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BIOCINETICA DEL PLUTONIO NELL'ORGANISMO UMANO: ANALISI E
MODIFICA DEL MODELLO ICRP 67

Riassunto
E' stata effettuata preliminarmente una ricerca bibliografica dei dati e delle funzioni di
escrezione del plutonio attualmente disponibili in letteratura. Sulla base dei risultati di tale
ricerca è stato verificato il modello proposto dall'ICRP nella Pubblicazione n. 67. Tale
modello è stato quindi modificato al fine non solo di avere una più realistica descrizione dei
valori predetti per l'escrezione urinaria, ma anche di modellare la cinetica del plutonio
evitando quelle assunzioni introdotte appositamente nel modello dell'ICRP per correggere
le previsioni del modello ma che mancano di una chiara spiegazione di carattere fisiologico.
Esso fornisce valutazioni più realistiche anche per l'attività nelle feci e nel sangue. Il
modellò sviluppato comprende un modello scheletrico recentemente sviluppato con ratei di
formazione del tessuto osseo dipendenti dall'età del soggetto. Le modifiche introdotte alla
modelizzazione della cinetica del plutonio nel fegato e nello scheletro risultano in accordo
col fattore di ripartizione del plutonio fra fegato e scheletro (rapporto fra l'attività nello
scheletro l'attività totale nel fegato e nello scheletro) come osservato in autopsie su soggetti
contaminati deceduti.

Parole chiave: dosimetria interna, plutonio, escrezione urinaria

BIOKINETIC OF PLUTONIUM IN HUMAN BEINGS: ANALYSIS AND
MODIFICATION OF ICRP 67 MODEL

Abstract
A preliminary research of the available data and empirical junctions for the plutonium
excretion after injection was carried out. The ICRP model presented in the Publication no.
67 was then analyzed comparing its predictions for the activity in urine and, at a lesser
extent, in feces and blood, with the collected data and empirical curves. The model was
modified and an optimized age-related compartmental model was developed. A new
skeletal model recently developed was also introduced and age depending bone
remodelling rates were assumed on the basis of the ICRP Publication 70. This model
provides a better agreement with measured urinary excretion data than the current ICRP
67 model, avoiding unphysiological assumptions such as the transfer of activity from soft
tissue to urinary bladder, that were part of the ICRP model. The new optimized model
predictions of the activity in faeces and in blood after an injection are also closer to the
available data than the ICRP 67 estimations. A good agreement with the partitioning factor
of plutonium between skeleton and liver obtained from different autopsy studies was also
observed.

Keywords: internal dosimetry, plutonium, urinary excretion
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GLOSSARIO

Vengono di seguito indicati il significato dei nomi utilizzati per indicare i compartimenti nel

modello dell'ICRP 67 (ICRP, 1994) e per i compartimenti del tratto gastrointestinale interessati in

caso di contaminazione sistemica.

Liver 1: è utilizzato per modellare il trasferimento del plutonio dal sangue al fegato; questo

compartimento (come nel caso della cinetica del nettunio) è stato introdotto per descrivere

l'escrezione biliare verso il tratto gastrointestinale.

Liver 2: rappresenta il secondo compartimento che descrive la cinetica del plutonio nel fegato a più

lenta epurazione biologica associata al sistema reticoloendoteliale.

Gonads: nel caso del presente lavoro sono stati utilizzati i parametri specifici per le gonadi

maschili.

STO: riceve il 30% di tutto il plutonio che lascia la circolazione; il restante 70% viene trasferito a

tutti gli altri organi; rappresenta la cinetica del plutonio nei tessuti soffici a rapido interscambio col

sangue.

ST1, ST2: rappresentano la cinetica del Plutonio nei tessuti soffici con medio e lento interscambio

col sangue; l'ICRP assume che il 50% del plutonio presente viene trasferito direttamente dal

compartimento ST1 alla vescica urinaria.

Other kidney tissue: descrive la ritenzione del plutonio nei reni.

Urinary path: rappresenta quella frazione del plutonio che viene escreta attraverso il sistema

renale.

