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RIASSUNTO
II presente lavoro consiste nella qualificazione di un sistema di rivelazione per misure dirette di.
contaminazione interna da radioiodio in tiroide, progettato per essere maneggevole, di semplice e
rapido impiego e trasportabile sul luogo dove è richiesta la misura. Il sistema è stato studiato per la
realizzazione di programmi di sorveglianza della contaminazione interna da radioiodio che,
richiedendo frequenze di controllo elevate (quindicinali per lo I3II), sono estremamente impegnativi
ed onerosi, soprattutto se i controlli vengono effettuati in centri di misura esterni.
Dopo la determinazione dei parametri della calibrazione in energia ed efficienza, la minima attività
rivelabile, V affidabilità del sistema nel tempo e le condizioni operative ottimali da adottare in sede di
misura, viene verificata la piena affidabilità del sistema in un programma di sorveglianza della
contaminazione interna da radioiodio.

PAROLE CHIAVE:
RADIOPROTEZIONE, CONTAMINAZIONE INTERNA, RADIOIODIO.

ABSTRACT
The work deals with a detection system qualification for direct measurements of thyroid internal
contamination by radioiodine. The isotopes 13II and !25I are the most frequently used in nuclear
medicine. Because of their volatility they are very dangerous for thyroid contamination by
inhalation. The system has been projected to be easily and fast used and above all transportable
where the control is necessary. These characteristics make it able to realise supervision programs of
internal contamination by radioiodine. In fact due the very high control frequencies (each 15 days for
131I), these programs are usually very expensive and demanding when they are executed in external
measurement laboratories.
The following steps are described: devices presentation, calculation of energy and efficiency
parameters, minimum detectable activity, time system reliability, best operative conditions in the
measurements. At the end an application example of the system is reported.
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RADIATION PROTECTION, INTERNAL CONTAMINATION, RADIOIODINE.
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INTRODUZIONE

L'impiego sempre più massiccio di sorgenti non sigillate in campo medico ha comportato una
crescente attenzione al problema della limitazione del rischio radiologico sia per gli operatori
coinvolti che per i pazienti. Uno degli aspetti di più difficile soluzione è legato in particolare al
controllo della contaminazione interna, in quanto l'utilizzo di radionuclidi in genere a breve o
brevissima vita media pone notevoli difficoltà nell'attuazione di un adeguato programma di
sorveglianza. Dei radionuclidi utilizzati nel campo, i radioisotopi dello iodio, e specificamente
i25j e i3iĵ  s o n o s i c u r a m e n t e da annoverare fra quelli a maggiore impatto radioprotezionistico,
ciò a causa del loro larghissimo impiego, delle particolari proprietà chimico-fisiche che li
contraddistinguono e che determinano, causa la elevata volatilità e la facilità di assorbimento
anche per via transcutanea, un elevato rischio di incorporazione.
Il metabolismo dello iodio, caratterizzato dalla proprietà dell'elemento di fissarsi nel solo
tessuto tiroideo, fatto che ne determina l'impiego diagnostico e terapeutico, permette
l'effettuazione di controlli di contaminazione interna dalla semplice misura diretta dell'attività
presente in tiroide. Tale misura non pone in generale particolari problemi tecnici ed è quella
che, se opportunamente effettuata, garantisce maggiore affidabilità per la valutazione della dose
(International Commission on Radiological Protection, ICRP, 1987). La fattibilità di un
adeguato programma di sorveglianza rimane tuttavia vincolata alla possibilità di eseguire le
misure con frequenza elevata e quindi di disporre di strumentazione affidabile, ma di facile e
rapido impiego, che possa essere utilizzata direttamente sul luogo di lavoro in modo da ridurre
l'onere che deriverebbe dal dover eseguire i controlli in un centro di misura esterno.
In questo lavoro vengono presentati lo studio e l'attività sperimentale di qualificazione di un
sistema trasportabile per misure dirette di contaminazione tiroidea appositamente progettato
per soddisfare tali esigenze, verificandone l'effettiva applicabilità in un programma di
sorveglianza della contaminazione interna basato sulle raccomandazioni della ICRP.

1. IL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE INTERNA IN MEDICINA NUCLEARE

1.1. IMPIEGO DI RADIOIODIO IN MEDICINA NUCLEARE E CENNI SUL SUO METABOLISMO

In medicina nucleare si fa ampio uso di radionuclidi in forma non sigillata (radiofarmaci)
somministrati a scopo diagnostico o terapeutico; fra quelli a maggior impiego è sicuramente da
annoverare il radioiodio, in particolare i radioisotopi 125I e 131I, ciò in virtù delle sue peculiarità
metaboliche che ne fanno uno strumento di straordinaria efficacia nello studio, nella diagnosi e
nel trattamento delle patologie tiroidee. Lo Iodio introdotto nell'organismo (per via orale,
endovena o inalazione), in poche ore passa infatti completamente al flusso sanguigno
attraverso il quale una frazione mediamente pari al 60-70% viene eliminata per via renale
mentre il restante 30-40% viene assorbita dalle cellule di tipo tiroideo, le uniche dell'organismo
in grado di fissare l'anione I" dello Iodio inorganico, che costituisce un mattone indispensabile
per la formazione dell'ormone tiroideo, la tiroxina, e di altri corpi iodati ad esso legati, le
tirosine. In tali forme lo Iodio organico dalla tiroide passa nuovamente al circolo sanguigno per
essere poi catabolizzato e quindi in parte eliminato attraverso l'escrezione urinaria, in parte
ricatturato dalla tiroide. In Figura 1 viene schematizzato il modello metabolico dello iodio
proposto dall'ICRP a scopi radioprotezionistici.
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-Figura 1- Modello biocinetico del metabolismo dello Iodio (ICRP 54,1987).

Fra i radionuclidi utilizzati in campo medico 125I e 13lI sono probabilmente quelli che pongono i
più seri problemi di radioprotezione, poiché per la loro elevata volatilità comportano un
considerevole rischio di contaminazione interna per via inalatoria, essendo per altro fra i più
utilizzati sia in termini di tipologie di trattamento, sia di attività complessiva. Si ricorda, a
titolo di esempio, che ai pazienti sottoposti ad asportazione chirurgica della tiroide viene
normalmente somministrata un'attività dell'ordine di 1 GBq (30 mCi) di 131I per l'ablazione
dei residui tiroidei in assenza di metastasi, mentre per l'eliminazione delle metastasi l'attività
varia in genere tra 4 e 8 GBq (100-200 mCi).

1.2. RISCHIO DI CONTAMINAZIONE INTERNA DA RADIOIODIO PER GLI OPERATORI SANITARI ED

EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

Le conseguenze dell'ampio utilizzo di radioiodio in medicina nucleare non coinvolgono
soltanto i pazienti sottoposti ai trattamenti, ma anche gli operatori sanitari che, manipolando
radioiodio e trovandosi a contatto con i pazienti contaminati, sono esposti al rischio di
irraggiamento esterno e di contaminazione interna (ICRP 60, 1990), quest'ultimo spesso assai
significativo in termini di dose quando si utilizzino sorgenti in forma liquida.
Il rischio di contaminazione interna può derivare dalla manipolazione delle sorgenti non
sigillate, ma anche dalla contaminazione dell'aria nei reparti di terapia e degenza dei malati. Si è
valutato infatti (Erkan, 1992) che durante le prime 24 ore dal trattamento radioterapico con
131I, il paziente, attraverso l'aria esalata, emette circa 1.5 Bq/h per MBq assunto. Si ricorda che
in molti casi vengono somministrate attività superiori al GBq e quindi le emissioni per
esalazione possono arrivare a valori dell'ordine delle decine di kBq/giorno.
Un programma di sorveglianza individuale della contaminazione interna da radioiodio può
essere basato su diversi tipi di controllo individuale o ambientale: misure dirette in tiroide,
misure radiotossicologiche degli escreti, misure di concentrazione in aria; pur tuttavia l'ICRP
indica espressamente (ICRP 54,1987) la misura diretta in tiroide come il metodo più affidabile
in quanto meno dipendente, in termini di valutazione dosimetrica, dal modello dosimetrico e
metabolico utilizzato e comunque meno influenzato da possibili sorgenti di incertezza quali ad
esempio la variabilità dell'escrezione giornaliera individuale. In particolare, nel caso specifico,



la quasi totalità della dose interna deriva dalla autoirradiazione della tiroide e la conoscenza,
attraverso misure ripetute, dell'andamento temporale dell'attività presente nella tiroide stessa,
può consentire una stima della dose che prescinda totalmente dall'adozione di un modello
metabolico.
L'attuazione di un idoneo programma di sorveglianza individuale basato su misure dirette può
determinare un notevole onere sia per il lavoratore che per il datore di lavoro (ICRP 54, 1987).
In particolare per quanto concerne lo 131I, il breve tempo di dimezzamento fisico che lo
caratterizza (8.04 giorni) impone l'effettuazione di controlli con frequenza molto elevata,
tipicamente settimanale o al massimo quindicinale; la fattibilità di tale programma è pertanto
fortemente condizionata dalla possibilità di disporre in loco di strumentazione che consenta di
eseguire le misure in modo semplice e rapido e soprattutto senza dover effettuare trasferimenti
del personale presso centri di misura esterni, riducendo così al minimo disagi e costi di
gestione. Il sistema di rivelazione ivi proposto è stato appositamente studiato e progettato
proprio per soddisfare tali esigenze.

2. IL SISTEMA DI RIVELAZIONE

2.1. DESCRIZIONE DELLA STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

II sistema di rivelazione proposto in questo lavoro è costituito da un rivelatore Nal(Tl) di
3"x3" con schermatura parziale, installato su un traliccio mobile e connesso ad un analizzatore
multicanale per l'analisi spettrometrica (Fig.2).

I,

-Figura 2- Rivelatore su traliccio e sistema completo con catena spettrometrica.

