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IL NUOVO MODELLO POLMONARE DELLA ICRP
PER RADIOPROTEZIONE (ICRP 66):

APPLICAZIONI E CONFRONTI
CON LA MODELLISTICA PRECEDENTE

C.M. Castellani, A. Luciani

I - INTRODUZIONE

II Comitato 2 della Commissione Internazionale per la Protezione Radiologica (ICRP) già dal
1984 aveva istituito un Task Group per la elaborazione di modelli dell'apparato respiratorio
umano per radioprotezione. Il lavoro di revisione comprendeva il modello dosimetrico
presente nella Pubblicazione 30 che era basato sulle indicazione del Task Group on Lung
Dynamics del 1966. Il nuovo modello edito come Pubblicazione 66 è apparso per i tipi della
Pergamon Press all'inizio del 1995 (1).

Il modello ICRP 30 (2) divideva il tratto respiratorio in tre frazioni: passaggio naso-faringeo
(N-P), il tratto tracheo-bronchiale (T-B) ed il parenchima polmonare (P); veniva inoltre
indicata una regione dei linfonodi polmonari (L). Dal punto di vista radioprotezionistico il
tratto T-B, la regione P ed i linfonodi polmonari L erano considerati un unico organo avente
un contributo (fattore peso del tessuto) all'equivalente di dose efficace pari a 0.12. Nel
modello ICRP 30 la deposizione di aerosol nei diversi tratti è correlata alle dimensioni
aerodinamiche delle particene valutate mediante misure di attività. L'epurazione è invece
governata dalla forma chimica. Negli annessi della pubblicazione sono riportate indicazioni
sui composti aventi diversi tempi di epurazione e catalogabili nei tre noti raggruppamenti D,
W e Y in relazione al tempo medio di permanenza nella zona polmonare.

Il modello ha servito bene allo scopo principale per cui era nato che era relativo alla
determinazione dei limiti annuali di introduzione dei radionuclidi per i lavoratori. L'uso del
modello ed i progressi della ricerca hanno indicato alcuni errori ed aree in cui esso poteva
essere migliorato. In particolare esso calcola soltanto la dose media al polmone cioè la dose
media alle regioni T-B, P e L, e veniva trascurata la dose al passaggio N-P. La dose alla
regione P, che rappresentava la maggiore pane della massa dei polmoni, approssimava
pertanto la dose media al polmone. Il modello era stato progettato per il calcolo dei limiti
annuali di introduzione (ALI) per i lavoratori applicandosi all'uomo di riferimento e
assumendo ipotesi conservative per assicurare che le dosi non venissero sottostimate. La
necessità di correlare introduzione e dosi per la popolazione in generale e per un più realistico
modello sulle analisi in vivo ed in vitro non veniva soddisfatta col modello ICRP 30.
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La revisione è stata fatta sulla base di una estesa analisi delle informazioni disponibili per
ogni aspetto del modello: morfologia, fisiologia, deposizione, epurazione ed effetti delle
radiazioni. Ognuno di questi aspetti forma un annesso al rapporto principale. In ognuno di
essi sono indicate le motivazioni delle scelte effettuate, dell'approccio seguito, dei valori di
riferimento e della variabilità associata ad essi (3).

Il presente lavoro fornisce un'introduzione al nuovo modello, indicandone la struttura e le
principali caratteristiche, e, mediante l'effettuazione di confronti con la modellistica presente,
permette di valutarne l'impatto, principalmente dal punto di vista operativo. L'aggiornamento
e l'applicazione della modellistica dosimetrica fa parte delle attività di qualificazione e ricerca
nel campo della dosimetria interna che l'Istituto per la Radioprotezione (IRP) del
Dipartimento Ambiente dell'ENEA svolge da tempo sia come riferimento nazionale che come
rappresentanza italiana in ambiti di confronto internazionali.

2 - INDICAZIONI GENERALI DEL NUOVO MODELLO

II nuovo modello dell'ICRP non solo aggiorna quello della Pubblicazione 30 ma trova
esplicita applicazione anche per tutti i membri della popolazione, fornendo valori di
riferimento per i soggetti considerati rappresentativi nella Pubblicazione 56 (4): bambini di 3
mesi, 1,5,10 e 15 anni e adulti. Vengono inoltre fornite indicazioni per correggere il modello
in relazione ad altri fattori come fumo, malattia o agenti inquinanti. Il modello è applicabile
sia per valutazioni di dose in seguito ad esposizioni a particolati o a gas radioattivi, sia per
stime di introduzione da misure su campioni biologici.

E' importante sottolineare che mentre il modello della Pubblicazione 30 calcolava la dose
media globale ai polmoni, il nuovo modello tiene conto delle differenze, in radiosensibilità,
dei diversi tessuti del tratto respiratorio calcolando dosi specifiche ai vari organi.
Nel nuovo modello il sistema respiratorio è rappresentato da 5 regioni, non solo in base a
considerazioni radiobiologiche ma tenendo conto anche delle differenze funzionali, di
deposizione e di epurazione (vedi Figura 1).
Le vie extratoraciche (ET) sono suddivise nella porzione nasale anteriore (ETi) e nelle
porzioni nasale e orale posteriore con faringe e laringe (ET2). La regione toracica è a sua
volta suddivisa in regione bronchiale (BB), bronchiolare (bb) e alveolare-interstiziale (AI)
ove avvengono gli scambi gassosi. Le vie linfatiche sono associate sia alle regioni
extratoraciche che a quelle toraciclle (rispettivamente LNET e LNTH)- Nel modello sono
specificati i valori di riferimento delle dimensioni delle vie aeree ed i fattori di scala per
soggetti di diversa età.

3 - TESSUTI E CELLULE A RISCHIO

La conoscenza degli effetti delle radiazioni sul tratto respiratorio ha permesso di individuare
le cellule e i tessuti che risentono maggiormente dell'irradiazione dovuta ai radionuclidi
inalati.
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THE HUMAN RESPIRATORY TRACT MODEL
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Figura 1. Regioni del tratto respiratorio definite nel modello ICRP 66.

