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ABSTRACT

INTRINSIC SENSITIVITY CALCULATION FOR A LARGE NUMBER OF
LIF(MG,CU,P) DETECTORS

At the ENEA Personal Dosimetry Service we decided to substitute the X and gamma
dosimetry system based on BeO detectors in use since 10 years ago, with new dosemeters
based on the new termoluminescence material LiF(Mg,Cu,P).
This report describes the procedures through which intrinsic sensitivity of a couple ofTL
detectors, which constitutes a card dosemeter, is determined.
The intrinsic sensitivity archive allows to calculate the value of dose applying a specific
correction factor for the systematic sensitivity difference among the 60000 detectors used
at the Service, therefore reducing the final uncertainty.
The characterization of 60000 TL detectors has been possible only relying on a specific
procedure and an informatic system.
The irradiation and reading procedure allowed to take into account all the various
uncertainty sources on TL readings and to carry out only one reading for almost all
detectors.
We could get through this aim using a reference group of dosemeters, characterized with
an accuracy of 3%, to check each uncertainty parameter.
Data acquisition and intrinsic sensitivity calculation have been carried out through an
interactive procedure based on a PC connected with the reading instrument.
The characterization of the all 30000 card dosemeters in use at the ENEA Dosimetry
Service took about 4 months.

[Termoluminescence detectors, Personal Dosimetry Service, detector intrinsic
sensitivity]

RIASSUNTO

II Servizio di Dosimetria Personale dell'ENEA di Bologna ha sostituito il sistema di
rivelazione per radiazione X e gamma utilizzato per circa dieci anni che impiegava
card con BeO, con nuovi dosimetri basati sul nuovo materiale a termoluminescenza
LiF(Mg,Cu,P).
Attraverso il presente lavoro è stata determinata la sensibilità individuale da attribuire
ad ogni coppia di rivelatori che nella nostra configurazione costituiscono un dosimetro.
La realizzazione di un archivio con tutti i valori di sensibilità intrinseca permette di
calcolare la dose assorbita applicando la specifica correzione per la differenza
sistematica di sensibilità, riducendone l'incertezza totale.
La caratterizzazione individuale di 60000 rivelatori si è resa possibile e utilizzabile
unicamente grazie all'impiego di un sistema informatico e di una precisa procedura.
La procedura di irraggiamento e lettura delle card adottata ha permesso di tenere conto
delle varie fonti di incertezza sulle letture a termoluminescenza e di effettuare una
unica lettura sulla quasi totalità dei rivelatori. Ciò è stato possibile attraverso un gruppo
di card di riferimento, caratterizzate con maggiore precisione, utilizzate per il controllo
di ogni parametro di incertezza.
L'acquisizione dei dati ed il successivo calcolo della sensibilità intrinseca individuale
è stata effettuata mediante una procedura interattiva automatizzata con l'ausilio di un
computer interfacciato con lo strumento di lettura.
Il lavoro di caratterizzazione di tutti i rivelatori si è svolto in circa 4 mesi.
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DETERMINAZIONE DELLA SENSIBILITÀ1 INTRINSECA DI UN
NUMERO ELEVATO DI DOSIMETRI PERSONALI DI

LiF(Mg,Cu,P)

Introduzione

La dosimetria applicata ha sempre avuto un ruolo rilevante ali' ENEA di Bologna nell'ambito
delle attività generali di radioprotezione, finalizzata in particolare allo sviluppo di strumenti per
la ricerca e per i servizi tecnici. Queste attività sono ora accorpate nell'Istituto per la
Radioprotezione (ENEA/AMB/IRP).
La tecnica di impiegare materiali termoluminescenti per la dosimetria personale risale agli anni
70 ma venne consolidata anche nella routine del Servizio Dosimetrico dell'ENEA all'inizio
degli anni '80 sia per le migliori caratteristiche di rivelazione delle radiazioni rispetto alla
dosimetria fotografica sia per le potenzialità gestionali di un sistema basato su rivelatori
riutilizzabili.
La realizzazione di materiali più avanzati e le esigenze poste dal nuovo Decreto Legislativo
230/95 ha indotto l'IRP a sostituire i dosimetri per radiazione fotonica di BeO fino ad ora
utilizzati con 30.000 nuove card composte da rivelatori di LiF(Mg,Cu,P) di produzione cinese
con denominazione commerciale GR-200A. Tale materiale presenta infatti migliori
caratteristiche dosimetriche rispetto al BeO: in particolare una maggiore sensibilità e una ridotta
variazione di risposta rispetto alla qualità della radiazione incidente.
L'attività qui presentata si inserisce nel programma di qualificazione dei metodi applicati in
radioprotezione.

