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Abstract

This report describes some experiences performed at the Research Center Saluggia of
ENEA concerning low-level determination of plutonium in biological and environmental
samples, with discussions of practical analytical problems. The main characteristics and
properties of plutonium with emphasis to aqueous solutions chemistry and environmental
behaviour are also reported.
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Riassunto

Nel presente rapporto vengono descritte alcune esperienze effettuate presso il Centro
Ricerche Saluggia dell'ENEA sulla determinazione di bassi livelli di plutonio in
campioni biologici ed ambientali, con ampie discussioni sulle problematiche operative
connesse a questo particolare tipo di determinazioni analitiche. Sono inoltre riportate
le principali caratteristiche e proprietà del plutonio, con particolare riguardo al suo
comportamento chimico in soluzioni acquose e nell'ambiente.
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ESPERIENZE EFFETTUATE PRESSO IL C.R SALUGGIA DELL'ENEA NELLA
DETERMINAZIONE DI PLUTONIO IN CAMPIONI BIOLOGICI ED AMBIENTALI.

1. Introduzione

L'esigenza di determinare bassi livelli di plutonio in campioni biologici ed ambientali presso il
Centro Ricerche Saluggia dell'ENEA è sorta, presso l'allora Servizio di Fisica Sanitaria
Ambientale, a cavallo tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta. In quel periodo,
infatti, il programma di attività dell'impianto EUREX di Saluggia prevedeva l'inizio di diverse
campagne di riprocessamento di elementi di combustibile tipo CANDU, con l'obiettivo di
separare e recuperare il plutonio in essi contenuto. Il processo chimico comprendeva la
dissoluzione degli elementi, l'estrazione mediante solvente e la purificazione finale del plutonio.
D plutonio recuperato alla fine del processo era stato temporaneamente immagazzinato sotto
forma di nitrato di plutonile e successivamente convcrtito in ossido. Risultava quindi necessario
attrezzare i laboratori di Radiotossicologia e di Radiometria Ambientale per fare fronte alle
nuove esigenze, comprendenti sia la sorveglianza radiotossicologica dei lavoratori
professionalmente esposti a rischio di contaminazione interna da plutonio sia l'individuazione e
la valutazione di eventuali contaminazioni dell'ambiente circostante il sito di Saluggia. Il presente
lavoro riporta alcune esperienze effettuate presso il Centro Ricerche Saluggia dell'ENEA sulla
determinazione di bassi livelli di plutonio in campioni biologici ed ambientali.

Questo rapporto è diviso in tre parti. La prima consiste in una descrizione generale delle
caratteristiche e delle proprietà del plutonio con particolare riguardo al suo comportamento
chimico in soluzioni acquose ed al suo comportamento ambientale. Dopo aver riportato alcuni
cenni sul metabolismo del plutonio e sulla sua radiotossicità, questa parte termina con una
discussione sulle problematiche inerenti la determinazione di bassi livelli di plutonio in campioni
biologici ed ambientali, dedicando ampio spazio agli aspetti puramente operativi connessi a
questo particolare tipo di determinazioni analitiche.

La seconda parte, dedicata alla sorveglianza radiotossicologica dei lavoratori professionalmente
esposti a rischio di contaminazione interna da plutonio, riporta una esperienza di valutazione
della precisione ed accuratezza del metodo analitico adottato che ben si presta come esempio di
definizione di un programma di controllo della qualità delle analisi radiochimiche. Inoltre,
vengono riportate le tecniche analitiche utilizzate e le conseguenti valutazioni relative ad un caso
di lieve contaminazione interna da plutonio.

La terza parte, dedicata al controllo ambientale, descrive la metodologia utilizzata per le
determinazioni di plutonio in campioni ambientali ed il programma di misure nel contesto della
Rete Locale di Sorveglianza Ambientale intorno al C.R. Saluggia con le relative problematiche. I
risultati ottenuti a Saluggia vengono inoltre confrontati con i risultati di studi effettuati sulla
distribuzione del plutonio da fall-out nell'Italia settentrionale. Vengono infine riportate alcune
valutazioni relative all'incidente nucleare di Chernobyl.



2. 2. n plutonio: generalità e comportamento ambientale

2.1. Produzione, proprietà' nucleari ed applicazioni del plutonio.

La serie degli attinidi, un gruppo di 14 elementi che inizia formalmente con il torio (Z = 90) e
termina con il laurenzio (Z = 103) è caratterizzata da una transizione interna in cui si ha un
progressivo riempimento degli orbitali 5f. Dei quattordici componenti della serie, solo i primi tre,
torio, protoattinio ed uranio sono presenti in natura in discreta quantità. Tutti gli altri, detti
transuranici, sono di origine artificiale. Gli elementi transuranici possono essere ottenuti da
quelli che li precedono nella Tabella periodica sia per cattura neutronica e successivo
decadimento P" dei nuclidi risultanti ricchi in neutroni (fino al raggiungimento di un nucleo
isobarico a vita sufficientemente lunga) sia per bombardamento con particelle cariche o ioni e
conseguente assestamento del nucleo risultante (Keller, 1971).

Il plutonio, elemento chimico di numero atomico 94, fu scoperto nel 1940 da Seaborg e
collaboratori che, bombardando l'uranio con deutoni da 16 MeV nel ciclotrone di Berkeley,
ottennero quantità in traccia dell'isotopo 238Pu. Diversi milligrammi di plutonio furono prodotti
per la prima volta ad Oak Ridge nel 1943.

Il plutonio si forma per cattura neutronica da parte di " ° U durante il funzionamento di un
reattore nucleare tramite la reazione

P"
2 3 8 U (n, Y) => 2 3 9 U (n, y) => 2 3 9Np => 2 3 9Pu

Gli isotopi più pesanti del plutonio si formano a partire dal 2 3 9 Pu per successive catture
neutroniche secondo la sequenza

2 3 9Pu (n, y) => 2 4 0Pu (n, y) => 2 4 1Pu (n, y) =* 2 4 2Pu (n, y) => 2 4 3Pu

sebbene la reazione più probabile del 2 3 9 Pu con neutroni termici sia la reazione di fissione.
Inoltre, piccole quantità di 2 3 8Pu sono prodotte dalle reazioni

2 3 9Pu (n,2n) => 2 3 8Pu

P" ?"
2 3 5 U (n, y) => 2 3 6 U (n, Y) =* 2 3 7 U =* 2 3 7 Np (n, y) =» 2 3 8Np => 2 3 8Pu

La quantità di ciascun isotopo formato dipende dal tipo di reattore, dal tipo di combustibile e dal
tempo di irradiazione. Un tipico reattore ad acqua leggera da 1000 Mw(e) alimentato con uranio
arricchito (23^U = 3,3 %) produce circa 240 kg di plutonio all'anno, con una composizione
isotopica di 1-3 % di 2 3 8Pu, 55-60 % di 2 3 9Pu, 20-25 % di 2 4 0Pu, 10-15 % di 2 4 1 Pu e 5-10
% di 2 4 2Pu.

I nuclei degli isotopi del plutonio, come tutti gli elementi transuranici, decadono principalmente
per emissione alfa, un modo di decadimento caratteristico degli elementi più pesanti e che non si
riscontra nei nuclidi leggeri. Tuttavia, anche per questo elemento gli isotopi più leggeri, deficienti
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in neutroni, hanno una alta probabilità di cattura elettronica mentre i suoi isotopi più pesanti
presentano un breve tempo di dimezzamento per il decadimento P".

I tempi di dimezzamento osservati per il decadimento alfa degli isotopi del plutonio sono
compresi tra decine di minuti e milioni di anni, mentre l'energia delle particelle alfa emesse è
compresa nell'intervallo tra 4,9 e 6,6 MeV. Frequentemente il nucleo risultante dal decadimento
alfa viene a trovarsi in uno stato eccitato ad energia più alta rispetto al livello fondamentale. Tale
eccesso di energia viene dissipato rapidamente mediante emissione di radiazione elettro-
magnetica (raggi gamma) con energia uguale alla differenza tra il livello eccitato e lo stato
fondamentale o tra due differenti livelli di eccitazione. In Tabella 1 sono riportate le principali
caratteristiche nucleari degli isotopi del plutonio.

Un altro modo di decadimento tipico del plutonio (e degli elementi transuranici in generale) è la
fissione spontanea, in cui il nucleo atomico si scinde in due frammenti più o meno uguali senza
eccitazione esterna. Tale possibilità è dovuta al fatto che all'aumentare del numero di nucleoni la
repulsione coulombiana tra i protoni aumenta più rapidamente rispetto alle forze attrattive
intemucleari, con il risultato che l'energia di legame per nucleone diminuisce.

In seguito alla fissione del nucleo si ottengono due frammenti di fissione la cui massa è
compresa nell'intrervallo A/2 ± 55, due o tre neutroni e radiazioni gamma. I frammenti di
fissione, a loro volta, decadono emettendo radiazioni (5", antineutrini e radiazioni gamma. Come
tutte le altre forme di decadimento, la fissione spontanea obbedisce alle leggi statistiche del
decadimento radioattivo, quindi è caratterizzata da una costante di decadimento Xsf e da un
tempo di dimezzamento Tj/osf. I tempi di dimezzamento per la fissione spontanea degli isotopi
del plutonio sono 1()3 - 1(P volte più lunghi dei corrispondenti tempi per il decadimento alfa
(T1/2sf per 239pu = 5,5-1015 anni).

La probabilità di avere una fissione è molto più alta se il nucleo si trova in uno stato isomerico
eccitato piuttosto che nello stato fondamentale. L'energia di eccitazione necessaria può essere
fornita mediante irradiazione con neutroni a bassa energia. Il risultato della fissione è la
liberazione di una notevole quantità di energia (circa 200 MeV), una quantità enorme se
confrontata con quella rilasciata durante la combustione di un atomo di carbonio, appena 4,05
eV. Questa energia liberata viene sfruttata nella più importante applicazione del principale
isotopo del plutonio, 239pu come combustibile in reattori nucleari per la produzione di energia
(Taube, 1974).

Gli isotopi del plutonio adatti ad essere utilizzati come combustibili nucleari, detti pertanto
"fissili", sono il 239pu ed il 241pu j n qu a n t0 presentano elevate sezioni d'urto per la fissione e
possono pertanto sostituire il 235y, l'unico nuclide fissile che si ritrova in natura. Degli altri
isotopi del plutonio, il ^40pu n o n ^à luogo a fissione a seguito di cattura neutronica ma si
trasforma in 241pu e viene quindi detto "fertile" come i nuclidi naturali 232jh, 234y e ^°\J.
Invece il 242pu e ^a considerarsi un isotopo parassita in quanto a seguito di cattura neutronica
si trasforma in 243py e qUmdi in
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Tabella 1. Caratteristiche nucleari degli isotopi del plutonio.

Isotopo

232P u

233 P u

234P u

235P u

236P u

237P u

238 P u

239P u

240P u

2 4 1 P u

242P u

243 P u

244P u

245P u

246P u

Tempo di
dimezzamento

36 minuti

20 minuti

9,0 ore

26 minuti

2,85 anni

45,6 giorni

86,4 anni

24360 anni

6580 anni

13 anni

3,8-IO5 anni

4,98 ore

7,6-10? anni
10,6 ore

10,85 giorni

Attività specifica
(Bq/g)

1,66-IO16

1.49-1016

3,4710!5

3,36-1013

l,981O!3

l,49-1012

6,44-IO11

2,27-IO9

8,39-IO9

1,44-IO8

7,14-105

Tipo di
decadimento

a 2 %
EC 98 %
a 0 ,1%

EC 99+ %
<x6%

EC 94 %
a 31O-3%
EC 99+ %

a

a 0,003%
EC 99+ %

a

a

a

a 4-10-3%

P" 99+ %
a

P-
a
13-
P"

Energia delle
particelle a

MeV
6,58

6,30

6,19

5,85

5,763 (69 %)
5,716 (31 %)
5,36 (79 %)
5,65 (21 %)
5,495 (72 %)
5,452 (28 %)
5,147 (73 %)
5,134(17%)
5,096 (10 %)
5,162(76%)
5,118(24%)

4,89

4,898 (76 %)
4,858 (24 %)

—

—
—

—

Il 239pu v j e n e inoltre utilizzato per scopi bellici per la fabbricazione di ordigni nucleari.
Partendo da 10 kg di 239pu isotopicamente puro, durante l'esplosione (in cui solo il 10 % di
plutonio viene fissionato) si libera una quantità di energia pari a 8-10*3 j nel brevissimo tempo
di 3-10"° secondi, ossia una potenza di 2,5-10^ MW. La stessa quantità di energia è rilasciata
nell'esplosione di 20-10" kg dell'esplosivo chimico convenzionale trinitrotoluene (TNT).
L'energia liberata da una esplosione nucleare si ritrova sotto forma di energia cinetica dei
neutroni liberati e dei frammenti di fissione, energia cinetica dei detriti dell'esplosione, energia
termica e radiazioni nucleari.
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Alcuni isotopi del plutonio possono essere utilizzati come sorgente di energia mediante
conversione termoelettrica del calore rilasciato durante il decadimento radioattivo in elettricità.
Ad esempio il 238pu e s t a t 0 utilizzato nei pacemakers cardiaci che assicurano pulsazioni
controllate del cuore mediante opportuni stimoli elettrici. Un pacemaker contiene tipicamente
circa 200 mg di 238pu e fornisce una potenza elettrica di 200 |xW. I generatori SNAP (System
for Nuclear Auxiliary Power) sono stati utilizzati nei viaggi spaziali ed utilizzano 238pu come
sorgente di calore.

La produzione mondiale di plutonio dell'industria nucleare è di circa 50 tonnellate all'anno e la
quantità totale prodotta entro l'anno 2000 è stata stimata in circa 2400 tonnellate. Circa 300
tonnellate di plutonio sono attualmente immagazzinate in deterrenti bellici Inoltre fino al 1980
sono stati prodotti circa 20 kg di 2 3 8 ^ e j a s u m a pg,- ia fme fe\ secolo è di alcune tonnellate.

2.2. Comportamento chimico del plutonio in soluzione acquosa

La serie degli attinidi viene frequentemente paragonata alla serie dei lantanidi per la presenza di
elettroni nei loro livelli f. Una importante differenza tra le due serie consiste nella maggiore
varietà di stati di ossidazione presentata in soluzione dagli attinidi rispetto ai lantanidi, che
esistono in soluzione principalmente nello stato di ossidazione +3. Gli stati di ossidazione
possibili per il plutonio sono Pu(III), Pu(IV), Pu(V), Pu(VI) e Pu(VII). H plutonio è il primo
membro della serie degli attinidi in cui lo stato di ossidazione tripositivo è sufficientemente
stabile in soluzione acquosa da potere essere utilizzato nelle separazioni radiochimiche. Il
plutonio nei suoi più alti stati di ossidazione, Pu(V), Pu(VI) e Pu(VII) è presente in soluzione
come ossicationi, PuC>2+, PuO22+ e PuC^-, rispettivamente.

Le condizioni richieste per la conversione da uno stato di ossidazione in un altro possono essere
valutate utilizzando i potenziali redox formali, misurati cioè in mezzo ionico costante. Tuttavia,
piccole variazioni delle condizioni sperimentali possono avere un effetto notevole sia sulla
velocità di reazione che sulla posizione dell'equilibrio. In generale, le variazioni di stato di
ossidazione che coinvolgono un solo elettrone, Pu^+/Pu^+ o PuC»2+/Pu02^+ sono piuttosto
rapide, mentre le reazioni che coinvolgono la rottura o formazione di un legame plutonio-
ossigeno, es Pu^+/PuO2+, sono generalmente lente (Coleman, 1965; Keller, 1971).

Un aspetto interessante della chimica del plutonio in soluzione acquosa è la possibilità di avere
reazioni di disproporzione. Infatti, i potenziali formali delle coppie Pu3+/Pu^+ e
PuO2+/PuO2^+ sono meno negativi del potenziale formale della coppia Pu^+/PuO2+- Questo
porta alla simultanea ossidazione e riduzione degli ioni Pu^+ e PuC«2+ con il risultato che, in
determinate condizioni, Pu3+, Pu^+, PuC»2+ e PuO2 2 + possono esistere simultaneamente in
soluzione. Questa proprietà è unica nel sistema periodico.

La reazione globale che descrive l'equilibrio tra tutti e quattro gli stati di ossidazione in soluzione
acquosa può essere rappresentata da

Pu 4 + + PuO2+ = Pu 3 + + PuO22 +
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Il plutonio, come la maggior parte dei cationi metallici, partecipa in soluzione acquosa ad una
varietà di processi idrolitici e talvolta è possibile individuare prodotti polimerici oltre a specie
monomeriche. La tendenza di uno ione ad idrolizzare dipende dal valore del potenziale ionico,
ossia dal rapporto carica/raggio ionico, quindi sarà maggiore per ioni con elevata carica e piccolo
raggio. La reazione di idrolisi può essere rappresentata dalla sequenza di reazioni

M n + + H2O = M(OH)(n-D+ + H+

M(OH)n.!+ + H20 = M(OH)n + H+

che procede fino alla formazione di idrossidi insolubili. Per il plutonio la solubilità degli
idrossidi segue l'ordine

Pu(IV) < Pu(VI) < Pu(III) < Pu (V).

La più importante reazione idrolitica del plutonio da un punto di vista radiochimico è la
formazione di particene colloidali, reazione che procede fino alla formazione di un aggregato
polimerico formato da raggruppamenti di atomi uniti da ponti di ossigeno (Lindenbaun e
Westfall, 1965; Keller, 1971). H polimero risultante rimane in soluzione ed ha proprietà
completamente differenti da quelle degli ioni liberi. H grado di polimerizzazione del Pu(IV) è
molto alto e mostra una dipendenza dal modo di preparazione. Sono stati riportati pesi
molecolari varabili tra 4-10^ e 10l0. Ciò rende possibile separare il polimero per centrifugazione
o ultrafiltrazione.

