea di 137Cs al momento To dell'arrivo in Italia (in Bq); 
- intake di ,?7Cs prolungato e costante che determina all'equilibrio il valore di attività di cui 

al punto precedente (in Bq/giomo); 
- equivalente di dose efficace impegnato. HE, da 134Cs + l37Cs corrispondente ad un intake 

prolungato per un anno intero (in p.Sv). 

Nella tabella anziché i valori diretti ottenuti al momento della misura si è preferito riportare 
dati ricavati con le ipotesi ed i criteri descritti nel capitolo successivo. Basta qui osservare che 
è stato sostanzialmente applicato il modello metabolico per le varie fasce d'età proposto 
dall'ICRP con la Pubblicazione 56,4). Inoltre i dati sono stati sintetizzati con parametri 
geometrici (media geometrica e deviazione standard geometrica) in quanto, come si vedrà al 
capitolo successivo, la distribuzione lognormale rappresenta molto meglio della normale i 
dati ottenuti, sprattutto i valori più elevati. 

In nessuno dei gruppi controllati sono stati riscontrati livelli di contaminazione interna tali da 
comportare un significativo incremento di rischio di manifestazione di effetti stocastici né, 
tanto meno, l'adozione di provvedimenti di trasferiremo in zone più sicure. Le stime di 
equivalente di dose efficace impegnato relativo all'anno precedente l'effettuazione delle 
misure portano a valori medi sempre inferiori ad 1 mSv/anno, valore indicalo dall'ICRP nella 
Pubblicazione 6fH5) come limite di dose efficace impegnala per i membri della popolazione 
(nel caso di incorporazione di 1V7Cs. per la fascia di età considerata la dose efficace 
impegnata coincide sostanzialmente con l'equivalente di dose efficace impegnato). 
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Tabella 2.Valore minimo (min.) e valore massimo (Max), media geometrica (Mg) e 
deviazione standard geometrica (SD„) dell'attività corporea di 137Cs al momento To dell'arrivo 
in Italia, dell'intake giornaliero di ^ C s t deH'eauivale.ite di dose efficace impegnato (HE) 
complessivo da {MCs e 137Cs per tutti i 24 campioni sottoposti a controllo. 

Sigla del 
campione 

NAR591 

DRU991 

KH0991 

KRM991 

IVI991 

MIN991 

MOZ991 

PIN991 

MOGI 191 

NOVI 191 

GOM1291 

MOG1291 

NOV 1291 

GOM392 

MIN492 

MIN692 

NAR692 

ST0692 

MOG992 

PIN992 

ST0992 

KIE992 (*) 

KOR992 

OVR992 

Attività a T0 

»7Cs 

(Bq) 

min. M Max. SD 

: i2 537 2795 2.04 

44 108 397 2.23 

239 442 3459 2.95 

196 726 12065 3.13 

93 261 1028 2.64 

84 147 266 1.37 

174 502 1427 2.24 

220 466 1699 2.11 

84 251 2316 2.57 

101 495 2995 2.25 

40 432 1966 2.58 

70 225 1076 2.58 

214 6% 2449 1.95 

35 378 1205 2.05 

35 68 279 1.91 

55 74 110 1.30 

415 810 1675 1.77 

2467 8529 32343 2.09 

143 639 5493 3.16 

75 315 10084 6.00 

206 748 2943 2.56 

75 --

229 290 382 1.26 

75 313 623 2.03 

Intake 
»7Cs 

(Bq/giorno) 

min. M Max. SD 

4.0 10.1 52.7 2.03 

0.8 2.1 7.5 2.22 

2.0 7.6 65.5 2.73 

3.2 8.1 103.? 2.54 

1.4 3.0 8.9 2.00 

1.3 2.8 5.1 1.53 

3.0 '.8 27.0 2.51 

1.9 4.0 14 5 2.10 

1.6 4.5 43.9 2.47 

1.9 7.4 25.8 2.01 

0.8 7.4 37.2 2.61 

0.6 3.7 20.4 3.23 

4.1 12.4 36.9 1.74 

0.7 6.5 22.8 2.19 

0.7 1.1 3.0 1.58 

1.0 1.4 2.1 1.32 

7.9 15.4 31.8 1.77 

46.7 161.6 612.8 2.09 

2.7 12.1 104.1 3.16 

1.5 5.3 191.1 6.33 

3.0 1C.9 55.8 3.14 

1.5 --

2.2 4.5 7.2 1.68 

1.5 6.0 11.8 1.99 

HE 

i"Cs + U7Cs 
(u5v) 