Urinary bladder: rappresenta la vescica urinaria; è quindi il compartimento che raccoglie il

plutonio destinato alla successiva escrezione urinaria e alla cui attività contribuisce il sangue

(direttamente e attraverso il sistema renale) ed il compartimento ST1 dei tessuti soffici.

Cortical/Trabecular Marrow: rappresenta la cinetica del plutonio nel midollo osseo

corticale/trabecolare da cui raggiunge nuovamente il ciclo sanguigno.

Cortical/Trabecular Surface: rappresenta la cinetica del plutonio depositato sulla superficie ossea

corticale/trabecolare dal ciclo sanguigno.

Cortical/Trabecular Volume: rappresenta la cinetica del plutonio nel volume dell'osso

corticale/trabecolare da cui viene trasferito nel rispettivo midollo osseo corticale e trabecolare.

Small intestine: rappresenta la cinetica del plutonio all'interno della cavità dell'intestino tenue in

cui è trasferito dall'azione biliare del fegato.



Upper large intestine: rappresenta la cinetica del plutonio all'interno della cavità dell'intestino

crasso superiore.

Lower large intestine: rappresenta la cinetica del plutonio all'interno della cavità dell'intestino

crasso inferiore; da qui il plutonio viene escreto per via fecale.

Urine: rappresenta il plutonio escreto per via urinaria.

Feces: rappresenta il plutonio escreto per via fecale.



1. INTRODUZIONE

Nel 1994 la Commissione Internazionale per la Protezione Radiologica (ICRP) ha adottato un

nuovo modello biocinetico per il metabolismo del plutonio nell'organismo umano. Il modello,

presentato nella Pubblicazione 67 (ICRP, 1994a), è stato sviluppato sulla base di un precedente

modello dell'ICRP (ICRP, 1989).

Quest'ultima evoluzione nella modellistica biocinetica del plutonio si è resa necessaria per due

motivi:

1. per derivare coefficienti di dose efficace basati sui nuovi fattori peso dei tessuti (ICRP, 1991)

fra i quali sono state espressamente indicate le pareti della vescica; di conseguenza si è

determinata la necessità di modellare le vie di escrezione urinaria;

2. per includere nello sviluppo del modello i nuovi dati biocinetici recentemente acquisiti per

Pamericio ed il plutonio, in particolare per quanto riguarda la cinetica a lungo termine nei

tessuti soffici.

Il modello generale così sviluppato dall'ICRP è utilizzabile per rappresentare la cinetica

dell'americio, del plutonio e del nettunio, con lievi modifiche strutturali fra i tre radionuclidi. La

struttura generale è la stessa di quella proposta Leggett (Leggett, 1992) fatta eccezione per un

secondo compartimento introdotto per rappresentare la cinetica del plutonio e del nettunio nel

fegato. Essendo il presente lavoro focalizzato sulla cinetica del plutonio, il relativo modello

compartimentale è presentato in Fig. 1 ; per i valori delle costanti di trasferimento si rimanda alla

citata Pubblicazione 67 dell'ICRP. Per il significato dei termini fare riferimento al glossario.

Sebbene tale modello sia senz'altro un utile strumento al fine del calcolo dei coefficienti di dose, vi

sono ragioni per ritenerlo meno adatto se utilizzato per il calcolo dell'attività in campioni biologici.

Il sospetto di questa inadeguatezza del modello presentato dall'ICRP è supportato ad esempio dal

trasferimento di attività da uno dei compartimenti dei tessuti soffici (ST1) alla vescica. Questa

assunzione è stata introdotta per modellare un apparente incremento nel tempo della rimozione del

plutonio dalla circolazione sanguigna, ma nessuna spiegazione viene fornita circa i processi

fisiologici che potrebbero essere alla base di un trasferimento di attività dai tessuti soffici

direttamente al contenuto della vescica urinaria senza l'utilizzo del sangue e della sua azione di

trasporto e collegamento fra i vari organi e tessuti. Tale assunzione, inoltre, non è solamente una

semplice "correzione" del modello poiché l'escrezione urinaria del plutonio a lungo termine dopo

l'introduzione è determinata prevalentemente dall'attività trasferita dai tessuti soffici e solo

secondariamente dall'attività trasferita alla vescica grazie all'azione renale di rimozione dal sangue.
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- Figura 1 - II modello dell'ICRP 67 per il plutonio. Sono rappresentati anche i compartimenti del

tratto gastrointestinale interessati in caso di contaminazione sistemica.