La formazione del polimero è molto rapida, è influenzata dalla concentrazione, dalla temperatura,
dalla presenza di complessanti ed è favorita da una bassa acidità della soluzione. In soluzioni
molto diluite le specie colloidali si formano già a pH 1,5. La formazione del polimero di Pu(IV)
è impedita se la soluzione ha una concentrazione acida maggiore di 0,5 M. Il polimero si forma
anche in seguito a diluizione di una soluzione acida con acqua a causa della formazione di zone
localizzate ad elevato pH. La depolimerizzazione è un processo generalmente lento. La velocità
di depolimerizzazione è molto lenta per polimeri invecchiati ed è aumentata dal riscaldamento,
dalla presenza di acidi forti e dalla addizione di forti complessanti. La formazione del polimero
può causare seri problemi nella manipolazione di soluzioni di plutonio in quanto il polimero non
viene estratto da molti solventi, non partecipa a processi di scambio ionico e viene facilmente
adsorbito dalle superfici, es. dal vetro del recipiente che le contiene.

Il plutonio in soluzioni acquose può formare specie complesse con numerosi leganti. La
tendenza di un catione a formare specie complesse è, analogamente al caso dell'idrolisi,
dipendente dal valore del potenziale ionico, ossia dal rapporto carica/raggio dello ione. Pertanto
la stabilità dei complessi del plutonio sarà massima per la specie Pu^+, di piccolo raggio ed
elevata carica, e minima per lo stato di ossidazione +5 (PuO2+), una specie di elevato raggio e

piccola carica. Per una serie di complessi mononucleari, ogni stadio di addizione del legante,
esemplificato dalla reazione

MLn_i + L = MLn
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è caratterizzato da una costante di stabilità parziale Kn

Kn = (MLn)(MLn .i)-1(L)-l

mentre la reazione di formazione del complesso

M + n L = MLn

è caratterizzata da una costante di stabilità globale 0n

Pn = (ML,,) (M)'1 (L)-" = Ki K2 Kn

La conoscenza delle costanti di formazione dei complessi del plutonio è di fondamentale
importanza per stabilire quali specie sono effettivamente presenti in determinate condizioni.
Numerosi studi sulla formazione dei complessi del plutonio sono riportati in letterarura
(Coleman, 1965; Jones e Choppin, 1969; Bagnali, 1972). La maggior parte delle costanti di
stabilità conosciute sono state determinate utilizzando tecniche di estrazione con solvente o di
scambio ionico con quantità a livello di traccia oppure mediante tecniche potenziometriche o
spettrofotometriche su macroquantità. Inoltre, la maggior parte dei dati sono stati ottenuti in un
mezzo ionico costante in modo da mantenere costanti i coefficienti di attività. Infine, le costanti
di stabilità riportate da diversi Autori per lo stesso complesso presentano spesso sostanziali
differenze, pertanto molti valori sono da considerarsi relativi piuttosto che assoluti. In generale,
la stabilità dei complessi del plutonio in soluzione acquosa segue la sequenza

Pu(IV) > Pu(m) > Pu(VI) > Pu(V)

sebbene il legante possa aver qualche effetto su questa sequenza, ad esempio nel caso degli
ossalati la posizione tra Pu(III) e Pu(VI) è invertita. Gli ioni PuC>2+ e PuO2 2 + rappresentano
un tipo speciale di cationi in quanto le costanti di stabilità dei loro complessi sono più alte di
quelle che dovrebbero corrispondere alla carica dello ione, ma molto più basse rispetto a quelle
che si potrebbero prevedere in base alla valenza dell'atomo centrale.

La stabilità dei complessi del plutonio è maggiore con i leganti bivalenti che con quelli
monovalenti. La capacità di formare complessi con leganti monovalenti segue l'ordine

OH" > CH3COO- > H2PO4- > SCN- > NO3- > CI" > CIO4-

mentre per i bivalenti la sequenza è

CO32- > C2O42- > HPO42- > acidi dicarbossilici > SO42-

II plutonio forma chelati stabili con vari leganti multidentati, che posseggono cioè più di un
atomo donatore per molecola, e che portano alla formazione di anelli a più termini. In genere, i
sistemi chelati con anelli a cinque membri sono più stabili di quelli a sei membri, sebbene
impedimenti sterici 0 tensioni nell'anello possono invertire quest'ordine di stabilità.
Particolarmente importante è la formazione di complessi con leganti poliaminopolicarbossilici
quali l'acido etilendiaminotetraacetico (EDTA) e l'acido dietilentriaminopentaacetico (DTPA), in
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quanto queste sostanze sono utilizzate per aumentare l'escrezione di plutonio eventualmente
introdotto nell'organismo umano in seguito a contaminazione interna accidentale. Infine, il
plutonio mostra una marcata tendenza alla formazione di complessi con vari composti
organofosforici quali esteri fosforici, esteri fosfonici e fosfine ossido.

2.3. Presenza del plutonio nell'ambiente.

Da un esame dei tempi di dimezzamnto degli isotopi del plutonio conosciuti, l'unico nuclide di
origine primordiale che potrebbe ancora essere presente in tracce sulla Terra è il 244pu (Tj/2 =
8,2-1()7 anni). Numerosi tentativi sono stati fatti per rilevare la presenza in natura di questo
radionuclide. In uno di questi, partendo da 85 kg di minerale di antichissima formazione
contenente Bastnasite ed utilizzando tecniche combinate di estrazione mediante solvente e
spettrometria di massa, fu individuata la presenza di 244pu pgr u n totale di 2-10^ atomi
corrispondente ad una concentrazione di 1-10"^ g 244pu/g (Hoffman et al., 1977).

Piccole quantità di 2 3 9 ^ $[ origine naturale ma non primordiale dato il breve tempo di
dimezzamento, sono state ritrovate in minerali uraniferi o in scarti di lavorazione della
pechblenda, con un rapporto in peso 239PU/238TJ compreso tra 4-10" 14 e 7-10" 12 g/g. La
formazione di questo radionuclide è certamente da attribuire a cattura neutronica dell'uranio

2 3 8 U (n, Y) =» 2 3 9 U (n, y) => 2 3 9 Np => 2 3 9Pu

in cui i neutroni necessari sono forniti dalla fissione spontanea dell'uranio e da processi (a, n)
con elementi leggeri come litio, boro, ossigeno e silicio presenti nel minerale stesso. Tali
processi sono avvenuti in larga scala nel passato in circostanze particolari come ad esempio ad
Oklo, nella Repubblica del Gabon, dove circa 2 miliardi di anni fa si verificarono condizioni
tipiche di un reattore nucleare per una reazione di fissione a catena moderata dall'acqua naturale
infiltratasi nel deposito uranifero, con la formazione complessiva di 2,5 tonnellate di plutonio
(Durrani, 1975; Cowan, 1976). La reazione si interruppe quando, a causa del decadimento del
2 35u, questo non fu più in grado di sostenere la reazione a catena.

Tuttavia, oltre questi pochi casi, la presenza di plutonio nell'ambiente terrestre è da attribuire
essenzialmente alle immissioni artificiali degli ultimi decenni. Quantità significative di plutonio,
specialmente 239pu e 240pu> sono state rilasciate nell'atmosfera in seguito ai test nucleari
effettuati nell'atmosfera negli anni '50 e '60. Fino al 1973, la quantità totale di plutonio immessa
in atmosfera è stata di circa 4,2 tonnellate (12,8 PBq di 239,240pu)) [\ qUale ha dato luogo ad un
fallout cumulativo di 4 - 80 MBq/km2, con un massimo alle latitudini 40° - 50° nord (Hardy et
al., 1973). Altre 1,4 tonnellate sono state depositate direttamente sul terreno nei luoghi di
effettuazione di test nucleari in atmosfera o sotterranei. Circa 33 • 10^ GBq di 238pu furono
inoltre rilasciate in atmosfera durante l'effettuazione dei test nucleari. Il rientro di un satellite con
generatore SNAP-9A alimentato con 238pu (539 TBq, circa 1 kg) e disintegratosi sull'Oceano
Indiano nel 1964 ha contribuito alla dispersione di 238pu nell'ambiente, principalmente (70%)
nell'emisfero meridionale. La ricaduta al suolo del 238pu proveniente dal generatore SNAP fu
seguita in Italia presso il JRC di Ispra (De Bortoli e Gaglione, 1969a).
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I detriti prodotti dalle esplosioni nucleari in atmosfera e contenenti principalmente 239,240pu

furono iniettati nella stratosfera ad altezze medie di circa 18000 metri mentre i detriti provenienti
dal generatore SNAP-9A e contenenti 238pu furono localizzati ad altezze medie di circa 24000
metri. Queste differenze nell'altezza media dei serbatoi dei diversi isotopi del plutonio si
riflettono in differenze nelle semivite di permanenza nella stratosfera e calcolate in circa 1,2 anni
per il 238pu e(j m c i r c a Q,6 anni per il 239,240pu (Cigna et al., 1988). Il plutonio immesso nella
stratosfera ha quindi lentamente raggiunto la superficie terrestre come fall-out.

Contaminazioni su scala locale sono avvenute in seguito a sporadici incidenti quali la caduta
accidentale durante il trasporto aereo di ordigni a testata atomica avvenute a Palomares in Spagna
nel 1966 ed a Thule in Groenlandia nel 1968. A Thule, l'incidente rilasciò 1,1 IO3 GBq di
239pu> che fu trasferito nell'ambiente marino artico dalla fusione del ghiaccio (Aarkrog, 1971;
Aarkrog, 1984). Rilasci accidentali sono inoltre avvenuti durante incidenti occorsi presso
impianti nucleari come ad esempio durante l'incendio verificatosi a Rocky Flats, nel Colorado,
nel 1957 (Mongan et al., 1996). L'incidente di Chernobyl nel 1986 rilasciò nell'ambiente
3.0-IO4 GBq di 238pu e 6,3-IO4 GBq di 239pu> m g r a n p a r t e depositato come fallout regionale
in Europa. Ulteriori immissioni di plutonio nell'ambiente si sono verificate da impianti di
produzione di elementi di combustibile nucleare (Carlton et al., 1996) e di riprocessamento del
combustibile irraggiato come l'impianto di Windscale. Inoltre piccole quantità di plutonio
vengono rilasciate nell'ambiente durante le normali operazioni del ciclo del combustibile
nucleare, nel rispetto delle regolamentazioni nazionali (Shapiro, 1981).

Si ritiene che attualmente siano distribuiti sulla superficie terrestre 890 TBq di 238pu> 5,7. io3
TBq di 239pUj 7j.i()3 TBq di 240pu oiu-e a 3,6-IO5 TBq di 241pu> m p a r t e decaduto in
24lAm, un radionuclide alfa emettitore di tossicità simile al 239pu (Hardy et al., 1973; Delle
Site, 1978; Hakonson, 1975; Allard et al., 1984). Le concentrazioni del 239,240pu nell'acqua, nel
terreno e nei sedimenti, rappresentative del fallout mondiale e quelle tipiche di aree contaminate
su scala locale, sono riportate in Tabella 2 (Watters et al., 1983).

2.4. Comportamento del plutonio nell'ambiente

La conoscenza del comportamento del plutonio nell'ambiente e dei meccanismi responsabili del
suo trasferimento all'uomo attraverso le vie biologiche riveste una certa importanza in
considerazione della sua diffusione, del lungo tempo di dimezzamento dei principali isotopi e
della sua elevata tossicità.

Al momento attuale è disponibile un numero notevole di risultati sperimentali, anche se spesso
tali informazioni risultano frammentarie od incomplete. Ciò non deve stupire se si considera che
le quantità effettivamente presenti nell'ambiente sono estremamente basse. Ad esempio, le
concentrazioni di 239pu nell'acqua di mare sono generalmente inferiori a 3,7-10"^ Bq/1
(Noskhin, 1972) mentre nei terreni le concentrazioni relative ai primi 5 cm di suolo sono
tipicamente dell'ordine di 1,1 Bq/kg negli USA (Cornar, 1976). Inoltre è necessario considerare
l'elevato numero di variabili di tipo chimico, chimico-fisico e biochimico responsabili del
comportamento di un elemento in un sistema complesso quale un ecosistema (Delle Site, 1978).
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Tabella 2. Concentrazioni di 239,240pu j n campioni ambientali (da Watters et al., 1983).

Tipo, fonte e località
Acque
da test nucleari

Atollo Enewetak (acque sotterranee)
Lago Michigan

Oceano Atlantico (fall-out)

da riprocessamento
Los Alamos (acque superficiali e sotterranee)

Mare d'Irlanda
Savannah River

Terreno e sedimento
da test nucleari

Nevada Test Site (terreno)
Atollo Bikini (terreno)
Trinity Site (terreno)

Lago Michigan (sedimento)
Fall-out mondiale (terreno)

da riprocessamento
Los Alamos (deposito alluvionale)

Mare d'Irlanda (sedimento)
Rocky Rats (terreno)

Hanford (terreno)
Savannah River (terreno)

Concentrazione, Bq/1 o Bq/kg

710-6-0,03
710-6-10-5

4-10-6

0,005 - 0,6
0,002 - 0,02

4-10-6-7-10-5

3000-2-IO6

20 - IO4

0,7-10
3-10

0,02-0,7

40 - IO4

10-2000
0,1 - 3000

0,1 - 30
0,2 -100

La mobilità e la distribuzione a lungo termine del plutonio nell'ambiente dipende solo in parte
dalla sua forma chimico-fisica al momento dell'introduzione ma è legata essenzialmente al suo
comportamento chimico in soluzione ed alle caratteristiche dell'ecosistema che determinano stato
di ossidazione e complessazione del plutonio.

Le acque naturali contengono una varietà di anioni inorganici che esercitano una azione
complessante come OH' (pH 4-10), HCO3", CC^ 2 ' (0,3-8 raM), H2PO4-, HPO42", PO43"
(<0,001 mM), F- (0,003-0,2 mM), SO4

2- (0,01-1 mM) e CI" (0,05-5 mM) oltre ad agenti
organici complessanti di origine naturale come gli acidi umici e fulvici (Stumm e Morgan,
1970). Nell'acqua marina le concentrazioni di CI" e SO42" raggiungono valori molto elevati. Da
un esame dei valori delle concentrazioni anioniche nelle acque naturali e dei valori delle costanti
di stabilità e dei prodotti di solubilità dei complessi del plutonio appare evidente che la chimica
del plutonio nei sistemi acquosi naturali è largamente dominata dalla formazione di idrossidi e
carbonati (Allard et at, 1984). La fase solida limitante la solubilità risulta essere Pu(>2(s) sia in
condizioni ossidanti che riducenti. In condizioni altamente riducenti, a basso pH ed in presenza
di alte concentrazioni di carbonato è anche possibile la formazione di Pu2(CO3)3(s). In sistemi
riducenti 03° < 0,3 V) ed a pH 7 - 9 le specie dominanti in soluzione risultano essere specie
trivalenti come PuCC>3+, Pu3 + e PuOH2+, con concentrazioni totali di circa IO'7 - 10'^ M. A
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valori di potenziale più alti (E° = 0,3 - 0,8 V) predomina lo stato tetravalente, in particolare la
specie solubile Pu(OH)4, mentre in condizioni fortemente ossidanti ed in presenza di elevate
concentrazioni totali di carbonato le specie che predominano in soluzione sono le specie
pentavalenti PuC>2(CO3)3^" e PuO2(CC>3)2 - La formazione di plutonio esavalente è
praticamente impossibile nelle normali condizioni ambientali. Ai valori di potenziale
normalmente riscontrati nei sistemi naturali ed a pH 7 - 9 è possibile l'ossidazione del Pu(IV)
nel più solubile Pu(V). La formazione di complessi organici con gli acidi umici e fulvici può
modificare la distribuzione delle specie in soluzione. Inoltre, la presenza di composti organici
influenza direttamente gli equilibri redox favorendo la riduzione a Pu(III).

D plutonio nei suoi più bassi stati di ossidazione forma in soluzione specie polimeriche
colloidali che possono conservare una elevata carica positiva residua. Questa carica, che
impedisce l'aggregazione a causa della repulsione elettrostatica, rende questi idrossidi polimerici
facilmente adsorbibili su materiali geologici quali ossidi, argille e silicati e sulle particene
colloidali presenti nelle acque naturali. Il plutonio è fortemente adsorbito dalla maggior parte dei
materiali geologici in condizioni sia ossidanti che riducenti ai valori di pH tipici delle acque
naturali. L'adsorbimento è leggermente ridotto nelle condizioni che favoriscono la formazione di
Pu(V), a valori medio-alti di pH ed in presenza di alte concentrazioni di carbonati (Allard et aL,
1984).

L'entità dell'adsorbimento di un soluto su di un solido viene descritta dal coefficiente apparente
di distribuzione Kj, definito dalla relazione

A./V
dove

Ag = attività nella fase solida
P = peso della fase solida
Ai = attività nella fase liquida
V = volume (o peso) della fase liquida

ossia dal rapporto all'equilibrio tra la concentrazione del soluto nella fase solida e la
concentrazione del soluto nella fase acquosa, in ben determinate condizioni sperimentali. I
coefficienti di distribuzione sedimento-acqua (K^) riportati in letteratura per il plutonio sono di
IO1* g/g per acqua di mare e 10^ g/g per acqua dolce.

Il destino del plutonio introdotto in un mezzo acquoso, acqua di mare o acqua dolce, e per valori
di pH tipici delle acque superficiali è quindi quello di essere rapidamente rimosso dalla fase
acquosa mediante adsorbimento sul materiale particellare in sospensione e successivamente
depositato al fondo come sedimento. Una piccola parte resta in soluzione sotto forma di
complessi o come sospensione colloidale (Schell e Watters, 1975). Studi effettuati nelle acque
dell'atollo di Bikini, sede di 23 esplosioni nucleari dal 1948 al 1958, mostrano che la frazione di
plutonio in acqua associata al materiale particellare varia dal 4 al 76 % (Nevissi e Schell, 1975).
H trasporto di particene organiche ed inorganiche presenti in sospensione nelle acque naturali
rappresenta la via principale di trasporto del plutonio nell'ambiente. Le concentrazioni di
plutonio sono generalmente più alte nelle particelle a granulometria più fine, le quali
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sedimentano più lentamente e possono essere trasportate a distanze maggiori dai corsi d'acqua o
dalle correnti (Muller e Sprugel, 1977).