min M Max. SD 

17 42 220 2.03 

3 8 31 2.19 

8 33 268 2.81 

15 42 61C 2.76 

7 18 52 2.24 

7 10 21 1.38 

14 35 110 2.34 

11 24 86 2.11 

6 19 178 2.50 

15 34 150 2.06 

3 32 151 2.58 

3 16 82 3.02 

16 51 149 1.83 

3 27 91 2.08 

3 5 17 1.64 

4 6 8 1.29 

31 61 126 1.77 

186 643 2435 2.08 

11 48 410 3.15 

5 21 753 6.32 

15 48 220 2.83 

5 

12 19 29 1.48 

5 23 47 2.11 

(*) I valori di attività corporea di 137Cs nei soggetti di questo gruppo sono risultati tutti inferiori alla minima 
attività rivelabile; pertanto è stato possibile calcolare solamente un limile superiore per attività a T0, intake 
giornaliero ed equivalente di dose efficace impegnato. 
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Solo nel caso del gruppo ST0692 si sono riscontrate attività corporee di una certa entità, con 
valori individuali sempre elevati rispetto alla media di tutti gli altri gruppi e talvolta tali da 
comportare un superamento del limite di lmSv/anno di Kg. E' interessante osservare, però, 
come misure eseguite solo tre mesi dopo su bambini provenienti dalla medesima località 
(gruppo ST0992) abbiano invece fornito valori di contaminazione interna molto inferiori di 
quelli attesi. A tale proposito si deve ricordare come il non completo controllo del 
campionamento (eseguito, come già detto, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità 
Bielorusse) può aver comportato in questo caso la selezione di gruppi fra loro non 
confrontabili, pur se provenienti dalla stessa località. E' possibile, in altre parole, che non sia 
stato considerato un fattore determinante nella selezione dei due campioni. Non si deve infatti 
trascurare che la deposizione al suolo dei radionuclidi a seguito dell'incidente ha avuto una 
distribuzione spaziale alquanto variabile, con livelli assai diversi anche fra zone molto vicine. 
A ciò si aggiunga come differenze nelle fonti di approvvigionamento alimentare possano 
determinare situazioni di contaminazione intema molto diverse anche fra individui residenti 
nella stessa località. Si è infatti potuto constatare come nei bambini provenienti da zone rurali, 
dove è pratica comune la produzione in proprio di gran parts degli alimenti, la 
contaminazione interna sia molto più dipendente da condizioni specifiche particolari di 
quanto avvenga nei soggetti provenienti da aree urbane coperte dalla grande 
distribuzione. Ciò determina, in generale, una maggiore dispersione dei valori di attività 
corporea ed una più frequente occorrenza di casi con valori particolarmente elevati. E' 
evidente che una migliore comprensione di tali casi necessiterebbe di indagini ulteriori che, 
tuttavia, non sembrano giustificate allo stato dei fatti, dati i livelli di contaminazione 
riscontrati. 

D'altra parte, considerando tutte le misure a tempi diversi su campioni provenienti dalla 
medesima località, si può constatare che, se si eccettua il caso di Stolin, i valori medi di 
attività corporea (e quin:; di intake e dose) non mostrano diminuzioni particolarmente 
significative, il che testimonia la persistenza della contaminazione da 1?7Cs, sebbene a livelli 
non preoccupanti, e conferma l'ipotesi di intake mediamente costante. 

5) ANALISI DEI DATI 

§ 5.1 Analisi del modello metabolico per il cesio e dei relativi parametri 
Per l'interpretazione dei dati di attività corporea misurata di 137Cs e la valutazione del periodo 
di intake a cui riferirli, si è resa indispensabile l'adozione di un modello metabolico per i 
radioìsotop. del cesio. L'ICRP nella Pubblicazione 56(4) propone per essi un modello a due 
esponenziali che descrivono gli andamenti delle frazioni a lenta epurazione ed a rapida 
epurazione con valori dei parametri diversi in relazione alle diverse fasce d'età. Durante la 
prima campagna di misure (maggio '91) è stato pertanto affrontato il problema della effettiva 
applicabilità di tale modello al campione di bambini da esaminare (età comprese fra 7 e 
15 anni), anche nell'ottica di poter definire un criterio operativo di riferimento per tutte le 
campagne successiva. A distanza di circa tre settimane l'una dall'altra sono state eseguite allo 
scopo due serie di misure WBC sui 25 soggetti componenti il gruppo NAR591 nell'ipotesi 
che durante il soggiorno in Italia l'intake di 137Cs fosse trascurabile. 