Le cellule individuate come bersaglio sono: le cellule basali dell'epitelio per entrambe le
regioni extratoraciche; le cellule basali e secretorie nell'epitelio bronchiale; le cellule
secretorie nell'epitelio bronchiolare; infine le cellule secretorie dei bronchioli respiratori e le
cellule epiteliali di tipo XI per la regione alveolare-interstiziale.

Nella Tabella 1 sono indicati i valori di riferimento per le profondità nei tessuti delle cellule
bersaglio che sono assunte costanti per tutti i membri della popolazione. In base a tali
profondità e localizzazioni vengono calcolate, nel modello dosimetrico, le frazioni assorbite
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specifiche SAF(T<-S) per le particelle a corto range. I fattori di partizione del detrimento
sono utilizzati per il calcolo della dose equivalente nelle regioni toracica ed extratoracica.

Tabella 1. Tessuti bersaglio, loro profondità media nelle varie regioni e fattori di
partizione del detrimento.

Tessuto

Vie aeree
extra-

toraciche
Vie aeree
toraciclle
(polmone)

Regione

ETi
ET2

LNET
BB
BB
bb
AI

LNTH

Cellule
bersaglio

basali
basali

-
secretorie

basali
secretorie

-
-

Profondità
del

nucleo della
cellula

bersaglio

40-50
40-50

-
10-40
35-50
4-12

-
-

Fattori di
partizione

del
detrimento

00.1
1

0.001
0.1665
0.1665
0.333
0.333
0.001

4-FISIOLOGIA

Un importante progresso del nuovo modello rispetto a quello della Pubblicazione 30 è che
esso permette di calcolare la dose per unità di introduzione e di esposizione (concentrazione
integrata nel tempo). La relazione fra introduzione ed esposizione si realizza attraverso i
parametri dell'interfaccia ambiente-persona (inalabilità) e parametri ventilatori (rateo di
respirazione).

L'inalabilità è data dal rapporto della concentrazione delle particelle nell'aria entrante nel
tratto respiratorio con quella presente in ambiente. L'inerzia delle particelle con diametro
superiore ad una decina di micrometri (|im) aumenta l'inalabilità quando la faccia è rivolta
nella direzione del vento, mentre la riduce nelle altre situazioni: l'effetto medio è di ridurre
della metà la concentrazione di particelle nell'aria inalata rispetto a quella presente in
ambiente.

Il rateo di respirazione, definito come il prodotto del volume corrente con la frequenza di
respirazione, è il parametro del nuovo modello che maggiormente dipende dall'età e
dall'attività fisica del soggetto. Sono raccomandati valori di riferimento per diversi gruppi di
popolazione e per diversi livelli di attività di base (riposo (resting), posizione seduta (sitting),
esercizio leggero (light exercise) ed esercizio pesante (heavy exercise)); si tiene anche conto
della via di respirazione (nasale od orale). Questi parametri permettono di valutare
l'introduzione ma sono anche usati per determinare la deposizione nelle varie regioni del
sistema respiratorio.
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5 - DEPOSIZIONE

5.7 - Aerosol

II modello di deposizione permette di valutare la frazione depositata in ogni regione per un
aerosol con diametro da 0.0006 a 100 \xm in relazione al quantitativo presente esternamente.
La deposizione in ET è stata determinata empiricamente ed è stata poi correlata ai parametri
caratteristici delle dimensioni delle particelle e dei flussi d'aria. Le efficienze di deposizione
determinate sperimentalmente per l'uomo adulto sono state scalate per predire la deposizione
nelle donne e nei bambini. Per le vie aeree toraciche è stato utilizzato un modello teorico per
il trasporto dei gas nel sistema respiratorio e la deposizione delle particelle in esso, anche per
tenere conto delle dimensioni del soggetto e del rateo di ventilazione. In particolare la
formulazione del modello di deposizione ha richiesto la rappresentazione del sistema
respiratorio con una serie di filtri le cui efficienze sono state valutate considerando
competitivamente i processi di deposizione dell'aerosol per effetti aerodinamici e
termodinamici. I parametri che entrano nelle equazioni dipendono dalle caratteristiche
dell'aerosol, dalle modalità di respirazione e dalla morfologia dell'apparato respiratorio.

Le frazioni depositate nelle varie regioni sono state calcolate per aerosol aventi una
distribuzione in dimensione log-normale con una deviazione standard geometrica (ag)
funzione del diametro mediano, con valori pari a 1 per diametri attorno a 0.0006 îm e fino a
un valore di 2.5 per diametri di 1 yun o più. La Tabella 2 mostra i valori di riferimento per un
lavoratore standard che respiri per via nasale. In generale i valori di deposizione sono più
bassi di quelli corrispondenti della Pubblicazione 30.

Tabella 2. Valori di deposizione regionale per lavoratori in funzione della dimensione
degli aerosol (AMTQ ~ Diametro termodinamico mediano in attività). In neretto sono
riportati i valori di deposizione di riferimento per i lavoratori esposti.

AMTD
(|Lim)

0.001
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
2

5*
10
20

ETi

0.4
0.3

0.16
0.087
0.053
0.032
0.032
0.055
0.089
0.17
0.25
0.34
0.35
0.32

ET2

0.4
0.32
0.18
0.098
0.059
0.034
0.032
0.061
0.11
0.21
0.31
0.40
0.38
0.33

BBi+seq

0.04
0.044
0.028
0.015

0.0088
0.0051
0.0037
0.0033
0.004

0.0066
0.0099
0.012

0.0095
0.0055

BB2

0.04
0.044
0.028
0.015

0.0088
0.0051
0.0037
0.0033
0.0039
0.0058
0.0074
0.0059
0.0031
0.0011

bbi+seq

0.048
0.11
0.13
0.095
0.063
0.036
0.024
0.015
0.011
0.0084
0.0080
0.0066
0.0042
0.0018

bb2

0.048
0.11
0.13
0.095
0.063
0.036
0.024
0.015
0.011

0.0081
0.0068
0.0044
0.0021
0.0006

AI

0.0037
0.043
0.27
0.47
0.49
0.31
0.21
0.15
0.12
0.11
0.092
0.053
0.024

0.0072

Totale

0.99
0.96
0.92
0.88
0.74
0.46
0.33
0.30
0.35
0.51
0.70
0.82
0.77
0.67
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NelTICRP 66 vengono forniti i valori di riferimento per i vari parametri per ogni gruppo di
popolazione in relazione ai vari livelli di attività tenendo conto della via aerea abituale di
respirazione (nasale od orale) (5). Per un opportuno confronto nelle Figure 2, 3 e 4 sono
mostrati i valori delle frazioni depositate calcolate in base ai modelli ICRP 30 e 66.