I sedimenti risultano essere i siti di accumulo del plutonio negli ecosistemi acquatici. Percentuali
tra 1'85 ed il 99 % del plutonio scaricato in mare in seguito ad incidenti, rilasci da impianti
nucleari e fall-out da test nucleari si ritrova accumulato nei sedimenti. Il plutonio depositato nei
sedimenti non viene facilmente rilasciato. Tuttavia processi di tipo chimico-fisico o biochimico
possono solubilizzare lentamente parte del plutonio legato ai sedimenti e trasferirlo ai sistemi
viventi (Schell e Watters, 1975).

Nell'ambiente acquatico, sia di acqua dolce che marina, il particolato colloidale viene facilmente
adsorbito sulla superficie delle piante acquatiche e dei piccoli animali costituenti lo zooplancton.
Le concentrazioni di plutonio negli organismi marini diminuiscono all'aumentare del livello
trofico, essendo elevate per i produttori primari (alghe) e minori per i consumatori terziari (pesci
carnivori), il che indica l'esistenza di efficaci barriere biologiche al trasferimento del plutonio
(Guary e Fraizier, 1977). Valori tipici del fattore di concentrazione, definito come il rapporto tra
la concentrazione in Bq/kg di plutonio nell'organismo acquatico e la concentrazione nell'acqua in
Bq/1, risultano essere di circa 5000 1/kg per il primo livello trofico, il fitoplancton. Ad ogni
successivo livello trofico, il fattore di concentrazione è ridotto all'incirca di un fattore 10
(OECD/NEA, 1982).

Dei tre modi possibili di trasferimento agli organismi marini, interazione diretta con l'acqua di
mare, interazione con il sedimento e trasferimento mediante la catena alimentare, il primo sembra
predominare nei produttori e consumatori primari ed il terzo nei consumatori terziari. Le
concentrazioni di plutonio sono generalmente abbastanza elevate negli organismi che si nutrono
sul fondo, probabilmente a causa dell'ingestione di particelle di sedimento. Il muscolo degli
invertebrati e dei vertebrati marini contiene generalmente basse concentrazioni di plutonio,
mentre le concentrazioni più elevate si riscontrano nello scheletro e nel fegato dei vertebrati
marini (Noshkin, 1972). L'adsorbimento negli organismi planctonici e l'escrezione attraverso le
particelle fecali contribuisce alla ridistribuzione del plutonio rimuovendolo dalla colonna d'acqua
e trasferendolo verso il sedimento (Scoppa, 1984).

La bassa solubilità e la sua tendenza a fissarsi ai materiali geologici ed alle particelle organiche
limita notevolmente la mobilità del plutonio anche nell'ambiente terrestre, mobilità che è dovuta
principalmente a quattro fattori : diffusione, lisciviazione, risospensione e trasporto biologico
(Angeletti, 1979). Fattori come struttura del terreno, contenuto in materia organica, pH e la
quantità ed il tipo delle argille influenzano il grado di disponibilità del plutonio (Nishita, 1981;
Sheppard, 1985).

In generale, la ritenzione del plutonio da parte del terreno è molto alta, con valori medi del
coefficiente apparente di distribuzione kj di 10^ 1/kg. Di conseguenza il coefficiente di
diffusione apparente, Da, è estremamente basso essendoci una relazione inversa tra diffusione di
uno ione e suo coefficiente di distribuzione. Per il 239pu s o n o riportati valori di D a di 4,8-10'^
cm^ sec'*, il che implica una velocità di diffusione di 1,73-10~2 cm anno'*. Misure effettuate in
terreni contaminati a seguito dei test nucleari in atmosfera hanno tuttavia evidenziato che la
penetrazione del plutonio nel terreno avviene ad una velocità di circa 1 cm anno**. Questa elevata
velocità di penetrazione sembra sia dovuta essenzialmente al movimento verso il basso delle
particelle più fini del suolo contenenti plutonio e causata dall'infiltrazione di acqua oppure a
movimenti meccanici o al rimescolamento provocato dalle specie viventi (Romney et al., 1970).
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La velocità di penetrazione del plutonio nel terreno è maggiore nei terreni sabbiosi rispetto ai
terreni argillosi (Hanson, 1975; Brandi et al., 1982a; Brandi et al., 1982b; Chamard et al., 1983).
Anche la coltivazione e la concimazione del terreno contribuiscono a distribuire il plutonio negli
strati più profondi del terreno (De Bortoli e Gaglione, 1969b). Il movimento verso il basso del
plutonio riduce la contaminazione superficiale ma porta il plutonio più vicino alle radici delle
piante (Romney e Davis, 1972).

Maggiore importanza riveste il fenomeno della lisciviazione. Ad esempio da terreni sabbiosi le
quantità di plutonio lisciviabili con acqua o con soluzioni di NaNC>3 1 M sono, rispettivamente,
dello 0,1 % e del 3,5 % (Hajek, 1965). La rimozione del plutonio per lisciviazione è da attribuire
ad una reazione di dissoluzione piuttosto che di scambio ionico.

La presenza di plutonio negli strati superficiali del terreno ne rende possibile la risospensione in
aria a livello del suolo causata dall'azione degli agenti atmosferici (Anspaugh et al., 1975),
risospensione definita nel modo più semplice dalla relazione

concentrazione in aria (Bq/m )
Kf 2~

concentrazione superficiale (Bq/m )

Per il plutonio, il valore più probabile di Rf in condizioni di "quiete" è 10~6 m~l. Questo valore

diminuisce con il tempo a causa della migrazione del plutonio negli strati più profondi del
terreno. Attualmente, la maggior parte del plutonio presente in aria al livello del suolo è dovuta a
risospensione del plutonio depositato come fall-out negli anni sessanta. Il fattore di
risospensione stimato è di 0,8-10"^ m~l (Hartmann et al, 1989).

H trasferimento del plutonio dal terreno alla vegetazione può avvenire per assorbimento diretto
tramite le radici oppure per deposizione sulla superficie fogliare e successiva traslocazione.
L'assorbimento da parte delle radici è un fenomeno abbastanza limitato e dipendente da
numerosi fattori quali : forma chimico-fisica e concentrazione del plutonio, caratteristiche
chimico-fisiche del terreno, condizioni ambientali e specie del vegetale (Price, 1973; Hakonson,
1975). H plutonio sembra concentrarsi in prossimità delle radici ma non c'è' nessuna evidenza di
un trasferimento ed accumulo in altre parti delle piante. In genere l'assorbimento del plutonio
segue l'ordine (Schreckhise e Cline, 1980)

radice > foglie > frutto

I fattori di concentrazione suolo-vegetale, definiti nel modo più semplice come

„ concentrazione nel vegetale (Bq/g peso secco)
r.C_. =

concentrazione nel suolo (Bq/g peso secco)

presentano valori medi per il plutonio compresi tra 10'4 e 10'6 g/g in studi di laboratorio e
compresi tra 10"! e 10~2 g/g in studi effettuati in campo su terreni contaminati. Nella
contaminazione da plutonio delle specie vegetali la contaminazione esterna dovuta a
risospensione sembra assumere un ruolo preponderante (Pinder et al., 1990). Il plutonio
depositato sulle piante non viene però facilmente incorporato e la maggior parte della
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contaminazione esterna può essere rimossa, ad esempio durante la preparazione per il consumo
alimentare.

I processi biochimici e microbici del terreno possono incrementare la solubilità e quindi la
disponibilità del plutonio mediante complessazione con molecole organiche. Inoltre, anche il
metabolismo dei vegetali può provocare una maggiore mobilizzazione del plutonio in quanto i
processi di morte e decomposizione della pianta possono rilasciare il plutonio inzialmente
assorbito in una forma più disponibile per l'assorbimento da parte delle generazioni successive.
Ad esempio, è stato osservato un costante incremento nell'assorbimento di plutonio in successive
coltivazioni di trifoglio coltivato su terreno contaminato proveniente da Nevada Test Site su di un
periodo di 5 anni (Romney et al., 1970).

D trasferimento del plutonio nell'organismo degli animali può avvenire per inalazione od
ingestione. In genere le concentrazioni negli animali che vivono a diretto contatto del terreno (es.
roditori) risultano inferiori di un fattore 10 rispetto ai vegetali dello stesso sito. Le
concentrazioni maggiori di plutonio vengono normalmente riscontrate nel tratto gastrointestinale,
nella pelle, nelle ossa, nel fegato e nei polmoni, indicando che inalazione ed ingestione sono
ugualmente importanti (Romney e Davis, 1972, Price, 1973). Le basse concentrazioni di
plutonio negli organi interni degli animali terrestri rafforzano l'idea che il plutonio nell'ambiente
è relativamente non disponibile per l'assorbimento e quindi l'accumulo lungo le catene terrestri è
notevolmente limitato (Hakonson, 1975).

D trasferimento del plutonio dall'ambiente all'uomo risulta fortemente ostacolato dalle barriere
chimico-fisiche e biologiche che si oppongono alla mobilità di questo elemento. Il fattore di
concentrazione dal suolo o dall'acqua all'uomo risulta essere di 10"^ (Langham, 1972; Cornar,
1976). Nonostante siano state depositate sulla Terra 4,2 tonnellate di plutonio a seguito delle
esplosioni nucleari in atmosfera, la quantità totale presente nell'intera popolazione mondiale
risulta essere meno di un grammo (OECD/NEA, 1982). Ciò è da attribuire all'enorme diluizione
sulla superficie terrestre, all'immobilizzazione del plutonio nel terreno e nei sedimenti ed alla
scarsa mobilità lungo le vie biologiche.

2.5 Metabolismo e radiotossicita' del plutonio.

H plutonio è generalmente considerato uno degli elementi più tossici tra quelli conosciuti. La
tossicità del plutonio è da attribuire essenzialmente alla sua radiotossicita, in quanto effetti di tipo
prettamente chimico dovrebbero manifestarsi con quantità enormemente più alte rispetto a quelle
che provocano i primi effetti dovuti alle radiazioni. Gli effetti biologici dei più importanti isotopi
del plutonio sono dovuti quasi interamente alle particene alfa emesse durante il loro
decadimento. Per esempio, una particella alfa emessa dal 239pu n a u n a energia di 5,15 MeV e
percorre un cammino in aria di soli 3,6 cm e meno di 45 [im in acqua. Durante il suo cammino,
la particella alfa perde energia in seguito a collisione con gli elettroni degli atomi del mezzo
attraversato provocando la formazione di coppie di ioni. L'energia persa per coppia di ioni
formata è circa 35 eV, pertanto una particella alfa da 5,15 MeV può provocare la formazione di
150.000 coppie di ioni. Al termine del percorso, quando ha perso la maggior parte della sua
energia, la particella alfa cattura due elettroni e si trasforma in un atomo neutro di elio. La
ionizzazione prodotta da una particella alfa è confinata in una regione molto vicina alla traccia
della particella. Il 90 % è contenuta in un cilindro di raggio 0,01 [Un ed il 99 % è contenuta entro
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0,2 pm dall'asse della traiettoria. E' evidente che il passaggio di una singola particella alfa
attraverso il nucleo di una cellula produce una ionizzazione così intensa che il danneggiamento
della cellula è un evento molto probabile.

Moltissime informazioni sono oggi disponibili sui meccanismi di assorbimento, trasporto,
distribuzione ed escrezione del plutonio negli organismi viventi (ICRP, 1979; ICRP, 1986). La
maggior parte sono state ottenute da esperimenti su animali sebbene siano note informazioni
relative all'organismo umano (Mclnroy et al., 1979; Filipy e Kathren, 1996). Le principali vie di
introduzione di plutonio nell'organismo umano sono rappresentate dall'ingestione e
dall'inalazione. L'introduzione tramite ferita deve essere considerata come un evento eccezionale
che può verificarsi solo in caso di incidenti in impianti nucleari o in laboratori che utilizzano tale
radionuclide. Praticamente trascurabile risulta l'assorbimento attraverso la pelle integra.

L'assorbimento del plutonio attraverso il tratto gastrointestinale in seguito ad ingestione è
generalmente basso anche se molto variabile ed altamente dipendente dalla forma chimico-fisica
del materiale ingerito e dai fattori fisiologici e dietetici. L'International Commission on

Radiological Protection (ICRP, 1979) assumeva valori delle frazioni assorbite (f|) di 10~4 per i
composti solubili e di 10'^ per i composti insolubili. Per l'esposizione della popolazione
attraverso la catena alimentare, l'ICRP 48 (ICRP, 1986) raccomanda un valore della frazione
assorbita di 10~3. H materiale non assorbito viene eliminato con le feci. L'introduzione per
ingestione rappresenta una via di contaminazione interna non trascurabile per la popolazione in
seguito al consumo di prodotti di origine animale o vegetale. E' stato stimato che in Italia
l'ingestione annua di 239,240pu attribuibile alla dieta è dell'ordine di 55 - 75 mBq anno"* per
persona (Clemente et al., 1979; Ingrao et al., 1983; Cava Bondi et al., 1983), valori non molto
differenti da quelli riscontrati in altri paesi negli anni successivi alla cessazione dei test in
atmosfera (Magno et al., 1967; Hisamatsu et al., 1987). La quantità che viene trasferita ai fluidi
corporei è comunque di molto inferiore, dell'ordine dei nBq anno'*, a causa del basso valore del
coefficiente di assorbimento. Il valore della frazione assorbita per ingestione del plutonio da fall-
out era stato stimato uguale ad 8-10~4 (Mussalo-Rauhamaa et al., 1984) sulla base di studi del
contenuto di plutonio nello scheletro ed in altri tessuti di persone residenti in Lapponia ed in
Finlandia. In alcuni paesi è stato riscontrato un incremento dell'introduzione di plutonio con la
dieta negli anni immediatamente successivi all'incidente di Chernobyl (Pietrzak-Flis e
Orzechowska, 1993).

L'inalazione di plutonio rappresenta la via più importante di introduzione di plutonio sia per i
lavoratori dell'industria nucleare che per la popolazione in genere. La quantità media di plutonio
inalata annualmente da persone residenti nell'emisfero nord è stata valutata (nel 1972) all'incirca
in 7,4 mBq anno'* per persona (OECD/NEA, 1982). La deposizione di particene di plutonio nel
sistema respiratorio dipende dalle loro proprietà fisiche ed aerodinamiche, dalla fisiologia della
respirazione e dalla anatomia del tratto respiratorio secondo quanto descritto nel più recente
modello polmonare per radioprotezione (ICRP, 1994). Il materiale inalato, in parte trattenuto
nelle alte vie respiratorie, viene rimosso dal sistema mucociliare ed eliminato attraverso il tratto
gastrointestinale. La quantità eliminata con le feci è rappresentativa del carico polmonare. Una
parte del deposito polmonare, non eliminato rapidamente, viene lentamente assorbito. Il materiale
inalato viene classificato di tipo F (fast), M (moderate) ed S (slow) in funzione della velocità di
assorbimento. Questa classificazione è fortemente collegata alla solubilità del composto.
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Nel caso di introduzione tramite ferita, la velocità di assorbimento dal luogo di introduzione è
determinata dalla forma chimico-fisica del materiale contaminante. In generale, il plutonio
depositato in una ferita o è presente in una forma insolubile o lo diventa in seguito a reazioni
idrolitiche e di polimerizzazione che avvengono ai valori fisiologici di pH. La velocità di
assorbimento sarà quindi molto bassa, tranne nel caso in cui il plutonio venga introdotto in una
forma complessata solubile, ad esempio sotto forma di citrato o ascorbato.

H comportamento biochimico del plutonio nei sistemi viventi è enormemente complesso (Nenot
et al., 1972; Vaughan et al., 1973; Duffield e Taylor, 1986). Poiché il plutonio non può esistere
come semplice ione a valori fisiologici di pH, esso tenderà ad idrolizzare e polimerizzare o a
formare specie complesse. Pertanto la migrazione dal luogo di introduzione agli organi di
deposizione avverrà sotto forma di complessi solubili con macromolecole biologiche o come
aggregati colloidali o particelle di dimensioni nanometriche, probabilmente inglobati in cellule
fagocite. Le particelle colloidali insolubili, presenti come tali nel flusso sanguigno oppure
fagocitate dalle cellule, vengono rimosse dal fegato o da altri tessuti del sistema reticolo-
endoteliale. Inoltre questi aggregati possono raggiungere il midollo osseo oppure possono
migrare attraverso il sistema linfatico concentrandosi nei linfonodi. Successivamente queste
particelle saranno lentamente convenite in forme solubili e trasportate in altri organi del corpo. Il
trasporto del plutonio "monomerico" attraverso il circolo ematico avviene essenzialmente tramite
il sistema transferrina/ferritina (Turner e Taylor, 1968; Bruenger et al., 1969),

H plutonio entrato in circolo si ripartisce essenzialmente (circa 1*80 - 90 %) tra lo scheletro ed il
fegato, che rappresentano i siti principali di ritenzione e deposizione sistemica mentre il restante
10 - 20 % viene distribuito negli altri tessuti (in particolare le gonadi, importanti per i potenziali
effetti genetici) o escreto (ICRP, 1986). I tempi di ritenzione nell'organismo umano sono molto
lunghi, con tempi di dimezzamento biologico di 50 anni per le ossa e di 20 anni per il fegato
(ICRP, 1986). L'eliminazione del plutonio dall'organismo umano è quindi molto lenta. L"
escrezione può essere aumentata con opportuni trattamenti terapeutici con agenti chelanti quali
l'acido dietilentriaminopentaacetico (DTP A).