Come detto, l'iCRP assume che l'andamento del cesio in vivo sia rappresentabile, in assenza 
di intake, dalla somma di due esponenziali decrescenti. Nel caso di incorporazione istantanea 
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la funzione di ritenzione sistemica, R5(t), può quindi essere espressa dalla relazione: 

Rs(x) = f s e ( K + X*U+f{e^^ (2) 

ove: fs , Xs sono la frazione a lenta epurazione e la rispettiva costante di eliminazione 
biologica (in giorni •); 
ff , Xf sono la frazione a rapida epurazione e la rispettiva costante di eliminazione 
biologica (in giorni '); 
XR è la costante di decadimento fisico del radionuclide (in giorni1); 
t è il tempo intercorso dalla incorporazione istantanea (in giorni). 

Poiché nel caso del 137Cs la costante di decadimento fisico è da considerare trascurabile 
rispetto alle costanti di eliminazione biologica, nel modello si possono utilizzare le seguenti 
approssimazioni: 

*s + XR = Â  \f + XR = l{ (3) 

Nel caso di incorporazione continua con rateo giornaliero di intake I(X) (in Bq/giorno), il 
valore di attività A(t) ad un certo istante t dall'inizio dell'incorporazione (t=0) si ottiene per 
integrazione della (2): 

A(t) = I(x) Rs(x) dx (4) = Jl(X)Rs(X)dT 

Supponendo inoltre che nell'intervallo temporale [0, t] il rateo giornaliero di intake, I(x), sia 
costante, dalla (4) si ha: 

A(t) = J !(t) - Rs(x) dx = I J Rs(x) dx (5) 
0 0 

ove I è il valore costante di I(x). 

Risolvendo l'integrale della (5) si ottiene: 

ove Ts, Tf sono i tempi di dimezzimento biologici (in giorni) dell' frazione lenta e 
rapida espressi dalla relazione: 

x ln(2) 
Ts.f = Y 7 (7) 

Nell'ipotesi di rateo giornaliero di intake costante, 1, dopo un intervallo di tempo 
sufficientemente lungo determinato dal valore dei parametri metabolici, si raggiunge una 
situazione di equilibrio fra eliminazione ed introduzione e l'attività corporea si mantiene 

- 15-



costante ad un valore cosiddetto di saturazione, Asat, dato da: 

A _ I f s - T j I - ff • Tf s 
ASat = — r ^ r r — + — T T T T — (») 

ln(2) ln(2) 

Supponendo quindi un'attività corporea 137Cs ne: bambini in regime di saturazione al loro 
arrivo in Italia ed un intake trascurabile durante il loro soggiorno, l'attività corporea al 
momento delle due misure, rispettivamente Ai e A2, è espressa dalle seguenti equazioni: 

A , - ! - f » - T » e ^ + I f f T f - •* «i A l ~ ln(2) ' e ln(2) C 

2 ln(2) ' v ln(2) 

(9) 

ove t], t2 sono gli intervalli di tempo intercorsi fra l'arrivo in Italia e l'esecuzione delle due 
misure. 

Dai valori A, e A2 ottenuti con due sole misure è tuttavia possibile ricavare i parametri di un 
solo esponenziale tramite la relazione: 

-ln(2). 2 

da cui: 

T 
A A ' O *PP 

\ = Ve (io) 

^ ( t 2 - t i ) l n ( 2 ) 
Tm^~ IntA^Aa) ( 1 I ) 

ove Ti/2app. è il tempo di dimezzamento apparente, risultato della composizione dei processi 
di eliminazione lenta e rapida. 

In Tabella 3, seconda colonna, sono riportati i valori di Ti/2app (in giorni) calcolati per ogni 
soggetto elaborando, tramite la (11), i dati ottenuti con le due serie di misure. Si è ottenuto in 
tal modo un valore medio (aritmetico) di tempo di dimezzamento apparente pari 2.40.1 giorni 
(SD = 13.3 giorni). 

Il modello metabolico proposto dall'ICRP per i bambini di 10 anni (valido dai 7 ai 15 anni, 
indipendentemente dal sesso) suggerisce che una fraziona pari al 30% (frazione rapida) venga 
eliminata con un tempo di dimezzamento Tf di 5.8 giorni, mentre il restante 70% (frazione 
lenta) con un tempo di dimezzamento Ts di 50 giorni. Se si ipotizza che la contaminazione 
misurata sia derivata da un intake prolungato nel tempo a rateo giornaliero mediamente 
costante, dalla (8) si ricava che all'equilibrio la frazione eliminata rapidamente è pari al 4.7%. 
Sulla base di tale ipotesi, si è potuta quindi valutare l'entità della componente a lenta 
epurazione nella prima serie di controlli, Ai-S, applicando una correzione (risultata sempre 
inferiore al 4%) ai valori di attività misurata A]. Inoltre poiché l'attività A2 è stata misurata 
dopo circa tre settimane di soggiorno in Italia, si può ragionevolmente supporre che essa fosse 
dovuta alla sola componente a lenta epurazione, in considerazione del fatto che la 
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componente ad epurazione veloce era stata già in gran parte eliminata. In questa ipotesi è 
stato dunque possibile calcolare i valori individuali di T5 applicando la relazione: 