Nella scelta del rivelatore si è preferito lo Nal(Tl) piuttosto che il Germanio ad alto grado di
purezza raffreddato ad Azoto liquido (HPGe), in considerazione dei vantaggi offerti dal primo
in relazione alle esigenze di rivelazione. Lo Nal(Tl) infatti presenta costi di produzione
nettamente inferiori e non richiede alcun tipo di manutenzione, al contrario del HPGe che deve
essere portato a temperatura di lavoro almeno 8 ore prima dell'utilizzo. Anche dal punto di
vista della rivelazione lo Nal(Tl) presenta dei vantaggi: innanzitutto ha un'ottima efficienza
intrinseca di rivelazione, superiore al 90% fino ad energie di 400 keV, che supera di almeno un
ordine di grandezza quella di un HPGe di pari volume attivo; inoltre è possibile realizzare



rivelatori di dimensioni opportune per ottenere una buona efficienza geometrica. Il fatto che il
potere risolutivo dello Nal(Tl) sia inferiore a quello del HPGe non crea alcun problema, poiché
il sistema in esame viene utilizzato per analizzare spettri noti e semplici costituiti da picchi
isolati, di facile individuazione.
Per consentire la rivelazione dello 125I, caratterizzato da emissione fotonica a basse energie, è
stato adottato un rivelatore dotato di finestra sottile di Alluminio (spessore 0.1 mm) con un
coefficiente di trasmissione del 95% per la radiazione X di energia pari a 28.4 keV emessa dallo
125I e del 100% per la radiazione y a 364.5 keV dello I31I.
Il cristallo (Tab. 1) è connesso ad un fotomoltiplicatore (PM) ed è collegato ad una catena
spettrometrica standard composta da amplificatore, ADC e multicanale.

-Tabella 1- Caratteristiche del cristallo (Nal(Tl)) e del fotomoltiplicatore (PM).
Dimensioni del cristallo

Efficienza intrinseca del cristallo (per
radiazione incidente perpendicolarmente)

Risoluzione del cristallo (662 keV)
Tempo di risposta

Composizione della finestra sottile
Tipo di fotomoltiplicatore

Efficienza quantica del fotocatodo
Intervallo energetico rivelabile

diametro e altezza di 7.62 cm (3"x3")
100%da0a200keV,

superiore al 90% da 300 a 400keV.
5%-6%

230 nsec
0,1 mm di Alluminio

9265 KB03, a 9 dinodi della Ditta EMI
20-30%

15keV-5MeV

II cristallo ed il PM sono posti all'interno di un cilindro metallico di schermatura, di diametro
pari a 11.5 cm ed altezza pari a 20.3 cm e costituito da uno strato esterno di 4 mm di Al, uno
strato intermedio di 10 mm di Pb e uno strato più interno di 0.6 mm di Cu elettrolitico. Un
secondo cilindro di schermatura cavo (collimatore) può essere applicato sulla faccia anteriore
del cristallo con la funzione di schermare ulteriormente il cristallo dalla radiazione di fondo e da
quella eventualmente emessa dal resto del corpo. Esso ha un'altezza pari a 10 cm e lo stesso
diametro e la stessa composizione del cilindro contenente il rivelatore, mentre ciò che cambia è
il valore dello spessore intermedio di Piombo, che determina per la cavità una forma conica: lo
spessore di Piombo all'estremità esposta alla radiazione è di 2.5 mm, mentre nell'apertura
rivolta verso il cristallo è di 10 mm.
In Tabella 2 sono riportati i fattori di riduzione del fondo ambiente valutati sperimentalmente
nelle diverse configurazioni per l'intero intervallo energetico di interesse nell'applicazione
specifica del sistema (15 keV-1 MeV) e per l'intervallo energetico corrispondente sullo spettro
all'emissione fotonica principale di 125I (16 keV - 42 keV) e di 131I (320 keV - 410 keV).

-Tabella 2- Fattori di riduzione del fondo ambientale ad opera della schermatura e del
collimatore, normalizzati alla configurazione senza schermatura, in tre intervalli energetici.

Senza schermatura
Con schermatura
Con schermatura + collimatore

Intervallo di energia
15keV- IMeV

1
4.7
6.4

Intervallo di energia1*'
16keV-42keV

1
5.0
6.8

Intervallo di energia'"'
320keV-410keV

1
3.6
5.0

(t) Corrisponde alla ROI per l'emissione di riferimento a 28.4 keV del125

("' Corrisponde alla ROI per l'emissione di riferimento a 364.5 keV del



Nella misura dell'attività tiroidea, oltre che dei conteggi dovuti ai radionuelidi naturalmente
presenti nell'organismo (principalmente 40K), si deve tener conto anche del contributo al
conteggio dovuto al radioiodio sempre presente, in frazioni più o meno significative, nel sangue
e nelFurina accumulata in vescica. Con rivelatore a contatto della parete anteriore del collo
prospicente la sede anatomica della tiroide, la schermatura di cui è dotato il sistema assorbe il
100% della radiazione fotonica a 28.4 keV (125I) ed attenua del 97% quella a 364.5 keV (131I) se
provenienti da organi e tessuti diversi dalla tiroide.
Il complesso rivelatore-schermatura è posto su un supporto mobile montato su ruote, con un
braccio che può scorrere verticalmente e sul quale il rivelatore può ruotare di 360°sul piano
verticale e di 270° sul piano orizzontale. Ciò permette di posizionare il rivelatore nella
condizione migliore per effettuare le misure, ponendolo con la finestra affacciata alla tiroide del
soggetto, che può essere seduto su una sedia o sdraiato su un tettino.

3. QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RIVELAZIONE

3 .1 . LO STANDARD DI CALIBRAZIONE: I FANTOCCI TIROIDEI

Nelle procedure di qualificazione di un sistema di misura diretta della contaminazione interna
uno dei punti più critici è la realizzazione di standard di calibrazione che riproducano in modo,
sufficientemente dettagliato le effettive condizioni di misura e quindi permettano la
determinazione di fattori di calibrazione realisticamente utilizzabili in fase operativa. Ciò viene
normalmente ottenuto mediante l'uso di fantocci che simulano per forma e per materiali
utilizzati la sorgente da misurare, cioè un organo o una serie di organi, sia in termini geometrici
che di trasporto delle radiazioni, ivi compresi, quindi, i tessuti corporei interposti fra detto
organo e la superficie esterna del corpo prospicente la zona di posizionamento del rivelatore
nella misura.
La tiroide, ghiandola endocrina posta alla base del collo tra la parte inferiore della laringe e la
parte superiore della trachea, è costituita da cellule tutte identiche organizzate in due lobi di
forma pressoché ellissoidale collegati da un elemento tissutale di congiunzione detto istmo
(Fig.3).

-Figura 3- Riproduzione schematica dell'anatomia della ghiandola tiroidea.



I valori dei parametri anatomici della ghiandola presentano una notevole variabilità
intersoggettuale, di cui, come vedremo, è stato tenuto conto nelle fasi di calibrazione.
In Tab.3 e Tab.4 vengono riportate le caratteristiche anatomiche tiroidee per il
"reference man" (ICRP 23, 1975) normalmente utilizzate nella progettazione dei fantocci di
calibrazione.

-Tabella 3- Dimensioni di riferimento della tiroide (Fonte: ICRP 23,1975).

LOBO
ISTMO

DIAMETRO
TRASVERSO

(cm)
2 - 4

2

DIAMETRO
VERTICALE

(cm)
5 - 8

2

DIAMETRO
ANTEROPOSTERIORE

(cm)
1 -2.5

0.2 - 0.6

-Tabella 4- Valori
PROFONDITÀ

(cm)
0.4 - 2.0

di riferimento di ulteriori parametri
PESO

(s)
20 (uomo) ; 17 (donna)

anatomici.
DENSITÀ' di MASSA

(g/cm3)
1.036- 1.066

H2

(°/
72-

O
»)
78

Nella qualificazione del sistema sono stati utilizzati 3 diversi fantocci di calibrazione:
- il fantoccio ANSI (American National Standard Institute), probabilmente lo standard più

utilizzato nella simulazione tiroidea per I31I (ANSI, 1973),
- il fantoccio proposto in un lavoro dell'Istituto di biofisica dell'Università di Francoforte e qui

denominato "Fantoccio Tedesco" (Peter Alt aus Soedel, 1990).
- un fantoccio originale e proposto nell'ambito di questo lavoro, denominato "Fantoccio IRP".
I 3 fantocci sono tutti stati ricavati su un unico elemento simulante il collo costituito da un
cilindro pieno in plexiglass con diametro di base e altezza pari a 12 cm all'interno del quale
sono state ricavate le sedi per l'alloggiamento delle sorgenti di radioiodio in forma di fiale in
materiale plastico.
Le principali caratteristiche dei fantocci in configurazione standard sono le seguenti:
- Fantoccio ANSI (Fig.4): simulazione dell'intera tiroide mediante un'unica fiala con volume di

30 cm3 posta all'interno del cilindro (collo) a profondità (d) pari a 0.5 cm;
- Fantoccio Tedesco (Fig.5): utilizzo di 2 fiale identiche per la simulazione dei due lobi tiroidei

ciascuna con volume pari a 10 cm3, la cui distanza minima è di 2 mm, con uno spessore
interposto effettivo (d) tra la tangente i fori e la superficie del cilindro di 0.8 cm;

- Fantoccio IRP (Fig.6): utilizzo di 2 fiale identiche per la simulazione dei due lobi tiroidei
ciascuna con volume pari a 10 cm3, i cui centri distano tra loro 50 mm, separati quindi da uno
spessore minimo di 20 mm e con uno spessore interposto effettivo (d) di 1.3 cm .

Gli ultimi due fantocci, riproducendo l'effettiva forma bilobata della ghiandola, permettono di
ottenere condizioni sperimentali giudicate più simili a quelle reali; essi consentono inoltre di
studiare meglio l'andamento dei valori di efficienza di rivelazione del sistema al variare dei
parametri tiroidei (dimensione dell'istmo, profondità, volume), motivo per il quale sono stati
preferenzialmente utilizzati nel presente lavoro.

10
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3.2. ANALISI DEGLI SPETTRI DELLO 125I E DELLO 131I

Nell'analisi degli spettri i picchi di assorbimento totale presi come riferimento per i due isotopi
sono relativi rispettivamente all'emissione X ad energia media pari a 28.4 keV per 125I e
all'emissione y a 364.5 keV per 131I (ICRP 38, 1983) (Fig.7 e Fig.8).
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-Figura 7- Spettro energetico dello 125I ottenuto con lo Nal(Tl) in esame. ROI del picco di
assorbimento totale e del picco di coincidenza. (ROI= Region of Interest).

-Figura 8- Spettro energetico dello 131I ottenuto con lo Nal(Tl) in esame. ROI del picco di
assorbimento totale. (ROI^ Region of Interest).