11 maggiore effetto biologico derivante dall'introduzione di plutonio negli organismi viventi è
rappresentato dalla capacità di indurre trasfomazioni carcinogenetiche nelle cellule degli organi a
rischio, superficie endostale dell'osso, midollo osseo, fegato, polmone. Sebbene tali effetti siano
stati evidenziati in animali da esperimento (Taylor et al., 1991; Lloyd et al., 1993; Lloyd et aL,
1995), talvolta a seguito di introduzione di livelli molto bassi di plutonio, nessuna relazione tra
contaminazione da plutonio ed insorgenza di tumori in soggetti umani esposti a bassa
contaminazione interna è stata stabilita con certezza (Voelz et al., 1979; Nenot e Metivier, 1984;
Voelz e Lawrence, 1991, Wiggs et al., 1994).

A causa della elevata radiotossicità del plutonio e sulla base dei modelli dosimetrici disponibili e
dei coefficienti di rischio per effetti stocastici (ICRP, 1991; ICRP, 1994), i limiti annuali di
introduzione (ALI) per esposizione interna (ossia la quantità di radionuclide che introdotta
nell'organismo produce una dose efficace impegnata di 20 mSv per i lavoratori esposti e di 1
mSv per le persone del pubblico) ed i conseguenti livelli di indagine da essi derivati risultano
molto bassi. Ciò implica la necessità di utilizzare metodologie di misura estremamente sensibili e
selettive per la determinazione di plutonio nei campioni biologici ed ambientali.
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3. Problematiche analitiche nella determinazione del plutonio in campioni
biologici ed ambientali

3.1. Decomposizione del campione.

La determinazione del plutonio in campioni biologici ed ambientali riveste una notevole
importanza in considerazione della sua elevata radiotossicità e della possibilità di una maggiore
diffusione nell'ambiente. Le principali difficoltà insite in qualsiasi procedimento analitico teso
alla determinazione di plutonio in questo tipo di campioni sono dovute, oltre ai problemi
connessi con il prelievo e la rappresentatività dei campioni, essenzialmente ai seguenti fattori :

- le quantità da determinare sono estremamente basse, il che implica dover manipolare grosse
quantità di campione per avere una buona sensibilità;

- poiché i più importanti isotopi del plutonio sono alfa emettitori è indispensabile separare ed
isolare il plutonio in forma molto pura, priva cioè di elementi stabili o radioattivi che potrebbero
interferire durante la misura.

La decomposizione del campione rappresenta uno dei punti più critici in quanto deve assicurare
il passaggio in soluzione del plutonio in una forma ionica adeguata per le successive separazioni
radiochimiche ed un completo scambio isotopico con l'eventuale tracciante aggiunto come
indicatore di resa (Harvey e Lovett, 1984; Sili e Sili, 1995). L'aggiunta al campione di una
quantità esattamente nota di un tracciante, ossia di un isotopo dell'elemento da determinare
diverso da quelli presenti nel campione da analizzare, è di fondamentale importanza a causa della
obiettiva difficoltà di ottenere recuperi quantitativi o almeno costanti. Gli isotopi del plutonio che
ben si prestano all'utilizzo come traccianti di resa sono il 236pu ecj jj 242pu H 242pu> c n e n a u n

tempo di dimezzamento di 3,79-10^ anni, è tra gli isotopi alfa emettitori del plutonio quello che
presenta la più bassa energia di emissione (4,85 - 4,90 MeV). Pertanto eventuali "code" del suo
picco d'emissione non possono sovrapporsi ai picchi degli altri isotopi da misurare. Inoltre il
242pu decade in 238u, radioisotopo non interferente. Queste caratteristiche rendono il 242pu

particolarmente adatto come rivelatore di resa e preferibile al 236pu (Kressin et al., 1975). Per
un effettivo controllo di tutti i passaggi analitici, l'aggiunta del tracciante deve essere effettuata
nei primi stadi della manipolazione del campione.

Il plutonio nell'ambiente è presente generalmente in forme chimico-fisiche più o meno insolubili.
Il composto del plutonio maggiormente utilizzato dalla tecnologia sia civile che bellica e che
quindi più facilmente può essere presente nell'ambiente è il biossido PuO2» un composto
refrattario ed altamente insolubile. Per la dissoluzione del plutonio in campioni di terreno o di
sedimenti, le procedure generalmente utilizzate richiedono o la lisciviazione con acidi concentrati
come HNO3, HC1 e talvolta HF (De Bortoli, 1967; Wong, 1971; Delle Site et al., 1979) 0 la
decomposizione totale del campione mediante fusione con fluoruri alcalini e successiva
trasposizione a pirosolfati (Sili et al., 1974; Sili e Sili, 1995), ammonio bisolfato (Yamamoto,
1985) oppure con miscele di HCIO4 ed HF (Anderson e Fleer, 1982; Bernabee, 1983). Il primo
metodo permette di trattare grosse quantità di campione (dell'ordine dei 100 g o più) e quindi
risulta adatto per livelli molto bassi di plutonio ma presenta lo svantaggio di essere poco efficace
nella dissoluzione del biossido di plutonio. Il metodo della fusione, invece, pur assicurando una
dissoluzione completa anche dei composti refrattari, presenta lo svantaggio di essere applicabile
solo a piccole quantità di campione (dell'ordine di qualche grammo), con grosse ripercussioni
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sulla sensibilità del metodo e sulla riproducibilità dei risultati in caso di presenza di particelle
contenenti plutonio ("hot spots")- La variabilità osservata nelle determinazioni di plutonio in
terreni contaminati può infatti essere in parte spiegata dalla variabilità nella distribuzione spaziale
e dalla variabilità nelle dimensioni o nella concentrazione delle particelle contenenti plutonio
(McDowell e Whicker, 1978). H metodo più utilizzato per campioni di terreno e di sedimento è
comunque rappresentato dalla lisciviazione acida in quanto il plutonio proveniente da fall-out è
presente sotto forma di particelle di piccole dimensioni e di composizione non stechiometrica del
tipo PU2O3, facilmente solubile in acidi concentrati (Sili, 1975; Veselsky, 1977).

I campioni di origine organica (vegetali, campioni di dieta, organismi marini, ecc.) subiscono
generalmente un iniziale trattamento in muffola, avendo cura di incrementare la temperatura
lentamente per evitare la formazione di fiamme e di non superare la temperatura di 450°C
durante la fase di incenerimento per evitare la formazione di ossidi refrattari. Le ceneri risultanti
subiscono quindi un trattamento di lisciviazione o di dissoluzione totale. Dai campioni di acqua
marina o di acqua dolce, dato il grosso volume di partenza necessario per una determinazione
accurata, il plutonio viene in genere concentrato mediante coprecipitazione, generalmente con
idrossido ferroso, (Wong, 1971; Hodge e Gurney, 1975; Delle Site et al, 1980).

Per la determinazione del plutonio in campioni di mina, analisi di fondamentale importanza per il
controllo di lavoratori esposti a rischio di contaminazione interna, la decomposizione del
campione viene effettuata mediante evaporazione totale e mineralizzazione del residuo (Toribara
et al., 1963; Sandalls e Morgan, 1964; Butler, 1968) oppure, più rapidamente, mediante
mineralizzazione per via umida con HNO3 o HNO3 + H2O2 (Testa e Santori, 1972). Il plutonio
metabolizzato può essere separato anche mediante ultrafiltrazione (Stradling et al., 1974).

3.2. Separazione radiochimica del plutonio.

Ottenuta la dissoluzione del campione, il passo successivo consiste nell'isolare il plutonio dal
resto dei componenti presenti in soluzione e dagli altri radionuclidi alfa emettitori, specialmente
quelli di origine naturale come 2 3 2 ^ 238TJ e i o r o prodotti di decadimento, presenti in elevata
concentrazione nei campioni ambientali e che potrebbero interferire durante la misura finale
(Tabella 3).

Le caratteristiche fondamentali che un buon metodo di separazione deve possedere sono
rappresentate da un elevato fattore di decontaminazione da altri radionuclidi alfa emettitori,
eliminazione completa degli elementi stabili che potrebbero interferire durante
l'elettrodeposizione e la misura, elevata resa chimica, bassi livelli del valore del "bianco" dovuto
ai reagenti, semplicità e rapidità di esecuzione.

Per la determinazione del plutonio in campioni biologici ed ambientali vengono comunemente
utilizzate tecniche di scambio ionico o di estrazione mediante solvente. La coprecipitazione del
plutonio in presenza di carrier viene talvolta effettuata solo come stadio di preconcentrazione a
causa della scarsa specificità. In genere, il plutonio viene coprecipitato come idrossido (Wong,
1971; Delle Site et al., 1980, Anderson e Fleer, 1982; Leskinen et al., 1987), fosfato (Campbell e
Moss, 1965; Testa, 1966; Horwitz et al., 1990), fluoruro (Weiss e Shipman, 1961; Bemabee,
1983) e talvolta come solfato (Sili et al, 1974).
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Tabella 3. Radioisotopi interferenti nella determinazione degli isotopi del plutonio mediante
spettrometria alfa.

Isotopi del plutonio

236P u

238P u

239P u

240Pu

242P u

Energia
(MeV)

5,77 (69 %)
5,72 (31 %)
5,50 (72 %)
5,46 (28 %)

5,15(72%)
5,13(17%)
5,10(11%)
5,16(76%)
5,12 (24 %)
4,90 (74 %)
4,85 (26 %)

Isotopi interferenti

224Ra

210P o

228-rh

24lAm

210P o

210P o

234u

Energia
(MeV)

5,68 (94 %)
5,45 (6 %)

5,31(100%)

5,42(71%)
5,34 (28 %)

5,48 (85 %)
5,44 (13 %)

5,31(100%)

5,31(100%)

4,77 (73 %)
4,71(27%)

La separazione del plutonio viene frequentemente effettuata utilizzando resine a scambio
anionico, sfruttando la capacità di questo elemento di formare complessi anionici stabili in
ambiente cloridrico o nitrico. Tra gli interferenti, l'uranio è ritenuto dalle resine anioniche solo
ad elevate concentrazioni acide mentre il torio solo in ambiente nitrico. Gli attinidi trivalenti
americio e curio, che non formano facilmente complessi anionici con CI" ed NO3", anche ad alte
concentrazioni, vengono ritenute dalle resine anioniche con bassi coefficienti di distribuzione.

La possibilità del plutonio di presentare in soluzione più stati di ossidazione e la differente
stabilità dei corrispondenti complessi anionici viene utilizzata per la separazione selettiva del
plutonio. Ad esempio, il plutonio viene generalmente trattenuto dalle resine anioniche come
complesso Pu(NO3)g2- da HNO3 7,5 M, previa stabilizzazione della tetravalenza con NO2", e
successivamente eluito mediante riduzione a Pu(III), che viene scarsamente ritenuto, utilizzando
un opportuno agente riducente (I', NH2OH, SO2). Talvolta il plutonio viene eluito con soluzioni
diluite di HC1-HF. Resine a scambio ionico sono state utilizzate per la determinazione di
plutonio in campioni biologici sia da ambiente nitrico (Sanders e Leidt, 1961; Campbell e Moss,
1965; Silker, 1965) che cloridrico (Weiss e Shipman, 1961; Toribara et al., 1963) ed in
campioni ambientali (De Bortoli, 1967; Wong, 1971; Talvitie, 1971; Holm e Fukai, 1977;
Anderson e Fleer, 1982; Yamato, 1982; Jiang et al., 1986).

Particolare sviluppo hanno avuto i metodi di separazione del plutonio basati sull'estrazione
liquido-liquido da soluzioni acquose utilizzando estraenti organici opportunamente diluiti.
Questa tecnica viene preferita in quanto presenta diversi vantaggi rispetto al processo di scambio
ionico, quali la maggiore rapidità, la grande varietà di sistemi disponibili e l'elevato numero di
parametri sui quali è possibile intervenire per raggiungere le condizioni ottimali per una
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particolare separazione. Inoltre, poiché questa tecnica viene comunemente utilizzata per la
separazione del plutonio durante il riprocessamento del combustibile nucleare irradiato,
numerosi sistemi sono stati studiati in maniera molto dettagliata.

I processi di estrazione liquido-liquido possono essere classificati secondo la natura della specie
estratta, secondo il tipo di estraente usato oppure, più convenientemente, secondo il meccanismo
del processo di estrazione, ossia per formazione di chelati, per scambio ionico o per
solvatazione. Numerose sono state le applicazioni analitiche per la determinazione di plutonio in
campioni biologici ed ambientali. Tra i composti chelanti utilizzati ricordiamo il sale di ammonio
della N-nitrosofenilidrossilammina (cupferron), largamente utilizzato nei primissimi metodi per
la determinazione del plutonio in campioni di urina (Sandalls e Morgan, 1964). Tra i composti
che agiscono per scambio ionico ricordiamo gli esteri degli acidi fosforico e fosfonico
(scambiatori cationici) quali l'acido di-2-etilesilortofosforico (HDEHP) utilizzato per campioni
ambientali e biologici (Bernabee, 1983) e dalle ammine ad elevato peso molecolare (scambiatori
anionici), in particolare la tri-n-ottilammina (TOA), utilizzata per la determinazione del plutonio
in campioni ambientali (Sekine et al., 1987), la tri-iso-ottilammina (TIOA) utilizzata per la
determinazione del plutonio in campioni di urina (Butler, 1968) e rAlamine-336, una miscela di
tri-alchil-ammine con radicali alchilici Cg e C^o (Veselsky et al., 1974). Infine i composti che
agiscono per solvatazione di specie chimiche neutre sono rappresentati dagli esteri neutri
organofosforici [alchil o alcossi derivati dell'acido fosforico come fosfati (RO)3PO, fosfonati
(RO)2RPO, fosfinati (RO)R.2PO e fosfine ossido R3PO, dove R rappresenta un radicale
alchilico o arilico], in particolare la tri-n-ottilfosfina ossido (TOPO) utilizzata per l'analisi
sequenziale di attinidi in campioni biologici ed ambientali (Hampson e Tennant, 1973) ed i
composti organo-fosforici bidentati, quali il dibutil-N,N-dietilcarbamil-fosfonato (DBDECP),
utilizzato per la separazione e determinazione sequenziale di plutonio ed americio in campioni di
urina (Giacomelli e Spezzano, 1984).

Una interessante variazione dell'estrazione liquido-liquido è rappresentata dalla cromatografia di
partizione a fasi invertite (Testa, 1975; Testa, 1983). Con questa tecnica, che unisce i vantaggi
dell'estrazione liquido-liquido con la convenienza delle separazioni in colonna, l'estraente viene
fissato su di un supporto inerte granulare (Kel-F, Microtene, Amberlite) e posto in una colonna
cromatografica come fase stazionaria, mentre la soluzione acquosa, contente il plutonio, viene
fatta percolare attraverso la colonna come fase mobile. Dopo l'estrazione il plutonio viene eluito
selettivamente, generalmente mediante riduzione a Pu(in). La tri-n-ottilfosfina ossido (TOPO) è
senza dubbio l'estraente più utilizzato nella cromatografia di partizione a fasi invertite per la
determinazione del plutonio in campioni biologici (Testa e Santori, 1972; Testa e Delle Site,
1976) ed ambientali (Delle Site et al., 1979; Delle Site et al., 1980; Delle Site e Marchionni,
1981). Più recentemente, questa tecnica è stata utilizzata anche con composti organofosforici
bidentati quali carbamilfosfonati, carbamilmetilenfosfonati e carbamilmetilfosfine ossido
(Sarzanini et al, 1988; Horwitz et al., 1990; Horwitz et al., 1993).

3.3 Tecniche di misura del plutonio.

Per la determinazione quantitativa del plutonio può essere utilizzato un qualsiasi dispositivo
adatto alla rivelazione delle particene alfa. Nel caso in cui sia richiesto un risultato in breve
tempo e quando siano in gioco attività abbastanza elevate, ad esempio nell'analisi di campioni di
feci in caso di sospetta contaminazione intema acuta da ingestione 0 inalazione, è in genere
sufficiente trasferire il residuo ottenuto dalla separazione radiochimica su di un vetrino da
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orologio o su di un piattellino di acciaio inossidabile ed effettuare un conteggio con un rivelatore
ZnS(Ag) oppure con un contatore proporzionale a flusso di gas collegato ad uno scaler
monocanale.

Per la determinazione del plutonio in campioni biologici ed ambientali la tecnica di misura più
efficace è rappresentata dalla spettrometria di particelle alfa con rivelatori di silicio a barriera
superficiale (De Regge e Boden, 1984; Holm, 1984). Infatti tali rivelatori presentano un fondo
estremamente basso (tipicamente meno di 10"^ cpm nelle zone dei picchi di interesse) e sono
quindi i più idonei per misurare basse attività. Inoltre permettono di identificare i diversi isotopi
presenti nella sorgente, compreso il tracciante aggiunto per la correzione della resa chimica e gli
eventuali interferenti. I rivelatori utilizzati, del tipo "ruggedized" (che hanno la superficie
sensibile opportunamente trattata allo scopo di renderla meno danneggiabile per abrasione o per
depositi di grassi ed oli rilasciati dalla pompa per vuoto) sono costituiti da un wafer di silicio di
tipo p su cui è stato evaporato un sottile strato di alluminio per formare un contatto di tipo n; la
polarizzazione inversa della giunzione si ottiene applicando alla superficie alluminata un
potenziale positivo.

Le caratteristiche di base dei rivelatori normalmente utilizzati sono :

- risoluzione FWHM per particelle alfa, misurata a metà altezza del picco da 5,486 MeV del
241Am, pari a 25 keV;

- area di 450 mm2 e spessore attivo di 100 firn per una tensione di polarizzazione di 100 V.

Una recente alternativa ai rivelatori a barriera superficiale e commercialmente disponibili da
qualche anno è rappresentata dai rivelatori ad impiantazione ionica che, rispetto ai rivelatori di
silicio a barriera superficiale, presentano il vantaggio di una maggiore stabilità, una migliore
risoluzione, un fondo ulteriormente più basso ed una minore dipendenza dalle condizioni
ambientali.