1. Materiali e metodi

Studi e prove sperimentali sono già stati effettuati presso i laboratori dell'ENEA per determinare
le prestazioni dei rivelatori GR-200A, sia nudi che fissati sulle card (1,2). Questo ha permesso
di determinare e valutare il contributo delle fonti di incertezza sulle misure di
termoluminescenza e di individuare una metodologia per il calcolo di opportuni fattori correttivi.
Scopo del presente lavoro è la determinazione della sensibilità individuale dei dosimetri, definita
come sensibilità intrinseca relativa nelle norme UNI (1991) ( 3 ) : "rapporto fra il valore netto
di lettura di un determinato dosimetro e la media dei valori netti di lettura dei dosimetri di
riferimento, irradiati con lo stesso valore della grandezza dosimetrica appropriata in condizioni
normali di prova". In base a tale definizione, la sensibilità individuale dei dosimetri viene
calcolata nel modo seguente :

a)



dove ri è la lettura dell'i-esimo dosimetro e rOi è la lettura del medesimo dosimetro non irradiato.
Irradiati k dosimetri di riferimento allo stesso valore di kerma in aria, rj è lettura del j -esimo
dosimetro e rOj è la lettura del medesimo dosimetro di riferimento non irradiato.
La istituzione di un archivio di fattori di sensibilità, relativi a ciascuna chip di ciascuna card,
permette di calcolare la dose assorbita dai rivelatori, correggendo per la differenza sistematica di
sensibilità di ciascuno. Il fattore di sensibilità, proprio per come è definito, riporta la lettura i-
esima alla lettura media di card di riferimento rappresentative dell'intera partita di dosimetri. Per
un numero elevato di rivelatori questo può essere effettuato unicamente con un sistema
informatico.

La struttura delle card (schematizzata nella figura seguente) è in materiale plastico ABS e su
ognuna sono fissati due rivelatori, il che permette di discriminare l'energia dei fotoni incidenti e
migliorare la attendibilità della misura delle dosi. I rivelatori sono mantenuti in posizione fissa
con un nastro adesivo di Kapton. Intorno ad ogni rivelatore, nella parte libera del nastro
adesivo, è inserita una anellina di Teflon, allo scopo di impedire la deposizione di polvere, che
emetterebbe radiazione infrarossa durante il riscaldamento.

codice a barre

plastica ABS

rivelatore GR200A

nastro di kapton

anella di teflon

Fig. 1.1 - Schema di composizione della card.

Le card sono state lette mediante un lettore automatico VINTEN mod. 823 a due canali di lettura
( due fotomoltiplicatori ) che permette di leggere le due pastiglie della card simultaneamente.
Numerose sono le fonti di incertezza sulle misure di termoluminescenza ed è quindi necessario
introdurre degli opportuni fattori correttivi, al fine di determinarne correttamente la sensibiltà
intrinseca relativa. Le fonti di incertezza di cui bisogna tenere conto sono le seguenti :

il fondo strumentale;
il fondo ambientale;
la perdita di sensibilità dei rivelatori a seguito di ogni trattamento ( irraggiamento +
lettura );
la diversa sensibilità dei due fotomoltiplicatori del lettore;



la instabilità del sistema di lettura nel tempo;
la riproducibilità dell'irraggiamento.

Letteralmente il fondo strumentale consiste nel segnale generato dallo strumento di lettura in
assenza di dosimetro, cioè a piattello vuoto. Esso si somma sistematicamente al segnale
generato dal dosimetro, producendo quindi una maggiorazione della lettura. La lettura di
"fondo" da sottrarre a dosimetri irradiati è quella relativa a dosimetri azzerati e non irraggiati,
chiamati "testimoni". In conformità alle norme UNI 9881 (3) occorrerebbe utilizzare come
testimoni gli stessi dosimetri che si intende successivamente irraggiare. Chiaramente nel caso in
cui si debbano leggere partite costituite da migliaia di dosimetri, per non dover raddoppiare il
numero di letture e di conseguenza i tempi, è stato predisposto un gruppo di testimoni, per ogni
giornata di lettura, che si è considerato rappresentativo della partita.