La determinazione dell'area netta del picco di assorbimento totale (conteggio dovuto ai soli
fotoni emessi con energia propria del picco) viene eseguita per entrambi i radioisotopi
sottraendo dal conteggio integrale nella ROI (Region Of Interest) dello spettro il fondo
ambiente ed il contributo Compton determinato con la tecnica del trapezio (Knoll, 1979). Per
lo 125I si considerano i conteggi relativi all'area netta del picco a 28.4 keV sommati al doppio
dell'area netta del picco di coincidenza tra 50 e 70 kev (quando presente); per lo 13II si
considera invece la sola area netta del picco a 364.5 keV.
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3.3. CALIBRAZIONE IN ENERGIA E VALUTAZIONE DELLA RISOLUZIONE DEL SISTEMA DI

RIVELAZIONE PER 12SI E 131I

Per la calibrazione in energia del sistema spettrometrico è stata utilizzata una sorgente
puntiforme di 152Eu, prendendo in considerazione 5 picchi di riferimento con energia
rispettivamente pari a 41.04 keV, 121.8 keV, 244.7 keV, 345.05 keV e 778.9 keV.
In Figura 9 viene dato l'esempio di una tipica curva di calibrazione in energia del sistema nella
configurazione standard adottata, che prevede uno spettro suddiviso in 1024 canali con
amplificazione tale da ottenere un rapporto di conversione pari a circa 1 keV/canale. Il range
energetico analizzabile col sistema nella configurazione standard si estende pertanto da circa 15
keV (limite inferiore imposto dall'assorbimento dovuto alla finestra di Al) ad oltre 1 Mev, e
quindi comprende tutte le emissioni di interesse di I e I.

-Figura 9- Curva di conversione canale/energia: E(keV) = -1.659 + 1.106 eh + 1.53 10

La risoluzione (R) del sistema di rivelazione, intesa come rapporto tra ampiezza del picco a
metà altezza (FWHM) ed energia del centroide del picco stesso (Knoll, 1979), viene calcolata
in relazione all'emissione a 28.4 keV per lo 125I ed a quella a 364.5 keV per lo 131I.
I valori di risoluzione per i due radionuclidi di interesse ottenuti come valor medio da una serie
ripetuta di determinazioni (oltre 20 nell'arco temporale di circa 1 anno) sono risultati pari a:

I25I: R = 0.22 (SD = 2%)
131I : R = 0.09 (SD = 5%).

A testimonianza della buona stabilità del sistema, non sono state rilevate significative
variazioni nel tempo dei valori di risoluzione, ottenuti, per altro, utilizzando sorgenti a
differenti attività e variando le geometrie di misura.

3.4. CALIBRAZONE IN EFFICIENZA DEL SISTEMA DI RIVELAZIONE PER LO 131I

Come già accennato in precedenza, è stata valutata la dipendenza dell'efficienza di rivelazione del
sistema da diversi parametri operativi, quali la distanza tra il rivelatore ed il collo del paziente e
l'utilizzo o meno del collimatore, e da diversi parametri anatomici, quali la profondità, il volume e la
distanza tra i due lobi della tiroide.
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L'efficienza di rivelazione viene così definita:
C

A- t
dove:
C= numero dei conteggi registrati,
A= attività della sorgente (Bq),
t= durata della misura (s).
Le incertezze relative da associare ai valori di efficienza sono state valutate mediante la legge di
propagazione degli errori a partire dall'incertezza di misura sul conteggio e dall'incertezza sul
valore certificato di attività della sorgente impiegata (l'incertezza sulla durata del conteggio
viene considerata trascurabile), secondo la formula:

Ae

SDc = deviazione standard campionaria dei valori di conteggio,
C = valore medio dei conteggi,
AA/A = incertezza relativa associata al valore di attività certificato.
Per la simulazione della tiroide nei fantocci sono stati impiegati due distinti set di sorgenti calibrate,
rispettivamente per I e I, certificate in attività ed omogeneità dall'Istituto di Metrologia delle
Radiazioni Ionizzanti dell'ENEA (ENEA AMB PRO INMRI). Ciascun set si componeva di 4
coppie di fiale, a due a due identiche, le cui caratteristiche sono riportate in Tabella 5.

131T a 125T-Tabella 5- Caratteristiche delle sorgenti di I e I, densità p=lg/cm

VOLUME
(cm3)

5
10
20
30

FORMA

cilindrica
cilindrica
cilindrica
cilindrica

DIAMETRO
DI BASE e
ALTEZZA

(cm)
d=1.5 h=2.8
d=2.7 h=1.8
d=2.7 h=3.6
d=3.0 h=4.2

ATTIVITÀ
di 131I
(KBq)

al 20/05/97
19(1.7%)
38(1.7%)
76(1.7%)
114(1.7%)

ATTIVITÀ
di 125I
(KBq)

al 21/05/97
20(1.7%)
39(1.7%)
78(1.7%)
117(1.7%)

STATO

gel
gel
gel
gel

3.4.1. Efficienza di rivelazione per 131I: andamento in funzione della distanza tra il
collo ed il rivelatore

In prima analisi è stata studiata la dipendenza dell'efficienza di rivelazione del sistema
dalla distanza rivelatore-collo, intesa come distanza minima fra la faccia anteriore del cristallo e
la superficie esterna del fantoccio. Sono state eseguite diverse serie di misure con i fantocci IRP
e Tedesco in configurazione standard (2 fiale da 10 cm3) variando la distanza da 1.5 cm a 19.5
cm nel caso senza collimatore e da 11.5 cm a 19.5 cm con il collimatore, con un passo di 2 cm.
Per ogni fantoccio, con e senza collimatore e a ciascuna distanza, è stata eseguita una serie di 3
misure.

Per quanto riguarda il fantoccio IRP, in Figura 10 vengono riportate le curve di efficienza
ottenute con e senza l'uso del collimatore. La differenza tra le due curve diminuisce
all'aumentare della distanza, e a 13.5 cm scende al valore del 1.4% dell'efficienza, diventando
confrontabile con le incertezze di misura (dell'ordine del 2%).
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\
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. Fant. IRP collim.

© Fant. IRP senza collim.

I
16 18 20

distanza rivelatore-collo (cm)
Curva di interpolazione con collim.: f(x) = 0.017 exp (-0.932 x). R2 = 0.994.
Curva di interpolazione senza collim.: f(x) = 0.0328 exp (-0.14 x). R2 = 0.987 .
Efficienza di rivelazione con collimai3.5 cm) = 0.484 IO"2 ; SD (1.8%).
Efficienza di rivelazione senza collimai3.5 cm) = 0.491 IO"2 • SD (1.8%).

-Figura 10- Curve di calibrazione in efficienza del sistema con il fantoccio IRP, con e senza il
collimatore, per lo 131I.

Una analisi analoga è stata eseguita con il fantoccio Tedesco (Fig. 11). Si è osservato che la
differenza tra i valori di efficienza anche in questo caso diminuisce all'aumentare della distanza,
e a 13.5 cm scende allo 0.6% dell'efficienza, divenendo confrontabile con le incertezze di misura.

9.0E-3-

8.0E-3-

^7.0E-3-

ci
-6.0E-3-

vj 5.0E-3-
33
SS4.0E-3-

3.0E-3-

2.0E-3-

_
:

:

• Fant. Ted. collim.

© Fant. Ted. senza coli.

10
1 ' '

11
" 1 "

12
1 * • * • 1

13 14
distanza

, . , . 1 . . . , 1 . ,
15 16

rivelatore-collo

' ' 1 ' •

17
(cm)

1 ' 1
18 19 20

Curva di interpolazione con collim.: f(x) = 0.0224 exp (-0.106 x). R2 = 0. 989.
Curva di interpolazione senza collim.: f(x) = 0.0397 exp (-0.144 x). R2 = 0.979.
Efficienza di rivelazione con collim.(13.5 cm) = 0.539 IO"2 ; SD (1.8%).
Efficienza di rivelazione senza collim.(13.5 cm) = 0.536 IO"2 ; SD (1.8%).

-Figura 11- Curve di calibrazione in efficienza del sistema con il fantoccio Tedesco, con e senza
il collimatore, per lo 131I.
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Dall'analisi è emerso che la distanza collo-rivelatore pari a 13.5 cm può essere considerata
ottimale per l'effettuazione delle misure perché determina una dipendenza trascurabile
dall'utilizzo o meno del collimatore, garantendo allo stesso tempo un valore di efficienza
soddisfacente; tale distanza è per altro la minima che consenta l'utilizzo del collimatore senza
rendere particolarmente scomode le condizioni di misura per la persona sottoposta a controllo.
Si è stabilito quindi di adottare come configurazione di misura nelle successive analisi l'uso del
collimatore, associato al mantenimento di una distanza collo-rivelatore pari a 13.5 cm. Tale
configurazione verrà indicata da qui in avanti come "configurazione standard di misura".

3.4.2. Efficienza di rivelazione per 131I: andamento in funzione della profondità della
tiroide

Questa analisi è stata effettuata adottando la configurazione standard sia di misura che
dei fantocci (sorgenti da 10 cm3). Per simulare diverse profondità della tiroide sono stati
sovrapposti progressivamente al fantoccio quattro spessori di plexiglass di 0.4 cm ciascuno; la
profondità è intesa come distanza minima tra la tangente le superfici delle sorgenti e la
superfìcie esterna del cilindro. Per ogni fantoccio, per ogni distanza e per ogni spessore
aggiunto è stata eseguita una serie di 3 misure.

Come atteso, per entrambi i fantocci l'andamento dei dati sperimentali è ben
approssimato da una curva esponenziale decrescente (Fig. 12).

6.5E-3-

2.5E-3 1 ' ' ' '
1.5
profondità

i ' •

2
tiroide

• • i • •

2.5
(cm)

1 • i
3 3.5

Curva di interpolazione IRP: f(x) = 0.0068 exp (-0.25 lx). R2 = 0.992.
Curva di interpolazione Tedesco: f(x) = 0.00663 exp (-0.249 x). R2 = 0.995.
Efficienza di rivelazione IRP (prof. = 1.3 cm) = 0.484 IO'2 ;SD (2%).
Efficienza di rivelazione Tedesco (prof. = 0.8 cm) = 0.539 W2 ;SD (2%).

-Figura 12- Curva di efficienza in funzione della profondità tiroidea, fantoccio IRP e Tedesco,
con collimatore a distanza standard (13.5 cm), per lo 13II.

In seconda analisi è stata valutata la variazione del rapporto tra i conteggi registrati nelle aree
dei due picchi a 364.5 keV e 29.7 keV al variare della profondità tiroidea, variazione
determinata dal diverso assorbimento del plexiglass alle due energie. Questa valutazione risulta
essere estremamente importante nella interpretazione dei risultati di una misura di
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contaminazione, poiché calcolando il valore di tale rapporto si può determinare nel soggetto
l'effettiva profondità tiroidea con una buona approssimazione e quindi adottare il corretto
fattore di efficienza mediante interpolazione della curva di efficienza in funzione della
profondità.
L'interpolazione dei risultati sperimentali mostra una proporzionalità diretta tra il rapporto
dei conteggi e la profondità tiroidea (Fig. 13).