Ciò è evidenziarle in Fig. 2 dove si può osservare che a lungo termine il rateo giornaliero di

trasferimento dell'attività dal compartimento STl dei tessuti soffici alla vescica supera fino ad un

fattore tre il contributo dovuto all'azione di rimozione del sistema renale sul sangue.

Nel presente lavoro saranno presentati i risultati relativi allo sviluppo di un modello per il

metabolismo del plutonio basato sulla Pubblicazione 67 dell'ICRP ma evitando quelle assunzioni

che sono parte di tale modello ma che non trovano alcuna giustificazione in noti processi fisiologici.

Il fine è quello di modellare in maniera realistica la biocinetica del plutonio, in particolare

l'escrezione a lungo termine attraverso le vie urinarie, poiché:

• le tecniche di bioassay su campioni di urine sono ampiamente utilizzate ai fini della valutazione

di intake e dose a causa delle stesse caratteristiche radioattive del plutonio;

• l'attuale modello dell'ICRP sembra essere meno adatto proprio alla descrizione dell'escrezione

urinaria a lungo termine rendendo così necessario l'assunzione di ipotesi fisiologicamente poco

giustificabili.
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- Figura 2 - Contributi all'attività presente nella vescica urinaria.

In questo quadro verrà prima effettuata un'ampia panoramica circa i dati e le funzioni

semiempiriche relative al metabolismo del plutonio. Successivamente, sulla base di tali indicazioni

sperimentali, verrà sviluppato il nuovo modello.

2. GLI STUDI DI BIOCINETICA

2.1 DATI SPERIMENTALI E CURVE EMPIRICHE

Uno dei più importanti e conosciuti studi circa il metabolismo del plutonio negli esseri umani fu

condotto da Langham (Langham et al., 1980) fra l'aprile del 1945 ed il luglio del 1947. Quantità

note di plutonio furono iniettate a 18 individui cui erano state diagnosticate diverse patologie con

probabile esito fatale. Campioni di urine, feci e sangue furono sistematicamente prelevati nel corso

di 138 giorni successivi all'iniezione. Ulteriori dati a circa 1750 giorni (5 anni) successivi

all'iniezione furono raccolti per quei pochi soggetti che sopravvissero alle loro patologie. I tessuti di

alcuni di questi soggetti deceduti a causa della patologia cui erano affetti furono analizzati per

valutare il contenuto di plutonio. La funzione calcolata per l'escrezione urinaria percentuale

giornaliera risulta:

(1)
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Analoga funziona venne calcolata per l'escrezione fecale.

La funzione di escrezione urinaria fu utilizzata per lungo tempo per valutare la deposizione

sistemica sulla base dei dati di escrezione. E' stata anche più volte riesaminata e modificata mano a

mano che dati di escrezione a più lungo termine si rendevano disponibili.

Una delle più importanti indagini condotte partendo dagli stessi dati di Langham ebbe come autrice

Durbin (Durbin, 1972) la quale evidenziò che alcuni dei soggetti utilizzati da Langham

presentavano un'escrezione urinaria atipica a causa della compromessa funzionalità renale. Inoltre

rivelò delle differenze sistematiche nell'escrezione urinaria tra soggetti cui era stato iniettato

plutonio con differente valenza (Pu(IV) e Pu(VI)). La funzione analitica ricavata dalla Durbin

contiene anche dei termini per correggere l'escrezione a lungo termine che però si basano su un

numero esiguo di soggetti di cui uno con una significativa variabilità dei valori di escrezione. Nel

caso della funzione per l'escrezione fecale sono stati utilizzati anche dei dati ricavati da esperimenti

su animali. La funzione calcolata per l'escrezione percentuale giornaliera del plutonio nelle urine

risulta:

eu{t) = 0.41e-°-578' + 0. \2e^mt + (3)

+0.005e-°-0023' +0.0012e-
0000173'

La funzione per l'escrezione fecale risulta:

ef(t) = O.ÓOe-0-347' + 0.

