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ABSTRACT

First Italian Intercomparison on Methodologies for Dose Assessment from
Internal Contamination: Results and Perspectives

In the assessment of equivalent dose from internal contamination hypotheses, models and
parameters of difficult standardisation are often introduced. It is frequent to have
different dose evaluations even using the same set of bioassay or whole body counter
measurements.
In the frame of the MIDIA activities (Co-ordination of Whole Body Counters operating in
Italy) an intercomparison on dose evaluation methods was promoted and carried out
between October 1995 and March 1996 by 5 WBC centres.
The main results related to the estimation of Intake and Effective Dose Equivalent on the
4 case studies are reported. A comparison with European preliminary results is also
presented.
Finally perspectives related to the quality assurance of internal dosimetry estimates are
indicated.

KEYWORDS : INTERNAL DOSIMETRY, INTERCOMPARISON, DOSE
EVALUATION, WHOLE BODY COUNTER.

RIASSUNTO

Nel processo di valutazione di dose da contaminazione interna vengono introdotte
ipotesi, utilizzati modelli e parametri di difficile se non impossibile standardizzazione.
E' frequente il caso di interpretazioni di dose molto discordanti anche partendo dallo
stesso set di misure radiometriche su campioni biologici o sul corpo intero.
In ambito MIDIA (Coordinamento dei WBC operanti in Italia) è stata promosso ed
effettutato un interconfronto sui metodi di valutazione di dose da contaminazione
interna utilizzando casi di studio reperiti in ambiente europeo.
Cinque centri MIDIA hanno partecipato all'interconfronto svolto dall'ottobre 1995 al 31
marzo 1996.
Vengono riportati i risultati delle valutazioni di Intake e di Equivalente di dose nei
quattro casi utilizzati. Viene effettuato un confronto con i risultati preliminari di un
simile interconfronto in ambito europeo. Vengono infine indicate le prospettive per la
valutazione della qualità della stima di dose in dosimetria interna.
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PRIMO TNTERCONFRONTO ITALIANO SULLE METODICHE DI
VALUTAZIONE DI DOSE DA CONTAMINAZIONE INTERNA:

RISULTATI E PROSPETTIVE

Carlo-Maria Castellani, Paolo Battisti, Giuseppe Tarroni

ENEA AMB PRO Istituto per la Radioprotezione
Via dei Colli 16,40136 BOLOGNA

1 - INTRODUZIONE

L'obiettivo della pratica radioprotezionistica è la limitazione della dose assorbita al fine della
minimizzazione dei rischi connessi con l'utilizzazione di sorgenti radioattive. Una corretta
valutazione di dose è quindi lo scopo primario di ogni misura per radioprotezione che deve
pertanto essere caratterizzata da una dimostrata affidabilità e puntuale riferibilità a metodologie
qualificate.

La valutazione di dose da contaminazione interna, in estrema sintesi, si presenta come un
processo di inferenza dalla attività presente in matrici direttamente misurabili e connesse, in
specificati termini di tempo, con l'organismo umano oggetto di valutazione (corpo intero,
escreti, aria inalata, cibi ingeriti etc.) alla energia efficace per unità di massa (e quindi, per
definizione, alla dose) complessivamente cedibile ai vari distretti corporei nel corso del destino
fisico e metabolico del radionuclide nel corpo umano.

In tale ambito la qualificazione delle misure e delle metodologie per la valutazione di dose risulta
più stringente tanto da far prevedere nella normativa italiana (D.Lgs. 230/95)W la necessità di
adottare metodi fisici e/o radiotossicologici "idonei". A tale proposito anche la recente Direttiva
96/29/Euratom ^ prevede la necessità di predisporre all'interno di ogni stato membro un iter di
riconoscimento di idoneità per i servizi autorizzati di dosimetria, iter che permetta, attraverso la
qualificazione delle misure e metodologie impiegate, la qualificazione di strutture preposte alle
valutazioni di dose interna.