(t--t.) ln(2) 
T =-2—1 (12) 

* ln(A /A ) 

Tabella 3. Tempi di dimezzamento ricavati con misure WBC 

Sigla del 
soggetto (*) 

C5M 
C11M 
C19M 
C14F 
C10F 
C8F 
C6F 
C2F 
C24F 
C26F 
C28F 
0 2 F 
C30F 
C20F 
C16F 
C18F 
C22F 
C34F 
C12F 
C7M 
C1M 
C4F 
C3M 
C15M 
C9M 

T 

(giorni) 

56 
74 
49 
38 
40 
39 
34 
45 
54 
57 
17 
37 
50 
25 
40 
35 
32 
20 
20 
31 
44 
33 
58 
34 
42 

T. 

(giorni) 

63 
87 
55 
42 
44 
43 
37 
50 
61 
64 
18 
40 
55 
27 
44 
38 
34 
20 
21 
33 
48 
35 
64 
36 
45 

(*) Nelle sigle M indica soggetto di sesso maschile, F di sesso femminile. 

I valori individuali di Tscosì ottenuti, riportati in terza colonna di Tabella 2, determinano un 
valor medio per Ts pari a 42.2 giorni 'SD = 16.0 giorni, pari al 36%) e quindi coerente, o 
quanto meno non in contraddizione, cv .à citato valore di 50 giorni indicato dall'ICRP-56. 

Per quanto riguarda la significatività dei valori individuali di Ts calcolati con la (12) è da 
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osservare che: 

_ / 2 - S A 
(13) 

ove: ST = deviazione standard percentuale di Ts; 
SA ~ deviazione standard percentuale di ogni valore di attivi*à in vivo; 
R = A2/Als. 

Poiché R è mediamente pari a circa 0.7 ne risulta che la deviazione standard percentuale di Ts 

è approssimativamente pari, in media, a quattro volte la deviazione standard percentuale del 
singolo valore di attività. La variabilità pari al 36% del tempo di dimezzamento per la 
frazione a lenta epurazione può essere dunque in gran parte giustificata dalle incertezze dei 
dati di misura. Se ne deduce che due sole misure di attività eseguite in tempi vicini non sono 
in grado di *omire indicazioni valide sjlle differenze metaboliche fra individui. 

L'analisi dei dati porta quindi all'importante conclusione di una sostanziale coerenza dei 
valori medi con il modello ìiCRP-56, anche se non consente di evidenziare diversità 
metaboliche intersoggettuali. 

? 5.2 Differenze metaboliche fra maschi e femmine 
L'analisi della varianza sui dati di Tabella 3 mette in evidenza una differenza, statisticamente 
significativa al livello 5%, dei valori medi di Ts fra maschi e femmine: infatti supponendo per 
essi rispettivamente una distribuzione normale (media _ritmetica, Ma, e deviazione standard, 
SD) o lognormale (media geometrica, Mg, e deviazione standard geometrica, SDg) si ha: 

maschi: Ma = 53.9 giorni (SD = 17.5 giorni) 
Mg =51.5 giorni (SDg = 1.38) 

femmine: Ma = 39.6 giorni (SD = 13.4 giorni) 
Mg = 37.3 giorni (SDg - 1.45) 

!n letteratura*6* viene indicata la distribuzione lognormale (parametri geometrici) come 
utilizzabile per rappresentare la variabilità dei parametri metabolici con valori di SDg non 
dissimili da quelli sopra riportati. La differenza fra sessi dei valori dei parametri metabolici è 
riportata per gli indiviaui adulti(4) mentre per le fascio giovanili tale differenza viene 
indicata*6* come necessaria di conferma per la scarsità dei dati disponibili. 

L'ICRP, pur ammettendo la sussistenza negli adulti di una differenza nei valori dei arametri 
metabolici fra maschi e femmine, non ne tiene conto nelle stime di dose; in questo rapporto è 
stata adottata la medesima semplificazione anche per ia fascia di età giovanile utilizzando 
perciò integralmente il modello ICRP-56. 

§ 5.3 Tempi di riferimento per l'intake 
In considerazione dei livelli di contaminazione interna riscontrati e dell'applicabilità del 
modello ICRP-56. si può affermare che i dati di attività di i37Cs non contengono informazioni 
su introduzioni avvenute in tempi remoti ed in particolare nei mesi immediatamente 
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successivi all'incidente di Chernobyl (aprile 1986). La contaminazione da ,37Cs riscontrata 
nei bambini al momento della misura si riferisce perciò ad introduzioni avvenute in un 
periodo ai tempo inferiore ad un anno dall'esecuzione della misura stessa: per i soggetti 
esaminati in tutte le nove campagne effettuate (età media approssimativamente peri a 10 
anni), tale periodo può essere valutato in circa 7- 8 mesi. 