0

0
0.0Ò01 0.001 0.01 0.1 1 10

Diametro aerodinamico mediano in attività (|im)

Figura 2. Confronto della deposizione regionale per lavoratori esposti in funzione della
dimensione degli aerosol nel modello ICRP 30 (N-P) e ICRP 66 (ET1+ET2).

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10
Diametro aerodinamico mediano in attività (jim)

Figura 3. Confronto della deposizione regionale per lavoratori esposti in funzione della
dimensione degli aerosol nel modello ICRP 30 (T-B) e ICRP 66 (BB+bb).
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Figura 4. Confronto della deposizione regionale per lavoratori esposti in funzione della
dimensione degli aerosol nel modello ICRP 30 (P) e ICRP 66 (AI).

Il confronto viene effettuato comparando regioni a diversa denominazione ma comparabili
per morfologia. La deposizione in ET è simile a quella in NP della Pubblicazione 30 fino a
valori di diametro aerodinamico mediano in attività di 5 pni, poi diminuisce col diminuire
dell'inalabilità. La deposizione in BB e bb diviene circa un mezzo di quella in TB.
Analogamente la deposizione in AI è notevolmente inferiore a quella in P al di sotto di 5 firn.

Nel modello ICRP 66 la deposizione in BB e bb viene ulteriormente suddivisa nei tre sotto-
compartimenti "fast", "slow" e "sequestred in tissue" aventi diversi ratei di epurazione per i
quali la partizione percentuale del materiale depositato viene effettuata in relazione alle
caratteristiche granulometriche dell'aerosol inalato (vedi Epurazione).

52 - Gas e vapori

A differenza della deposizione del particolato, la ritenzione dei gas e dei vapori nel sistema
respiratorio è dipendente dalla loro natura e in particolare dalla loro solubilità e reattività. Per
solubilità si intende la capacità di solubilizzazione nei liquidi che ricoprono le vie aeree con
conseguente assorbimento nel circolo sanguigno. Per reattività invece si intende la capacità
del gas a formare all'interno dello strato mucoso delle vie respiratorie composti che possono
essere a loro volta metabolizzati o epurati. Esempio di gas poco solubile ma
considerevolmente reattivo nella regione polmonare è l'ossigeno. Il modello suddivide i gas e
i vapori in 3 classi.
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Nella classe SR-0 (gas insolubili e non reattivi) il gas portato nella regione polmonare rimane
in aria e sostanzialmente viene esalato, con il risultato di un assenza di assorbimento nei fluidi
corporei (uptake). Per tali tipi di gas le dosi interne sono calcolate assumendo che le vie aeree
siano riempite uniformemente dal gas ad una concentrazione pari a quella ambientale poiché
le dosi dovute al gas assorbito sono trascurabili. In molti casi la dose dovuta alla radiazione
estema da una nube semi-infinita domina quella dovuta all'esposizione interna. Esempi di tale
tipo di gas sono H2, He, N2.

L'inalazione di gas della classe SR-1 (gas solubili o reattivi) determina un'esposizione di tutte
le via aeree e un assorbimento nei tessuti e nel sangue. In questo caso è necessaria una
valutazione individuale per ogni gas; alcune indicazioni guida vengono fomite nel rapporto.
Se non si hanno informazioni circa la frazione assorbita, cautelativamente si assume che
l'assorbimento totale di tale tipo di gas sia pari al 100%. Li tal caso la pubblicazione indica di
assumere come valori di deposizione parziale, seppure arbitrari, pari al 10% in ETi, 20% in
ET2, 10% in BB, 20% in bb e 40% in AI. Se si hanno maggiori informazioni circa le
caratteristiche fisiche e chimiche del gas questi valori possono essere corretti; ad esempio se è
noto che il gas è relativamente poco solubile allora i valori di deposizione parziale possono
essere spostati verso la regione AI cioè 5 % in ETi, 10 % in ET2, 5 % in BB, 10 % in bb e 70

Infine la classe SR-2 (gas altamente solubili e reattivi) è caratterizzata da un assorbimento
completo del gas al livello della regione ET. Studi su gas del tipo SO2 o HF indicano
l'impossibilità di penetrazione di tali gas oltre la laringe. Dato il carattere di assorbimento
totale a livello delle vie aeree extratoraciche la deposizione è solo in ET2 ed è pari al 100%
dell'introduzione.

6 - EPURAZIONE

II materiale depositato in ETi è rimosso per via meccanica (soffiata di naso). Nelle altre
regioni l'epurazione è un processo competitivo fra il trasporto delle particelle verso il tratto
gastrointestinale e i linfonodi, e l'assorbimento nel sangue. Quest'ultimo dipende dalla natura
del composto depositato e avviene con lo stesso rateo in tutte le regioni, fuorché in ETi dove
non c'è assorbimento.

I ratei di epurazione in genere variano con il tempo, ma per facilitare i calcoli nel modello
ICRP 66 l'epurazione è rappresentata mediante una combinazione di compartimenti aventi
ratei di epurazione costanti, indipendenti dall'età e dal sesso del soggetto.

6.1 - Trasporto delle particelle

Nella Figura 5 è mostrato il modello a compartimenti per il trasporto delle particelle. Le
costanti di epurazione mostrate sono espresse in d"1; per quanto è possibile sono state ricavate
da studi condotti su soggetti umani dal momento che è noto che i ratei di trasporto variano
notevolmente tra le diverse specie di mammiferi.
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Figura 5. Modello compartimentale per rappresentare il trasporto delle particelle con
ratei dipendenti dal tempo. Ratei di epurazione espressi in ór1.