La risoluzione in energia e l'efficienza di rivelazione sono funzione della geometria del campione
e della distanza sorgente-rivelatore (Ide et al. 1989). All'aumentare della distanza sorgente-
rivelatore si ha una diminuzione dell'efficienza di rivelazione, dovuta alla geometria più
sfavorevole, ed una maggiore risoluzione. Un confronto tra differenti rivelatori viene pertanto
effettuato con una distanza sorgente-rivelatore pari a 2,5 volte il diametro della sorgente.

D principale inconveniente presentato dai rivelatori per particelle alfa è rappresentato dalla
estrema facilità con la quale si contaminano. Le principali fonti di contaminazione sono dovute
alla presenza sul dischetto sottoposto a misura di radionuclidi molto volatili, ad esempio il
210po, oppure dalla contaminazione dovuta ai nuclei di rinculo generati dal decadimento alfa di
radionuclidi a vita lunga che decadono in altri nuclidi alfa emettitori a vita breve, ad esempio è
tipica la contaminazione da 224Ra> discendente del 228 j n Sebbene i rivelatori in commercio
siano considerati "decontaminabili", in pratica risulta estremamente difficile rimuovere questo
tipo di contaminazione senza danneggiare irrimediabilmente il rivelatore. Esistono tuttavia
dispositivi sperimentali atti almeno a ridurre questo inconveniente.

Per ottenere buoni risultati in termini di risoluzione in energia ed efficienza di rivelazione è
indispensabile disporre di sorgenti praticamente prive di residui solidi al fine di evitare la
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degradazione dell'energia delle particene alfa con conseguente formazione di picchi poco risolti
e con lunghe code. Ciò si ottiene elettrodepositando il plutonio su supporti di platino, acciaio o
tantalio. In tal modo si eliminano anche gli eventuali sali residui ed il plutonio viene depositato in
uno strato compatto, uniforme e soprattutto sottile. L'elettrodeposizione del plutonio può essere
effettuata partendo da diversi elettroliti come cloruro, ossalato o nitrato di ammonio (Mitchell,
1960; Puphal e Olson, 1984; Shinohara e Kohno, 1989), sebbene il metodo più largamente
diffuso consiste nella elettrodeposizione da solfato di ammonio 0,5 - 1,0 M a pH 4,0 - 4,5
(Talvitie, 1972) o successive modifiche (Hallstadius, 1984), utilizzando il rosso metile come
indicatore di viraggio. Rese di elettrodeposizione più elevate si ottengono utilizzando il violetto
di metile (pH ~ 1) od il blu timolo (pH 1,2-2,8) come indicatore in fase di aggiustamento del
pH. In questo modo si evita la formazione di idrossidi di plutonio poco solubili che potrebbero
precipitare al pH di viraggio del rosso metile (pH 4,8-6,0) (Sili, 1975).

L'elettrodeposizione del plutonio avviene sotto forma di ossidi idrati formati nel sottile strato
basico presente nella regione catodica anche partendo da soluzioni acide. Al termine del
processo di elettrodeposizione e prima dell'interruzione della corrente, l'elettrolita deve essere
portato a valori alcalini di pH per evitare la ridissoluzione del plutonio depositato. La resa di
elettrodeposizione dipende da molti parametri quali composizione, volume e pH dell'elettrolita,
intensità di corrente, tempo di elettrodeposizione, diametro del catodo, forma dell'anodo ed
eventuale agitazione della soluzione. In genere, le rese di elettrodeposizione per quantità di
plutonio a livello di traccia ed in assenza di elementi interferenti è prossima al 100 %. Tuttavia la
presenza di alcuni elementi stabili interferenti anche al livello del microgrammo, come talvolta
succede al termine di separazioni radiochimiche su campioni complessi come i campioni
ambientali, può causare seri problemi per quanto riguarda resa di elettrodeposizione e
degradazione dello spettro.

E' possibile ricorrere alla spettrometria alfa anche con sorgenti non elettrodepositate purché la
quantità di residuo presente sia tale da non compromettere la risoluzione dello spettro, in pratica
per spessori dell'ordine di 10-20 [ig/cm^. Alcune procedure atte ad ottenere questo risultato
prevedono la coprecipitazione del plutonio con idrossido di cerio (Sili e Williams, 1981) o con
fluoruro di neodimio (Hindman, 1993). Queste tecniche sono considerate praticamente
equivalenti a quanto ottenibile mediante elettrodeposizione per quanto riguarda la risoluzione
dello spettro, con il vantaggio di una resa più elevata ed una maggiore semplicità operativa.
Tuttavia, sulla base della nostra esperienza, questa tecnica non si è dimostrata sempre pienamente
soddisfacente per quanto riguarda la manualità operativa ed i tempi richiesti per la preparazione
della sorgente. Inoltre la risoluzione ottenuta non è stata sempre ottimale.

In ogni caso la sorgente da sottoporre a misura viene posta in una camera sotto vuoto (circa 1
mbar), per evitare degradazioni dello spettro, ed ad una distanza di 0,5 - 1 cm dal rivelatore. Il
tempo di conteggio viene protratto per tempi molto lunghi, dell'ordine di diverse migliaia di
minuti, al fine di potere rilevare attività dell'ordine di qualche decina di |iBq.

Negli ultimi anni si è diffuso l'utilizzo di pacchetti software per l'analisi automatica degli spettri
alfa (Acena e Garcia-Torano, 1984; Amoudry e Silly, 1984; Westmeir, 1984; Williams, 1984) ed
alcuni di essi sono oggi disponibili sul mercato. Il vantaggio offerto dall'analisi automatica degli
spettri è rappresentato essenzialmente dalla possibilità di calcolare le attività di picchi poco
risolti, ad esempio nel caso di eccessivo autoassorbimento da parte della sorgente o nel caso di
spettri molto complessi come quelli che si ottengono dalle analisi multi-elemento nelle quali si
effettua la determinazione simultanea degli attinidi come gruppo (Holm e Fukai, 1977). Tuttavia,
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nel caso di analisi di plutonio in campioni ambientali e biologici, i pochi picchi che si
evidenziano al termine della separazione radiochimica e relativa elettrodeposizione sono
generalmente ben risolti e l'integrazione manuale delle aree dei picchi risulta abbastanza semplice
e sufficientemente precisa.

In alcuni casi la determinazione del plutonio può essere effettuata mediante scintillazione in fase
liquida. In tal modo si ottiene il vantaggio di una più semplice manualità, un elevato recupero,
una elevata efficienza di conteggio (-100 %) anche se la sensibilità è limitata dal fondo
strumentale. Pertanto questa tecnica è, in generale, limitata al campo delle attività relativamente
elevate e quando la rapidità di risposta è prioritaria, ad esempio per il controllo del muco nasale
dei lavoratori al termine di operazioni con rischio di inalazione di plutonio, almeno per potere
escludere elevati livelli di contaminazione interna. I moderni spettrometri per scintillazione in
fase liquida, equipaggiati con analizzatori dell'altezza (pulse height analyzer, PHA) e della forma
(pulse shape analyzer, PSA) dell'impulso per effettuare la discriminazione delle particelle alfa e
con dispositivi (pulse amplitude comparator, PAC) per la riduzione del fondo strumentale
consentono, in linea di principio, di effettuare determinazioni spettrometriche di plutonio ai livelli
riscontrati nei campioni ambientali (Keough e Powers, 1970; McDowell et al., 1974, Yu et aL,
1992). I principali limiti di questa tecnica sono rappresentati dalla scarsa risoluzione ottenibile
(circa 280-300 keV FWHM) che quindi non permette una sufficiente discriminazione dei
differenti picchi alfa degli isotopi del plutonio e di eventuali interferenti, dal fondo strumentale
ancora eccessivamente alto che non consente di scendere a limiti di rivelabilità inferiori a qualche
centinaio di |iBq con tempi di conteggio ragionevoli e dalla possibilità di fenomeni di
"quenching" chimico con conseguente slittamento dei picchi alfa. Anche se questa tecnica al
momento attuale non può sostituire la spettrometria alfa con rivelatori allo stato solido, presenta
tuttavia il grande vantaggio di potere essere utilizzata per la determinazione simultanea degli
isotopi del plutonio alfa e beta emettitori.

Un'altra tecnica di conteggio molto efficace per la determinazione di bassissimi livelli di
plutonio in campioni biologici ed ambientali è rappresentata dal conteggio delle tracce di fissione
(Ingrao, 1979, Hamilton e Clifton, 1981) o dal conteggio delle tracce di danno provocate dalle
particelle alfa in particolari materiali come nitrato di cellulosa, conteggio effettuato con contatore
a scintille dopo opportuno sviluppo chimico (Cross e Tommasino, 1970; Tommasino, 1980). Il
principale vantaggio offerto da questa tecnica è rappresentato da un fondo molto basso ed
indipendente dal tempo di esposizione, pertanto è possibile raggiungere limiti di rivelabilità
estremamente bassi, non raggiungibili con altre tecniche, semplicemente aumentando il tempo di
esposizione (Tommasino, 1985). Inoltre, con opportuni accorgimenti, è possibile effettuare una
spettrometria delle particelle alfa (Wong e Tommasino, 1982; Fews e Henshaw, 1984), anche se
la risoluzione ottenibile è di molto inferiore a quella tipica dei rivelatori a barriera superficiale.
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4. Esperienze effettuate in ambito radiotossicologico.

4.1 Valutazione della precisione ed accuratezza di un metodo analitico.

Nell'ambito del programma di sorveglianza individuale, le analisi degli escreti (urine, feci)
rappresentano i mezzi di indagine diagnostica più efficaci per l'accertamento di una eventuale
contaminazione intema, in particolare in caso di bassi livelli di contaminazione da radionuclidi
alfa emettitori quali il plutonio, ossia quando il ricorso a tecniche di misura "dirette" (Whole
Body Counter) risulta estremamente difficoltoso o addirittura impossibile. In seguito ad
operazioni con rischio di contaminazione interna od in caso di incidenti, risulta inoltre
indispensabile ricorrere a controlli speciali per la ricerca del plutonio nel muco nasale, nel
sangue, nelle eventuali ferite ed in tutti i reperti che possono contribuire a dare un quadro il più
possibile esauriente della situazione (Giacomelli e Spezzano, 1984).

Durante la fase di allestimento del Laboratorio, un esame preliminare della bibliografia esistente
in materia aveva messo in luce l'esistenza di una ragguardevole varietà di metodiche analitiche.
Ad esempio, ben 48 differenti metodiche per la determinazione di plutonio in campioni di urina e
10 per la determinazione di plutonio in campioni di feci vengono citati in un rapporto sulle
problematiche dell'accertamento della contaminazione interna da plutonio nell'uomo (Clemente e
Delle Site, 1982).

A causa della elevata radiotossicità del plutonio e della bassissima escrezione urinaria, i livelli di
attività alfa da ricercare nelle urine per l'individuazione di eventuali contaminazioni interne
risultano essere estremamente bassi. I requisiti fondamentali richiesti ad una metodica analitica
da utilizzare per il controllo del personale professionalmente esposto risultano essere una elevata
sensibilità, una completa decontaminazione da altri radionuclidi alfa emettitori ed un bassissimo
valore del livello del "bianco" dovuto ai reagenti.

Sulla base della notevole esperienza acquisita nel campo specifico dal Gruppo di
Radiotossicologia del Servizio di Medicina del Lavoro del CSN Casaccia (Testa et al., 1970;
Testa et al., 1971) era stato adottato un metodo analitico (Testa e Santoli, 1970; Testa e Santoli,
1972) che consiste in una mineralizzazione per via umida del campione di urina, estrazione in
batch del Pu(FV) con tri-n-ottilfosfina ossido (TOPO) supportata su Microtene (polietilene
microporoso), eluizione selettiva del plutonio mediante riduzione a Pu(III) utilizzando tecniche
di cromatografia di partizione a fasi invertite, elettrodeposizione e conteggio finale con rivelatore
di silicio a barriera superficiale. La stessa metodica, con le opportune modifiche, viene utilizzata
anche per la determinazione di plutonio in campioni di feci (Delle Site et al., 1976).

I vantaggi presentati da questa metodica analitica possono essere così riassunti:
- l'analisi su di un litro di urina consente di ottenere dei buoni limiti di sensibilità;
- la mineralizzazione per via umida del campione risulta preferibile alla mineralizzazione per via
secca per semplicità e rapidità pur garantendo la completa trasformazione del plutonio
metabolizzato in forma ionica;
- l'utilizzo della TOPO supportata su Microtene risulta abbastanza pratico e fornisce ottimi valori
di resa chimica ed una buona decontaminazione da altri radionuclidi alfa emettitori;
- l'elettrodeposizione consente di ottenere sorgenti uniformi che ben si prestano ad una eventuale
spettrometria alfa;
- il conteggio finale con rivelatore a barriera superficiale presenta una attività di fondo molto
basso (circa 0,001 cpm).
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Prima di essere utilizzato per le analisi di routine, erano state effettuate numerose prove del
metodo analitico. Una volta acquisita una certa esperienza e la necessaria abilità manuale
richiesta da questo tipo di separazioni radiochimiche, i risultati ottenuti non avevano mostrato
sostanziali differenze rispetto a quanto riportato in letteratura. Tuttavia, nel 1988 fu ritenuto
opportuno valutare "ex-novo" i valori delle rese chimiche di separazione e di definire meglio
precisione ed accuratezza ottenibile dal Laboratorio di Radiotossicologia, al fine di evidenziare
eventuali carenze dovute a deficienze operative e/o strumentali.

Durante il periodo necessario alla raccolta dei dati, la strumentazione utilizzata per i conteggi fu
sottoposta a controllo statistico. Infatti, la condizione fondamentale per ottenere risultati
affidabili è rappresentata dall'utilizzo di strumenti di misura di elevata "stabilità", intesa come
costanza delle prestazioni in funzione del tempo. Qualsiasi strumento di misura è soggetto, a
causa dell'uso e dell'invecchiamento, a variazioni irreversibili nel tempo che provocano un
progressivo deterioramento delle prestazioni. Tali variazioni si sommano alle normali
fluttuazioni statistiche dei parametri operativi nelle normali condizioni di lavoro. I parametri
operativi caratteristici della strumentazione utilizzata per le misure radiometriche e che
influenzano direttamente il risultato finale sono rappresentati dal fondo strumentale e
dall'efficienza di rivelazione. Pertanto, per ciascuna unità di misura utilizzata, risulta
indispensabile tenere sotto controllo questi parametri ed individuare tempestivamente quando
intraprendere le necessarie azioni di regolazione, calibrazione e manutenzione al fine di ristabilire
la primitiva qualità delle prestazioni.

Lo strumento di misura utilizzato nel Laboratorio di Radiotossicologia per l'esecuzione delle
misure di plutonio in campioni di urina è costituito da un sistema di misura "Frieseke &
Hopfener" comprendente un cambiacampioni con rivelatore a barriera superficiale ORTEC da
450 rnm^, analizzatore monocanale e calcolatrice Olivetti per l'elaborazione dei dati.

L'efficienza di rivelazione del sistema di misura fu calcolata sottoponendo a conteggio una
sorgente di riferimento elettrodepositata di 239pu (37,5 + 0,37 Bq) della Amersham avente la
stessa geometria dei dischetti da misurare. Il risultato in percento risultò di 23,2 ± 0,5. Il
controllo della stabilità strumentale fu effettuato sottoponendo a conteggio una sorgente,
preparata presso il Laboratorio di Saluggia, avente una attività di 0,23 Bq di 239pu + o,O8 Bq di
238pu Furono effettuati, con periodicità casuale, 30 conteggi della sorgente, generalmente in
concomitanza di misure di campioni provenienti dalle analisi di routine, e pertanto nelle stesse
condizioni operative, per un tempo di conteggio di 12000 secondi.

I risultati furono utilizzati per il calcolo del valore medio e della deviazione standard sperimentale
del valore di riferimento e, nell'ipotesi che i risultati delle misure appartengano ad una
distribuzione normale, per l'effettuazione dei seguenti tests statistici :

- Test del "Reliability Factor" (R.F.), definito come il rapporto tra la deviazione standard
osservata (s), nell'ipotesi che i risultati delle misure appartengano ad una distribuzione normale, e
la deviazione standard teorica (Vm ), calcolata assumendo una distribuzione di Poisson (m =
valore medio delle misure);

.F. = =̂ L
Vm
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I limiti di accettabilità ricavati dalle apposite tabelle in funzione del numero di osservazioni n
risultano essere, per un livello di confidenza del 90% e per n =30

0,81 <R.F.< 1,14

- Test del chi-quadro, definito dalla relazione

A m

dove XÌ è il risultato della i-esima misura ed m il valore medio.
I limiti di accettabilità, per v = n -1 = 29 gradi di libertà e per un livello di confidenza del 95 %,
risultano essere

17,71 <%2< 42,56

- Test del coefficiente di correlazione seriale (circolare) definito dalla relazione

\2

che permette, in una serie di dati sperimentali, di valutare le correlazioni tra coppie di dati
equidistanti. Nel caso di pochi dati e per h = 1, le regioni critiche per rigettare l'ipotesi di un
sistema strettamente stazionario sono rappresentate, per un dato livello di significatività, dai limiti

Per n = 30 e per un livello di confidenza del 95 % (a = 0,05) dalle apposite tabelle si ottiene

Ri<-0,325 R i > 0,257

I valori ottenuti dai risultati sperimentali furono:

- m±s
- ^/m
- R.F.

' R 2

= 911 ±29
= 30
= 0,97
= 26,5
= -0,14

ed indicavano che il sistema lavorava in uno stato di stabilità stazionaria. Era stata quindi
costruita una carta di controllo nella quale furono riportati i risultati ottenuti successivamente per
la verifica nel tempo delle prestazioni strumentali.
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Nello stesso periodo fu effettuato il controllo del fondo strumentale sottoponendo a conteggio
dei dischetti di acciaio inox, scelti tra quelli che sarebbero stati utilizzati successivamente per
l'elettrodeposizione del plutonio isolato da campioni di urina durante le normali analisi di
routine. Il valore medio e la deviazione standard sperimentale su 30 conteggi risultarono di 1,93
± 1,05 (Vin = 1,39). Con i dati raccolti non fu effettuato nessun test statistico in quanto, per
valori così bassi del valore medio, la distribuzione di Poisson è fortemente asimmetrica e
certamente non assimilabile ad una distribuzione simmetrica quale è quella gaussiana.