La stima accurata della dose impegnata è il fine di ogni valutazione di introduzione reale di
radioattività. Nel processo di valutazione della dose devono di necessità essere prese delle
decisioni su come interpretare i valori misurati o su come adattare le assunzioni e le tecniche
computazionali al caso reale per fornire risultati consistenti con i dati misurati. Vengono perciò
introdotti, in alcuni casi anche in modo non esplicito, molti elementi discrezionali e di difficile o
impossibile standardizzazione. Se lo stesso set di risultati di analisi individuali viene fornito a
diversi dosimetristi esperti è molto probabile che siano ottenuti diversi risultati sia per l'adozione
di ipotesi diverse che per l'applicazione di differenti modelli o per l'adattamento, in fase di
calcolo, dei parametri che entrano in gioco. In alcuni casi perfino l'uso degli stessi dati di
misura diretta può portare a valutazioni errate. E' questo l'esempio di un risultato proveniente da
un conteggio con WBC a scansione interpretato come attività presente al corpo intero se in realtà
l'attività è invece presente solo in zona polmonare.
Nella valutazione di dose l'adozione di diversi fattori (l'autore della ref. @) ne cita ben nove) in
base alla preparazione culturale e alla esperienza del dosimetrista interno, e la effettiva
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conoscenza di elementi al contorno relativi ad esempio alle procedure di manipolazione dei
radionuclidi, possono risultare determinanti nell'adeguamento della schematizzazione
modellistica al caso reale e fare la differenza tra una valutazione di dose accurata ed una
genericamente conservativa. Risulta pertanto indispensabile porre l'accento sulla qualificazione
delle metodologie di valutazione della dose intese come l'insieme del processo che dalla
acquisizione dei dati di misure di campioni biologici (bioassay) o misure ambientali porta alla
definizione della dose efficace. Non essendo possibile indicare un riferimento unico ed essendo
le tipologie di valutazione di dose caratteristiche per ogni radioisotopo, se non per ogni
composto che essi formano, lo strumento più efficace per la reale valutazione del grado di
accuratezza della stima è dato dall'interconfronto fra più centri sullo stesso set di misure
sperimentali.

In ambito europeo ed internazionale sono state da tempo proposte ed effettuate iniziative di
interconfronto volte alla qualificazione delle metodologie di valutazione di dose da
contaminazione interna.

In ambito italiano si è cominciato solo ora ad avere un approccio sistematico al problema della
valutazione di dose mediante l'effettuazione di un primo interconfronto realizzato in ambito
MEDIA (Coordinamento dei WBC operanti in Italia) allo scopo di avere la dimensione reale del
problema della valutazione di dose, valutare la variabilità connessa a valutazioni di dose
provenienti dallo stesso set di misure e promuovere nelle diverse sedi confronti ed interventi
sull'argomento. Allo stesso momento l'interconfronto è risultato per tutti i partecipanti e per gli
altri centri coordinati da MTDIA, un utile quadro nel quale confrontare ipotesi adottate,
metodologie di calcolo, grandezze utilizzate, procedure e risultati.

2 - LE INIZIATIVE DI INTERCONFRONTO GIÀ' EFFETTUATE IN
AMBITO INTERNAZIONALE

Un primo interconfronto è stato promosso in ambito EURADOS nel 1992. EURADOS è il
gruppo europeo di dosimetria che è incaricato del coordinamento dei programmi di ricerca in
dosimetria, della promozione della collaborazione fra centri e della organizzazione di scambi di
informazioni sia all'interno dell'Europa che all'esterno.
All'interconfronto (4)(5) hanno partecipato 9 laboratori di 5 paesi (GB, D, E, F, CH) e sono
stati utilizzati 5 casi reali: inalazione accidentale di 90Sr e 137Cs, sovradosaggio accidentale di
32P iniettato a scopo terapeutico, ferita contaminata da nitrato di Pu, inalazione accidentale di
aerosol di nitrato di 238+239pu e 24iAm> introduzione cronica di 239Pu nel corso di 10 anni.
I risultati dell'interconfronto hanno mostrato un coefficiente di variazione sul valore medio per
la stima dell'intake < 30% e per la stima della dose < 40%. Le maggiori differenze riscontrate
sono state giustificate dagli autori sulla base dei vari modelli adottati, diversa interpretazione e
trattamento statistico dei dati.
Un altro interconfronto (6) promosso dal Pacific Northwest Laboratory (USA) ha fornito i
risultati delle valutazioni di dose di 11 laboratori compresi tra i siti USDOE ed i licenziatali NRC
negli Stati Uniti d'America. I casi utilizzati sono gli stessi dello studio europeo. Come risultato
principale si è evidenziato che la deviazione standard percentuale dei risultati finali sul valore
medio di equivalente di dose efficace impegnato, superiori allo studio europeo, sono attorno a
30-50%.