10

0.5 1.5 2
profondità tiroide (cm)

2.5

Curva di interpolazione IRP: f(x) = 1.90 x + 10.66 ; R2 = 0.961.
Curva di interpolazione Tedesco: f(x) = 1.743+11.09 ; R2 = 0.94.
Rapporto 364.5 keV/29.7 keV, IRP (prof. = 1.3 cm) = 13.2 ;SD (1.3%).
Rapporto 364.5 keV/29.7 keVJedesco (prof. = 0.8 cm) =12.7 ;SD (2%).

-Figura 13- Misura dello 131I: andamento in funzione della profodità tiroidea del rapporto dei
conteggi nell'area del picco a 364.5 keV rispetto al picco a 29.7keV (fantoccio IRP e Tedesco
con collimatore, distanza standard (13.5cm)).

3.4.3. Efficienza di rivelazione per 131I: andamento in funzione delle dimensioni della
tiroide
Lo studio della dipendenza dell'efficienza dalla forma tiroidea è stato condotto prendendo
come parametro il volume della ghiandola ed utilizzando coppie di sorgenti di 5 cm3, di 10 cm3,
di 20 cm3 e di 30 cm3 in entrambi i fantocci, in condizioni di misura standard. Per volume della
ghiandola si intende la somma dei volumi delle due sorgenti, quindi è considerato volume
standard quello di 20 cm3, in accordo con le indicazioni delFICRP (International Commission
on Radiological Protection) sul peso tiroideo di riferimento pari a 20 g. In ogni configurazione è
stata eseguita una serie di 3 misure.
I risultati sperimentali dello studio dell'efficienza di rivelazione in funzione del volume tiroideo
sono riportati in Tab.6 come rapporto dei conteggi registrati, per unità di volume, nell'area del
picco a 364.5 keV ai vari volumi rispetto ai conteggi per unità di volume a 20 cm3 (standard).
Risulta esserci una proporzionalità diretta tra l'efficienza di rivelazione e volume tiroideo.
Le curve relative ai fantocci IRP e Tedesco sono riportati in Fig. 14.
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-Tabella 6- Rapporto dei conteggi/volume ai vari volumi rispetto ai conteggi/ 20 cm3, fantocci
IRP e Tedesco con collimatore a distanza standard (13.5 cm) per 131I.

VOLUME (cmJ)
10
20
40
60

FANTOCCIO IRP

RAPPORTO
1.07

1
0.98
0.95

SD%
0.9
0.6
0.6
0.7

FANTOCCIO TEDESCO

RAPPORTO
1.09

1
0.99
0.94

SD%
1.1
0.9
0.7
0.7

35 45
volume tiroide (cc)

Curva di interpolatone IRP: f(x) = - 0.0629 ln(x) + 1.206. R2 = 0.946.
Curva di interpolazione Tedesco: f(x) = -0.0754 ln(x) + 1.252. R2 = 0.907.

-Figura 14- Andamento del rapporto dei conteggi/volume ai vari volumi rispetto alla tiroide
standard di 20cm3, fantoccio IRP e Tedesco con collimatore a distanza standard (13.5 cm) per
lo 131I.

Analizzando i dati si osserva una diminuzione dell'efficienza all'aumentare del volume,
diminuzione giustificabile considerando che l'aumento di volume, a parità di spessore
interposto tra la sorgente e la superficie esterna del cilindro, si traduce in un allontanamento del
baricentro della sorgente dal rivelatore e quindi necessariamente in una diminuzione
dell'efficienza geometrica, peggiorata inoltre anche dall'aumento di raggio delle sorgenti che
determina un aumento della probabilità di fuga della radiazione emessa nelle regioni periferiche
delle sorgenti stesse.

3.5. CALIBRAZIONE IN EFFICIENZA DEL SISTEMA DI RIVELAZIONE PER LO I 2 5I

Per lo 125I è stato effettuato lo stesso tipo di analisi realizzato per lo 131I e nelle pagine seguenti
vengono riportati i risultati sperimentali. La dipendenza dell'efficienza dai parametri analizzati
è dello stesso tipo di quella riscontrata per lo I31I, in termini di andamento.

18



Per ulteriori dettagli sulle modalità sperimentali adottate e sulle interpretazioni dei risultati si
rimanda ai paragrafi precedenti relativi allo 131I (Par. 3.4.1., 3.4.2. e 3.4.3.).

3.5.1. Efficienza di rivelazione per 125I: andamento in funzione della distanza tra il
collo ed il rivelatore
Per quanto riguarda il fantoccio IRP sono mostrate le curve di efficienza ottenute con e senza
l'uso del collimatore (Fig.15).
Si osserva che anche a questa energia la differenza tra le curve diminuisce all'aumentare della
distanza, e a 13.5 cm scende al valore del 3% dell'efficienza, diventando confrontabile con le
incertezze di misura (2%).
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• Fant. IRP collim.

® Fant. IRP senza collim.

io
i

12
l
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I

16
l

18 20
distanza rivelatore-collo (cm)

Curva di interpolazione con collim.: f(x) = 0.0459 exp (-0.102 x). R2 = 0.997.
Curva di interpolazione senza collim.: f(x) - 0.0715 exp (-0.132 x). R2 = 0.981.
Efficienza di rivelazione con collim.(13.5 cm) =1.16 IO"2 ; SD (1.7%).
Efficienza di rivelazione senza collimai3.5 cm) =1.13 IO"2; SD (1.7%).

-Figura 15- Curva di calibrazione in efficienza del sistema con il fantoccio IRP, con e senza
collimatore, per lo 125I.

Una analisi analoga è stata eseguita anche in questo caso con il fantoccio Tedesco e le curve
sperimentali di efficienza mostrano un andamento esponenziale decrescente (Fig. 16).
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Curva di interpolazione con collim.: f(x) = 0.0578 exp (-0.108 x). R2 = 0.997.
Curva di interpolazione senza collim.: f(x) = 0.1 exp (-0.145 x). R2 = 0.977.
Efficienza di rivelazione con collim.(13.5 cm) = 1.35 IO"2 ; SD (1.7%).
Efficienza di rivelazione senza collim.(13.5 cm) =1.31 IO"2 ; SD (1.7%).

-Figura 16- Curva di calibrazione in efficienza del sistema con il fantoccio Tedesco, con e senza
collimatore, per lo 125I.

La differenza tra le curve anche in questo caso diminuisce all'aumentare della distanza, e a
13.5cm scende al valore del 3% dell'efficienza, diventando confrontabile con le incertezze di
misura (dell'ordine del 2%).
Anche per lo 125I emerge che la distanza di 13.5 cm rappresenta una distanza ottimale, perché
determina una dipendenza trascurabile dalP utilizzo o meno del collimatore, garantendo allo
stesso tempo un valore di efficienza soddisfacente; si conferma quindi la decisione di adottare
come configurazione standard quella con il collimatore, alla distanza di 13.5 cm tra la superficie
del collo e la faccia anteriore del cristallo.

3.5.2. Efficienza di rivelazione per 125I: andamento in funzione della profondità della
tiroide
Come atteso, per entrambi i fantocci l'andamento dei dati sperimentali è ben approssimato da
curve esponenziali decrescenti (Fig. 17).
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Curva di interpolazione IRP: f(x) = 0.0190 exp (-0.394 x). R2 = 0.997.
Curva di interpolazione Tedesco: f(x) = 0.0183 exp (-0.385 x). R2 = 0.998.
Efficienza di rivelazione IRP (prof. = 1.3 cm) = 1.16 \§~2 ; SD (2.1%).
Efficienza di rivelazione Tedesco (prof. = 0.8 cm) - 1.35 IO"2 ; SD (1.9%).

-Figura 17- Curva di efficienza in funzione della profondità tiroidea, fantoccio IRP e Tedesco
per lo I25I, con collimatore a distanza standard (13.5 cm).

A differenza del caso dello 131I, per lo 125I non è possibile effettuare lo studio della variazione
dell'efficienza relativa tra due energie al variare della profondità, poiché non vi è un altro picco
stabile oltre a quello a 28.4 keV. L'unico altro picco che si potrebbe utilizzare è quello di
coincidenza che però viene rivelato esclusivamente in condizioni particolari di alta attività e di
ottima geometria di misura. Per attività dell'ordine del kBq o inferiori, quali normalmente si
riscontrano nelle misure di contaminazione interna, di fatto tale picco o non compare o non
risulta analizzarle con la dovuta accuratezza.

3.5.3. Efficienza di rivelazione per 125I: andamento in funzione delle dimensioni
tiroidee
I risultati sperimentali di questa analisi sono riportati (Tab.7) come rapporto dei conteggi
registrati nell'area del picco a 28.4 keV per unità di volume ai vari volumi rispetto ai conteggi
per unità di volume a 20 cm3 (standard). Questi valori mostrano una diminuzione
dell'efficienza proporzionale all'aumento del volume tiroideo. Le curve relative ai fantocci IRP
e Tedesco sono riportate in Fig. 18.

-Tabella 7- Rapporto dei conteggi/volume ai vari volumi rispetto ai conteggi/volume a 20 cm3,
fantocci IRP e Tedesco con collimatore a distanza standard (13.5 cm), per 125I.

VOLUME (cm')
10
20
40
60

Fant IRP
1.08

1
0.96
0.93

SD%
0.9
0.6
0.6
0.7

Fant Tedesco
1.07

1
0.98
0.96

SD%
1.1
0.9
0.7
0.7
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Curva di interpolazione IRP: f(x) - - 0.0814 ln(x) + 1.259. R2 = 0.975.
Curva di interpolazione Tedesco: f(x) = -0.0533 ln(x) + 1.174. R2 = 0.945.

-Figura 18- Andamento del rapporto dei conteggi/volume ai vari volumi rispetto alla tiroide
standard di 20 cm3, fantoccio IRP e Tedesco con collimatore a distanza standard (13.5 cm), per
10 125L

3.6. EFFICIENZA DI RIVELAZIONE CON IL FANTOCCIO ANSI PER 131I E 12Si

11 fantoccio ANSI viene generalmente preso come riferimento nella calibrazione di un sistema
per misure dirette di contaminazione in tiroide; per ragioni di completezza, quindi, è stata
determinata con tale fantoccio la curva di efficienza in funzione della distanza di rivelazione,
con una sorgente di 30 cm3, senza il collimatore, effettuando 20 serie di 3 misure ciascuna.
Le curve di efficienza per i due nuclidi mostrano il tipico andamento esponenziale decrescente
(Fig.19eFig.20).
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Curva di interpolazione: f(x) = 0.039 exp (-0.142 x). R2 - 0.973.
Efficienza di rivelazione (13.5 cm) = 0.572 IO"2 ; SD = 1.7%.