§ 5.4 Confronto con i dati ottenuti da misure delle urine 
Una conferma semi-indipendente dell'applicabilità del modello ICRP-56 ai valori medi e 
dell'ipotesi di contaminazione a regime è derivata dall'analisi comparata dei dati ottenuti 
mediante WBC con quelli relativi alle misure radiotossicologiche delle urine effettuate 
sempre sugli stessi 25 soggetti del campione NAR591. Nel cono della prima campagna sono 
state infatti completate due raccolte dell'escrezione urinaria giornaliera (24 ore) in 
contemporanea all'esecuzione delle misure WBC, la prima all'arrivo del gruppo in Italia, la 
seconda dopo circa 3 settimane di soggiorno. 

Le analisi radiotossitologiche, eseguite presso il Servizio di Radiotossicologia ed Igiene 
Ambientale del Dipartimento Ambiente dell'ENEA (C.R.E. Casaccia) mediante spettrometria 
gamma su campioni di 1000 cm3 di urna, hanno innanzi tutto confermato la presenza dei soli 
radioisotopi contaminanti 134Cs e 137Cs. Il rapporto, pA, fra le attività dei due radioisotopi è 
risultato in media pan a : 

la serie - pA = 0.116 ,5D= 0.017) 
2a serie - pA = 0.109 (SD= 0.019) 

e quindi coerente con il valore di 0.105 atteso sulla base dell'ipotesi di un rapporto pari a 0.5 
al momento dell'incidente di Chernobyl (aprile 1986) e della susseguente emissione dei 
contaminanti in ambiente'3'. 

Qualora non si conoscano i valori dei parametri metabolici da introdurre nel modello a due 
esponenziali precedentemente descritto, il confronto fra il dato di escrezione urinaria 
giornaliera, U(t), ed il contemporaneo valore di attività corporea, A(t), permette di elaborare 
un modello ad un solo esponenziale. Si ha dunque: 

» UW r 1 P ln(2) 

1/2 app 

ove: Fu = frazione di attività sistemica escreta per via urinaria; 
•̂app - costante di eliminazione apparente del monoesponenziale, risultato della 

combinazione della eliminazione rapida e lenta (in giorni''); 
Ti/2app - tempo di dimezzamento apparente (in giorni). 

Dopo un tempo sufficientemente lungo dall'inizio della fase di assenza di intake la frazione a 
rapida eliminazione diventa trascurabile e si ha: 

T . / 2 a p p = r s (15) 

Il rapporto R'JA fra valori sperimentali di escrezione urinaria e di attività corporea permette 
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quindi di ottenere un dato di 11 / 2 Ipp se è accora presente la componente a rcpida eliminazione 
o, in caso contrario, di Ts. I dati così ottenuti possono essere confrontati con quelli desumibili 
dal modello ICRP-56. 

Esprimendo la escrezione urinaria, U(t), come prodotto della concentrazione urinaria. Cu(t), 
(in Bq/litro) e del volume escreto, Vu, (in litri/giorno) il rapporto RUA può essere scrino: 

R _U(t) _ VyCuW _ y R ( 1 6 ) 

Nelle due serie di misure eseguite sul campione NAR591 il valor medio del rapporto RcyA è 
risultato*7) rispettivamente pari a: 

la serie - RCUA = 2.25 * 10 2 SD = 0.79 * 10 2 

2a serie - RCUA = 2.04" 10 2 SD = 0.75 * IO2 

La riferibilità ad un modello metabolico dei dati sperimentali ottenuti sugli escreti è tuttavia 
affetta da numerose fonti di incertezza legate sia all'estrema variabilità, anche da parte della 
stessa persona, delle quantità escrete giornalmente' sia all'incertezza nella raccolta del 
campione*6*. Tutto ciò risulta ancor più critico quando, come in questo caso, i soggetti 
esaminati sono bambini. E' stato pertanto possibile ottenere solo una stima approssimativa del 
volume della escrezione urinaria media giornaliera, Vu, che è risultata pari a 0.7 lif; giorno. 
Ipotizzando altresì che nei bambini di questa età l'eliminazione del cesio per via urinaria sia 
pari all'80% (Fu = 0.8/6),si ottengono valori di T\i2app rispettivamente pari a 35 giorni nella 
prima serie di misure ed a 39 giorni nella seconda. 