Successivamente furono effettuate, da parte di personale avente adeguata preparazione ed abilità
manuale, 10 determinazioni in altrettanti campioni di urina provenienti da personale non esposto,
tracciati con 1,83 ± 0,03 Bq/1 di 239pu. i risultati ottenuti sono riportati nella Tabella 4.

Tabella 4. Rese chimiche di separazione del plutonio da campioni di urina marcati con 1,83 ±
0,03 Bq/1 di 2 3 9Pu

Numero campione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

media ± s

Resa chimica %
84,9±2,7
63,0+2,1
60,1 ±2,0
57,5±1,9
66,9±2,1
75,5±2,4
78,6±2,5
70,9±2,3
68,3±2,2
71,2±2,3
69,7±8,4

II valore di resa chimica media percentuale, 69,7 ± 8,4 (m ± s; n = 10) fu confrontato con il
valore di 72,56 ± 5,35 (m ± s; n = 10) riportato in letteratura (Testa e Santoli, 1972).
L'effettuazione di un test sulla media (t-test) e di un test sulla varianza (F-test) dimostrò, ad un
livello di probabilità del 95% (a = 0,05), che le due medie rappresentavano stime dello stesso
valore medio e che le due varianze rappresentavano stime della stessa varianza generale. Infatti il
valore calcolato di t, lo "statistic" del test sulla media (nell'ipotesi che le deviazioni standard delle
due distribuzioni siano uguali)

t =
! l ~ m 2

n, +n~ — 2

risulta essere di 0,92. La regione critica per rigettare l'ipotesi che le due distribuzioni abbiano
uguale media è :

Iti > tl-a/2,v
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Per a = 0,05 eperv = n i + r i 2 - 2 = 1 8 gradi di libertà, dalle tabelle dei valori del "t di Student"
si ottiene ti-ct/2,l& = 2,10. Poiché Iti < tl-an,v> ^e ^ u e medie sperimentali risultano essere stime
della stessa media generale.

Per quanto riguarda il test sulla varianza (F-test), il valore calcolato del rapporto tra le due
deviazioni standard s ^ ^ ^ , dove s\^ ed S22 sono fissate arbitrariamente in modo che sia s i^ >

S2^, risulta essere 2,46. La regione critica per rigettare l'ipotesi che le due varianze sperimentali

siano stime della stessa varianza è:

Per a = 0,05 e pervi =V2 = n- 1=9 gradi di libertà, dalle tabelle dei valori della variabile F si

ottiene F i_ a ; v , v~ = Fot95;9s9 = 3,18. Poiché s i 2 /s2 2 < F Q ^ ^ ^ , risulta che le due varianze

sperimentali sono stime della stessa varianza generale. In altre parole, non esiste una differenza
significativa tra le due serie di misure effettuate in tempi diversi e da osservatori diversi o, come
comunemente detto, i due risultati sperimentali sono uguali "entro gli errori".

La conoscenza dei valori medi di efficienza di rivelazione, del fondo strumentale e della resa
chimica consente il calcolo della capacità di rivelazione del plutonio utilizzando la metodica
analitica in esame. E' possibile definire due livelli specifici:

- Livello critico di decisione LD, definito come la minima attività che può essere individuata
come statisticamente differente dal valore del fondo;

- Livello di rivelazione LR, definito come la minima attività che può essere rivelata con uno
specifico livello di confidenza.

I livelli LD ed LR sono espressi dalle relazioni:

LD = KaSo

LR = LD + K/3SLR = KaSo + KpShK

Ka e KP rappresentano le ascisse della distribuzione normale ridotta corrispondenti,
rispettivamente, a prefissati valori a e p relativi alla probabilità di commettere errori di Tipo I
(falsa rivelazione, ossia affermare la presenza dell'analita nel campione quando questo in realtà è
assente) e di Tipo II (mancata rivelazione, ossia non rilevare la presenza dell'analita quando
questo è in realtà presente). So ed SLR rappresentano le deviazioni standard del conteggio netto
(sottratto dal fondo) quando il suo valore è, rispettivamente, uguale a zero od uguale a LR.

Assumendo che i risultati delle misure seguano una distribuzione normale, che le deviazioni
standard dei conteggi netti siano approssimativamente costanti ed uguali a

So = SLR = SB = -JB (deviazione standard del fondo)

e ponendo a = P = 0,05 (livello di confidenza 95 %), Ka = KP = 2,33 e le espressioni per LD
ed LR si riducono a:
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LD = 2,33 x SB = 2,33V!

LR = 2 x 2,33 x SB = 4,65VI

I livelli LD ed LR così definiti rappresentano il minimo segnale superiore al fondo che il sistema
è in grado di rivelare e pertanto sono limiti strumentali. In termini di concentrazione

LD(mBq/l) = 2 ' 3 3 x ^ x 1000
t x E x R

LR(mBq/l) = 4 ' 6 5 x ^ x 1000
t x E x R

dove t, E ed R indicano, rispettivamente, il tempo di conteggio in secondi, il valore di efficienza e
la resa chimica. Nelle nostre condizioni operative, t = 12000; E = 23,2; R = 69,7. Quindi

LD = l,7mBq/l

LR = 3,4 mBq/1

L'effettuazione di 10 analisi su campioni di urina non marcata aveva dato valori di "bianco" di
molto inferiori ai limiti di rilevabilità, con un valore medio di 0,097+0,052 mBq/1.

Successivamente, si è provveduto a valutare precisione ed accuratezza ottenibile dal Laboratorio
di Radiotossicologia in condizioni normali di "routine". La precisione o riproducibilità di un
metodo analitico indica il grado in cui una serie di risultati è raggnippato intorno al valore medio
ed è generalmente espressa mediante la deviazione standard o, preferibilmente, mediante la
deviazione standard relativa r.s.d., ossia come percentuale rispetto alla media. La deviazione
standard di una serie di misure varia, generalmente, al variare del contenuto del componente che
deve essere determinato. Nel caso in esame, ci si aspetta una diminuzione della r.s.d.
all'aumentare della concentrazione del radionuclide dovuta alla diminuzione dell'incertezza
statistica del conteggio sull'incertezza totale. Per attività sufficientemente elevate, il valore della
r.s.d. sarà comunque condizionato dalle incertezze sui valori della resa chimica e dell'efficienza
di rivelazione.

L'accuratezza di un metodo analitico indica invece il grado in cui i risultati di una serie di misure
sono vicini al valore vero (valore di riferimento) ed è generalmente espressa mediante l'errore
medio

AC = C - C o

ossia come differenza tra la media delle serie di risultati ed il valore vero, oppure mediante
l'errore relativo

(AC)% = C ~ C ° x l 0 0
Co

che rappresenta l'errore medio espresso come percentuale rispetto al valore vero.
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Precisione ed acuratezza furono valutate effettuando almeno 20 determinazioni di plutonio su
campioni di urina marcata con basse attività. I campioni di urina, provenienti da personale non
esposto a rischio di contaminazione interna, furono tracciati con attività di 239pu parj a 8,9±0,2
e 17,8±0,4 mBq/1. La soluzione di riferimento di 239pu e r a s t a t a preparata mediante opportuna
diluizione con HNO3 4M di una soluzione standard certificata. Al fine di ottenere un quadro il
più possibile rappresentativo di una situazione media e non puntuale, le analisi furono effettuate
in un periodo di tempo piuttosto lungo (circa sei mesi), in due differenti laboratori (indicati come
Laboratorio A e Laboratorio B) e da parte di due differenti analisti. I risultati sono riportati in
Tabella 5.

Tabella 5. Risultati delle misure effettuate dai Laboratori A e B nella determinazione di bassi
livelli di plutonio in campioni di urina.

Laboratorio

A

B
A

B

Numero di
analisi

10

10
12

12

Valore vero
mBq/1

8,9

8,9
17,8

17,8

Media
mBq/1

9,6

8,1
14,9

16,9

s
mBq/1

2,5

2,9
3,0

4,5

r.s.d.
%
26

36
20

27

I risultati delle misure ottenuti nei due laboratori furono sottoposti a test sulla media (t-test) e a
test sulla varianza (F-test) per verificare, ad un livello di significatività a = 0,05, se le due serie
di misure erano statisticamente distinguibili (regione critica per il test sulla media Iti > t
per a = 0,05 e v = n\ +x\2 - 2; regione critica per il test sulla varianza s^ls^ > Fl-a;vi,V2'
a = 0,05 ; sj2 > s^ ; vi = nj - 1 ; V2 = 1*2 - 1 ). I risultati dei test, riassunti in Tabella 6,
indicarono che le misure eseguite nei due laboratori erano da considerarsi indistinguibili entro
gli errori sperimentali per i due livelli considerati.

Tabella 6. Risultati dei test sulla media e sulla varianza relativi alle misure effettuate dai
Laboratori A e B nella determinazione di bassi livelli di plutonio in campioni di urina.

Lab.

A

B
A

B

Numero
analisi

10

10
12

12

Valore vero
mBq/1

8,9

8,9
17,8

17,8

Iti

1,24

1,29

ti-oc/2

2,10

2,07

s i 2 / s 2
2

1,34

2,25

Fl -a

3,18

2,82
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Per la valutatone dell'accuratezza, i valori dell'errore medio furono sottoposti ad un test di
significatività (t-test) per verificare se il valore di AC calcolato era statisticamente significativo, e
quindi si era in presenza di un errore sistematico, o se invece esso rappresentava un valore
casuale dovuto alle fluttuazioni del valore medio intorno al valore vero. Per questo test, lo
"statistic" assume la forma

C - C o
l

Individuato nella tabella del "t di Student" il valore t\-oJ2,\ Per u n livello di significatività a e

per v = n-1 gradi di libertà, se risulta

'ti < t l-o/2,v

l'errore medio non differisce significativamente da zero e quindi si è in assenza di errore
sistematico. Se risulta

allora la differenza è significativa e si è quindi in presenza di un errore sistematico. I risultati del
test per a = 0,05 sono riportati in Tabella 7.

Tabella 7. Risultati dei test sulla accuratezza relativi alle misure effettuate dai Laboratori A e B
nella determinazione di bassi livelli di plutonio in campioni di urina.

Lab.

A

B
A

B

n

10

10
12

12

Co
mBq/1

8,9

8,9
17,8

17,8

C
mBq/1

9,6

8,1
14,9

16,9

s
mBq/1

2,5

2,9
3,0

4,5

AC
mBq/1
0,70

-0,80
-2,90

-0,90

(AC)%

+7,86

-8,99
-16,3

-5,06

Iti

0,885

0,872
3,349

0,693

H-a/2,v

2,262

2,262
2,201

2,201

Da un esame dei valori ottenuti, si evidenziò che la determinazione di plutonio a livello di 17,8
mBq/1 effettuata nel Laboratorio A risultava affetta da errore sistematico, essendo le differenze
riscontrate rispetto al valore atteso statisticamente significative. Negli altri tre casi considerati, le
differenze non risultarono statisticamente significative e quindi non esisteva errore sistematico.
Nonostante tutti i tentativi effettuati, non si riuscì ad individuare e quindi eliminare le cause che
portarono a sottostimare livelli di 17,8 mBq/1 nel Laboratorio A.
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Poiché le serie di valori forniti dai due laboratori erano risultate statisticamente indistinguibili in
termini di precisione ad un livello di significatività a = 0,05, come passo successivo si è
provveduto ad unire le due serie di dati. I risultati derivati avrebbero rappresentato con maggiore
probabilità le prestazioni ottenibili dalla metodica, in quanto ottenuti come media dei risultati di
due laboratori con due differenti analisti, mentre i risultati di un singolo laboratorio potrebbero
essere affetti da errori sistematici tipici del particolare laboratorio o dell'operatore. I risultati
ottenuti sono schematicamente riportati in Tabella 8.

Tabella 8. Risultati dell'insieme delle misure effettuate nella determinazione di bassi livelli di
plutonio in campioni di urina.

Numero analisi

20

24

Valore vero
mBq/1

8,9

17,8

Media
mBq/1

8,8

15,9

s
mBq/1

2,8

3,9

r.s.d.
%
32

25

In Tabella 9 sono riportate le valutazoni dell'errore medio e dell'errore medio relativo e dei
corrispondenti test statistici di significatività. La determinazione del plutonio al livello di 17,8
mBq/1 risulta sempre affetta da errore sistematico.

Tabella 9. Risultati dei test sulla accuratezza relativi all'insieme delle misure effettuate dai
Laboratori A e B nella determinazione di bassi livelli di plutonio in campioni di urina.

n

20

24

Co
mBq/1

8,9

17,8

C
mBq/1

8,8

15,9

s
mBq/1

2,8

3,9

AC
mBq/1

-0,1

-1,9

(AC)%

-1,1

-10,6

Iti

0,16

2,39

tl-ot/2,v

2,09

2,07

Per caratterizzare completamente un metodo analitico in termini di capacità ad approssimare il
valore "vero", è necessario tenere conto sia dell'incertezza di origine sistematica, ossia
dell'accuratezza misurata dall'errore medio, sia dell'incertezza di origine casuale, ossia della
precisione misurata dalla deviazione standard. Per stabilire l'incertezza totale di un metodo
analitico, il passo successivo consiste nel combinare i due tipi di errori in un errore totale che
tenga conto sia dell'eventuale errore medio AC che della variabilità dei risultati. L'errore totale
viene espresso mediante la relazione:

errore totale = 100 x
(IACI+2s)

Co
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dove I AC I è il valore assoluto dell'errore medio, quando questo valore è significativamente
diverso da zero. Se il valore assoluto dell'errore medio non differisce significativamente da zero,
allora IACI = 0.

Con i dati a disposizione è stato quindi calcolato il valore dell'errore totale per la determinazione
di plutonio ai due livelli presi in considerazione. I risultati sono riportati in Tabella 10. L'errore
totale associato alle determinazioni di plutonio in campioni di urina con la metodica analitica
utilizzata ai livelli di 8,9 e 17,8 mBq/1 oscilla intorno al 50-60 %. A questa incertezza
contribuiscono l'errore associato alla statistica di conteggio, l'incertezza nel valore di resa chimica
e gli errori sistematici.

Tabella 10. Errore totale relativo alle determinazioni di plutonio in campioni di urina ai livelli di
8,9 e 17,8 mBq/1.

Co
mBq/1

8,9

17,8

IACI
mBq/1

0

1,9

s
mBq/1

2,8

3,9

errore totale
%

62,9

54,5

A partire dalla seconda metà del 1988, è stato effettuato un controllo, con periodicità trimestrale,
delle analisi di plutonio in campioni di urina marcati con 8,9 mBq/1 di 239pu> in concomitanza
dei periodi di campionamento per le analisi di routine secondo quanto stabilito dal programma di
sorveglianza ordinaria. Il numero di analisi di controllo per ciascun trimestre è stato
normalmente tre, che sono state inserite nel normale ciclo di lavoro con scadenza all'incirca
bisettimanale. I risultati ottenuti sono rappresentati nella carta di controllo riportata in Figura 1.

H controllo del personale professionalmente esposto a rischio di contaminazione interna da
plutonio, effettuato a Saluggia dal 1980, viene effettuato con periodicità trimestrale. Nella
maggior parte dei casi il valore misurato è stato uguale o solo leggermente superiore al fondo
strumentale. Solo in pochissimi casi il risultato del conteggio ha indicato la presenza di una
minima attività alfa. In questi casi ulteriori controlli consistenti nella ripetizione della misura e
nella eventuale effettuazione di una spettrometria alfa del dischetto elettrodepositato ha
comunque permesso di escludere la presenza di 239pu

Oltre ad i controlli previsti dal programma di sorveglianza individuale, vengono normalmente
effettuati controlli straordinari in occasione di lavorazioni ritenute a maggior rischio di
contaminazione interna da plutonio. In questi casi il programma di sorveglianza prevede in
genere, oltre ad una o più analisi straordinarie di campioni di urina, anche la misura della attività
alfa da plutonio nel muco nasale e la raccolta dei campioni di feci dei primi quattro giorni.
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Figura 1. Carta di controllo delle analisi di plutonio su campioni di urina marcate con 8,9 mBq/1
di 239pu effettuate nel periodo giugno 1988-giugno 1993.

4.2 Un caso di contaminazione interna da plutonio.

L'unico caso lieve di contaminazione interna da plutonio a Saluggia si è verificato nel 1981
(Damino et al., 1982) e causato dalla rottura accidentale di un matraccio in vetro da 25 mi
contenente circa 3,3 mg di plutonio in soluzione nitrica che l'analista manipolava in giove-box
per la determinazione del plutonio mediante analisi spettrofotometrica. La rottura del matraccio
provocava il perforamento sia del guanto della giove-box che del guanto personale causando una
piccola ferita al dito indice dell'operatore. Dopo la prima assistenza infermieristica comprendente
anche il lavaggio della ferita con soluzione di acido dietilentriaminopentaacetico e gli interventi di
Fisica Sanitaria richiesti dal caso, furono immediatamente effettuate misure dirette sulla ferita
con diversi tipi di sonde per la rivelazione di attività alfa ed X - y che, comunque, diedero esito
negativo.

L'unico indizio di una possibile contaminazione interna da plutonio tramite ferita era dato
dall'analisi del guanto destro che l'operatore indossava al momento dell'incidente. Infatti,
sottoponendo il guanto a spettrometria X con rivelatore a Germanio Intrinseco Planare, venivano
evidenziate la radiazioni X a 13, 17 e 20 keV del plutonio e dell'americio. Una stima molto
grossolana dell'attività presente sul guanto diede il valore di circa 110 Bq. Nei giorni successivi
all'incidente vennero evidenziate, mediante spettrometria alfa, tracce di plutonio in un campione
di liquido di lavaggio e decontaminazione ed in un campione di garza con macchie di sangue.
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Due successive misure di contaminazione intema al corpo intero effettuate con Whole Body
Counter non rilevarono presenza di contaminazione da ^^Pu, con limiti di rivelabilità di circa
370 e 150 Bq rispettivamente.