-Figura 19- Curva di calibrazione in efficienza del sistema con il fantoccio ANSI senza
collimatore, a distanza 13.5 cm, per lo 131I.
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Curva di interpolazione: f(x) = 0.0965 exp (-0.153 x). R2 = 0.972.
Efficienza di rivelazione (13.5 cm) = 1.34 IO"2 ; SD = 1.7%.

-Figura 20- Curva di calibrazione in efficienza del sistema con il fantoccio ANSI, senza
collimatore, distanza 13.5 cm, per lo 125I.
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3.7. MODELLAZIONE MONTE CARLO PER LA VALUTAZIONE DELLA VARIABILITÀ'

DELL'EFFICIENZA GEOMETRICA DI RIVELAZIONE

Considerando sia lo scarso numero delle configurazioni sperimentali disponibili e le assunzioni
che stanno alla base degli esperimenti (ad es. il plexiglass come materiale tessuto equivalente
adottato e la schematizzazione geometrica della tiroide) è stato ritenuto necessario poter
disporre di valori di efficienza geometrica valutati attraverso un modello numerico in funzione
della variabilità dei diversi parametri in gioco.
Per questi calcoli è stato impiegato il codice Monte Carlo MCNP (LA-12625, March 1997)
sviluppato presso i Laboratori di Los Alamos (New Mexico USA). Il codice, in grado di
trattare complesse geometrie facendo uso del formalismo dell'algebra booleana mediante
superficie fino al quarto ordine (tori), è fornito di librerie di parametri di interazione per fotoni
per punti (Hubbell et al., 1975)' Vengono trattati dettagliatamente l'effetto fotoelettrico, lo
scattering coerente (Rayleigh) ed incoerente (Compton) (introducendo anche i fattori di forma
per la trattazione degli effetti di legame), la produzione di coppie e la fluorescenza. Lo scopo
della simulazione è stato quello di valutare, per ogni fotone emesso e all'interno della ROI
associata ad ogni gamma emettitore, il numero di fotoni che attraversano l'area che nello spazio
identifica la finestra del cristallo. Per ogni calcolo è stata impiegata una popolazione sorgente di
circa IO6 fotoni.
Per aumentare in modo artificiale la statistica di fotoni emessi verso il rivelatore si è fatto
ricorso alla tecnica di riduzione della varianza direzionale.
Il modello informatico messo a punto consiste in un semplice fantoccio teorico ispirato al
modello MIRD (Kramer et al., 1986), basato sulle seguenti assunzioni:
1) il collo è costituito da due semicilindri a base ellittica di tessuto equivalente teorico ICRU
con densità pari a 1 g cm"3 e la seguente composizione: 76.2% ossigeno, 11.1% carbonio,
10.1% idrogeno, 2.6% azoto.
2) la tiroide è stata assunta in modo semplificato come costituita da due sfere divise da un
istmo di separazione.
L'esame parametrico è stato svolto, per i due isotopi 125I e I31I, secondo i seguenti criteri:

a) variazione della efficienza geometrica del rivelatore in funzione di cinque distanze fra la
superficie esterna del collo ed il rivelatore stesso.

b) per ciascuna delle distanze collo-rivelatore, valutazione della variabilità dell'efficienza
geometrica in funzione di:

a- profondità della posizione della tiroide all'interno del collo
(3- volume delle due sfere simulanti la tiroide
Y- larghezza dell'istmo di separazione.

Inoltre l'approccio numerico ha consentito di determinare l'efficienza intrinseca del rivelatore,
partendo dalla sua efficienza assoluta, determinata sperimentalmente.
In questo caso sono stati riprodotti in modo esatto i due fantocci sperimentali impiegati e già
precedentemente illustrati e si è valutata numericamente l'efficienza geometrica del rivelatore
nelle due configurazioni di calibrazione (fantoccio tedesco e fantoccio IRP).
Queste valutazioni hanno consentito di collocare i valori di misura in condizioni di calibrazione
all'interno di una casistica sperimentale prevedibile nella pratica. Infatti la variabilità dei
parametri in gioco, in particolare lo spessore di tessuto sotto cui è posta la tiroide, di difficile
valutazione in ogni caso pratico indagato, ha una influenza importante sulla efficienza
geometrica specialmente per basse energie di emissione ( ad es. 28.4 keV dello I12S).
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3.7.1. Valutazione della variabilità dell'efficienza geometrica di rivelazione in
funzione della lunghezza dell'istmo tiroideo
L'analisi dei dati sulla variabilità dell'efficienza geometrica è stata condotta per entrambi i
radionuclidi, calcolando il valore medio di efficienza sui tre casi studiati, relativi all'istmo pari a
2.6 mm, 9.25 mm e 18.5 mm e valutando la deviazione standard campionaria SD e lo scarto
massimo A MAX tra i valori estremi di efficienza rispetto alla media (Tab. 8 e Tab.9).
Si osserva che l'efficienza geometrica di rivelazione del cristallo in questione per le energie
dello 125I e 131I presenta una variabilità in funzione della lunghezza dell'istmo che diminuisce,
come atteso, all'aumentare della distanza di rivelazione.

-Tabella 8- Deviazione standard % e scarto massimo % dell'efficienza geometrica di
rivelazione dello I31I in funzione della lunghezza dell'istmo, a 5 distanze di rivelazione nel
fantoccio informatico (Calcoli MCNP).

ILIr
SD II

A MAX ||

7.5 cm
7%
14%

9.5 cm
6%

12%

DISTANZA
1.5 cm

5%
9%

13.5 cm
5%
9%

15.5 cm
3%
7%

-Tabella 9- Deviazione standard % e scarto massimo % dell'efficienza geometrica di
rivelazione dello i25I in funzione della lunghezza dell'istmo, a 5 distanze di rivelazione nel
fantoccio informatico (Calcoli MCNP).

SD
A MAX

DISTANZA
7.5 cm

9%
18%

9.5 cm
7%
15%

11.5 cm
7%
13%

13.5 cm
6%
12%

15.5 cm
6%
10%

Dal punto di vista sperimentale, le informazioni sulla variabilità sono ottenibili confrontando i
dati riguardanti il fantoccio IRP ed il fantoccio Tedesco, che hanno gli istmi con lunghezze pari
a quella minima e massima impiegate nella simulazione, considerati nelle stesse condizioni di
misura, cioè con volume di 20 cm3, profondità minima e distanza di rivelazione di riferimento
(13.5 cm). Da questi dati emerge che la differenza tra i due casi per lo I31I è del 9% e per lo 125I
è del 14%, sostanzialmente in accordo con i valori dello scarto massimo (Tab.8 e Tab.9).
Questo accordo permette di avanzare un'ipotesi di affidabilità della simulazione con il Codice
Monte Carlo delle condizioni sperimentali realizzate con questo sistema di rivelazione e con
questi fantocci utilizzati.
La diminuzione della variabilità all'aumentare della distanza è giustificato dal fatto che
l'allontanamento del rivelatore dalla sorgente fa sì che la distribuzione spaziale della sorgente
diventi trascurabile ai fini dell'efficienza di rivelazione e che la sorgente venga vista dal
rivelatore come se fosse puntiforme. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati di misura è
auspicabile che la dipendenza dell'efficienza di rivelazione dalla forma della tiroide sia piccola,
poiché in genere non si conosce esattamente la forma della ghiandola in ogni individuo. Si
sceglie quindi una distanza ottimale, pari a 13.5 cm, che per lo 125I e per lo 131I riduce la
dipendenza dalla lunghezza dell'istmo rispettivamente al 6% ed al 5% e lo scarto massimo al
12% per lo I25I (sperimentalmente 14%) e al 9% per lo I3iI (sperimentalmente 9%).
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3.7.2. Valutazione della variabilità dell'efficienza in funzione della profondità tiroidea
Questa analisi è stata condotta simulando per ogni nuclide cinque fantocci con la tiroide a
profondità diverse, da 1.07 cm a 2.67 cm con passo di 0.4 cm; questa è la profondità effettiva,
calcolata come distanza tra la tangente le due sorgenti e la superficie esterna del collo (Tab. 10 e
Tab. 11).

-Tabella 10- Deviazione standard % e scarto massimo % dell'efficienza geometrica di
rivelazione dello I31I in funzione della profondità tiroidea, a cinque distanze di rivelazione, nel
fantoccio informatico (calcoli MCNP).

SD
A MAX

DISTANZA
7.5 cm
16%
40%

9.5 cm
15%
31%

11.5 cm
14%
33%

13.5 cm
13%
32%

15.5 cm
12%
30%

-Tabella 11- Deviazione standard % e scarto massimo % dell'efficienza geometrica di
rivelazione dello 125I in funzione della profondità tiroidea, a cinque distanze di rivelazione, nel
fantoccio informatico (calcoli MCNP).

Il DISTANZA
1 7.5 cm | 9.5 cm

SD || 24%
A MAX 1 69%

26%
64%

11.5 cm

25%
63%

13.5 cm
24%
61%

15.5 cm
23%
59%

La variabilità dell'efficienza geometrica diminuisce all'aumentare della distanza. Si può
osservare, anche in questo caso, che questi risultati sono in accordo con quelli ottenuti
sperimentalmente (Tab. 12 e Tab. 13).

-Tabella 12- Deviazione standard % e scarto massimo % dell'efficienza sperimentale di
rivelazione dello 131I in funzione della profondità tiroidea, a tre distanze di rivelazione, nel
fantoccio IRP e Tedesco.

SD
A MAX 1

Fantoccio IRP
DISTANZA

11.5cm

18%
I 36%

13.5cm
15%
36%

15.5cm
14%
32%

Fantoccio Tedesco
DISTANZA

11.5cm

25%
67%

13.5cm

16%
35%

15.5cm

14%
33%

-Tabella 13- Deviazione standard % e scarto massimo % dell'efficienza sperimentale di
rivelazione dello I25I, in funzione della profondità tiroidea, a tre distanze di rivelazione, nel
fantoccio IRP e Tedesco.