Numerosi studi sulla ritenzione delle particelle inalate suggeriscono che gran pane del
materiale depositato nella porzione nasale anteriore (ETi) è rimosso in circa un giorno. Le
rimanenti vie aeree della testa e del collo (ET2) sono ricoperte da un secreto liquido che viene
trasportato verso la faringe e quindi deglutito in pochi minuti; allo stesso tempo una piccola
frazione delle particelle depositate nelle vie nasali è trattenuta a lungo nell'epitelio: questo è
rappresentato mediante un compartimento specifico di materiale "sequestrato" (ETseq) che
lentamente viene trasferito ai linfonodi extratoracici.

Molto del materiale depositato in BB e bb è rimosso rapidamente (in poche ore) dal muco;
recenti studi hanno però evidenziato come una considerevole frazione del materiale
depositato possa essere rimosso più lentamente (in alcune settimane): questo dipende dalle
dimensioni dell'aerosol e avviene per circa il 50 % delle particelle con diametro inferiore a
pochi micron e decresce ali1 aumentare del diametro aerodinamico. Si tiene conto di questo
fenomeno mediante l'introduzione di due compartimenti, detti BB2 e bb2. Inoltre sono stati
introdotti altri due compartimenti (BBseq e bbseq) per tenere conto della ritenzione del
particolato nelle pareti delle vie aeree in BB e bb a lento rilascio verso i linfonodi torneici.

Studi in vivo e autopsie mostrano che la regione AI può essere considerata suddivisa in tre
compartimenti (Ali, AI2 e AI3) in cui il materiale si deposita nel rapporto 0.3:0.6:0.1 con
ratei di epurazione rispettivamente di circa 0.02 <H, 0.001 d"1 e 0.0001 d.-1. Infine studi su
autopsie hanno evidenziato come dopo molti anni dall'introduzione la concentrazione nei
linfonodi sia circa 20 volte quella nei polmoni. Questa osservazione è stata usata per
determinare il rateo di trasferimento ( 2 . 10 -5 d*1 ) da AI a

62- Assorbimento

L'assorbimento nel sangue è un processo a due stadi, entrambi dipendenti dal tempo:
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- dissociazione delle particelle nel materiale che può essere assorbito nel sangue
(dissoluzione);
- assorbimento nel sangue del materiale solubile (uptake).

n modo più semplice di rappresentare una dissoluzione dipendente dal tempo consiste
nell'assumere che una frazione (fr) dissolva rapidamente ad un rateo sr e la rimanente frazione
(l-fr) dissolva più lentamente ad un rateo ss (Figura 6(a)). Tuttavia questo sistema può
efficacemente rappresentare un rateo di dissoluzione totale solamente decrescente nel tempo.
Per ovviare a ciò il modello dell'ICRP usa un sistema equivalente con lo stesso numero di
variabili, ma in cui le particelle si trovano prima in uno stato "iniziale" che dissolve ad un
rateo costante Sp e allo stesso tempo sono convenite ad un rateo spt in uno stato "trasformato"
in cui hanno un rateo di dissoluzione st (Figura 6(b)).

Dissoluzione
rapida

fbsr

i-fr

Dissoluzione
lenta

Stato legato

r(l-fb)sr

Sangue

Paracene
stato

iniziale

I fb'

fa-fi,)*

!4
Paracene

stato
trasformato

lv
Stato legato

>p T
 sb ^ "

t

Sangue

Figura 6.
dal tempo.

Rappresentazioni del modello compartimentale per l'assorbimento dipendente

Per rappresentare il rateo di assorbimento come dipendente dal tempo si assume che una
frazione fb del materiale dissolto sia trattenuto in uno stato "legato" dal quale raggiunge il
sangue con un rateo Sb, mentre la rimanente frazione (1- fb) va al sangue istantaneamente. Nel
modello il materiale nello stato legato non è epurato con i processi di trasporto delle
particelle. Per tale motivo perciò un solo compartimento '"legato" è richiesto per ogni regione
ET, BB, bb, AI , LNET.» LNTH- In Figura 7 viene mostrato come l'operatore di Figura 6(b)
agisce sui singoli compartimenti del modello.

Allo stato attuale non si ha una conoscenza dei fenomeni di dissoluzione e assorbimento tale
da potere indicare dei valori dei ratei per specifici materiali: sono stati perciò indicati per ora
dei valori di riferimento per tre tipi di materiale: Tipo F (fast), M (moderate) e S (slow). I
valori raccomandati sono presentati nella Tabella 3. Le quantità assorbite con i corrispondenti
ratei espressi come tempi di dimezzamento sono :

Tipo F: 100 % a 10 min. Si ha un rapido assorbimento di tutto il materiale depositato in
BB, bb e AI e del 50 % del materiale depositato in ET2;

Tipo M: 10 % a 10 min; 90 % a 140 d. Si ha un rapido assorbimento di circa il 10 % del
materiale depositato in BB e bb, del 5 % di quello depositato in ET2.
Eventualmente il 70 % del materiale depositato in AI raggiunge il sangue.
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Tipo S: 0.1 % a 10 min; 99.9 % a 7000 d. Si ha un piccolo assorbimento in ET, BB e
bb e circa il 10 % del depositato in AI raggiunge eventualmente il sangue.

Tratto Gastrointestinale

LNETK

L N m b

ETb

| BBb

1 bb.

AIb

Stato legato

V V
, sb

Sangue

Figura 7. Modello compartimentale complessivo per l'epurazione dal tratto respiratorio
che include il trasporto delle particelle, dipendente dal tempo, e l'assorbimento nel sangue.

In attesa che avvenga una revisione globale della Pubblicazione 30 dell'ICRP alla luce dei
nuovi parametri introdotti per la descrizione dell'assorbimento nel sangue, i composti
classificati come D, W o Y nella Pubblicazione 30 sono ora assegnati rispettivamente al Tipo
F, M e S.

Tabella 3. Parametri di riferimento per le tre classi di assorbimento dei composti espressi
ind-1.