La presenza di contaminazione interna veniva evidenziata inequivocabilmente dalle analisi
radiotossicologiche. Infatti, nel primo campione di urina, relativo alle prime 12 ore dopo
l'incidente e raccolto per avere una informazione immediata, furono misurati 6,6 Bq di
239,240pu e 2,5 Bq di 238pu (Figura 2).
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H
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Figura 2. Spettro alfa del primo campione di urina prelevato in occasione di un caso di
contaminazione interna da plutonio solubile mediante ferita contaminata.

Nei successivi cento giorni furono effettuate quarantasette analisi di plutonio nelle urine e
quarantuno analisi di plutonio nelle feci. Ad eccezione del primo, i campioni di urina erano
relativi all'escrezione delle 24 ore, parametro importante per poter correlare l'escrezione urinaria
al carico corporeo. Nella maggior parte delle analisi effettuate era stata aggiunta una quantità
nota di 242pu Come standard interno per il calcolo della resa chimica e tutte le misure furono
effettuate mediante spettrometria alfa per la determinazione del rapporto 238pu/239,240pu
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Figura 3. Escrezione urinaria del plutonio in occasione di un caso di contaminazione intema da
plutonio solubile tramite ferita contaminata.

In Figura 3 sono riportati i valori di escrezione urinaria del plutonio, confrontati con le rette
teoriche ricavate dal modello di Langham (Langham, 1959) per un intake di 37,185 e 370 Bq. In
Figura 4 è riportata la corrispondente curva di escrezione fecale.

L'infortunato fu sottoposto a trattamento terapeutico con chelante (DTPA), consistente in
iniezioni endovena da 1 g di DTPA in soluzione fisiologica, il 4°, 5° e 8° giorno dopo l'incidente
ed in dosi da 0,5 g il 9°, 12° e 33° giorno dopo l'incidente. L'effetto del DTPA sull'incremento
della escrezione urinaria fu notevole; fu registrato infatti un incremento di circa 60 per le urine
raccolte nelle 24 ore successive al trattamento, in concordanza con quanto riportato da altri
Autori (Hall et al., 1978; Heid et al., 1971). Inoltre, l'influenza del DTPA sembrò persistere per
molti giorni dopo la sua somministrazione.

Dai valori di escrezione urinaria e fecale il valore più probabile del carico corporeo venne
calcolato in 74 Bq di alfa emettitori. Le successive vantazioni dosimetriche (Breuer et al., 1982)
permisero di classificare questo caso di contaminazione interna come non grave dal punto di
vista del danno biologico sull'organismo dell'incidentato, con equivalenti di dose impegnate pari
a 2,76 Sv alla superficie endostale dell'osso, 0.22 Sv al midollo, 0.59 Sv al fegato e 0.07 Sv alle
gonadi.

44



1000

d
o
•H

o

100-

10 100 1000

Giorni dopo l'introduzione

Figura 4. Escrezione fecale del plutonio in occasione di un caso di contaminazione interna da
plutonio solubile tramite ferita contaminata.

Gli sviluppi di questo evento di lieve contaminazione interna da plutonio confermano in ogni
caso l'importanza di un tempestivo intervento terapeutico qualora la dinamica di un incidente
faccia ritenere probabile una contaminazione interna e l'importanza delle analisi
radiotossicologiche sugli escreti, ed in particolare sulle urine in caso di introduzione tramite
ferita, per la individuazione di una possibile contaminazione interna al fine di effettuare una
valutazione dosimetrica realistica.
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5. Esperienze effettuate in ambito radioecologico.

5.1. Determinazione di plutonio in campioni ambientali.

Il procedimento di determinazione radiochimica del plutonio nei campioni ambientali (Delle Site
et al., 1979; Delle Site et al., 1980) utilizzato a Saluggia si sviluppa attraverso tre fasi che sono :

- dissoluzione del plutonio mediante lisciviazione acida o distruzione della matrice mediante
incenerimento in muffola seguita da attacco acido;

- isolamento chimico del plutonio mediante estrazione del Pu(IV) con tri-n-ottilfosfina ossido
0,3 M in cicloesano supportato su Microtene e successiva eluizione mediante riduzione a Pu(III)
con acido iodidrico in ambiente cloridrico;

- elettrodeposizione del plutonio da solfato di ammonio e misura mediante spettrometria alfa.

Nel caso di campioni di terreno e sedimento, dove le concentrazioni di torio e uranio naturale
possono essere dell'ordine di alcuni microgrammi per grammo di campione secco, è necessario
effettuare più passaggi di purificazione.

Tutte le determinazioni di plutonio in campioni ambientali vengono effettuate con l'aggiunta di
una quantità nota di 242pu p e r determinare la resa chimica di separazione, molto variabile da
campione a campione. La soluzione di 242pu utilizzata presenta caratteristiche di estrema
purezza; l'attività del 242pu e p a r j ^ 99,985 % dell'attività alfa totale della soluzione. La
soluzione madre è stata opportunamente diluita in HNO3 4M per ottenere una soluzione di
lavoro avente concentrazione di 24,8 ± 0,7 mBq/ml.

Le misure di spettrometria alfa vengono eseguite con rivelatori di silicio a barriera superficiale da
450 mm^ (per privilegiare l'efficienza di conteggio) collegati ad una catena comprendente:

a) spettrometro TENNELEC TC-256. Questo spettrometro per radiazione alfa, progettato per
essere utilizzato con rivelatori di silicio a barriera superficiale, include in un unico assemblaggio
i seguenti componenti:
- la camera a vuoto in cui vengono collocati il rivelatore ed il campione da analizzare;
- il preamplificatore sensibile alla carica, che presenta un'elevata stabilità di guadagno
indipendentemente dalla capacità del rivelatore utilizzato;
- l'amplificatore lineare, che fornisce un impulso con uscita la cui ampiezza, da 0 a 10 V,
corrisponde ad un'espansione d'energia da 0 a 10 MeV;
- il discriminatore che permette di operare nei seguenti intervalli di energia: 3-8 MeV, 4-7 MeV,
3-5 MeV, 4-6 MeV, 5-7 MeV e 6-8 MeV;
- il biased amplifier, che permette di espandere nell'intervallo da 0 a 10 V gli impulsi
corrispondenti agli intervalli d'energia scelti tramite il discriminatore;
- il pulser utilizzabile per tests di calibrazione.

b) Router-Multiplexer TENNELEC TC-303: provvede ad interfacciare i quattro spettrometri al
convertitore analogico digitale;

e) Convertitore analogico-digitale SILENA 7411/N;
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d) Analizzatore Multicanale LIVIUS SILENA (4096 canali). Ad ognuno degli spettrometri
componenti la catena di misura, viene assegnato un segmento di memoria dell'analizzatore
multicanale contenente un quarto dei quattromilanovantasei canali disponibili. In queste
condizioni operative è possibile misurare contemporaneamente quattro campioni.

Il vuoto nelle camere di misura è fornito da una pompa Sargent-Welch 1400 ed il controllo della
pressione viene effettuato con un vacuometro Pirani, Officine Galileo. La distanza sorgente-
rivelatore normalmente utilizzata è di 4 - 5 mm. L'elaborazione degli spettri viene effettuata in
automatico utilizzando il software applicativo SILALFA della Silena.

La taratura in energia viene eseguita, per l'intervallo da 4 a 6 MeV, esponendo al rivelatore una
sorgente standard contenente una miscela di cinque radionuclidi, 233JJ, 239pu 238pu> 244Qm^
252cf. In Figura 5a è riportato uno spettro alfa della sorgente multipicchi. Con i dati
sperimentali di calibrazione in energia vengono tracciate le rispettive rette di taratura con il
metodo dei minimi quadrati. I parametri di interesse sono la pendenza, ossia la conversione in
keV/canale nelle condizioni in cui si è operato, l'intercetta, il coefficiente di correlazione e la
risoluzione del picco misurata a metà altezza (FWHM).

L'efficienza di conteggio viene determinata sottoponendo al rivelatore una sorgente di
riferimento di 239pu da 37,5 ± 0,37 Bq avente la stessa geometria delle sorgenti di cui si
dovranno determinare le attività (Figura 5b). La resa percentuale di conteggio si ricava mediante
la relazione

dove C sono gli impulsi totali determinati dall'integrale del picco del 239pu g jj corrispondente
valore di fondo, t il tempo di conteggio in secondi e D l'attività della sorgente di taratura in Bq. I
valori di efficienza variano dal 27,7 al 34,6 %.

Il fondo del sistema di conteggio viene determinato esponendo al rivelatore un dischetto di
acciaio, opportunamente pulito, per un tempo di conteggio di circa una settimana. I risultati
ottenuti variano normalmente tra 0,001 e 0,002 cpm nelle zone dei picchi di interesse.

La resa globale del metodo viene valutata per ciascuna analisi confrontando l'attività del 242pu

misurata con quella nota della soluzione di riferimento aggiunta al campione (24,8 ± 0,7 mBq)
utilizzando la relazione

R

t x E x T

dove C sono gli impulsi totali (fondo compreso) determinati dall'integrale del picco del
gli impulsi del fondo corrispondente, t il tempo di conteggio in secondi, E l'efficienza di
conteggio e T l'attività del tracciante, in Bq, aggiunto al campione. I valori di resa chimica ottenuti
per i campioni di terreno e sedimenti variano tra il 30 ed il 70 %. Nelle altre matrici, meno
complesse, i valori di resa chimica si attestano normalmente intorno al 50-60 %, pur
raggiungendo talvolta il valore di 80 %.
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Figura 5. Spettri alfa della sorgente di calibrazione multi-picchi per la calibrazione in energia (A)
e della sorgente di 239pu p e r \a calibrazione in efficienza (B).
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Per il calcolo del contenuto di plutonio nei campioni da analizzare, si deve notare che quando un
radionuclide alfa emettitore viene determinato mediante spettrometria alfa utilizzando come
rivelatore di resa un isotopo alfa emettitore dello stesso elemento, la correzione per la resa
chimica è automatica dato che entrambi i nuclidi sono misurati contemporaneamente dallo stesso
rivelatore e quindi tempo di conteggio, efficienza di conteggio, resa chimica e uniformità di
deposizione sono identici sia per il tracciante che per l'isotopo da determinare. Di conseguenza
l'accuratezza della determinazione, per tempi di misura sufficientemente lunghi e nell'ipotesi di
un completo scambio isotopico tra il radionuclide preesistente nel campione ed il tracciante
aggiunto, dipende esclusivamente dall'accuratezza con cui è stato standardizzato il tracciante. Nel
caso specifico, le attività di 239,240^ e 238pu saranno date dall'equazione

A (Bq/kg o Bq/1 o Bq/m3) = (C '~B ' ) x —
(C-B) Q

dove C ' e C rappresentano, rispettivamente, l'integrale totale del picco relativo al 239,240pu
(oppure 238pu) e del tracciante 242pu> B' e B i rispettivi valori di fondo nelle zone di interesse
dei picchi, T l'attività del tracciante aggiunto in Bq e Q la quantità di campione analizzata, in kg, 1
oppure m3. L'errore associato alla misura è dato da

= Ax

dove VC'+B' e VC + B sono le deviazioni standard dei conteggi relativi all'isotopo da misurare
e del tracciante, S e ed SQ, mentre s rappresenta l'errore associato alla quantità di tracciante
aggiunto.

Il limite di rilevabilità, ad un livello di confidenza del 95 %, viene calcolato mediante la relazione

L L p = 4,66 x SB
t x E x R x Q

dove tutti i simboli hanno significato già noto.

Un aspetto importante nella determinazione di bassi livelli di plutonio in campioni ambientali è
rappresentato dal valore dell'attività dei "bianchi" dei reagenti utilizzati, valore che rappresenta
il vero fattore limitante per la sensibilità del metodo, essendo più importante del fondo
strumentale (Delle Site et al., 1980). In Tabella 11 sono riportati i valori dei "bianchi"
generalmente registrati nei laboratori di Saluggia.

La riproducibilità del metodo analitico adottato nelle condizioni operative utilizzate a Saluggia fu
valutata effettuando diverse analisi su due campioni di terreno aventi differenti livelli di
239,240pu. Questi campioni, dopo l'usuale trattamento di essiccazione, macinazione ed
omogeneizzazione, furono suddivisi in aliquote di 100 g che furono sottoposte a spettrometria
gamma per valutare la bontà dell'omogeneizzazione e la rappresentatività di ciascuna aliquota
mediante determinazione dei radionuclidi naturali (^K) ed artificiali (137cs) Le concentrazioni
di 239,240pu determinate sui due campioni sono riportate in Tabella 12.
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Tabella 11. Attività dei "bianchi" dei reagenti utilizzati per la determinazione chimica del
plutonio in campioni ambientali.

Matrice

Terreno
Sedimento

Particolato atmosferico
Acqua

Bianco reattivi
239,240pu

mBq/campione
0,61
0,61
0,35
0,16

238P u

mBq/campione
0,18
0,18
0,10
0,08

Tabella 12. Riproducibilità delle determinazioni di 239,240^ j n campioni di terreno.

1
2
3
4
5
6

media ± dev.std.

Campione 1
mBq/kg
118 ± 6
91 ±5
86 ±5
80 ±5
92±5

115 ± 6
97 ±16

Campione 2
mBq/kg
162 ± 12
171 ± 9
158 ± 7
150 ± 7
151 ± 7
141 ± 9
156 ± 10

I risultati ottenuti mostrano una eccellente riproducibilità nelle determinazioni di plutonio in
campioni ambientali. Chiaramente la correzione della resa chimica attuata mediante l'aggiunta
dell'isotopo 242pu nSuita estremamente efficace nel ridurre l'incertezza delle determinazioni,
che risultano quindi condizionate esclusivamente dall'incertezza associata al tracciante aggiunto
e dalla statistica di conteggio. Questi risultati possono ovviamente essere ottenuti solo se
l'attacco del campione, in questo caso mediante lisciviazione a caldo con acido nitrico 8 M, è
capace di portare il plutonio in soluzione quantitativamente od almeno in modo altamente
riproducibile.

E' interessante notare che la minore riproducibilità ottenuta nel campione 1, con una deviazione
standard relativa del 16,5 % contro il 6,4 % del campione 2, non è attribuibile ad una maggiore
incertezza nella statistica di conteggio (il numero di impulsi registrati durante una settimana di
misura è risultato più che sufficiente per minimizzare l'errore associato in tutti i casi, come
testimoniano i valori delle deviazioni standard delle singole misure) ma probabilmente ad una
cosiddetto "effetto matrice". Questa situazione è molto comune nella determinazione del
plutonio in campioni ambientali, in particolare nei campioni di terreno e di sedimento, nelle quali
molto spesso la variabilità dei risultati oppure il valore di recupero del plutonio sembrano
decisamente anomali in un campione specifico. Questo problema, sebbene non esattamente
chiarito, sembra sia in relazione con la composizione e la mineralogia dello specifico campione
che provoca una maggiore difficoltà di solubilizzazione del plutonio oppure interferenze nelle
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successive fasi dell'analisi. I risultati ottenuti sono comunque più che soddisfacenti, soprattutto
se si considera che il plutonio è presente nei campioni analizzati ad una concentrazione molto
bassa, dell'ordine di 2-4 -IO"11 g/kg.

Infine, era stato effettuato anche un controllo della accuratezza del metodo ottenibile presso i
nostri laboratori analizzando un campione di sedimento dell'IAEA (SD-B-3) preparato per
esercizi di intercalibrazione. Il risultato ottenuto (Tabella 13) indica una buona concordanza con
l'intervallo di valori riportati per il 239,240pu mentre il valore relativo al 238pu risulta
leggermente sovrastimato, probabilmente a causa di una non totale decontaminazione dal torio e
quindi ad una interferenza dovuta al 228-ph.

Tabella 13. Determinazione di 239,240pu e 238pu m u n campione di sedimento di riferimento
dell'IAEA.

239,240pu
238 P u

Attività riportata
(Bq/g)

0,018-0,022
5,2-IO-4 ' 1,1 -IO"3

Attività misurata
(Bq/g)

0,021+0,001
1,5 IO'3 ±0,3-IO"3

5.2. Misure di plutonio nell'ambito della Rete Locale di Sorveglianza Ambientale
di Saluggia.

Il Centro Ricerche di Saluggia (Figura 6) sorge in una zona pianeggiante al margine meridionale
della provincia di Vercelli, in un'area di circa 16 ettari confinante verso ovest con la riva sinistra
del fiume Dora Baltea, a circa 2 km a sud del Comune di Saluggia ed a circa 4 km a nord del
fiume Po. La zona circostante è pianeggiante (pendenza circa 0,5 %) ed è costituta
principalmente da terreni alluvionali, altamente permeabili. A sud del Po la morfologia è
prevalentemente collinare, con quote di circa 500-600 metri sul livello del mare. Tutta la zona è
interessata da numerosi canali derivanti sia dal Po (Canale Cavour) che dalla Dora Baltea (Canali
De Pretis, Farini e Del Rotto). H clima della zona, pur avendo caratteristiche molto simili a quello
delle altre zone della Valle Padana Piemontese, risente delle influenze orografiche locali. Nella
zona di Saluggia le calme di vento hanno una frequenza molto elevata nell'arco di tutto l'anno
(35-40 % velocità inferiore a 0,5 m/s e 60 % velocità inferiore ad 1 m/s) mentre i venti forti sono
quasi del tutto assenti e concentrati principalmente nella stagione primaverile. I venti dominanti,
sempre di debole intensità, provengono da ovest (e direzioni adiacenti) in autunno-inverno e da
est (e direzioni adiacenti) in primavera-estate (Pereira Marcondes e Castellani, 1991).