+0.002<f°-00182' +0.0012éf°-000I73f

II problema dell'escrezione a lungo termine fu successivamente studiato da Hempelmann.

(Hempelmann et al., 1973) e Voelz (Voelz et al., 1979) e collaboratori, i quali evidenziarono come

la funzione di Langham sottostimasse fino ad un fattore cinque la deposizione sistemica se la

valutazione era effettuata su misure di escrezione effettuate molto tempo dopo Pintake. Questo

significava che i livelli di escrezione urinaria non diminuivano così rapidamente come Langham

aveva ipotizzato. Questo fu confermato dal successivo lavoro di Rundo e collaboratori (Rundo et

al., 1976) il quale rianalizzò due dei soggetti originali di Langham che erano sopravvissuti alla loro

malattia (codificati come Hp-3 e Hp-6 nel lavoro di Langham) e considerò un caso di iniezione
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intramuscolare (codificato come Cal-3 nello studio della Durbin). Egli osservò che i ratei di

escrezione urinaria 10.000 giorni dopo l'iniezione erano circa un ordine di grandezza più grande dei

valori previsti dall'equazione di Langham. Rundo però non fornì alcuna funzione analitica generale

per l'escrezione del plutonio ma si limitò a fornire delle funzioni di escrezione specifiche per ogni

soggetto analizzato.

Successivamente Parkinson e Henley (Parkinson & Henley, 1981) ricavarono una funzione di

escrezione urinaria usando i dati di Langham per stimare l'escrezione a breve termine ed il coevo

modello dell'ICRP (ICRP, 1972) per l'escrezione a lungo termine. La funzione ottenuta sotto

riportata (equaz. 5) venne poi verificata su due soggetti contaminati accidentalmente. Il valore di

escrezione valutato con tale funzione risulta circa la metà di quello osservato da Rundo per il caso

Hp-6 dello studio di Langham.

eu(t) = 0.19e-°-272' + 0.023e-°
0237' + (5)

+0.0052^ °°303'+ O.

I dati di escrezione a lungo termine ottenuti da Rundo furono direttamente utilizzati per la prima

volta in una procedura di fitting da Jones (Jones, 1985). Egli utilizzò solo i dati di quei soggetti che

in base allo studio della Durbin furono considerati non significativamente influenzati dalla patologia

di cui soffriva il soggetto stesso. Inoltre, data la dipendenza dallo stato di valenza osservata dalla

Durbin, egli limitò l'analisi solo ai dati relativi al Pu(IV). La funzione ottenuta risulta:

+O.OO855e^00380' + 0.0000142<?-<)0000284'

Ulteriori dati relativi all'escrezione urinaria a lungo termine possono essere trovati in un rapporto

tecnico del Los Alamos National Laboratory a cura di Moss and Gautier (Moss & Gautier, 1983).

Recentemente gli studi sul metabolismo e l'escrezione del plutonio si sono arricchiti di un

importante contributo. Khokhryakov ed i suoi collaboratori (Khokhryakov et al., 1994) hanno infatti

confrontato le misure di escrezione urinaria del 239Pu e del 240Pu con le stime post-mortem di

deposizione sistemica ottenute su alcuni lavoratori professionalmente esposti negli impianti

radiochimici di Mayak. Preliminarmente sono stati identificati i soggetti affetti da varie patologie

per i quali è stato osservato un aumento dell'escrezione urinaria associato ad una maggiore

variabilità intersoggettuale. Sulla base dei dati di escrezione derivati per i soggetti sani è stata

ottenuta una curva di escrezione urinaria percentuale:

13



eu(t) = OAle**1 + 0.12^126 ' + 0.013<r°0165t

I primi quattro termini sono stati ottenuti sulla base della funzione di Durbin, mentre il quinto

esponenziale è stato determinato sulla base delle misure effettuate sui lavoratori contaminati di