SD
A MAX

Fantoccio IRP

11.5cm

27%
65%

DISTANZA

13.5cm

25%
64%

11
15.5cm J

24%
61%

Fantoccio Tedesco
L DISTANZA

1 11.5cm

26%
64%

13.5cm
24%
62%

15.5cm

24%
60%

Questo accordo permette di sostenere l'affidabilità della simulazione Monte Carlo delle
condizioni sperimentali realizzate con questo sistema di rivelazione e con questi fantocci
utilizzati.
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Si può osservare dall'analisi dei dati che la variabilità è molto più accentuata per lo 125I
che per lo 131I, poiché la radiazione emessa dal primo, essendo a più bassa energia, viene
assorbita maggiormente e l'efficienza risente in modo maggiore degli aumenti di spessore
interposto tra il rivelatore e la sorgente. Inoltre, anche alla distanza di riferimento, la variabilità
presenta valori molto alti, la deviazione standard campionaria è pari al 24% per lo 125I
(sperimentalmente 25%) e pari al 13% per lo 131I (sperimentalmente 15%).
La profondità della tiroide è il fattore che più influenza il valore di efficienza di rivelazione;
variando la profondità da 1 cm a 3 cm si ha infatti una riduzione dell'efficienza superiore al
60% per lo 125I e superiore al 30% per lo 13II. Questa variabilità deve necesariamente essere
presa in considerazione quando si effettuano misure di controllo su persone potenzialmente
contaminate, in particolare quando i livelli di attività interna risultino significativi in termini
dosimetrici. In tali casi è necessario procedere a determinare con accuratezza le effettive
caratteristiche anatomiche del soggetto (volume e profondità della tiroide), eventualmente
mediante esami ecografici, oppure mediante il metodo già esposto nel paragrafo 3.4.2. per lo
131I, un valido strumento per ricavare il valore della profondità della tiroide a partire dalla sola
analisi dello spettro acquisito sul soggetto in esame.

3.7.3. Valutazione della variabilità dell'efficienza in funzione del volume tiroideo per
131Ie125I
Questa analisi è stata condotta simulando per ogni nuclide quattro fantocci con sorgenti di
volumi diversi, pari a 5 cm3, 10 cm3, 20 cm3 e 30 cm3 ciascuna e posizionate in modo che la
distanza minima tra la superficie della sorgente e quella esterna del collo sia costante ed uguale
a 0.5 cm.
Lo scopo di questo studio è quello di determinare la variabilità dell'efficienza geometrica in
funzione del volume tiroideo, per individuare dei margini di incertezza da associare ad ogni
misura effettuata su un individuo, per il quale non si conosce con esattezza il volume tiroideo
(Tab.14eTab.15).

-Tabella 14- Deviazione standard % e scarto massimo % dell'efficienza geometrica di
rivelazione dello 131I in funzione del volume tiroideo (10 cm3 , 20 cm3, 40 cm3, 60 cm3), a 5
distanze di rivelazione, nel fantoccio informatico (Calcoli MCNP).

Il DISTANZA
|| 7.5 cm

SD | 10%
A MAX || 24%

9.5 cm

9%
21%

11.5 cm

8%
18%

13.5 cm

7%
16%

15.5 cm

7%
15%

-Tabella 15- Deviazione standard % e scarto massimo % dell'efficienza geometrica di
rivelazione dello 125I in funzione del volume tiroideo (10 cm3 , 20 cm3, 40 cm3, 60 cm3), a 5
distanze di rivelazione, nel fantoccio informatico (Calcoli MCNP).

SD
A MAX

DISTANZA
7.5 cm
15%

I 36%

9.5 cm
14%
33%

11.5 cm
14%
33%

13.5 cm
13%
30%

15.5 cm
12%

27%

Dall'analisi della variabilità emerge che la dipendenza dal volume tiroideo diminuisce
all'aumentare della distanza tra collo e rivelatore ed è più marcata per lo I25I che per lo I31I.
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Questi valori di variabilità sono sostanzialmente in accordo con quelli ricavati dall'analisi dei
dati sperimentali (Tab. 16 e Tab. 17).

-Tabella 16- Deviazione standard % e scarto massimo % dell'efficienza sperimentale in
funzione del volume tiroideo (10 cm3, 20 cm3, 40 cm3, 60 cm3) a tre distanze per lo 131I, nel
fantoccio IRP e Tedesco.

SD
A MAX

Fantoccio IRP
DISTANZA

11.5cm

5%
11%

13.5cm

5%
11%

15.5cm

5%
12%

Fantoccio Tedesco
DISTANZA

11.5cm

6%
14%

13.5cm

6%
14%

15.5cm

6%
13%

-Tabella 17- Deviazione standard % e scarto massimo % dell'efficienza sperimentale in
funzione del volume tiroideo (10 cm3, 20 cm3, 40 cm3, 60 cm3) a tre distanze per lo 125I, nel
fantoccio IRP e Tedesco.

SD
A MAX

Fantoccio IRP
DISTANZA

11.5cm

15%
33%

13.5cm

14%
31%

15.5cm

12%
29%

Fantoccio Tedesco
DISTANZA

11.5cm

15%
34%

13.5cm

15%
32%

15.5cm

12%
29%

Ciò conferma ulteriormente la validità della simulazione Monte Carlo per eventuali studi
successivi su tale sistema di rivelazione.
Poiché si preferisce avere una dipendenza piccola dal volume tiroideo, che è un parametro noto
con una notevole incertezza, si sceglie una distanza di rivelazione tale che la dipendenza sia
limitata e l'efficienza di rivelazione sia accettabile. Anche in questo caso si è scelta la distanza
di 13.5 cm, dove la deviazione standard campionaria è ridotta al 13% per lo 125I ed al 7% per
lo , ciò in accordo con quanto ottenuto dai dati sperimentali (14% per lo I e 5% per lo

3.8. CONFRONTO TRA I FANTOCCI IRP E TEDESCO E SCELTA DEL FANTOCCIO STANDARD

Per quanto riguarda il confronto tra i fantocci alla distanza di rivelazione standard (Tab. 18), si
osserva che con il primo si ottiene una efficienza di rivelazione inferiore, dovuta alla maggiore
profondità dei lobi tiroidei e la differenza è dell'8% per lo 131I e del 15% per lo 125I.

-Tabella 18- Valori di efficienza di rivelazione con i tre fantocci, distanza 13.5 cm.
Il '"I

Fant. IRP
(cps/Bq)

Fant. TEDESCO
(cps/Bq)

1.13 10"'

1.31 10"'

1JII

0.491 10"z

0.536 10""

Si è effettuato un confronto di questi fantocci con quello informatico, nell'intento di
verificare quale dei due presenti minori differenze rispetto a quest'ultimo, che è il fantoccio
standard utilizzato nel Codice Monte Carlo e rispondente allo standard MIRD per la tiroide
(Kramer et al., 1986). Per fare ciò sono stati uniformati i risultati sperimentali e quelli ottenuti
tramite la simulazione; i primi infatti forniscono l'efficienza sperimentale di conteggio, alla
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quale contribuiscono un termine intrinseco ed uno geometrico, mentre gli altri danno soltanto
l'efficienza geometrica di rivelazione. Inoltre i fantocci sperimentali sono costituiti da
plexiglass, mentre quello informatico simula un materiale tessuto equivalente con la stessa
composizione di quello proposto dall'ICRU (International Commission on Radiation Units
and measurements). I risultati sperimentali sono stati quindi corretti per un opportuno fattore
di conversione tra i materiali e successivamente convcrtiti in valori di efficienza geometrica
secondo la formula:

£'=^exp[-(^-^>] (1)

dove:
£' è l'efficienza geometrica corretta per il materiale; £sp è l'efficienza sperimentale; x è lo
spessore interposto tra la tangente alle sorgenti e la superficie esterna del cilindro (collo); /ip e
Hte sono i coefficienti di attenuazione lineare rispettivamente del plexiglass e del tessuto
equivalente alle energie di 28.4 keV e 364.5 keV (Tab. 19); F é l'efficienza intrinseca.

Il valore di efficienza intrinseca per i fantocci IRP e Tedesco alle due energie considerate, è
stato ricavato dal confronto dei dati sperimentali con quelli ottenuti simulando con il Codice
Monte Carlo due fantocci con la stessa geometria e lo stesso materiale (Tab.20). Tale valore è
pari al rapporto tra l'efficienza totale (dai dati sperimentali) e l'efficienza geometrica (dai dati
Monte Carlo) nelle stesse condizioni sperimentali.

-Tabella 19- Coefficienti di attenuazione lineare del plexiglass e del tessuto equivalente.
Il U? (cm"1)

28.4 keV (llil)
364.5 keV (lMÌ)

0.399
0.127

Mie (cm'1)

0.406
0.109

-Tabella 20- Efficienza intrinseca di rivelazione (e relativa deviazione standard) per i fantocci
sperimentali.

|| FantIRP (cps/Bq)
28.4 keV (Uil) II 0.82 (0.02)
364.5 keV (131I) || 0.58 (0.02)

Fant TEDESCO (cps/Bq)

0.81 (0.01)
0.57 (0.02)

In Tab.21 sono riportati i valori di efficienza geometrica per i tre fantocci per entrambi i nuclidi
alla distanza di rivelazione di 13.5 cm e le relative tre curve sono illustrate in Figura 21 e in
Figura 22.

-Tabella 21- Efficienza geometrica per i tre fantocci (e differenza percentuale rispetto al
fantoccio informatico), 13.5cm.

"'I

Fantoccio
INFORMATICO

(cps/Bq)

1.45 10"'
0.880 IO"2

Fantoccio
IRP

(cps/Bq)
1.37 10^(6%)

0.865 10"'(1.7%)

Fantoccio
TEDESCO

(cps/Bq)
1.61 IO"" (11%)

0.955 IO"' (8.5%)
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Curva di interpolazione IRP: f(x) = 0.0574 exp (-0.12 x). R2 = 0.998.
Curva di interpolazione Tedesco: f(x) = 0.0781 exp (-0.132 x). R2 = 0.994.
Curva di interpolazione informatico: f(x) = 0.0731 exp (-0.134 x). R2 = 0.995.

-Figura 21- Curve di efficienza dei fantocci IRP, Tedesco ed informatico per 125I.
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Curva di interpolazione IRP: f(x) = 0.0429 exp (-0.118 x). R2 = 0.996.
Curva di interpolazione Tedesco: f(x) = 0.0538 exp (-0.128 x). R2 = 0.995.
Curva di interpolazione informatico: f(x)=0.0562 exp(-0.136 x). R2 = 0.995.