Tenendo conto delle incertezze citate, l'analisi dei dati sull'escrezione urinaria giornaliera 
non pone in evidenza incompatibilità fra valori sperimentali e modello. I valori ottenuti 
testimoniano la presene di una frazione a rapida epurazione il cui peso diminuisce nel tempo; 
inoltre la diminuzione del rapporto fra escrezione urinaria giornaliera ed attività corporea pari 
a 0.2% confrontato cu., quella di 0.37% prevista dal modello nell'ipotesi di contaminazione a 
regime (intake prolungato a r iteo giornaliero costante) depone decisamente a favore di tale 
ipotesi. Se così non fosse stato, la diminuzione del rapporto avrebbe dovuto infatti essere 
molto maggiore: nel caso estremo di contaminazione avvenuta il giorno prima dell'arrivo dei 
bambini in Italia si sarebbe parsati da un valore pari a 4.6% (prima serie) ad un valore pari 
a 1.7% (seconuu serie), con una diminuzione di quasi 3%. 

Le incertezze legate v. risultati delle misure WBC ed al prelievo delle urine (variabilità 
dell'escrezione giornaliera ed incertezza nei riferimenti di raccolta) anche in questo caso 
non hanno consentito una determinazione affidabile dei valori individuali dei parametri 
metabolici. 

§ 5,5. Scelta del tempo di effettuazione delle misure 
L'analisi dei dati ottenuti nella prima campagna di misure ha mostrato la correttezza 
dellapplicazione del modello metabolico proposto dall'lCRP nella Pubblicazione 56 per la 
fascia di età considerata e la v« roso-niglianza dell'ipotesi di contaminazione a regime al 
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momento dell'arrivo in Italia. Sulla base di queste ipotesi, in tutte le successive campagne si è 
scelto di effettuare le misure de:. bambini durante la loro terza settimana di permanenza in 
Italia, in modo da avere una consistente riduzione delk componente a rapida epurazione. 
Questa scelta, sebbene obblighi a stimare la componente a r-pida epurazione tramite modello, 
permette tuttavia di ridurre notevolmente l'incertezza nella valutazione della componente a 
lenta epurazione e quindi di ottenere l'obiettivo di limitare l'incertezza complessiva nella 
valutazione della dose impegnata nella cui determinazione la componente a lenta epurazione 
ha il maggior peso. 

§ 5.6 Valutazione degli intake e degli equivalenti di dose efficace impegnati 
L'analisi dei dati sperimentali di attività corporea di 137Cs, è stata fatta nell'ipotesi che la 
contaminazione riscontrata derivasse da introduzione (prevalentemente per ingestione) 
prolungata nel tempo (cioè non acuta) e mediamente costante. Sulla base di tali ipotesi, i 
valori di attività corporea al momento To dell'arrivo in Italia, di intake giornaliero e di 
equivalente di dose efficace impegnato sono stati calcolati adottando integralmente il modello 
metabolico per i radioisotopi del cesio proposto dall'ICRP nella Pubblicazione 56. 
Analogamente a quanto suggerito dall'ICRP-56 per gli adulti, anche per la fascia di età 
giovanile si è adottata la semplificazione di non tener conto nel calcolo degli intake e delle 
dosi della riscontrata differenza dei parametri metabolici fra maschi e femmine. 

Per quanto riguarda l'affidabilità dei dati ottenuti con le ipotesi esposte si deve notare che, 
come emerso in precedenti campagne dall'analisi dei dati relativi a introduzione di cesio 
prolungata nel tempo in adulti(8\ l'incertezza dei parametri metabolici ha un effetto marcato 
sul calcolo degli intake, ma molto ridotto sul calcolo della dose impegnata qualora i calcoli 
siano eseguiti partendo da dati di attività corporea ottenuti con misure WBC. Poiché nel 
nostro caso tette queste ipotesi sono verosimilmente verificate, si desume che i valori di 
equivalente di dose efficace impegnato sono assai più affidabili dei valori di intake. Dati i 
tempi intercorsi fra arrivo in Italia e momento della misura WBC, i valori di attività a To, 
infine, sono da considerare esenti da incertezze significative determinate dalle ipotesi assunte. 

§ 5.7 Distribuzione statistica dei dati di attività 
L'esame dei primi 8 gruppi di dati (campagne di maggio '91 e settembre '91)(7) aveva mostrato 
che la distribuzione normale non è in grado di rappresentare l'insieme dei dati di 
contaminazione interna (attività di 137Cs riferita a! momento dell'arrivo in Italia), mentre si 
era invece rivelata adeguata la distribuzione lognormale. Sjlla base di questa analisi si è 
sistematicamente scelto di rappresentare statisticamente i dati di attività, intake ed equivalente 
di dose efficace impeg "o con distribuzione lognormale, definita da media geometrica, Mg, e 
deviazione standard geometrica, SDg. 