Mayak. La funzione, essendo basata su dati di escrezione a lungo termine, può essere utilizzata per

elaborare misure ottenute fino a 40 anni dopo un'introduzione acuta nel sangue. Khokhryakov ha

anche calcolato una funzione per l'escrezione fecale del plutonio usando i primi termini della

funzione di Durbin e stimando l'ultimo esponenziale, che descrive l'escrezione a lungo termine,

sulla base del rapporto del plutonio nelle urine e nelle feci per il quale è stato assunto il valore di

circa 2.5, come suggerito da Leggett (Leggett, 1985):

ef(t) = O.6O^35( + 0.16^ l 0S r + 0.012éf°-0124f

+0.002e-000182' + 0.00052e-000002'

2.2 SCELTA DEI DATI DI RIFERIMENTO

Nello sviluppo di un modello dedicato principalmente alla valutazione dell'escrezione urinaria del

plutonio, particolare importanza rivestono i dati di escrezione per i soggetti dello studio di Langham

con le ulteriori misure effettuate a lungo termine da Moss e Gautier. In generale sarà seguita la

stessa metodologia di Jones: verranno considerate solo le misure relative a soggetti sani o quelle

misure effettuate in un intervallo temporale in cui le eventuali disfunzioni renali del soggetto non

influiscono significativamente sull'escrezione urinaria, come evidenziato da Durbin. Dal momento

che le misure di escrezione si limitano essenzialmente ai primi 138 giorni dopo l'iniezione e solo

pochi isolati valori sono disponibili dopo questo tempo, si rende necessario stimare l'escrezione a

lungo tempo mediante una curva empirica. In Fig. 3 sono riportate le curve empiriche per

l'escrezione urinaria precedentemente discusse insieme alle misure sperimentali. E' stata in

particolare evidenziata l'escrezione a lungo termine. La curva di Khokhryakov risulta più accurata

delle altre poiché, sebbene mostri un andamento simile a quella di Jones, quest'ultima è stata

derivata sulla base di pochi dati a lungo termine. Inoltre la curva di Khokhryakov sembra accordarsi

meglio ai dati disponibili per l'escrezione a circa 300 giorni dopo l'iniezione.

In modo analogo anche per l'escrezione fecale la curva di Khokryakov sembra accordarsi ai dati

sperimentali meglio delle curve di Langham e Durbin. Per il tempo immediatamente successivo
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all'istante dell'iniezione nessuna delle curve sembra ben descrivere i dati, forse anche a causa della

nota variabilità che caratterizza l'escrezione fecale.

1E-02

g

1E-03

1E-04

O data sperimentali

-Langham et al. (1950)
Durbin (1972)

• Parkinson et al. (1981)

• •Jones (1985) °
• Khokhryakov et al. (1994)

100 1000001000 10000

Giorni dopo l'iniezione [d]

- Figura 3 - Dati sperimentali e curve empiriche per l'escrezione urinaria percentuale del Plutonio in

seguito ad introduzione sistemica.

Per i valori di attività nel sangue i dati ottenuti per i soggetti dello studio di Langham costituiscono

l'unico set di riferimento.

3. METDOLOGIA DI ANALISI DEI DATI

Le funzioni di escrezione per il modello dell'ICRP e per le sue versioni modificate sono state

calcolate mediante una soluzione numerica del sistema di equazioni differenziali che descrivono

matematicamente il modello compartimentale. In questo modo è possibile considerare anche

modelli compartimentali con ratei di trasferimento dipendenti dal tempo. Il risultato della procedura

di calcolo è l'attività in funzione del tempo nei vari compartimenti. Sulla base dei valori di attività

calcolati per il contenuto della vescica urinaria e dell'intestino crasso inferiore sono state ricavate

rispettivamente le funzioni di escrezione istantanea per le urine e le feci.

I dati sperimentali per il plutonio nelle urine e nelle feci si riferiscono normalmente all'attività

escreta in 24 ore, la quale si differenzia significativamente dall'escrezione istantanea almeno per i

primi 20 giorni. Per tale motivo, al fine di confrontare i dati sperimentali con le valutazioni ottenute
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dal modello, le funzioni di escrezione istantanea per le urine e le feci sono state integrate su un

periodo di 24 ore per i primi 20 giorni. Il grado di accordo fra le misure sperimentali e le valutazioni

fornite dal modello è stato quantificato calcolando il valore della funzione:

i=ì

dove D(ti) è la i-esima misura, X(ti) è il corrispondente valore teorico previsto dal modello e n è il

numero complessivo delle misure.