Un interconfronto,'promosso dalla Unione Europea tra i sistemi WBC operanti in Europa, si è
da poco concluso. Ai 43 centri partecipanti oltre alla determinazione quali-quantitativa di
radioisotopi incogniti presenti in un fantoccio antropomorfo modulare a mattoni di polietilene è
stata richiesta la valutazione di dose in 4 casi di studio utilizzanti misure dirette. Alcuni risultati
preliminari sui casi trattati sono stati forniti in una comunicazione privata degli organizzatori (?).
I casi di studio proposti sono stati utilizzati anche nell'interconfronto in ambito MJDIA.

3 - INTERCONFRONTO IN AMBITO MIDIA

Nella riunione MIDIA del 12 ottobre 1995 è stata decisa la effettuazione di un primo
interconfronto sulle metodiche di valutazione di dose da contaminazione interna utilizzando gli
stessi casi che erano stati sottomessi per le valutazioni di dose nell'ambito dell'interconfronto
europeo sui sistemi WBC. Lo scopo era quello di valutare lo stato delle metodologie in un
gruppo di laboratori che, seppure non rappresentativi di tutti i professionisti impegnati nella
valutazione di dose, poteva comunque essere un indice dello stato delle metodologie, delle
conoscenze e dei risultati raggiungibili da centri che effettuano misure dirette di contaminazione
da radionuclidi gamma emettitori mediante WBC e che pertanto coltivano le competenze di
dosimetria interna.

Tabella 1 : Dati di base per la valutazione dei casi.

Nuclide
Compound
AMAD(um)
Body Mass
Date of intake
Routine monitoring,
if yes, date of
preceding
measurement
Route of intake
Acute/chronic intake

Dates and results of
measurements
(whole body
activities, no
correction for
physical decay)

Case 1
Cs-137

ion
10

50 kg
Jan, 1st

no

inhalation
acute

Jan,10th;
30 kBq

Case 2
Co-60
oxide

unknown
unknown
unknown

yes,
Jan, 1st

unknown
unknown

March,30th;
30 kBq

Case 3
1-131

ion
unknown
unknown
unknown

yes,
Jan, 1st

inhalation
chronic

March,30th;
lkBq

Case 4
1-131

ion
-

unknown
unknown

ingestion
repeatedly, beginning

Jan, 1st
March, 1st; 1 kBq

March, 10th; 2 kBq
March, 15th; 1.9 kBq
March, 20th; 1.2 kBq

April, 1st; 0.9 kBq
April, 10th; 1.3 kBq

Dei 17 centri WBC operanti in quel momento in Italia, 8 hanno manifestato l'interesse alla
partecipazione all'interconfronto. A tutti i centri WBC venivano fornite le informazioni relative
ai casi da esaminare. I centri interessati alla partecipazione all'interconfronto dovevano inviare i
risultati delle valutazioni entro il 31/3/1996.
In Tabella 1 viene riportato il tabulato relativo ai 4 casi proposti.
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Per ogni caso veniva chiesto: ipotesi sulla data di introduzione se ignota; introduzione (intake)
totale calcolata; equivalente di dose efficace ed equivalente di dose all'organo di elezione;
delucidazioni sulle metodologie di calcolo.

4 - I RISULTATI DELL'INTERCONFRONTO

Degli 8 centri WBC che avevano mostrato intenzione alla partecipazione dell'interconfronto
solamente 5, la cui lista è riportata in Tabella 2, hanno inviato i risultati delle valutazioni in
tempo utile.

Tabella 2 : Elenco dei Centri WBC che hanno partecipato all'interconfronto.
Servizio di Fisica Sanitaria - Istituti Ospitalieri Cremona

Ente Ospedaliere Ospedali Galliera - Genova
ENEA - Istituto per la Radioprotezione - Bologna

ENEL SpA
Fabbricazioni Nucleari SpA - Bosco Marengo (AL)