L'esame della distribuzione è stato quindi ripetuto su tutti ì 266 dati individuali di attività e 
vengono qui sinteticamente riportati i risultati ottenuti. 

Il test di Kolmogorov-Smirnov ha evidenziato scostamenti statisticamente significativi 
(livello \%) della distribuzione di frequenze dei dati campionari di attività dalla distribuzione 
normale, ma non da quella lognormale (livello 109?), confermando il risultato ottenuto nelle 
prime serie di dati. 

Il test di Bartlett eseguito sulla trasformata logaritmica dei valori di deviazione standard 
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geometrica riportati in Tabella 2 ha tuttavia mostrato una disomogeneità significativa 
(livello 0.5%) fra le varianze. Un esame attento di tutti i gruppi ha però permesso di rilevar • 
in due di essi la presenza di un outlier e precisamente un soggetto di sesso femminile nel 
campione KRM991 ed un soggetto di sesso maschile nel campione PIN992; se nella 
elaborazione si eliminano questi due valori, il test di Bartlett non evidenzia più differenze 
significative fra le varianze (livello 10%). Non essendo stato possibile effettuare le opportune 
indagini per comprendere le cause dello scostamento dei due citati valori, le analisi successive 
sono state eseguite semplicemente senza tenerne conto, così come non seno stati utilizzati i 
dati relativi al campione KIE992 in quanto tutti inferiori alla minima attività rivelabile. 

L'analisi della varianza sulla trasformata logaritmica dei dati di attività ha evidenziato una 
differenza significativa al livello 10% fra maschi e femmine (coerentemente con quanto già 
riscontrato nell'esame dei tempi di dimezzamento della frazione a lenta epurazione) oltre a 
quella, evidente, fra località di provenienza. L'analisi della distribuzione è quindi stata 
eseguita utilizzando sia i dati assieme, sia separando quelli relativi ai maschi da quelli relativi 
alle femmine, secondo lo schema riportato in Tabella 4. 

Tabella 4. Raggruppamento dei dati per elaborazione statistica 

(ìruppo 

A 

B 

C 

Tipo di dati 

maschi e femmine meno 2 outliers 

scio maschi meno 1 outlier 

solo femmine meno 1 outlier 

Sottogruppi 
n° 

23 

23 

23 

Dati 
n° 

256 

1Ì9 

137 

I valori dei parametri ottenuti mediante elaborazione analitica sono riassunti in Tabella 5; 
oltre ai valori dei parametri geometrici (media, Mg, coincidente con la mediana, deviazione 
standard, SDg, e deviazione standard combinata, SDgp) viene riportato anche quello della 
media aritmetica, Ma, perché sempre indicativo, ma non quello di deviazione standard 
aritmetica perché privo di qua'siasi significato (la distribuzione è infatti molto lontana 
dall'essere normale). Si osservi che SDgp non contiene informazioni sulla differenza fra 
località poiché confronta ogni dato con la media del sottogruppo di appartenenza; tale 
informazione è invece contenuta in SD». 

Tabella 5. Valore dei parametri ottenuti mediante elaborazione analitica. 

(ìruppo 

A 

B 

C 

M . 

1217 

1591 

893 

M„ 

383 

422 

351 

SD. 

3.75 

4.03 

3.50 

SD„ 

2.17 
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L'elaborazione è stata eseguita applicando le formule (17 - 20) di seguito riportate. 

4̂11̂  (17) 
j ' 

l n ( M s ) = ^ Z Z l n ( x . J
) <18> 

j > 

£ ]T [ln(Xij) - ln(Ms)]
2 £ £ [ln(Xi/Mg)]

2 

I l n ( S D « ) 1 N7Ì NT! 

£ 21 i,n<v - in<y]2 S X fl»< w 1 * 
['"(SD,,,)] — - — 

ove: Xy = valore i-esimo del sottogruppo j-esimo; 
x0j = media geometrica del sottogruppo j ; 
j = indice del sottogruppo; 
i = indice d'ordine all'interno del sottogruppo; 
N = numero totale dei dati; 
k = numero dei sottogruppi. 

I risultati riportati in Tabella 5 quantificano la differenza in relazione al sesso; infatti il 
rapporto fra la mediana dell'attività relativa ai soggetti di sesso femminile e quella relativa ai 
soggetti di sesso maschile risulta pari a 0.83. La differenza di attività corporea fra sessi era 
stata per altro riscontrata anche in una precedente campagna riguardante la popolazione adulta 
Italiana <*>. 