L'ottimizzazione del modello è stata effettuata combinando un algoritmo per la soluzione del

sistema di equazioni differenziali associato al modello con una routine di minimizzazione della

funzione F. Gli m parametri considerati nella routine di ottimizzazione sono stati variati in uno

spazio m-dimensionale utilizzando i valori dell'ICRP 67 come valori iniziali. Per ogni m-upla di

valori dei ratei di trasferimento è stato risolto il sistema di equazioni differenziali ed è stata

calcolato il valore della funzione F per ottenere quindi la m-upla di valori dei ratei di trasferimento

che minimizzi la deviazione delle previsioni del modello dai dati sperimentali. Alla fine di ogni

routine di minimizzazione il fattore di partizione del plutonio fra lo scheletro e il fegato (rapporto

fra l'attività nello scheletro e l'attività totale nello scheletro e ne 1 fegato) è stato verificato

confrontandolo con i valori ottenuti da autopsie su soggetti contaminati (Kathren et al., 1988;

Mclnroy et al., 1989; Popplewell & Ham, 1989; Thomas et al., 1984).

La procedura di minizzazione descritta è stata effettuata solamente per l'elaborazione dei dati di

escrezione urinaria mentre i dati di escrezione fecale e di attività nel sangue sono stati utilizzati per

avere delle informazioni preliminari su quei ratei di trasferimento che maggiormente ne

determinano il valore. Questi valori preliminari sono poi stati mantenuti costanti nella routine di

ottimizzazione dell'escrezione urinaria del plutonio.

4. REVISIONE DEL MODELLO ICRP 67

4.1 MODELLAZIONE PRELIMINARE

I valori dell'escrezione giornaliera del plutonio previsti dal modello dell'ICRP 67 sono riportati in

Fig. 4 insieme ai dati ottenuti nell'esperienza di Langham e ai valori calcolati sulla base della

funzione di Khokhryakov. Nella stessa figura sono riportate altre due curve di escrezione del

plutonio nelle urine:
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ICRP67-a: curva derivata con il modello dell'ICRP 67 ma senza la connessione fra i tessuti soffici e

la vescica urinaria. L'attività che nel modello ICRP 67 era trasferita alla vescica è ora

diretta tutta verso il compartimento del sangue in modo da lasciare comunque inalterato

il rateo di rimozione dal compartimento ST1 dei tessuti soffici.

ICRP67-b: curva derivata con lo stesso modello precedentemente descritto (ICRP67-a) ma con i

ratei di trasferimento dell'apparato scheletrico dipendenti dall'età del soggetto come

suggerito dall'ICRP 70 (ICRP, 1994b). Il rateo di rimodellazione delle ossa è stato

valutato mediante un'interpolazione lineare fra i valori suggeriti dall'ICRP 70 per

soggetti di 22, 35 e 60 anni (rispettivamente 9,2, e 4 %y"1 per l'osso corticale e 27, 10,

e 20 %y"r per l'osso trabecolare). Ad età superiori a 60 anni un rateo di rimodellazione

delle ossa costante nel tempo è stato assunto.
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1E-3 -

1E-4

dati spenmetah
Khokhiyakov et al. (1994)
ICRP67 (1994)
ICRP67-a
ICRP67-b

10 100 1000 10000
Giorni dopo l'iniezione [d]

100000

- Figura 4 - Escrezione urinaria percentuale del plutonio, in seguito ad introduzione sistemica, in

base ai dati sperimentali, alla curva di Khokhryakov e a vari modelli compartimentali.