Ad essi va dato atto di essersi sottoposti ad una verifica che ha permesso di avviare in Italia il
processo di qualificazione dei metodi di valutazione della dose da contaminazione interna. La
partecipazione ad una campagna di interconfronto ne rappresenta infatti il primo indispensabile
passo. I Centri inseriti in Tabella 2 costituiscono pertanto l'elenco dei centri che
ha avviato una procedura di qualificazione dei propri metodi di valutazione in
dosimetria interna.
Alcuni centri hanno fatto i calcoli per i singoli casi non indicando l'ipotesi di introduzione da
essi ritenuta più adatta alla valutazione di dose. In fase di confronto dei dati si sono valutati i
valori di dose forniti dai vari centri per ipotesi uguali. In alcuni casi qualche centro non ha
fornito i dati per i tre parametri (intake, dose efficace e dose all'organo) per cui i dati per le
valutazioni statistiche si sono ridotti da 5 fino a 4 o 3. In nessuna delle elaborazioni sono stati
utilizzati programmi di calcolo commerciali come CINDY, INDOS, MIRDOSE3, REMedy <6>,
o altri.
Tutti i 5 centri partecipanti hanno utilizzato i modelli ICRP 30 W e 54 W (che forniscono la
base per le tabulazioni del D.Lgs. 230/95) non considerando ancora le innovazioni introdotte
con la Direttiva 96/29/Euratom (2). Le stime sui valori di dose sono quindi espressi in
equivalente di dose impegnato nell'organo ed equivalente di dose efficace impegnata secondo la
definizione dell'ICRP 26 (10>.

CASO 1
Si tratta di un controllo speciale, con 10 giorni di ritardo, per inalazione di 137Cs per un
soggetto diverso dall'uomo di riferimento (50 kg) e aerosol di grosse dimensioni (AMAD =10
firn).
I diversi centri, qui denominati con il codice da A a E, hanno adottato diverse ipotesi, indicate in
Tabella 3, relative a fattori di correzione di cui hanno o non hanno tenuto conto.
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Tabella 3 : " Ipotesi adottate nella valutazione di dose del Caso 1.
Codice

A
B
C
D
E

Correzione
sull'intake per
AMAD=10

)im

SI
SI
SI
NO
SI

Correzione sulla
dose per

AMAD=10
|Lim

SI
NO
SI
SI
SI

Correzione della
dose per il

peso = 50 kg

SI
SI

NO
NO
NO

Indicazione
della dose agli

organi rimanenti

SI
SI
SI
SI

NO

I valori di intake stimato sono sostanzialmente in accordo tra loro tranne uno che risulta
sovrastimato di circa 60% rispetto al valore medio degli altri 4. I valori di equivalente di dose
efficace e di equivalente di dose agli organi sono invece diversificati: dalla Tabella 4 risulta
infatti un valore del rapporto max/min da 8 a 10. I valori medi italiani (indicati con Media I)
risultano non dissimili da quelli preliminari europei (indicati con Media UÈ). In Tabella dopo il
segno + viene riportato il valore della deviazione standard aritmetica.

Tabella 4 : Risultati relativi al Caso 1.
Parametro

Numero dati
Coefficiente
variazione

(%)
max/min

Intake
5

23

1.6

Eq. Dose Effic.
5

52

8.4

Eq. Dose organi
4

62

9.9

Parametro

Mediai
Media UÈ

Intake (kBq)

39.3 + 9.1
44.4 ± 14.7

Dose Eff.
(mSv)

0.49 + 0.26
0.51 +0.13

Dose org.
(mSv)

0.53 ± 0.33
-

CASO 2
Si tratta di un controllo di routine dopo 3 mesi dall'ultimo effettuato con determinazione di
60Co. Non si conosce la via di introduzione, la tipologia di introduzione se singola o cronica, la
data di introduzione. E' nota la composizione chimica del composto formato dal radioisotopo
che ne determina la classe di inalazione Y, ipotesi adottata da tutti i centri. La granulometria
dell'aerosol, pure ignota, nelle valutazioni relative all'inalazione è stata ipotizzata da tutti i centri
pari al valore di riferimento: AMAD = 1 um. Le ipotesi relative alla via ed alla data di
introduzione sono risultate diverse da centro a centro e sono riepilogate in Tabella 5.
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Tabella 5 : Ipotesi adottate nella valutazione di dose del Caso 2.
Codice

A

B
C

D

E

Ipotesi di
Introduzione

Inalaz. continua
Inalaz. singola
Ingest, singola

Inalazione
Inalaz. acuta
Ingest, acuta

Inalaz. cronica
Ingest, cronica

Inalaz. acuta

Inalaz. acuta
Inalaz. cronica

Ipotesi adottata

Inalaz. singola
(più conservativa)

Inalaz. singola
Non indica
l'ipotesi che

adotta.
-> Inalaz. acuta

Inalaz. acuta

Inalaz. acuta

Data di
introduzione

a metà periodo

a metà periodo
a inizio periodo

a metà periodo o
a inizio periodo
a inizio periodo

A causa della molteplicità delle risposte fornite da alcuni centri, si sono confrontati i valori di
dose relativi all'ipotesi di inalazione singola. I risultati dell'interconfronto sono mostrati in
Tabella 6. Si nota la mancanza di dispersione dei dati relativi all'intake e alla dose efficace
mentre per la dose all'organo il valore max/min risulta pari a circa un ordine di grandezza. I
valori medi italiani sono ben confrontabili con quelli europei anche se maggiori discrepanze
sono presenti tra i valori medi delle dosi all'organo.