Per quanto riguarda il fondo ambientale, la sottrazione della lettura media giornaliera di gruppi
di testimoni, consente di eliminare anche quella parte di segnale dovuta alla dose accumulata nel
tempo in seguito alla esposizione ambientale dei dosimetri irraggiati.

I dosimetri di LiF(Mg,Cu,P) presentano un valore limite di temperatura di 240°C, oltre il quale
si producono processi chimico-fisici tali da modificare la sensibilità del rivelatore. Le pastiglie
possono essere azzerate in forno a 240°C per 15 minuti. Le cards invece, non potendo essere
messe in forno a causa del supporto in materiale plastico, devono essere inizializzate nel lettore
forzando il ciclo termico fino a 270°C. Ciò comporta la tendenza da parte dei rivelatori ad una
perdita irreversibile di sensibilità, che per le cards è stata quantificata dello 0,21% ad ogni
trattamento (2). La correzione viene applicata attraverso l'impiego di un fattore moltiplicativo
in funzione del numero di trattamenti subiti.

I lettori per dosimetri a card sono costituiti da due catene di integrazione del segnale TL basate
su due fotomoltiplicatori, con differente amplificazione e conseguente differente sensibilità tra i
due canali di lettura. Non tenere conto di questo introdurrebbe una incertezza sistematica
nell'insieme di tutte le letture. Nel nostro caso, infatti, è stata riscontrata una differenza media
dell' 1,6% fra le letture relative ai due diversi canali (1). Scelto un fotomoltiplicatore di
riferimento, il fattore correttivo consiste nel rapporto delle letture medie di questo rispetto alle
letture medie del secondo.

I fenomeni di instabilità del lettore nel tempo consistono in una variazione di amplificazione del
sistema che può comportare una notevole dispersione nelle letture effettuate in tempi diversi.
Per ridurre l'entità di tali fenomeni, le letture nette dei dosimetrica caratterizzare in giornata
sono state normalizzate alla media del gruppo di riferimento letto in quel medesimo giorno.
Inoltre si è tenuto conto della instabilità del lettore nell'ambito di una stessa giornata, facendo
una media tra letture dei dosimetri di riferimento letti all'inizio e alla fine della procedura
giornaliera di caratterizzazione.

Gli irraggiamenti sono stati eseguiti presso il Centro SIT dell'ENEA, utilizzando un irraggiatore
a fascio collimato di Co-60 di circa 3 TBq. Le card sono state irraggiate su di un supporto di
PMMA in condizioni di equilibrio elettrofotonico. L'uniformità del campo di irraggiamento è



del ± 2%. Tutti gli irraggiamenti sono quindi stati effettuati in condizioni tali da garantirne una
riproducibilità qualificata.
Per tenere conto di tutte le fonti di incertezza elencate è stata stabilita una precisa procedura
operativa di irraggiamento e lettura delle card. L'acquisizione delle letture ed il successivo
calcolo dei fattori di sensibilità è stato effettuato mediante una procedura completamente
automatizzata con l'ausilio di un PC collegato allo strumento di lettura.
I parametri del ciclo termico di lettura, precedentemente stabiliti (2), sono i seguenti :

PREHEAT = 15 s a 170 °C
READTIME = 16 s a 270°C

2. Procedura operativa di acquisizione dati

La procedura messa a punto, visto l'elevato numero di dosimetri, ha avuto come obiettivo
quello di ottenere la più bassa incertezza sulle sensibilità intrinseche con il minimo delle letture
dei rivelatori. Questo è stato ottenuto con l'impiego di un idoneo gruppo di rivelatori di
riferimento, ben caratterizzato, che ha permesso di controllare tutti i parametri di incertezza e
quindi di effettuare un'unica lettura sulla quasi totalità dei dosimetri.
In conformità alle norme UNI 9881 i dosimetri sono stati irraggiati in condizioni normali di
prova. Il valore della sensibilità intrinseca dei dosimetri di riferimento sono stati calcolati come
media su tre valori ottenuti con tre trattamenti successivi. Ciò ne ha consentito la determinazione
con una incertezza associata del ±3% (1).

La procedura si compone di due fasi :
1. determinazione della sensibilità intrinseca del gruppo di dosimetri di riferimento;
2. determinazione della sensibilità intrinseca di tutti i dosimetri "operativi".