L'impianto EUREX è un impianto chimico impiegato per il ritrattamento in scala pilota di
elementi di combustibile irraggiati ad alto arricchimento in 235TJ JJ tipo M.T.R. e di elementi ad
uranio naturale di tipo CANDU. L'impianto ha terminato di riprocessare elementi di
combustibile di tipo CANDU nel 1983 ed ha completato la conversione in ossido del nitrato di
plutonio recuperato. I programmi di attività nel campo del riprocessamento sono stati
definitivamente sospesi ed attualmente sono in corso operazioni di disattivazione dell'impianto e
di trattamento e vetrificazione dei rifiuti prodotti negli anni precedenti.

51



Figura 6. Posizione del C.R. Saluggia dell'ENEA.

Studi molto particolareggiati del sito erano stati effettuati in passato (Antonelli et al., 1971;
Cigna et al., 1984) allo scopo di stimare la capacità ricettiva dell'ambiente connessa con gli
scarichi a bassa attività dell'impianto di riprocessamento EUREX e di valutare l'impegno
collettivo dell'equivalente di dose in condizioni di normale funzionamento dell'impianto. Sulla
base delle stime di ricettività ambientale e dell'individuazione dei parametri critici dell'ambiente in
esame (radionuclidi critici, vie critiche di esposizione, gruppi critici della popolazione), era stata
definita la Rete Locale di Sorveglianza Ambientale intorno al CRE Saluggia.

Le determinazioni di plutonio nelle matrici ambientali sono state inserite nella rete di
sorveglianza a partire dal 1981. Le matrici interessate negli anni al controllo sono state:

- particolato atmosferico, prelevato su filtro in continuo mediante pompa rotativa (circa 200
m^/giorno) in una zona adiacente al Laboratorio di Radiometria Ambientale.

- fall-out, raccolto in contenitori aventi superficie totale di 0,42 m^.
- acqua potabile, prelevata presso l'acquedotto del Monferrato.
- acqua di falda, prelevata da tre pozzi situati all'interno del sito EUREX secondo la principale

direttrice della falda freatica e da un ulteriore pozzo situato in una cascina più a valle.
- acqua di fiume, prelevata in prossimità del punto di confluenza della Dora Baltea con il Po, a

valle degli scarichi dell'impianto.
- terreno, campionato per uno spessore di 20 cm in punti posizionati al centro di aree aperte e

pianeggianti in un raggio di 2 km intorno al Centro di Saluggia.
- sedimento del fiume Dora Baltea, prelevato a monte ed a valle dell'impianto.
- ortaggi, prelevati in una cascina a sud del Comune di Crescentino, dove un'area di 76 ettari

viene irrigata con acqua del Po.
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Saltuariamente sono state effettuate determinazioni di plutonio in altri campioni della catena
alimentare (erba, uova, carne bovina, carne avicola).

I valori medi delle concentrazioni di plutonio determinati a Saluggia in alcune matrici ambientali
a partire dal 1981 sono riportati nelle Tabelle 14-15 (ENEA-DISP, 1984; ENEA-DISP, 1985a;
ENEA-DISP, 1985b; ENEA-DISP, 1986; ENEA-DISP, 1989; COMB-SAL-FISM, 1988;
COMB-SAL-FISM, 1989; COMB-SAL-FISM, 1990; AMB-MON-MASAL, 1991; Montalto e
Bortoluzzi, 1992; Montalto e Bortoluzzi, 1992; Montalto et al., 1994; Montalto et al., 1995;
Montalto et al., 1996). Le concentrazioni di 238pu s o n o riportate solo per quelle matrici dove
sono stati riscontrati valori superiori ai limiti di rivelabilità.

In Figura 7 sono riportati due spettri alfa di plutonio isolato da campioni di terreno; i picchi
visibili sono nell'ordine quelli corrispondenti al 242pu> 239,240pu e 238pu Come si può notare,
l'assenza di altri picchi indica una buona decontaminazione da radionuclidi alfa emettitori
naturali che, normalmente presenti all'origine nei campioni di terreno, potrebbero interferire
durante la misura. La risoluzione dei picchi ottenuta su tutti i campioni è generalmente buona,
tranne in qualche caso in cui si è rilevato un certo degrado imputabile alTautoassorbimento
causata dalla presenza di un maggior residuo sui dischetti elettrodepositati. Tale situazione, che
non ha comunque impedito la determinazione delle attività tranne in rari casi in cui è stato
necessario ripetere la determinazione, è da imputarsi ad una imperfetta eliminazione degli
elementi stabili presenti all'origine nel campione. In alcuni casi non è stato possibile valutare
l'attività di 238pu presente nel campione in quanto al di sotto del limite di rivelabilità.

Tabella 14. Concentrazioni medie di 239,240pu e 238pu misurate a Saluggia nel particolato
atmosferico e nel fallout

Anno

1982
1983
1984
1985
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

Particolato
239,240pu

Bq/m3

—
<l,9-10-7

5,2-IO"7

3,810-8
<4,3-10-8

<5,9-10-8
<5,4-10-8

<7,0-10-8
8,7-IO"8

—
—
—

atmosferico
238P u

Bq/m3

—
<l,9-10"7

9,910-8
<3,0-10-8
<8,2-10"8
<7,5-10-8

<7,5-10"8

<8,4-10"8

—
—
—
—

Fallout
239,240Pu

Bq/m2

2,9-10-2
4,4-10-2
9,8-IO'3

8,7-IO"3

< 8,0-IO"3

<8,0-10"3

<7,7-10"3

<6,0-10"3

<7,210"3

<5,810'3

<l,5-10"2
<l,510-2

238P u

Bq/m2

<l,5-10"3

8,0-10-3
<3,010-3

2,4-IO'3

<9,310-3

<9,310-3

<9,910"3

<l,2-10-2
—

<7,010"3

—
—
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Tabella 15. Concentrazioni medie di 239,240pu e 238pu misurate a Saluggia in campioni
ambientali.

Anno

1981
1982
1983
1984
1985
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Acqua
potabile

239,240pu
Bq/1

<2,610"3

<2,2-10-5
<2,210-5
<l,8-10"5
<2,5-10"5
<5,3-10"5
<5,0-10-5
<4,6-10-5
<3,510"5
<2,9-10-5
<2,2-10-5
<2,2-10"5
<2,810-5
<4,2-10-5

Acqua
falda

239,240^
Bq/1

<2,610-3

<l,8-10'4

<l,810-4

<1,8-1O"5
<2,010-5
<6,910-5
<7,010-5
^7,3-10-5
<8,110-5
<5,310-5
<l,7-10"5

<l,310-5
<l,4-10-5
<3,610-5

Acqua
fiume

239,240^
Bq/1

<2,6-10"4

<2,2-10-4
<3,7-10-5
2,2-10-5
2,1-10-5

<l,7-10"5
<2,010'5

—

—

<7,010'6

<9,610-5
<9,8-10-5
<9,8-10-5

Terreno

239,240Pv

Bq/kg
0,29
0,16
0,14
0,17
0,23
0,13
0,12
0,15
0,25
0,23

—
—
—
—

238P u

Bq/kg
0,04
0,071

0,0064
0,024
0,012

<0,0064
<0,0062
0,0092
0,0086

—

—
—
—

Sedimento

239,240Pu 238P u
B q / k s

0,41
0,17
0,10

0,084
0,094
0,048
0,071
0,043
0,048
0,048
0,017
0,040
0,019
0,025

Bq/kg
~

0,06
0,008
0,003
0,008

<O,0O58
<O,OO28

0,009
0,026

—
—
—
—
—

Quantità misurabili ma comunque sempre molto basse di plutonio sono state riscontrate nei
campioni di particolato atmosferico, fall-out ed acqua di fiume, generalmente nel periodo 1982-
1985. Questi valori risultano essere dello stesso ordine di grandezza di quelli riscontrati in altri
siti ed attribuibili alla risospensione del fall-out su scala mondiale dovuto all'effettuazione di test
nucleari in atmosfera. Anche i livelli di plutonio nei campioni di terreno risultano del tutto
confrontabili con i valori attesi alle nostre latitudini e derivanti dalle ricadute radioattive prodotte
dalle esplosioni nucleari sperimentali degli anni '50 e '60. In tutte le analisi effettuate su
campioni della catena alimentare, acqua potabile, erba, ortaggi, mais, uova, carne avicola, carne
bovina, i risultati sono stati sempre inferiori ai limiti di rivelabilità del metodo.

La conoscenza dei livelli attuali di contaminazione ed il confronto tra le concentrazioni di
plutonio misurate nel sito in esame con quelle riscontrate in altre località fornisce il punto di
partenza per l'identificazione del plutonio proveniente da particolari fonti. In questo senso
riveste notevole utilità quanto realizzato in un progetto di ricerca sulla distribuzione geografica
del plutonio da fallout nell'Italia settentrionale e sul comportamento del plutonio nei terreni
italiani (Cigna et al., 1988), con particolare riguardo al territorio della Regione Piemonte (Cigna
et al., 1987). Le indagini condotte in quello studio avevano interessato un totale di 105 stazioni
di campionamento situati nel nord Italia, scelti in modo da coprire tutta la varietà di tipi di suolo
presenti nell'Italia settentrionale allo scopo di evidenziare eventuali influenze dovute alle
caratteristiche pedologiche, litologiche e geomorfologiche sulla distribuzione del plutonio. I
prelievi furono effettuati nel periodo 1981-1985 ed avevano interessato sia terreni indisturbati
che terreni coltivati.
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Figura 7. Spettri alfa di plutonio isolato da campioni di terreno prelevati a Saluggia.
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Le concentrazioni di plutonio negli strati superficiali (0-20 cm) di terreno in Piemonte variano da
59 a 1510 mBq/kg di 239,240pu e da <7 a 58 mBq/kg di 2 3 8Pu. Nell'Italia settentrionale i
corrispondenti livelli sono compresi tra 59 e 3008 mBq/kg di 239,240pu e tra <7 e 58 mBq/kg.
La deposizione integrata di plutonio in Piemonte (superficie 25400 km2) è stata calcolata da
Cigna et al. (1987) e viene riportata in Tabella 16. I valori di deposizione media risultano in
ottimo accordo con quanto stimato per l'emisfero settentrionale alle nostre latitudini. Inoltre,
circa l'88 % del plutonio depositato sulla superficie del suolo è compreso nello strato
superficiale da 0 a 20 cm (Cigna et al., 1988).

Tabella 16. Deposizione integrata di plutonio da fallout in Piemonte (da Cigna et.al, 1987).

Deposizione integrata

Deposizione media

238P u

83GBq

3,3 MBq/km2

239,240pu

2,8 TBq

0,llGBq/km2

Le mappa di isoconcentrazione riportate in Cigna et al. (1987) e Cigna et al. (1988) indicano
che, da un punto di vista generale, la distribuzione del plutonio nel terreno nell'intera Italia
settentrionale è soggetta ad un forte effetto orografico, con concentrazioni più elevate ai piedi
delle catene montuose.

I valori di 239,240pu misurati negli strati superficiali del terreno circostante il sito di Saluggia
risultano compatibili con la distribuzione di questi radionuclidi da fall-out globale emersa dagli
studi citati, in particolare per quanto riguarda la zona in esame. Inoltre, i dati riportati in Tabella
15 non evidenziano nessun andamento temporale significativo. Anche la distribuzione spaziale
risulta abbastanza uniforme nell'area indagata, come risulta da un esame della Tabella 17 dove
sono riportati i principali parametri statistici calcolati utilizzando tutti i risultati ottenuti in questi
anni nei quattro punti di prelievo previsti dalla rete di sorveglianza.

Tabella 17. Risultati riassuntivi delle misure di 239,240pu effettuate nel terreno di Saluggia.

minimo
massimo

media
dev. std.
mediana

Punto 1
239,240pu

(Bq/kg)
0,090
0,26
0,17
0,05
0,18

Punto 2
239,240Pu

(Bq/kg)
0,078
0,26
0,20
0,06
0,21

Punto 3
239,240Pu

(Bq/kg)
0,022
0,41
0,18
0,12
0,14

Punto 4
239,240pu

(Bq/kg)
0,11
0,37
0,20
0,07
0,18
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Le attività nucleari effettuate a Saluggia non sembrano quindi abbiano contribuito in modo
significativo ad aumentare le concentrazioni di plutonio nell'ambiente circostante il sito ed
attribuibili al fall-out su scala mondiale dovuto alle esplosioni sperimentali in atmosfera
effettuate tra la fine degli anni cinquanta e l'inizio degli anni sessanta.

In conclusione, gli isotopi del plutonio provenienti dalle ricadute radioattive dovute alle
esplosioni nucleari sperimentali in atmosfera sono distribuite abbastanza uniformemente sulla
superficie terrestre e risultano facilmente rivelabili, disponendo delle tecniche e della
strumentazione appropriata. Tuttavia, il loro contributo al fondo dovuto alla radioattività naturale
risulta molto contenuto. Ad esempio, la concentrazione media del 226]^ nell'assunzione di
equilibrio secolare con 238TJ> e <JÌ c i r c a 25 Bq/kg, corrispondente a 6,45 GBq/km2 considerando
solo lo strato superficiale (0-20 cm) ed assumendo una densità media del terreno di 1,29
kg/dm^. In generale, l'attività alfa dovuta al plutonio negli strati superficiali del terreno è circa lo
0,36 % dell'attività alfa naturale, dovuta alle catene radioattive del torio e dell'uranio. Inoltre, il
plutonio è localizzato essenzialmente nei primi 20 cm di suolo, mentre le concentrazioni dei
radionuclidi naturali non diminuiscono con la profondità.

Lo studio del comportamento ambientale del plutonio necessariamente implica lo studio degli
isotopi di questo radionuclide introdotti nell'ambiente con le ricadute radioattive prodotte dalle
esplosioni nucleari sperimentali degli anni '50 e '60, dato che queste costituiscono, in generale,
la fonte principale di plutonio attualmente presente nell'ambiente. I rilasci dovuti ad attività
nucleari sono in genere abbastanza limitati e solo in pochi casi i livelli sono sufficientemente
elevati da produrre concentrazioni significative in un'area abbastanza estesa. Tuttavia, la
conoscenza delle vie di dispersione nell'ambiente del plutonio, includendo l'influenza dei fattori
locali, è della massima importanza per la previsione della diffusione del plutonio eventualmente
rilasciato da impianti nucleari e nello stabilire eventuali contromisure in caso di rilasci
accidentali.
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5.3 Misure effettuate in occasione dell'incidente di Chernobyl.

Durante il 1986, anno dell'incidente di Chernobyl, fu effettuato un numero limitato di analisi per
individuare eventuali apporti di plutonio con la nube radioattiva (Spezzano, 1986). I campioni di
particolato atmosferico raccolti su filtro tra il 29 aprile ed il 9 maggio furono sottoposti a
conteggio alfa totale. Solo il campione relativo all'intervallo tra il 1 ed il 2 maggio mostrò una
attività alfa apprezzabile (5,6 mBq/m3). La successiva separazione radiochimica rivelò la
presenza di 9,610"5 Bq/m3 di 239,240pu e di 7,8-10"5 Bq/m3 di 238pu. Tracce di 239,240pu
(4,8-10'6 Bq/m3) furono anche evidenziate nel campione successivo, relativo all'intervallo tra il 2
ed il 3 maggio 1986. Questi valori risultavano essere più alti di un fattore 10^-IO3 rispetto a
quanto misurato negli anni precedenti come media annuale. Nei campioni successivi non fu
riscontrata presenza di 239,240pu

La deposizione al suolo di plutonio misurata nel campione di fall-out prelevato nel mese di
maggio 1986 fu di 2,6-10"3 Bq/m3 di 239,240pu ecj ÌJ-IO'3 Bq/m3 di 2 3 8p u , valori dello
stesso ordine di grandezza rispetto ai valori annuali misurati negli anni precedenti. Nei mesi
successivi non fu comunque riscontrata presenza di 239,240pu D u e campioni di terreno
prelevati il 7 ed il 12 maggio 1986 diedero, rispettivamente, valori di 239,240pu parj a 79 e g j
Bq/m^. Se riferiti all'unità di peso, i valori corrispondenti risultarono essere di 0,10 e 0,094
Bq/kg, ossia perfettamente confrontabili con quanto misurato prima di Chernobyl.

Il rapporto 238pu/239,240pu misurato nel fall-out del mese di maggio 1986, uguale a 0,42,
risulta praticamente identico a quanto misurato nella Germania del Sud (Hòtzl et al., 1987) e
molto prossimo al valore riportato di 0,47 per il plutonio caratterizzante l'incidente di Chernobyl
(IAEA, 1986). Il valore misurato nel particolato atmosferico, 0,81, risulta invece decisamente più
alto. Queste discrepanze nei valori dei rapporti di attività 238pu/239,240pu s o n o (ja attribuirsi ad
interfernza sulla misura del 238py dovuta ad una non completa decontaminazione dal 228Th che
risulta molto più evidente in presenza di bassissime concentrazioni di plutonio. Talvolta, anche
negli altri campioni ambientali è stato registrato un rapporto di attività 238pu/239,240pu

differente dal valore di 0,03, generalmente riconosciuto come tipico del fall-out globale.

Le concentrazioni di plutonio nell'ambiente non hanno subito variazioni apprezzabili a seguito
dell'incidente di Chernobyl, almeno per quanto riguarda l'Italia nord occidentale. La nube
radioattiva proveniente da Chernobyl raggiunse l'Italia notevolmente impoverita nei componenti
meno volatili, come ben si evidenzia dal confronto tra i rapporti di attività 239,240pu/137cSi

uguali a 4,8-10"^ nel particolato atmosferico dei primi giorni di maggio ed a 2,4-10'^ nel fallout
del mese di maggio (Spezzano e Giacomelli, 1990) con il valore riportato per la nube fuoriscita
dal reattore di l,6-10~3 (IAEA, 1986). La presenza di piccole quantità di plutonio nel campione
di particolato atmosferico raccolto tra il 1 ed il 2 maggio può essere attribuita alla cattura di una
o più particelle ("hot spots") di dimensioni microscopiche contenti tracce di questo radionuclide.
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