Tabella 6 : Risultati relativi al Caso 2.
Parametro

Numero dati
Coefficiente
variazione

max/min

Intake
5

9

1.2

Eq. Dose Effic.
5

12

1.3

Eq. Dose organi
5

49

9.1

Parametro

Mediai
Media UÈ

Intake (kBq)

210+ 19
219 ±74

Dose Eff.
(mSv)

9.0 ± 1.1
9.1 ±2.9

Dose org.
(mSv)

59.4 ± 28.8
63.7 ± 17.2

CASO 3
Si tratta di una inalazione cronica di 131I. Non sono reperibili informazioni sulla data dell'intake
e pertanto tutti i centri hanno ipotizzato una inalazione continua. La granulometria dell'aerosol è
stata ipotizzata con AMAD = 1 [im (valore di riferimento) e per la classe di inalazione, data la
composizione chimica del radionuclide, è stata ipotizzata la classe D. Una ipotesi assunta ma
non esplicitata è che l'attività misurata si riferisca alla sola attività ancora presente in tiroide. I
risultati del Caso 3 sono riportati in Tabella 7.
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Tabella 7 : " Risultati relativi al Caso 3.
Parametro

Numero dati
Coefficiente
variazione

(%)
max/min

Intake
4

65

43

Eq. DoseEffic.
5

155

22

Eq. Dose organi
5

127

13

Parametro

Mediai
Media UÈ

Intake (kBq)

32.4 + 21.0
37.3 ± 9.5

Dose Eff.
(mSv)

1.1 ±1.7
0.35 + 0.13

Dose org.
(mSv)

25.2 + 32.1
11.6 ±4 .8

Per quanto riguarda l'intake 3 dei 5 valori risultano concordi attorno ad un valore di 43 kBq, un
centro non fornisce valutazioni e un altro indica 1 kBq. Per l'equivalente di dose efficace il
valore medio di 4 centri è pari a 0.34 mentre un centro indica un valore più di 10 volte
maggiore. Ampie dispersioni dei valori, sostanzialmente dovute a un valore esterno agli altri e
non sempre riferentesi allo stesso centro, determinano valori max/min sempre superiori ad un
ordine di grandezza. Non è possibile effettuare un confronto tra i valori medi italiani presi nel
loro insieme e quelli europei data la grande variabilità ad essi connessa.

CASO 4
Si tratta di un caso di ingestione ripetuta di 131I in forma ionica.

Tabella 8 : Ipotesi adottate nella valutazione di dose del Caso 4.
Codice

A

B
C

D

E

Ipotesi di
introduzione nel
primo periodo

e tempi di riferimento
Media dei valori per
introduzione acuta a

metà periodo o
cronica durante tutto il

periodo
Acuta a metà periodo

Tutti i casi
Acuta o cronica

Calcolo del numero di
disintegrazioni

(Us)
Acuta a metà periodo

Ipotesi di
introduzione nei

successivi periodi e
tempi di riferimento

Cronica con
valutazione delle code

Acuta a metà periodo
Tutti i casi

Acuta o cronica
Calcolo del numero di

disintegrazioni
(Us)

Acuta a metà periodo
con valutazione delle

code
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Sono disponibili 6 "misure dell'attività corporea nell'arco di 40 giorni. Il caso ha posto notevoli
difficoltà di interpretazione in quanto per esso sono possibili approcci metodologici diversificati.
L'introduzione del primo periodo (1° gennaio - 1° marzo) in particolare risulta problematica in
quanto per essa nell'effettuazione della vantazione dell'intake, è possibile avanzare diverse
ipotesi circa le modalità e la data di assunzione della contaminazione. I diversi centri hanno
adottato le ipotesi indicate in Tabella 8.