FASE 1 : caratterizzazione deì_gruppo di riferimento

Dalle 30.000 card ne sono state estratte casualmente 230, di cui il gruppo di riferimento (R)
costituito da 200 card, e un gruppo di testimoni (T) costituito da 30 card.
Preliminarmente i due gruppi sono stati irraggiati a 5mGy e letti a vuoto per ottenere un residuo
che fosse omogeneo ai trattamenti seguenti della fase di caratterizzazione (cioè in modo che
fosse equivalente in valore assoluto per tutte le prove). E' stata quindi ripetuta per tre volte la
seguente procedura :

irraggiamento del gruppo R a 5 mGy;
lettura di 10 testimoni;
lettura del gruppo R.
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Irraggiamento gruppo R
5mGy(1250keV)

Lettura
10 testimoni

Lettura
grappo R

3 volte

Fig. 2.1 - Schema a blocchi della fase di caratterizzazione del gruppo di riferimento.

FA§E 2j caratterizzazione dei dosimetri "operativi"

Del gruppo dei dosimetri di riferimento sono stati preparati dei sottogruppi di 10 dosimetri
(SR). Dopo averli azzerati dal fondo naturale accumulato, si è proceduto nel seguente modo :

irraggiamento di un gruppo SR e dei dosimetri da caratterizzare in giornata;
lettura di 10 testimoni;
lettura di 5 dosimetri di riferimento;
lettura dei dosimetri da caratterizzare in giornata;
lettura delle restanti 5 card di riferimento.

Dopo 5 trattamenti ( irraggiamento + lettura ) si è valutato opportuno sostituire il
sottogruppo SR con un altro non ancora utilizzato di riferimento. In questo modo si contiene
entro l'I % la perdita di sensibilità dovuta al numero dei trattamenti termici subiti.

Lettura IO
testimoni Lettura di 5 dosimetri

di riferimento
Lettura dosimetri

da caratterizzare
Lettura 5 dosimetri

di riferimento

Irraggiamento
dosimetri di riferimento
(SR) e dosimetri da
caratterizzare

Fig. 2.2 - Schema a blocchi della fase di caratterizzazione dei dosimetri "operativi".
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3. Calcolo della sensibilità intrinseca relativa

In accordo alle norme UNI 9881 le sensibilità intrinseche delle card da caratterizzare sono stati
calcolati come rapporto, vedi formula (1), tra il valore netto di lettura di un determinato
dosimetro e la media dei valori di lettura, corretti per i relativi fattori di sensibilità, dei dosimetri
di riferimento, irradiati con lo stesso valore di Kerma in condizioni normali di prova (3).

Gruppo di riferimento

Le sensibilità intrinseche dei dosimetri di riferimento sono stati calcolati nel seguente modo:

- Rivelatore in posizione 1:

Fs,i = R . lL. lL^. .^— (2)
l n (R l -T l ) ( l + 0,002(n-l))

- Rivelatore in posizione 2:

Fs i = ^ . ^ R & L T B _ £ 2 . (3)
2 n (R2 - T2)(l + 0,002(n - 1» Rl

dove :

- gli indici 1 e 2 indicano il canale di lettura;
- Rii e R2i sono le letture dell'i-esimo dosimetro di riferimento;
- Rl eR2 sono la media delle letture del gruppo di riferimento ;

- TT e T2 sono la media delle letture dei testimoni ;

- il fattore moltiplicativo 1 + 0,002(n -1) viene introdotto per correggere la lettura in funzione
del numero n di trattamenti subiti (2);

- il termine ̂ — è il fattore correttivo per la diversa sensibilità dei due PM.
Rl

Dosimetria operati vj

Analogamente al gruppo di riferimento viene calcolato:

- Rivelatore in posizione 1:

1 RIFl

- Rivelatore in posizione 2:
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< 5 )

ove :

- Lli e L2i sono le letture dell'i-esimo dosimetro da caratterizzare;
Ti e T2 sono la media delle letture dei testimoni ;

RIFl =Rl ixFs l i ( l+0 ,002(n-1) ) . „„,„ , ,. , „ , „
, e analogamente RIF2, sono la media delle letture

corrette per il relativo fattore di sensibilità dei dosimetri di riferimento, moltiplicata per il fattore
che tiene conto della perdita di sensibilità a causa dei trattamenti ripetuti.