-Figura 22- Curve di efficienza dei fantocci IRP, Tedesco ed informatico per !31I.
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Dal confronto in condizioni di misura standard si evidenzia che tra i due fantocci sperimentali
quello IRP da valori di efficienza più prossimi ai valori ottenuti con il fantoccio informatico,
sicuramente più vicino al caso reale. Esso presenta inoltre caratteristiche geometriche che
approssimano meglio l'effettiva anatomia tiroidea. Sulla base di queste argomentazioni, ed in
attesa di disporre di un fantoccio più realistico nei dettagli anatomici, si è quindi deciso di
adottare il fantoccio IRP come standard di riferimento per la calibrazione in efficienza del
sistema; ciò anche in ragione del fatto che l'impiego dei valori di efficienza ottenuti con esso,
sistematicamente inferiori a quelli determinati con fantoccio tedesco, riduce la consistenza di
eventuali sottostime dell'attività "in vivo".

3.9. VERIFICA DELLA STABILITA' DEL SISTEMA NEL TEMPO

La stabilità del sistema è stata valutata attraverso l'effettuazione di misure a cadenza
settimanale, da giugno a novembre, di due sorgenti puntiformi, una di 241Am ed una di 137Cs,
nelle medesime condizioni geometriche. I valori di conteggio sono stati normalizzati al valor
medio delle 21 misure eseguite (Fig.23 e Fig.24).
Come si può osservare in entrambi i casi si ha un'ottima stabilità del valore di conteggio nel
tempo, confermata per altro dall'analisi mediante test chi-quadro che non ha rivelato
scostamenti significativi della deviazione standard campionaria dalla deviazione standard
poissoniana. Ciò significa che gli scarti dalla media sono giustificati dalla non eliminabile natura
poissoniana del decadimento radioattivo e non imputabili a variazioni dei parametri di
rivelazione del sistema.

1.200

1.100-

£ 1.000-
<

0.900-

0.800
l-giu-97 l-lug-97 l-ago-97 l-set-97 l-ott-97 l-nov-97 l-dic-97

data misura

-Figura 23- Andamento nel tempo dei valori di conteggio netto per emissione fotonica a 59.5
keV del 241Am (sorgente puntiforme a distanza fissa di 20 cm dal rivelatore) e normalizzati al
valor medio.
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-Figura 24- Andamento nel tempo dei valori di conteggio netto per emissione fotonica a 662
keV del 137Cs (sorgente puntiforme a distanza fissa di 20 cm dal rivelatore) e normalizzati al
valor medio.

3.10. VALUTAZIONE DELLA MINIMA ATTIVITÀ' RIVELABILE (MDA)

Uno dei punti fondamentali nella qualificazione di un sistema di rivelazione è la determinazione
del minimo livello di attività che il sistema è in grado di rivelare, distinguendolo dal segnale del
"bianco".
La definizione di Minima Attività Rivelabile (MDA) attualmente più accettata nel campo delle
misure di radioattività è stata proposta per la prima volta da Currie (Currie A. L., 1968); la sua
applicabilità al caso specifico delle misure dirette di contaminazione interna in tiroide è stata
oggetto di numerosi studi ed è ora proposta dall'ISO (ISO/TC85/WG2 N 58) come standard
nelle più recenti norme sulle misure di contaminazione.
Questa definizione si basa sulla formulazione dei seguenti limiti:
-Limite di Decisione,, o Limite a Posteriori (Le), che è quel valore al di sopra del quale viene
deciso di affermare la presenza di contaminazione con probabilità a di errrore;
-Limite di Rivelabilità o Limite a Priori (LD), che è quel valore per il quale ci si attende di
mettere in evidenza una eventuale contaminazione, con probabilità l-(3.
Le probabilità a e p sono definite a loro volta nel seguente modo:
-a: probabilità che l'affermazione "presenza di contaminazione" sia falsa;
-(3: probabilità di respingere l'affermazione "presenza di contaminazione" quando la
contaminazione sia presente.
La MDA viene quindi definita come quel valore di Attività (Bq) di uno specifico radionuclide,
che il sistema è in grado di rivelare con una probabilità prescelta l-(3; ciò non esclude la
possibilità di mettere in evidenza contaminazioni di entità inferiore ma tale rivelazione avrà una
probabilità inferiore.
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Assegnando alle probabilità oc e p un ugual valore pari al 5%, nell'ipotesi di distribuzione
poissoniana dei conteggi della sola sorgente di contaminazione interna a livello di MDA, per le
misure dirette di contaminazione intema si definiscono la MDA (a priori) e la MDApost (a
posteriori) nel seguente modo:

(2)

(3)

t-e t-e

Ln 2.33 •(
y t - e t - e

dove
MDA : Minima Attività Rivelabile (Bq):
e : efficienza di rivelazione per l'energia considerata (cps/Bq);
t : durata della misura (secondi);
OB : deviazione standard della distribuzione del conteggio del "bianco" (persona non
contaminata) nel tempo di misura t.
Per la valutazione della MDA, è di fondamentale importanza quindi determinare la variabilità
del conteggio del fondo ambiente e la variabilità della misura della radioattività naturalmente
presente nel corpo, che concorrono alla determinazione della aB.

3.10.1. Analisi della variabilità in misure del fondo ambiente e del conteggio di
persone non contaminate
Sono state eseguite 4 serie di misure del fondo ambiente col nostro sistema in giorni diversi;
ogni serie è costituita da 10 misure tutte di 180 secondi ed eseguite nello stesso giorno, di cui 5
senza l'utilizzo del collimatore (SC) e 5 con collimatore (CC).
Per verificare la coerenza dei dati con la statistica poissoniana e l'eventuale presenza di altre
fonti di variabilità nel conteggio del fondo è stato eseguito un test di ipotesi al livello fiduciale
95% utilizzando la distribuzione chi-quadro e risulta che i conteggi del fondo eseguiti tutti nella
stessa giornata non si discostano significativamente dalla statistica poissoniana per nessuna
delle serie. Ciò consente di poter riferire tutte le misure di contaminazione eseguite in uno
stesso giorno in tale ambiente ad una unica misura del fondo.
In generale la scelta dell'ambiente in cui eseguire le misure deve essere fatta in modo tale da
ridurre quanto più possibile il conteggio del fondo, in termini di valore assoluto, e la sua
variabilità.
Per l'analisi della variabilità del bianco sono state sottoposte a misura 6 persone sicuramente
non contaminate. Analogamente a quanto fatto per il fondo, è stata analizzato il conteggio nelle
ROI di I25I e I31I in serie di 10 misure ripetute sullo stesso soggetto (5 senza l'utilizzo del
collimatore e 5 con il collimatore) per determinare eventuali scostamenti della variabilità dalla
statistica poissoniana.
Analizzando i valori individuali del rapporto fra deviazione standard campionaria e deviazione
standard poissoniana, si è osservato che ad eccezione di 2 casi (entrambi per misure senza
collimatore) è verificata la generale applicabilità al livello fiduciale 95% della statistica
poissoniana anche per le misure ripetute sullo stesso soggetto, questo sia per misure con
collimatore che senza collimatore.
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Eseguendo lo stesso test chi-quadro sul totale delle 30 misure eseguite sui 6 soggetti risulta
verifìcata l'applicabilità della statistica poissoniana al livello fiduciale 95% anche in questo
caso per le misure con collimatore, ma non per le misure senza collimatore. Dal punto di vista
della determinazione del conteggio del "bianco" l'utilizzo del collimatore rende quindi
trascurabili le differenze di taglia e di contenuto di radionuclidi naturali, in particolare 40K, fra i
diversi soggetti, rendendo così possibile la determinazione dei valori di variabilità da utilizzare
nella valutazione della minima attività rivelabile mediante la misura di un solo soggetto e
calcolandoli come deviazione standard poissoniana dei conteggi nella ROI di interesse.

3.10.2. Determinazione dei valori di MDA
Sulla base dei risultati ottenuti con l'analisi della variabilità delle misure del bianco, i valori di
minima attività rivelabile (MDA e MDApost) vengono determinati dalle formule (3.2) e (3.3)
precedentemente indicate utilizzando come stima di o% la deviazione standard poissoniana del
conteggio nella ROI di interesse in misura di persona non contaminata a fondo non sottratto. In
Tab.22 vengono dati i valori di MDA e MDApost sia per misure senza collimatore che con
collimatore determinati utilizzando i valori di conteggio per misure di 3 minuti, ottenuti come
media sulle 30 misure eseguite in soggetti diversi.

-Tabella 22- MDA e MDAP0St (misure di 3 min.) con e senza collimatore, per 125I e 131I.
Il - I II »'I

Senza collim.
Con collim.

MDA (Bq)
74
46

MDAD0S1 (Bq)
37
22

MDA (Bq)
266
195

MDADOSt (Bq)
132
96

A tale proposito si ricorda che il metodo è rigorosamente valido solo per misure eseguite con
collimatore. Pur tuttavia, essendo la minima attività rivelabile un parametro di qualificazione
del sistema, il metodo può essere esteso anche al caso di misure senza collimatore, tenendo
conto che in questo caso esso indica solo un valore generico di riferimento. Nella pratica
operativa l'utilizzo del sistema senza collimatore andrebbe fatto solo avendo a disposizione
una misura del soggetto da sottoporre a controllo precedente la pratica a rischio di
contaminazione per una determinazione della MDA individuale.

3.11. RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI OPERATIVE STANDARD

Nei paragrafi precedenti sono state effettuate numerose analisi e confronti sulle opzioni
possibili per la scelta della configurazione del sistema e dei parametri da adottare in fase
operativa. Alla luce di quanto precedentemente esposto lo "standard operativo" emerso come
il più idoneo può essere riassunto nei seguemti punti:
- misure eseguite con l'utilizzo del collimatore;
-posizionamento del rivelatore con la faccia anteriore ad una distanza di 13.5 cm dal collo;
-utilizzo dei valori di efficienza determinati con il fantoccio IRP (profondità tiroide =1.3 cm;
volume tiroide = 20 cm3).
I parametri standard del sistema risultano essere
per lo I25I:

- efficienza di rivelazione e- 1.16 IO"2 cps/Bq; dev. std.=1.7%;
- risoluzione energetica R = 0.22, dev. std. =2%;
- minima attività rivelabile, MDA (per misure di 3 minuti) =46 Bq;
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eperlo131l:
-efficienza di rivelazione e =0.484 IO"2 cps/Bq, dev. std. =1.8%;
- risoluzione energetica R = 0.09, dev. std. =5%;
- minima attività rivelabile, MDA (misure di 3 minuti) =195 Bq.