Parametro

sp (d-i)
spt (d-i)

st (d-1)
fb

sb (d-1)

F

(Fast)
100
0
-
0
-

M
(Moderate)

10
90

0.005
0
-

S
(Slow)

0.1
100

0.0001
0
-
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7-CALCOLO DI DOSE

Le dosi ai tessuti del sistema respiratorio e agli altri organi del corpo vanno calcolate secondo
le indicazioni fornite daU'ICRP nella Pubblicazione 30 e sviluppate ulteriormente nelle
Pubblicazioni 56 e 60 (6). Nel caso di lavoratori esposti la dose equivalente impegnata
nell'organo bersaglio T in seguito alle radiazioni emesse nel tessuto sorgente S è determinato
dal prodotto di due fattori:

il numero totale delle trasformazioni del radionuclide nel tessuto sorgente S nei
50 anni successivi all'introduzione; tale fattore è dato da:

Us,j = 'o5Oy flSjW d t

dove qs j(t) è l'attività all'istante t del radionuclide j presente nell'organo S;
l'energia assorbita per unità di massa nel tessuto bersaglio T, modificata dal

fattore peso della radiazione, per ogni radiazione emessa in ogni singola trasformazione
nell'organo S; l'espressione completa di questo fattore è data da:

SEE(T<-S) - S R WRERYR AF(T<-S)R/M T

dove WR è il fattore peso della radiazione R, ER è la sua energia, YR è lo yield,
AF(T<-S)R è la frazione di energia della radiazione R emessa in S che è assorbita dal tessuto
bersaglio T di massa Mx (la quantità AF(T<-S)R/MT è detta frazione specifica assorbita:
SAF(T<-S)).

Nel caso di un soggetto adulto l'equivalente di dose impegnato sarà allora dato da:

HT - e X s Z j UsjSEE(T<-S)j

dove la sommatoria in S è estesa a tutti gli organi sorgenti rispetto all'organo bersaglio T, la
sommatoria j comprende tutti i radionuclidi responsabili dell'irradiazione e e è una costante
che dipende dalle unità di misura (e = 1.602 * 10 -1 0 J kg -1 / MeV g -1).

Una valutatone di dose secondo l'espressione ora data richiede una valutazione di entrambi i
fattori introdotti.

Il numero di trasformazioni che il radionuclide j compie all'interno dell'organo sorgente è
calcolato mediante la risoluzione del modello a compartimenti j)er l'epurazione. Nel caso in
cui la sorgente sia di tipo fotonico, si sommano il numero di trasformazioni all'interno di ogni
regione per ottenere un valore di Usj per l'intera regione. Nel caso di una sorgente di
radiazioni a corto range la AF(T<-S) dipende dalla collocazione della stessa sorgente
all'interno di ogni regione del tratto respiratorio: i compartimenti del modello di epurazione
corrispondenti ai vari organi sorgenti del modello dosimetrico sono dati in Tabella 4.

7.1- Radiazioni fotoniche

Dal momento che le vie aeree extratoraciche e i linfonodi non sono rappresentati nei modelli
matematici utilizzati per il calcolo del trasporto dell'energia fotonica fra gli organi, la frazione
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assorbita da questi organi in seguito ad emissioni fotoniche sono approssimate utilizzando i
dati delle frazioni assorbite per la tiroide. Ad esempio la frazione specifica assorbita
dall'organo T in seguito alle emissioni fotoniche della regione ETi sarà data da:

SAF(T<-ET!) « SAF(T<-tiroide)

Espressioni simili si avranno per le altre combinazioni allorché le regioni extratoraciche siano
o organi sorgente o organi bersaglio.

Anche per le vie toraciche vengono introdotte delle approssimazioni prendendo l'organo
"polmone" del modello matematico del corpo umano come organo atto a rappresentare le
varie regioni toraciche; ad esempio nel caso in cui la regione BB funga da sorgente rispetto
all'organo T si avrà:

SAF(T<-BB) = SAF(T<-polmone)

Espressioni analoghe sono indicate nelle combinazioni con le regioni toraciche come organi
sorgente o organi bersaglio.

Tabella 4. Equivalenza tra i compartimenti del modello di epurazione e gli organi
sorgente del modello dosimetrico per radiazioni a corto range.

Bersaglio

E T ]

ET2

LNET

BB

bb

AI

LNTH

Componente dell'organo
sorgente
Deposito superficiale
Fluidi superficiali
Particelle nelle pareti delle
vie aeree
Materiale legato
Trasformazioni totali
Muco in fase gel
Muco in fase sol
Particelle nelle pareti delle
vie aeree
Materiale legato
Zona alveolare interstiziale
Muco in fase gel
Muco in fase sol
Particelle nelle pareti delle
vie aeree
Materiale legato
Zona alveolare interstiziale
Trasformazioni totali (in AI
e LNTH)

Trasformazioni totali

Componenti equivalenti del
modello di epurazione
14
11 + 11T

12 + 12T

ETb

b

7 + 7 T

8 + 8T

9 + 9 T

BBb

1+2+3+ lT+2T+3r+AIb
4 + 4T

5 + 5T

6 + 6T
bbb
1+2+3+ lT+2T+3r+AIb
l+2+3+lT+2T+3r+AIb+
10 + lOr + LNm.

b
10 + 10T + LNTH.

b
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72 - Radiazioni a corto range

Nel caso di radiazioni a corto range, si deve tenere conto della distribuzione spaziale non
uniforme del radionuclide nell'organo sorgente in relazione alle cellule bersaglio del sistema
respiratorio. In generale si possono individuare tre principali sorgenti di emissione:
- il radionuclide che, depositatosi sulla superficie del tessuto epiteliale, viene trasportato dal
muco e dallo strato di ciglia sottostanti ;
- il radionuclide inglobato all'interno delle pareti delle vie aeree;
- il radionuclide che durante il processo di assorbimento nel sangue da luogo ad un legame
prolungato con i tessuti delle vie aeree e viene epurato con tempi più lunghi.
Una volta individuate le varie sorgenti di emissione per le radiazioni a corto range, le frazioni
assorbite dalle varie regioni del sistema respiratorio sono state calcolate utilizzando in codici
Montecarlo (7) per selezionate energie delle radiazioni a, (3+, (3", ed elettroni monoenergetici,
una geometria a cilindri concentrici per simulare le varie vie aeree dell'apparato respiratorio
umano. Le SAF così calcolate sono state poi interpolate mediante funzioni algebriche, in
funzione delle energie delle particelle emesse.