La normalizzazione dei fattori di sensibilità a RIFl e RIF2 consente di eliminare eventuali
fenomeni di instabilità del lettore nel tempo. In tal modo infatti i fattori di sensibilità risultano
essere relativi a un gruppo di riferimento letto lo stesso giorno in cui essi sono stati determinati.

4. Programma di acquisizione e calcolo

II programma, in linguaggio C, comprende le procedure interattive di acquisizione dati e le
procedure di calcolo successive. Considerate le modalità relative a tali procedure, descritte nei
precedenti paragrafi, il programma gestisce separatamente i due gruppi di card: di riferimento e
operativi.

Per quanto riguarda le card di riferimento, si possono così schematizzare le operazioni di
acquisizione dati e di calcolo:

Procedura interattiva di acquisizione dei dati: consiste nella completa automatizzazione
della procedura operativa descritta nel paragrafo 2.

Procedura di calcolo dei fattori di sensibilità: è stata costruita una matrice di fattori di
sensibilità, relativi a ciascun rivelatore, determinati in tre prove consecutive e ne è stata
calcolata la media e la deviazione standard. Tale matrice presenta una variabilità tra righe,
dovuta alla diversa sensibilità di ciascun rivelatore, e una variabilità tra colonne, dovuta al
lettore e all'accoppiamento pastiglia - lettore durante le tre prove. E' stata costruita una ulteriore
matrice di fattori di sensibilità, normalizzati però alla media sulle tre prove, in modo da
eliminare la variabilità tra le righe, e quindi ridurre l'analisi alla variabilità tra le colonne. La
variabilità dovuta al lettore è stata quindi studiata mediante l'analisi di varianza a una via, al fine
di individuare quelle card che presentavano fattori di sensibilità significativamente differenti tra
le prove, al livello di confidenza del 95%. Di conseguenza per confrontare la varianza di
ciascuna card tra le prove con quella relativa a tutto il campione dei fattori di sensibilità, è stato
utilizzato l'F-test. La F osservata è stata calcolata come rapporto tra la varianza tra le tre prove
(varianza parziale) e la varianza tra tutti gli elementi della matrice (varianza totale). Le card per le
quali Fosservata > Fcritica* ad u n livello di confidenza del 95%, sono state scartate. Sono
quindi stati memorizzati i fattori di sensibilità medi delle card che hanno superato il test. Il
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fattore di sensibilità di ciascun rivelatore è stato rinormalizzato alla media del campione di
riferimento risultante.

Nella figura 4.1 è raffigurato lo schema a blocchi del calcolo dei fattori di sensibilità.

Media dei
testimoni

Calcolo dei fattori di
sensibilità:
media e deviazione
standard sulle 3 prove

Calcolo della
matrice dei
valori
normalizzati e
della F di Fisher

Scarto dei dosimetri per i
quali F > Fcritica

Memorizzazione su file dei
fattori definitivi normalizzati
alla media

Fig. 4.1 - Schema a blocchi del calcolo dei fattori di sensibilità del gruppo di riferimento.

La tabella 4.1 è un esempio dell'analisi effettuata sulla variabilità dovuta al lettore e
all'accoppiamento pastiglia - lettore.

Per le card operative, invece, le citate operazioni di acquisizione e calcolo possono essere così
sintetizzate:

interattiva di acquisizione dei dati: come descritto nella procedura operativa
sono stati giornalmente letti e memorizzati nell'ordine 10 testimoni, 5 dosimetri di riferimento,
un numero variabile di card del gruppo da caratterizzare e gli altri 5 dosimetri di riferimento. E'
stato quindi effettuato un controllo sul numero di volte che il gruppo di 10 dosimetri di
riferimento è stato utilizzato, al fine di valutare il fattore correttivo per la perdita di sensibilità
per trattamenti ripetuti e per avvertire l'operatore di sostituire i dosimetri di riferimento dopo il
quinto trattamento. Inoltre sono state calcolate media e deviazione standard delle letture, sia
grezze che corrette, dei dosimetri di riferimento letti all'inizio e alla fine della procedura. Dal
controllo della costanza della media è possibile rilevare la eventuale presenza di errori
nell'irraggiamento. Invece, dal controllo della dispersione dei dati, che deve fortemente ridursi
dopo l'applicazione dei fattori di sensibilità, è possibile individuare eventuali errori nella lettura.
La figura 4.2 schematizza tali operazioni di acquisizione.
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Bcode

501516

512893

508930

501652

508967

501556

501531

501502

512931

512948

Fs
medio

0.80
0.83

1.15
1.02

1.18
1.03

0.74
0.78

1.08
1.14

0.88
0.74

0.84
0.77

0.83
0.80

1.04
1.16

1.09
1.12

Dev.
St.