Le scelte operate, come già illustrato, rispondono innanzitutto alla necessità di ridurre le
possibili fonti di variabilità dell'efficienza. La scelta del collimatore permette di ridurre il valore
dei conteggi dovuti al fondo ambientale ed alla radioattività presente nel resto del corpo,
permettendo di ottenere migliori valori di minima attività rivelabile (cfr. paragrafo 3.12); la
scelta della distanza di riferimento di 13.5 cm è quella minore raggiungibile con il collimatore e
garantisce una differenza trascurabile rispetto al caso senza collimatore, riducendo
parzialmente la variabilità dell'efficienza in funzione dei parametri anatomici della tiroide (cfr.
sottoparagrafi 3.5.1., 3.6.1. e paragrafo 3.8.); infine l'adozione delle curve di calibrazione
ottenute con il fantoccio IRP permette di ottenere valori pressoché sovrapponibili a quelli
ottenuti con il fantoccio informatico (simulazione Monte Carlo), giudicati i più vicini al caso
reale, a conferma della migliore simulazione dell'effettiva anatomia tiroidea ottenibile con tale
fantoccio.

4. UTILIZZO DEL SISTEMA IN UN PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA DELLA
CONTAMINAZIONE INTERNA DA RADIOIODIO

In quest'ultimo capitolo viene esaminata la funzionalità del sistema da un punto di vista
operativo, in relazione all'attuazione di un programma di sorveglianza della contaminazione
interna da 125I e I31I secondo le direttive ICRP (ICRP 54,1987).

4.1. ANALISI DI FATTIBILITÀ' DI UN PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA

L'ICRP 54 fornisce i valori di riferimento per l'attuazione di un programma di sorveglianza per
introduzione di radioiodio attraverso inalazione, la principale via di contaminazione interna per
cause professionali. Vengono riportati i valori di DIL (Livello di Indagine Derivato) e DRL
(Livello di Registrazione Derivato) per 125I e 131I, limitatamente ai controlli mediante misura
diretta di attività in tiroide (Tab.23 e Tab.24).

-Tabella 23- Livelli di Indagine Derivato (DIL) e di Registrazione Derivato (DRL)
rispettivamente per Controlli di Routine e Controlli Speciali, per 125L

Controlli di Routine

Intervallo di
monitoraggio

(giorni)
120
90
60
30
14

DIL
(Bq)

16000
15000
13000
8800
5100

DRL
(Bq)

5300
5000
4300
2900
1700

Controlli Speciali

giorni trascorsi
dair intake

1
2
3
4
5
6
7

DIL
(Bq)

35000
42000
43000
43000
43000
42000
41000

DRL
(Bq)

11700
14000
14300
14300
14300
14000
13700
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-Tabella 24- Livelli di Indagine Derivato (DIL) e di Registrazione Derivato (DRL)
rispettivamente per Controlli di Routine e Controlli Speciali, per 131I.

Controlli di Routine

Intervallo di
monitoraggio

(giorni)
30
14
7

DIL
(Bq)

NA
2200
1400

1
DRL
(Bq)

NA
730
470

Controlli Speciali

giorni
trascorsi

dalP intake
1
2
3
4
5
6
7

DIL
(Bq)

24000
27000
26000
24000
22000
20000
18000

DRL
(Bq)

8000
9000
8700
8000
7300
6700
6000

NA= non applicabile,poché tale intervallo di tempo non soddisfa il criterio di accuratezza.

Confrontando i dati di Tab.23 e Tab.24 con i valori di MDA determinati per il nostro sistema
di misura, si può osservare come esso sia perfettamente in grado di misurare i valori di DIL
(Livello di Indagine Derivato) e DRL (Livello di Registrazione Derivato) richiesti e risulti
quindi operativamente idoneo all'esecuzione dei controlli per qualsiasi intervallo di
monitoraggio ammesso, sia per 125I che per 131I.
In relazione ai controlli di routine, traducendo l'analisi in termini di equivalente di dose efficace
impegnato, si ha che per un introduzione costantemente pari ad un DIL (DRL) nell'intervallo
di monitoraggio, nel corso di un anno la dose risulterebbe pari a 3/10 (1/10) del limite di dose
annuo, cioè a 15 mSv (5mSv). A tale proposito si deve sottolineare che tali valori di dose sono
da considerare troppo elevati per poter essere adottati come limiti operativi di un programma
di sorveglianza e non possono costituire un attestato di idoneità del sistema, quanto invece una
mera richiesta di minima. Una più significativa analisi della "qualità" del sistema di misura si ha
invece traducendone in termini di dose i valori di MDA. In Tab.25 e Tab.26, rispettivamente
per 125I e 131I, vengono presentati, per i diversi intervalli di monitoraggio ammessi, i valori di
equivalente di dose efficace impegnato (E) minimi "rivelabili" col sistema, corrispondenti a
valori di attività misurata in tiroide (Am) sempre pari alla MDA del sistema.
Deve essere inteso che misurando per ogni intervallo un valore di attività sempre pari a 1
MDA, si è in presenza di situazioni di effettiva contaminazione tra loro diverse.
Si può osservare che per quanto concerne lo 125I il nostro sistema consente, con misure di 3
minuti, di rivelare livelli di dose sufficientemente bassi per tutti i tipi di controllo e per tutti gli
intervalli di monitoraggio. In particolare, eseguendo le misure con collimatore, le dosi annue
minime rivelabili con controlli di routine risultano sempre inferiori a 0.2 mSv, cioè meno di 1/5
del limite di 1 mSv/anno ammesso per la popolazione dal D.Lgs. 230/95.
Per quanto concerne il monitoraggio dello 131I, sempre basato su misure di 3 minuti, i livelli
minimi di dose rivelabili per controlli speciali sono ampiamente idonei, mentre non del tutto
soddisfacenti risultano i valori minimi di dose annua rivelabili con controlli di routine, sempre
superiori a 1 mSv. Qualora tale limite fosse da considerarsi troppo elevato per una data
situazione, una possibile alternativa è costituita dall'effettuazione di misure di durata maggiore.
Tenendo conto che il valore della MDA in caso di applicabilità della statistica poissoniana è
inversamente proporzionale alla radice quadrata del tempo di conteggio, protraendo la misura
da 3 a 10 minuti si avrebbe una riduzione del valore di MDA di un fattore pari a circa 1.8 che
porterebbe i valori minimi di dose annua rivelabili con controlli di routine a 1 mSv per controlli
settimanali e a 0.6 mSv per controlli bisettimanali.
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-Tabella 25- Valori di equivalente di dose efficace impegnato (E) corrispondenti a controlli con attività misurate in tiroide (Am) pari al valore di
MDA del sistema.
125I- Inalazione particolati con AMAD^ 1 |j,m - classe D- ALI=2MBq (D.Lgs, 230/95). Misure di 3 minuti.

Misura senza collimatore (MDA=74 Bq)
Controlli di Routine

AT

(giorni)
120
90
60
30
14

misure
previste in

un anno

3
4
6
12
26

E in AT
per

Am=MDA
(mSv)
0.027
0.021
0.016
0.013
0.010

E in un anno
per misure con

Am= MDA
(mSv/anno)

0.08
0.08
0.10
0.16
0.23

Controlli Speciali
AT

(giorni)
1
2
3
4
5
6
7

E
per

Am=MDA
(mSv)
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

Misure con collimatore (MDA=46 Bq)
Controlli di Routine

AT

(giorni)
120
90
60
30
14

misure
previste in

un anno

3
4
6
12
26

E in AT
per

Am=MDA
(mSv)
0.017
0.013
0.010
0.008
0.006

E in un anno
per misure con

Am= MDA
(mSv/anno)

0.05
0.05
0.06
0.09
0.15

Controlli Speciali
AT

(giorni)
1
2
3
4
5
6
7

E
per

Am=MDA
' (mSv)

0.008
0.006
0.006
0.006
0.006
0.006
0.005

-Tabella 26- Valori di equivalente di dose efficace impegnato (E) corrispondenti a controlli con attività misurate in tiroide (Am) pari al valore di
MDA del sistema.
131I- Inalazione particolati con AMAD= l|nm - classe D- ALI=2MBq (D.Lgs. 230/95). Misure di 3 minuti.

Misura senza collimatore (MDA=265 Bq)
Controlli di Routine

AT

(giorni)
30
14
7

misure
previste in

un anno

12
26
52

E in AT
per

Am=MDA
(mSv)
NA

0.060
0.048

E in un anno
per misure con

An,= MDA
(mSv/anno)

NA
1.55
2.47

Controlli Speciali
AT

(giorni)
1
2
3
4
5
6
7

E
per

Am=MDA
(mSv)
0.05
0.04
0.04
0.05
0.05
0.06
0.06

Misure con collimatore (MDA=195 Bq)
Controlli di Routine

AT

(giorni)
30
14
7

misure
previste in

un anno

12
26
52

E in AT
per

Am=MDA
(mSv)

NA
0.044
0.035

E in un anno
per misure con

Am= MDA
(mSv/anno)

NA
1.15
1.81

Controlli Speciali
AT

(giorni)
1
2
3
4
5
6
7

E
per

Ara=MDA
(mSv)
0.003
0.003
0.003
0.003
0.004
0.004

. 0.004
NA=non applicabile, in quanto tale intervallo di tempo non soddisfa il criterio di accuratezza.



E' per altro importante considerare che i dati in Tab.25 e Tab.26 offrono solo un quadro di
progetto. In termini operativi infatti, quando, come per lo 13II , il programma di sorveglianza
deve comunque prevedere un numero consistente di misure nel corso di un anno, la trattazione
statistica dei dati permette di ridurre significativamente, rispetto a quanto calcolato sulla base
del valore di MDA, i valori di dose minima da assegnare, nell'evenienza in cui i controlli diano
tutti risultato nullo (contaminazione non rivelata). In tal caso anche controlli per lo 131I,
eseguiti mediante misure di 3 minuti con il sistema di rivelazione in esame, consentirebbero di
garantire il non superamento dei limiti di dose di lmSv/anno, ammesso per la popolazione.

CONCLUSIONI

Nei confronti del problema posto di qualificare un sistema di misura semplice per l'attuazione
di un programma di sorveglianza della contaminazione interna da radioiodio con metodi diretti,
sono stati ottenuti i seguenti risultati:
- il sistema proposto si dimostra affidabile;
- il sistema risulta essere pienemente rispondente alle esigenze di radioprotezione in termini di
valutazione di dose.
I maggiori benefici, da un punto di vista operativo, riguardano la possibilità di eseguire i
controlli direttamente sul posto di lavoro, in tempi brevi, evitando l'alternativa di misure
radiotossicologiche che comportano la raccolta di escreti, sempre problematica sia dal punto di
vista organizzativo che di affidabilità.
Per quanto riguarda l'analisi e la valutazione di dati in termini di dose, si deve notare che la
proposta di misure dirette, a differenza delle misure radiotossicologiche degli escreti, riduce
notevolmente le incertezze della stima di dose, in quanto viene ridotto il peso del modello
metabolico utilizzato.
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