Per tenere conto delle differenti radiosensibilità dei tessuti, le dosi relative alle varie regioni
sono state moltiplicate per un fattore, Aj, che rappresenta la sensibilità relativa della regione i-
esima rispetto a quella dell'intero organo. La somma pesata è la dose equivalente alle vie
aeree extratoraciche o toraciclle:

I valori raccomandati per Ai sono dati nella Tabella 1.
Studi circa la radiosensibilità delle vie aeree extratoraciche suggeriscono che il rischio sia
sostanzialmente connesso alla regione ET2. Invece a causa delle difficoltà associate alla
quantificazione della sensibilità relativa delle regioni toraciclle, lo stesso fattore 0.333 è stato
assegnato alle regioni BB, bb e AI; inoltre tale fattore è stato poi equamente suddiviso fra le
cellule basali e secretorie di BB.

Le dosi equivalenti sopra calcolate per le regioni extratoracica e toracica vengono pesate con i
relativi fattori peso dei tessuti per ottenere il loro contributo alla dose efficace. H fattore peso
0.12 specificato dall'ICRP 60 deve essere applicato alla dose equivalente delle vie toraciclle
HXH- Le vie extratoraciche saranno incluse nella lista dei tessuti e organi rimanenti; alla loro
dose equivalente HET verrà applicato un fattore peso di 0.025, come anche indicato nella
ICRP 61 (8), solo qualora esso superi la dose più alta di uno dei dodici tessuti per cui è
specificato il valore del fattore peso.

8 - APPLICAZIONE DEL MODELLO ICRP 66 E CONFRONTI

La prima applicazione del modello è quella relativa al calcolo di coefficienti di dose efficace
per unità di attività inalata (Sv/Bq). Ciò è stato possibile mediante l'utilizzo del programma

-20 -



LUDEP1.1 (9) realizzato nella fase di redazione del rapporto per le valutazioni di dose,
aggiornato via via in base alle scelte operate dal Task Group e reso disponibile dal NRPB
inglese.
Per effettuare un confronto dei coefficienti di dose, e maggiormente di ALI, occorre tenere
conto dei nuovi riferimentio relativi alle classi di popolazione (lavoratori esposti o persone
del pubblico), dei parametri respiratori di riferimento per essi, delle caratteristiche
dell'aerosol.

Per un confronto del modello ICRP 66 con quello dell'ICRP 30 i valori di riferimento
vengono presentati nella Tabella 5.

Tabella 5. Valori di riferimento nei modelli ICRP 30 e 66 relativamente ai ratei di
respirazione e alle caratteristiche dell'aerosol inalato.

Parametro

Rateo di
ventilazione

(m3 h-1)

AMAD
(firn)

P (densità della

particella)

(g cm-3)
X (fattore di forma

della particella)

Riferimento
ICRP 30

Lavoratori
Esposti

1.2

1

<4.5

NX*

N.I.*

Riferimento
ICRP 66

Lavoratori
Esposti

1.2
31.3% sitting

68.8% light exercise

5

2.5

3

1.5

Persone del
Pubblico

1.2
50% sitting

38% light exercise

12% heav^exercise

1

2.47

3

1.5

* = N.I. ~ non indicato.

Come si può notare nel modello ICRP 66 risultano indicati, e perciò necessari, anche
parametri dell'aerosol come la densità e il fattore di forma delle particelle. I ratei di
respirazione di riferimento restano uguali anche se è diversa la ripartizione delle percentuali
delle varie attività primarie tra lavoratori e persone del pubblico.

Nel confronto tra ICRP 30 e ICRP 66 è inoltre necessario tenere presente la diversità delle
grandezze indicanti il rischio che risultano diverse nelle definizioni date nelle pubblicazioni
26 (10) e 60. Equivalente di dose efficace e dose efficace infatti sono grandezze derivate da
stime diverse della relazione rischio/dose, diversa ripartizione e ponderazione degli effetti
gravi e conseguente diverso fattore peso per i tessuti. Pur essendo le grandezze definite
secondo due diverse metodologie un loro confronto è comunque in grado di fornire una
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immediata indicazione delle variazioni dell'indice di rìschio da inalazione di particolari
radioattivi.

Inizialmente si effettueranno i confronti tra i modelli per i lavoratori esposti per valori di
AMAD dell'aerosol di 1 \xm e 5 \J,m; si passerà poi al confronto complessivo dei modelli e dei
limiti di dose usando i parametri di riferimento dell'aerosol, raffrontando i valori degli ALI
così derivati. Per le persone del pubblico invece si effettuerà il confronto complessivo con i
valori degli ALI nel caso di inalazione di aerosol dispersi in ambiente.

n confronto verrà effettuato utilizzando per il tratto respiratorio il modello ICRP 66 o il
modello ICRP 30. I modelli metabolici in cascata al tratto respiratorio cioè il modello del
tratto gastro-ùitestinale, con le annesse frazioni di assorbimento fi, e il modello della fase
sistemica, con le frazioni relative alla escrezione urinaria e fecale, adottati nei confronti sono
quelli indicati dalla ICRP 30.

8.1 - Lavoratori esposti

8.1.1 - Confronto tra modelli : aerosol di AMAD = 1

In Tabella 6, in relazione a vari radioisotopi presenti in diverse attività, viene riportato il
coefficiente di dose efficace (CDE, come calcolata mediante ICRP 66 e 60) e l'equivalente di
dose efficace (CEDE, come calcolata mediante ICRP 26 e 30 (11, 12, 13)) per unità di
introduzione (espresso in Sv/Bq) per lavoratori in condizioni di esposizione indicati in
Tabella 5. H valore di riferimento è 1 M-m di AMAD. I tipi di assorbimento (F, M o S) dei
composti per i quali son stati effettuati i calcoli sono riportati in tabella.