In parallelo al calcolo per via analitica, ne è stato eseguito anche uno per iterazione che ha 
fornito valori di SDgp leggermente inferiori, ma coerenti con quanto ottenuto precedentemente 
e cioè: 

Gruppo SDgp 
A 1.95 
B 1.97 
C 1.80 

La differenza fra questi valori di SDgp e quelli riportati in Tabella 5 indica la presenza di 
alcuni scostamenti per i valori più alti, benché statisticamente non significativi. 

Si può penanto affermare che i valori di attività di l37Cs al momento dell'arrivo in Italia (e 
conseguentemente quelli di equivalente di dose efficace impegnato annuo) seguono una 
distribuzione lognormale, con deviazione standard geometrica (SDgp) compresa fra 1.8 e 2.2 
per bambini prevenienti dalla medesima località. Assumendo come riferimento per SDgpun 
valore pari a 2.0, la conseguente dispersione dei dati, sempre per bambini prevenienti dalla 
medesima località, comporta un rapporto pari a 10 fra il limite superiore ed il limite inferiore 
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dell'intervallo fiduciale 90% dei dati di attività corporea. 

Anche in un precedente lavoro*8'9* sL'.a contaminazione da ,37Cs della popolazione adulta 
maschile italiana seguita all'incidente di Chernobyl era stata osservata una migliore 
adattabilità dei dati di attività corporea alla distribuzione lognormale rispetto a quella 
normale; in quel caso il valore di deviazione standard geometrica era risultato pari a 1.32. 

Considerando unicamente la variabilità intersoggettuale dei parametri metabolici'6*, la 
dispersione dei valori di attività corporea risulta esprimibile da una deviazione standard 
geometrica compresa fra 1.6 ed 1.9 per bambini ed adolescenti, e compresa fra 1.2 ed 1.5 per 
gli adulti. Il valore trovato per gli adulti maschi italiani pari a 1.32 rientra quindi pienamente 
nell'intervallo di variabilità, mentre per quanto riguarda i bambini il valore trovato pari a circa 
2.0 è solo leggermente superiore al limite indicato. Ciò significa che le differenze biologiche 
individuali spiegano, quanto meno in gran parte, la dispersione dei valori di attività 
riscontrata in gruppi omogenei. Essa non può quindi essere attribuita alla ristrettezza dei 
campioni o alla non corretta esecuzione del campionamento. La causa della variabilità 
aggiuntiva, per altro lieve, riscontrata nei bambini può invece essere verosimilmente ricercata 
nella già citata disomogeneità, anche a livello locale, delle fonti di approvvigionamento 
alimentare. 

6) CONCLUSIONI 

L'analisi dei dati relativi a bambini bielorussi, russi ed ucraini ottenuti in 9 campagne di 
misura ha permesso di mettere in evidenza lo stato attuale della contaminazione intema nella 
popolazione infantile residente in 15 località situate in diverse regioni delle tre repubbliche ed 
esterne alla zona immediatamente circostante la località di Chernobyl ed interdetta alla 
popolazione. 

I controlli al whole body counter hanno evidenziato una contaminazione da ,37Cs con valori 
molto variabili da zona a zona e non sempre correlati con la distanza da Chernobyl, ma, molto 
verosimilmente, correlabili con il tipo e le vie di approvvigionamento alimentare. 

Le principali conclusioni derivanti dall'analisi completa dei dati possono essere così riassunte: 
- è stata confermata l'applicabilità del modello metabolico per il cesio proposto dall'ICRP 

per la fascia di età dei bambini esaminati (intomo ai 10 anni); 
- è stata riscontrata una differenza statisticamente significativa fra maschi e femmine nei 

valori dei parametri metabolici; in accordo con l'ICRP di questa differenza non è «tato però 
tenuto corto nelle valutazioni di dose; 

- la contaminazione presente è verosimilmente imputabile ad una ingestione prolungata e 
mediamente costante; 

- il dato ottenuto al momento della misura si riferisce esclusivamente all'ingestione di cibi 
contaminati da 137Cs avvenuta nei 7 - 8 mesi precedenti il controllo; 

- in accordo con quanto ottenuto in precedenti analoghe campagne relative a contaminazioni 
da 137Cs coinvolgenti la popolazione, i dati di contaminazione risultano rappresentabili con 
una distribuzione lognormale; nel caso di bambini provenienti dalla medesima località la 
dispersione di tali dati è caratterizzata d? un valore di deviazione standard geometrica 
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compresa fra 1.8 e 2.2; 
- gli equivalenti di dose efficace impegnati rapportati all'anno precedente la misura risultano 

molto variabili: le mediane relative ai diversi gruppi vanno da valori inferiori al minimo 
determinabile (per questo tipo di misure pari a circa 3 u.Sv) a circa 600 |iSv; i valori 
individuali raggiungono invece circa i 2.5 mSv. 
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