Il calcolo dell'escrezione urinaria nel modello denominato ICRP67-b è stato effettuato

considerando un soggetto dell'età di 45 anni, pari al soggetto Hp-6 nello studio di Langham cui

appartengono la maggior parte dei dati successivi a 200 giorni dopo l'iniezione. In questo caso il

confronto con la funzione di escrezione di Khokhryakov non deve essere particolarmente

enfatizzato dal momento che tale funzione è stata ricavata sulla base di un gruppo di soggetti di età

da 47 a 73 anni, non riferendosi quindi ad una specifica età.
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La Fig. 4 evidenzia come il modello dell'ICRP 67 sovrastimi l'escrezione urinaria del plutonio di

circa un fattore 2 per i primi 3 giorni e di circa un fattore 1.5 per i restanti giorni della prima

settimana. E' inoltre evidente che sovrastima i dati relativi ai soggetti Hp-3 e Hp-6 e la curva di

Khokhryakov dopo 100 giorni dall'iniezione. A circa 10.000 giorni invece abbiamo un buon

accordo fra il dato di escrezione del soggetto Hp-6, la curva di Khokhryakov e il modello dell'ICRP

67. Questa coerenza dei valori però è stata ottenuta dalPICRP proprio grazie all'assunzione di un

trasferimento di attività dai tessuti soffici alla vescica la cui importanza è ora ben evidenziata dalla

curva del modello ICRP67-a dove è omessa. In questo caso il modello sottostima i dati di

escrezione già dopo 10 giorni dall'iniezione fino ad una sottostima pari ad un fattore 3 a 10.000

giorni. Anche l'utilizzo di ratei di rimodellazione delle ossa come previsti dall'ICRP 70 (modello

ICRP67-b) non permette di incrementare il valore di escrezione in modo da essere

significativamente comparabile ai valori sperimentalmente osservati.

Dal commento alla Fig. 4 emerge quindi la necessità di una revisione complessiva del modello

originariamente presentato dall'ICRP 67. Al fine di individuare i compartimenti che determinano

maggiormente l'escrezione e la variazione nel tempo del loro ruolo, in Fig. 5 è stata riportata

l'attività trasferita per unità di tempo dai principali compartimenti al sangue.

1E-3

W

Soft tissue STO
Soft tissue ST1
Trabecular Marrow

Cortical Marrow

'"' 'W^uÙ

1E-5
1 100000100 1000 10000

Giorni dopo l'iniezione [d]

- Figura 5 - Frazione di uptake di plutoniuo trasferita nell'unità di tempo dai principali organi e

tessuti al sangue.

Tali curve sono state calcolate partendo dall'ipotesi che nessun trasferimento di attività avvenga dai

tessuti soffici alla vescica. Si osserva che a breve termine il contributo dei tessuti soffici è

predominante. A medio termine diventa significativo il contribuito dell'attività trasferita dall'osso
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trabecolare e a lungo termine anche l'attività trasferita dall'osso corticale e dal fegato diventa

confrontabile con i contributi precedenti.

Sulla base della precedente figura sono stati individuati i ratei di trasferimento da modificare nella

procedura di ottimizzazione del modello. In Fig. 6 sono riportati il modello finale ottenuto sulla

base dell'ICRP 67 e gli organi del tratto gastrointestinale interessati anche nel caso di introduzione

per via endovenosa. In particolare le frecce numerate indicano i ratei di trasferimento modificati

dall'ICRP 67. E' stato rappresentato anche il modello scheletrico di Polig (Polig, 1997).

*~ ratei di trasferimento derivati dall'attività nel sangue

*~ ratei di trasferimento calcolati ottimizzando l'escrezione urinaria

*~ ratei di trasferimento derivati dai dati di autopsie
4

*~ ratei di trasferimento derivatii dall'escrezione fecale

soft tissue
ST2
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connessione
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gonads

kidney
tissue

urinary
path

bladder
content

urine

liver 2

blood

cortical
marrow

cortical
surface
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trabecular
marrow

trabecular
surface

trabecular
volume

— modello scheletrico modificato

small
intestine

upper large
intestine

lower large
intestine

- Figura 6 - Ratei di trasferimento modificati dal modello dell'ICRP 67.