Tabella 6. Confronto tra CEDE e CDE; aerosol con AMAD = 1

Radionuclide
(tipo di

assorbimento)
60Co (S)
*>Sr (F)
1251 (F)
1311 (F)
i37Cs (F)
154EU (M)
235U (S)
241Am (M)

CEDE

(Sv/Bq)
4.1E-8
6.2E-8
6.5E-9
8.8E-9
8.7E-9
7.0E-8
3.3E-5
1.2E-4

CDE

(Sv/Bq)
2.9E-8
2.4E-8
8.0E-9
1.1E-8
4.7E-9
4.6E-8
8.6E-5
4.7E-4

R

(CDE/CEDE)
0.71
0.39
1.23
1.25
0.54
0.66
2.61
3.92

Sono individuati tre tipi di rapporti dei coefficienti di dose R:
- R<1 per 60 Co, ^Sr, i37Cs e 154Eu. In questi casi l'applicazione del nuovo modello, a parità
di introduzione, determina una dose efficace che va da circa il 40 al 70% della dose calcolata
con il modello dell'ICRP 30.
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- 1<R<2 per 125I e 131L In questi casi il nuovo modello non comporta variazioni superiori ad
un incremento del 25% rispetto ai valori determinati col modello delTICRF 30.
- R>2 per 241Am e 235U. Per tali radioisotopi l'applicazione, a parità di introduzione, del
nuovo modello determina un aumento da un fattore 2.6 ad un fattore circa 4 della dose
equivalente rispetto all'applicazione del modello ICRP 30.

8.1.2 - Confronto tra modelli: aerosol di AMAD - 5 firn

In Tabella 7 vengono presentati i valori di CEDE e CDE calcolati per i lavoratori per un
aerosol di 5 |j,m di AMAD. Le valutazioni relative alTICRP 30 (CEDE) sono state effettuate
mediante il calcolo di

H50 (AMAD) « H50 (1 | fN-P DN-P (AMADW fT-B DT-B (AMAD^ + fP DP (AMAD) I

[_ DN-P (1 firn) DT-B (1 jim) DP (1 jim) J

per ogni organo, per AMAD = 5 pm con Hso(l |im) dose impegnata all'organo. Le frazioni
fN-p, fr-B e fp relative al contributo di ogni regione alla dose all'organo sono presenti nella
stessa Pubblicazione. I valori di deposizione (DN-P(AMAD), DN-P(l|j.m) etc.) sono stati
derivati dalla stessa pubblicazione 30. Il calcolo è stato effettuato organo per organo e si è poi
calcolato l'equivalente di dose efficace.

Tabella 7. Confronto tra CEDE e CDE; aerosol con AMAD = 5 jim.

Radionuclide
(tipo di

assorbimento)
60Co (S)
9°Sr (F)
1251 (F)
1311 (F)
137Cs (F)
i54Eu (M)
235U (S)
^ lAm (M)

CEDE

(Sv/Bq)
1.5E-8
7.7E-8
9.5E-9
1.3E-8
1.2E-8
7.2E-8
1.2E-5
1.3E-4

CDE

(Sv/Bq)
1.7E-8
3.1E-8
1.1E-8
1.6E-8
6.6E-9
3.2E-8
6.8E-5
3.3E-4

R

(CDE/CEDE)
1.13
0.40
1.16
1.23
0.55
0.44
5.67
2.54

In analogia al caso precedente per 137Cs, 154Eu e ^Sr si ha un valore di R attorno al 40-55%
indicante una riduzione di un fattore 2 - 2.5 nella dose impegnata, a parità di introduzione, per
l'applicazione del nuovo modello. I valori sono aU'incirca simili per 1251, 131I e 60Co, con un
incremento massimo del 15-20%.
Per 2Al Am l'incremento di dose equivalente è un fattore 2 rispetto all'ICRP 30, mentre è molto
superiore (attorno a 5.7) per 235U.

8.1.3 - Confronto tra applicazione del modello e limiti di dose nei casi standard
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Nel caso in cui non siano note le caratteristiche dell'aerosol l'ICRP 66 consiglia di prendere
come riferimento un AMAD pari a 5 \xm per l'esposizione lavorativa; l'ICRP 30 nelle stesse
condizioni di esposizione indica invece un valore di riferimento per l'AMAD di 1 \im.
Per un opportuno confronto dell'applicazione dei modelli in condizioni standard vengono
perciò riportati in Tabella 8 i valori del coefficiente di dose per unità di introduzione nelle
condizioni di riferimento di applicazione dei due modelli. Viene inoltre riportato il loro
rapporto (Ri). Nelle colonne successive vengono confrontati i valori degli ALI calcolati per i
rispettivi limiti di dose (50 mSv per l'ICRP 26 e 20 mSv per l'ICRP 60) e il loro rapporto
(R2).

Tabella 8. Confronto per lavoratori esposti tra CEDE e CDE, e relativi ALI nelle
condizioni di riferimento raccomandate da ICRP 30 e 66.

Radionuclide
(tipo di

assorbimento)
60Co (S)
*>Sr (F)
1251 (F)
1311 (F)

i37Cs (F)
154EU (M)
^ U (S)
24iAm (M)

Colonna
1

(Sv/Bq)
4.1E-8
6.2E-8
6.5E-9
8.8E-9
8.7E-9
7.0E-8
3.3E-5
1.2E-4

Colonna
2

(Sv/Bq)
1.7E-8
3.1E-8
1.1E-8
1.6E-8
6.6E-9
3.2E-8
6.8E-5
3.3E-4

Colonna
3

Ri
0.41
0.50
1.69
1.82
0.76
0.46
2.06
2.75

Colonna
4

(Bq)
1.2E+6.

6.8E+5*
2.3E+6*
1.7E+6*
5.7E+6
7.1E+5
1.5E+3

2.3E+2*

Colonna
5

(Bq)
1.2E+6
6.5E+5
1.8E+6
1.3E+6
3.0E+6
6.3E+5
2.9E+2
6.1E+1

Colonna
6

R2

1.00
0.96
0.78
0.76
0.53
0.89
0.19
0.27

Colonna 1 ~ CEDE da ICRP 30+26 AMAD = 1 \xm.
Colonna 2 = CDE da ICRP 66+60 AMAD = 5 jxm.
Colonna 3 = Rapporto Ri tra CDE(Col. 2) e CEDE (Col. 1).
Colonna 4 = ALI per 50 mSv da ICRP 30+26 AMAD = 1 \un; * = ALI per 500 mSv
relativo ad effetti non stocastici; gli organi di elezione sono le superfici ossee per 90Sr e M1Am
e la tiroide per 125I e 131I.
Colonna 5 = ALI per 20 mSv da ICRP 66+60 AMAD = 5 \xm.
Colonna 6 ~ Rapporto R2 tra ALI(Col. 5) e ALI(Col. 4).