0.05
0.00

0.01
0.01

0.01
0.00

0.01
0.02

0.02
0.01

0.00
0.01

0.02
0.01

0.01
0.02

0.01
0.03

0.02
0.01

Var.
parziale

. VI
0.0037
0.0000

0.0001
0.0001

0.0000
0.0000

0.0001
0.0005

0.0002
0.0001

0.0000
0.0001

0.0003
0.0003

0.0002
0.0008

0.0001
0.0007

0.0002
0.0001

Var.
totale

V2
0.0002
0.0003

0.0002
0.0003

0.0002
0.0003

0.0002
0.0003

0.0002
0.0003

0.0002
0.0003

0.0002
0.0003

0.0002
0.0003

0.0002
0.0003

0.0002
0.0003

F oss.
(V1/V2)

18.5

0.5
0.3

0.2

0.5
1.7

1.0
0.3

0.3

1.5
1.0

1.0
2.7

0.5
2.3

1.0
0.3

F oss.>
F critica

*

Fs
finali

1.12
1.06

1.15
1.08

0.72
0.81

1.05
1.19

0.85
0.77

0.81
0.81

0.81
0.83

1.01
1.21

1.06
1.17

Tab. 4.1 - Esempio della analisi compiuta sulla matrice del gruppo di riferimento mediante F-test.
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Lettura e
memorizzazione
di 10 testimoni

Lettura e
memorizzazione di 5
card di riferimento

Calcolo media e dev.st
letture grezze e corrette

SI

Un contatore viene
incrementato e
quando assume il
valore 5 compare sul
video messaggio di
avvertimento

Lettura e memorizzazione
delle card da caratterizzare
in giornata

Lettura e
memorizzazione di 5
card di riferimento

i
Le card di riferimento
sono le stesse del
giorno precedente?

NO
Calcolo media e

dev.st.
letture grezze e

corrette

II contatore assume
il valore 1

Fig. 4.2 - Schema a blocchi della fase di acquisizione dati delle card operative.

Procedura di calcolo dei fattori di sensibilità delle card : il calcolo è stato eseguito
automaticamente alla fine della procedura operativa di acquisizione dei dati, in base alle formule
(3) e (4) del paragrafo 2 ed è esemplificato nello schema a blocchi di seguito riportato.

Media dei
testimoni

Ricerca dei
fattori di

sensibili tà delle
card di

riferimento lette

VIedia delle letture
delle card di

i iferimento corrette
?er i relativi fattori

di sensibilità

Correzione della
media per la

perdita di
sensibilità
causata da
trattamenti

ripetuti

Calcolo e
emorizzazione su
file dei fattori di
sensibilità dei

dosimetri operativi

Fig. 4.3 - Schema a blocchi del calcolo dei fattori di sensibilità delle card operative.
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5. Risultati

In accordo alle norme UNI (3), i dosimetri di riferimento devono essere utilizzati per
determinare tutte quelle caratteristiche di base necessarie alla taratura del sistema di lettura, cioè:
linearità, dipendenza energetica, residuo, limiti di sensibilità. E' stata quindi effettuata una
accurata selezione del gruppo di riferimento, mediante analisi statistica delle misure ripetute in
tre prove consecutive.

L'analisi della variabilità tra le tre prove effettuate sul gruppo di riferimento, mediante F- test,
ha indotto a scartare circa il 10% di dosimetri, aventi una deviazione standard sulle tre prove
superiore al 3%. Sono cioè state scartate quelle card i cui fattori di sensibilità sono risultati
significativamente differenti nelle 3 prove, al livello di confidenza del 95%, probabilmente a
causa del non perfetto accoppiamento pastiglia - lettore. Il gruppo di riferimento così
selezionato è stato utilizzato per determinare i fattori di sensibilità delle restanti card ( dosimetri
"operativi" ).