Dalla Tabella 9 relativa ai risultati delle valutazioni risulta evidente la mancanza di alcuni dati. In
particolare 2 centri (C e D) non valutano l'intake complessivo. Per la valutazione della dose
efficace e della dose all'organo sono stati utilizzati i dati relativi al centro E cambiando
l'attribuzione della dose efficace e della dose all'organo in quanto così come presentati risultava
non realistica (dose efficace superiore della dose alla tiroide).

I valori degli equivalenti di dose efficace e delle dosi alla tiroide sono affetti dalle valutazioni del
centro C che fornisce valori da 13 a 17 volte superiori alle medie degli altri 4 centri. Tali medie
sono pari a 0.80 e 20.9 mSv rispettivamente per la dose efficace e la dose alla tiroide, risultando
in maggiore accordo con i valori medi europei.

Tabella 9 : Risultati relativi al Caso 4.
Parametro

Numero dati
Coefficiente
variazione

max/min

Intake
3

52

2.4

Eq. Dose Effic.
5

158

16.7

Eq. Dose organi
5

170

46.9

Parametro

Media I
Media UÈ

Intake (kBq)

38.2+ 19.9
42.5 + 25.4

Dose Eff.
(mSv)

2.7 + 4.5
0.63 ± 0.38

Dose org.
(mSv)

86.7 + 147.6
17.3 ± 9.4

In termini di valori assoluti i valori delle stime degli intake medi valutati in Italia sono ben
confrontabili con quelli medi riportati in Europa (vedi Figura 1).
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Figura 1 : Confronto tra i valori medi italiani (Midia) ed europei (Europe) per i
valori di intake stimati nei 4 casi di studio.
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Figura 2 : Confronto tra i valori medi italiani (Midia) ed europei (Europe) per i
valori di equivalente di dose efficace impegnata stimati nei 4 casi di
studio.
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Il confronto dei valori medi degli equivalenti di dose efficace impegnata mostra la buona
riferibilità dei dati italiani a quelli europei solo -nei casi 1 e 2. Nei casi 3 e, maggiormente, 4 si
nota uno scostamento significativo dei valori medi stimati in Italia rispetto a quelli valutati in
Europa con una sovrastima di un fattore da 3 a 5, come si nota dalla Figura 2. In entrambi i casi
l'effettuazione della media con l'eliminazione di un dato fornisce maggiore concordanza tra i dati
medi italiani ed europei.

5 - CONCLUSIONI

I risultati delle valutazioni di dose, sullo stesso set di dati di misura, forniti da centri che
coltivano ed aggiornano le competenze in dosimetria interna, presentano ampie variazioni tra
centro e centro.

Considerando l'insieme dei dati italiani, coefficienti di variazioni confrontabili con gli studi
precedenti (3>(5), e cioè < 30 % per l'intake e < 50% per l'equivalente di dose efficace
impegnata, sono stati registrati soltanto per i casi 1 e 2. Nei casi 3 e 4 i valori del coefficiente di
variazione risultano rispettivamente 65% e 150%. Il rapporto max/min dei valori di introduzione
in 3 casi su 4 è inferiore a 2.5; per l'equivalente di dose efficace invece in 3 su 4 casi tale
rapporto risulta superiore a 8. D rapporto max/min per la dose all'organo non risulta mai
inferiore a 9 con valore massimo di 47.

I valori degli intake medi valutati in Italia sono risultati ben confrontabili con quelli medi
riportati in Europa. Uno scostamento significativo dei valori medi stimati in Italia rispetto a
quelli valutati in Europa è stato invece messo in evidenza nel caso dei valori degli equivalenti di
dose efficace impegnata. In entrambi i casi l'effettuazione della media con l'eliminazione di un
dato fornisce maggiore concordanza tra i dati medi italiani ed europei.

In ambito MEDIA si è pertanto sentita la necessità di conoscere, uniformare e qualificare le
metodologie di valutazione di dose da contaminazione interna. Anche se non è stato e non sarà
possibile indicare un valore "vero" per la stima di dose, nel presente interconfronto è stato
possibile confrontare le diverse risposte in termini di difendibilità della procedura: correttezza
della impostazione, riferibilità scientifica della metodologia adottata, verosimiglianza delle
ipotesi avanzate.

Nel prossimo futuro verrà promosso un Censimento sulle metodologie di valutazione di dose
con svolgimento nel 1997. Successivamente è prevista l'effettuazione di un nuovo
interconfronto, questa volta basato su casi provenienti dalla realtà italiana: ambito sanitario, di
decommissioning, di ricerca o di processo di rifiuti radioattivi.
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