Per i lavoratori esposti l'applicazione del nuovo modello in condizioni di riferimento
determina, rispetto al vecchio modello, una diminuzione, anche sensibile, della dose
equivalente impegnata per i37Cs, 154Eu, 60Co e 90Sr. Per 235Ù e ^ A m si ha invece un,
incremento pari ad un fattore 2, mentre per 125I e 131I l'incremento si attesta sul 70-80%.

Nella determinazione dell'ALI per i lavoratori valori di R2 diversi da 0.4 denotano
un'influenza del modello rispetto al rapporto dei nuovi limiti (20/50). Si assiste perciò ad un
abbassamento sostanziale (R2= 0.2-0.25) per ^ U e 241Am, mentre per gli altri radioisotopi i
valori risultano maggiori di 0.4 indicando una parziale compensazione della riduzione
dell1 ALI dovuta all'abbassamento del limite annuale con l'applicazione del nuovo modello. In
particolare per il 60Co l'applicazione del modello nel caso standard compensa completamente
la riduzione di un fattore 2.5 dei limiti di dose permettendo il mantenimento dell'ALI attuale.
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82 - Persone del pubblico

8.2.1 - Confronto tra applicazione dei modelli e limiti di dose nei casi standard

In analogia al caso precedente, vengono riportati in Tabella 9 i coefficienti di dose per unità
di introduzione per le persone del pubblico.

Tabella 9. Confronto per persone del pubblico tra CEDE e CDE per unità di introduzione,
e ALI nelle condizioni di riferimento raccomandate da ICRP 30 e 66.

Radionuclide
(tipo di

assorbimento)
*>Sr (F)
1311 (F)
i37Cs (F)

Colonna
1

(Sv/Bq)
6.2E-8
8.8E-9
8.7E-9

Colonna
2

(Sv/Bq)
2.5E-8
1.1E-8
4.6E-9

Colonna
3

Ri
0.40
1.25
0.53

Colonna
4

(Bq)
6.8E+4*
1.7E+5*
5.7E+5

Colonna
5

(Bq)
4.0E+4
9.1E+4
2.2E+5

Colonna
6

R2
0.59
0.54
0.39

Colonna 1 - CEDE da ICRP 30+26 AMAD = 1 \xm.
Colonna 2 - CDE da ICRP 66+60 AMAD - 1 \xm.
Colonna 3 = Rapporto Ri tra CDE(Col. 2) e CEDE (Col. 1).
Colonna 4 = ALI per 5 mSv da ICRP 30+26 AMAD = 1 \xm\ * = ALI per 50 mSv relativo
ad effetti non stocastici; gli organi di elezione sono le superfici ossee per ^Sr e la tiroide per
131I.
Colonna 5 = ALI per 1 mSv da ICRP 66+60 AMAD = 1 jun.
Colonna 6 = Rapporto R2 tra ALI(Col. 5) e ALI(Col. 4).

L'applicazione del modello ICRP 66 in condizioni standard determina solo nel caso di 131I un
aumento del 25% del valori di dose equivalente impegnata. Negli alni casi c'è una riduzione
del 40 - 60%.

Per quanto attiene ai valori degli ALI l'applicazione del modello ICRP 66 determina una
riduzione di essi ad un valore pari al 40 - 60% dei precedenti. In ogni caso la riduzione dei
limiti di dose da 5 a 1 mSv/y dovrebbe ridurre gli ALI al 20% dei precedenti. In realtà
l'applicazione del modello dell'ICRP 66 compensa tale riduzione aumentando il rapporto R2
di un fattore da 2 a 3.1 valori di ALI, perciò, generalmente dimezzano e non diventano 1/5
come ci si aspetterebbe dalla riduzione dei limiti di dose.

La riduzione degli ALI alla popolazione non comporta però problemi di rivelabilità per i
radioisotopi indagati. I valori delle sensibilità strumentali per radioisotopi indagati (prodotti
di fissione dispersi in ambiente in caso di incidente severo) sono ben al di sotto dei 40 - 220
kBq indicati come ALI, permettendo indagini anche sui livelli di riferimento ad essi riferiti.

Cosa assai più difficile è rivelare 61 Bq di 2 4 lAm o frazioni di tale valore di ALI per i
lavoratori esposti per cui le metodologie di misura, con l'applicazione dell'ICRP 66, dovranno
essere riviste, integrate e potenziate nelle sensibilità.
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9- CONCLUSIONI

Gli esempi riportati permettono di indicare con l'applicazione del nuovo modello ICRP 66
una riduzione degli ALI, ma non così marcata come il rapporto dei limiti di dose potrebbe
fare supporre. L'applicazione del nuovo modello, pertanto, nel caso dei radioisotopi non
transuranici sopperisce in qualche modo all'abbassamento dei valori degli ALI.

Permangono però valori di alcuni ALI, specialmente per i radioisotopi transuranici,
estremamente contenuti e che devono essere considerati anche con la verifica e l'integrazione
di tutte le metodologie di sorveglianza fisica individuale ed ambientale. L'applicazione
dell'ICRP 66 impone pertanto la necessità di una revisione delle metodiche di analisi
ambientali, in vitro ed in vivo, una ricerca per l'aumento delle sensibilità delle metodiche e la
misurazione di parametri sull'aerosol non necessari nella modellistica precedente.

L'applicazione di più moderni e raffinati modelli per la fase sistemica e l'utilizzo di valori
aggiornati per le frazioni assorbite fi, nel modello del il tratto gastro-intestinale introdurranno
inoltre ulteriori problematiche per il calcolo dei coefficienti di dose efficace per unità di
introduzione. E' prevista infatti l'utilizzazione dei nuovi modelli della fase sistemica,
maggiormente basati su dati fisiologici, specialmente per gli attinidi e le terre alcaline,
introdotti per il calcolo delle dosi da ingestione nella popolazione, e la loro integrazione con il
modello ICRP 66 qui presentato.
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