Durante la caratterizzazione delle card sono state controllate le letture del gruppo di riferimento,
valutandone la media giornaliera per individuare eventuali errori di irraggiamento e la
dispersione (s%) delle misure per individuare eventuali errori nella lettura. Correggendo le
letture per i rispettivi fattori di sensibilità, la dispersione delle misure a gruppi di 5 dosimetri di
riferimento passa dal 20% al 3%, il che conferma la bontà della caratterizzazione effettuata.
Inoltre la prova di omogeneità sul gruppo di riferimento, effettuata secondo la norma UNI 9881
(3), ha evidenziato che il massimo scarto percentuale tra le letture (Q), o indice di omogeneità, è
passato dal 94% al 5%, per le letture effettuate con il fotomoltiplicatore 1, e dal 88% al 6%, per
le letture effettuate con il fotomoltiplicatore 2. Se si considera che il valore che non deve essere
superato, secondo le norme UNI, è il 30%, è evidente che i risultati ottenuti sono più che
soddisfacenti.

In Fig.5.1 è riportato l'andamento della media delle letture corrette del gruppo di riferimento
all'inizio e alla fine della procedura giornaliera di caratterizzazione ( FASE 2 ). L'incertezza
associata a ciascun punto sperimentale corrisponde all'intervallo fiduciale della media del 95%.
L'andamento fluttuante delle letture medie giornaliere rivela la instabilità della risposta nel tempo
del sistema dosimetrico. La causa principale è il controllo software dell'amplificazione del
sistema di lettura, che riduce l'amplificazione del segnale, se vengono superati fissati livelli di
intensità. Ciò è confermato dal brusco abbassamento dei valori riportati in Fig. 5.1, preceduto
da graduali crescite.

Infine i fattori di sensibilità di tutte le pastiglie caratterizzate sono stati raggnippati in 100 classi
ed è stata costruita la distribuzione di frequenze mostrata in Fig. 5.2. La distribuzione è
bimodale e ciò è giustificato dal fatto che i dosimetri provengono da partite di produzione
differenti. I valori medi delle due distribuzioni normali affiancate sono 0.91 e 1.22.
Sono stati quindi scartati quei fattori di sensibilità appartenenti alle code della distribuzione, e
cioè al di fuori di 3 deviazioni standard da entrambi i valori medi delle due Gaussiane ( nel
nostro caso al di sotto di 0.63 e al di sopra di 1.49) . Ciò equivale a scartare circa 3.438
pastiglie su un totale di 57.302. Naturalmente, poiché su di una card sono montate due
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pastiglie, se una sola di esse si trova nell'intervallo di confidenza occorre scartare l'intera card e
quindi la quantità di scarto delle card è quasi il doppio.
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Fig. 5.1- Andamento giornaliero delle letture del gruppo di riferimento.

6. Conclusioni

II lavoro di caratterizzazione di tutte e 30.000 cards si è svolto in circa quattro mesi, senza
provocare eccessivi disagi al Servizio di Dosimetria, che ha potuto continuare la propria attività
di routine senza interruzioni, grazie alla completa automatizzazione della procedura.
I fattori di sensibilità sono stati calcolati in seguito ad una unica prova e ciò ha consentito di
contenere i tempi necessari all'espletamento di tutta la procedura entro limiti più che accettabili,
considerato l'elevatissimo numero di rivelatori. Effettuando una unica lettura per determinare i
fattori di sensibilità, si ottengono valori con una incertezza che per alcuni scopi potrebbe essere
troppo elevata. Il problema è stato superato mediante l'impiego di un idoneo gruppo di
rivelatori di riferimento, che è stato caratterizzato in 3 prove e che ha consentito di controllare
tutti i parametri di incertezza, dovuti all'intero sistema dosimetrico. I fattori di sensibilità del
gruppo di riferimento calcolati come media su tre valori, ottenuti con tre trattamenti successivi,
hanno una incertezza associata del + 3% (1).
II consistente miglioramento della dispersione delle letture del gruppo di dosimetri di
riferimento, sia intesa come deviazione standard percentuale (s% dal 20% al 3% dopo la
calibrazione individuale dei rivelatori), che come omogeneità (Q dal 94% al 5% per il
fotomoltiplicatore 1 e dal 88% al 6% per il fotomoltiplicatore 2), ha validate tutta la procedura
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Fig. 5.2 - Distribuzione dei fattori di sensibilità di 57302 chips.
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di caratterizzazione, il sistema di calcolo adottato nonché il ciclo termico impostato per la lettura
delle card.
Nel futuro si procederà alla caratterizzazione delle card per i neutroni termici e dei dosimetri per
le estremità ("strips") utilizzando lo stesso sistema.
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