La Fig. 5 suggerisce prima di tutto che l'attività nel sangue per i primi 20 giorni dopo l'iniezione è

principalmente determinata dal rateo di trasferimento dal compartimento STO. Il confronto dei

valori di attività nel sangue previsti dall'ICRP 67 con i dati di Langham suggerisce che un valore
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0.139 d'1 (tempo di dimezzamento 5 d) per il rateo di trasferimento da STO al sangue è più

appropriato rispetto al valore suggerito dall'ICRP (0.693 d"1). Utilizzando questo nuovo valore, il

valore della funzione F calcolato sui valori sperimentali dell'attività nel sangue si riduce a metà del

valore calcolato con l'utilizzo del valore fornito dall'ICRP. La variazione del rateo di trasferimento

da STO determina inoltre una migliore stima dell'escrezione fecale del plutonio. Infatti, la funzione

F calcolata per i dati di escrezione fecale si riduce ancora alla metà del valore ottenuto usando il

rateo di trasferimento suggerito dall'ICRP.

Una profonda modifica è stata poi apportata al sistema scheletrico utilizzato dall'ICRP 67

introducendo il modello proposto da Polig (Polig, 1997). Tale modello si caratterizza per un

maggiore trasferimento di attività dal sistema scheletrico al sangue che compenserebbe la drastica

diminuzione di attività escreta nelle urine a causa della rimozione della connessione fra i

compartimenti ST1 e vescica urinaria.

Una volta apportate le modifiche sopradescritte i ratei di trasferimento del sistema di escrezione

urinario (frecce indicate con 2 in Fig. 6) sono stati ottimizzati minimizzando la funzione di

escrezione F sui dati di escrezione urinaria. La risultante curva di escrezione urinaria del plutonio è

riportata in Fig. 7 (Model-a).
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Khokhryakov et al. (1994)
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Model-b
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100000

- Figura 7 - Escrezione urinaria percentuale del plutonio, in seguito ad introduzione sistemica: dati

sperimentali, curva di Khokhryakov e curve derivate da vari modelli compartimentali..

Per tale modello il coefficiente di ripartizione dell'attività fra scheletro e fegato a lungo termine

risulta pari a 0.601, quindi in buon accordo con i valori derivati dalle autopsie su soggetti
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contaminati che variano da 0.60 a 0.73 (Kathren et al., 1988; Mclnroy et al., 1989; Popplewell &

Ham, 1989; Thomas et al., 1984). Fino a circa 2000 giorni dopo l'iniezione le previsioni del

modello si accordano bene con i valori sperimentali (Fig. 7). Tuttavia a 10.000 giorni l'escrezione

urinaria prevista dal modello risulta inferiore di circa il 50% se confrontata al valore previsto

dall'ICRP e dalla curva di Khokhryakov (0.001 ì%d'1) e al valore misurato per il soggetto Hp-6

(0.0014%d'1). Un miglioramento delle previsioni del modello a lungo termine mediante una

variazione dei ratei di trasferimento del fegato non risulta possibile perché si otterrebbero dei valori

del coefficiente di ripartizione non compatibili con i valori sperimentali.

4.2 MODELLO OTTIMIZZATO

La fisiologia dell'osso è caratterizzata da una ben nota variazione dei ratei di rimodellazione delle

ossa: tale processo è alla base di noti e diffusi fenomeni degenerativi che caratterizzano la struttura

ossea con l'avanzare dell'età del soggetto. Nel tentativo di rappresentare tale processo e allo stesso

tempo di compensare la bassa escrezione urinaria prevista dal modello Model-a a lungo termine,

sono stati introdotti ratei di rimodellazione delle ossa dipendenti dall'età del soggetto (Model-b). E'

stata allora adottata la regola generale dell'ICRP 70: i ratei di rimodellazione del sistema scheletrico

di Polig sono stati mantenuti costanti fino all'età di 35 anni e poi sono stati aumentati linearmente

fino a raddoppiarne il valore quando il soggetto ha raggiunto l'età di 60 anni. Allo stesso tempo i

ratei di trasferimento del fegato (frecce 3 in Fig. 6) e dell'escrezione fecale (frecce 4 in Fig. 6) sono

stati variati in modo da avere una migliore stima rispettivamente del fattore di ripartizione e

dell'escrezione fecale.

Per questa seconda fase di revisione del modello non è stato necessario ripetere la routine di

ottimizzazione dei parametri del sistema urinario poiché i ratei di rimodellazione delle ossa

influenzano l'escrezione urinaria solamente a lungo termine. Il miglioramento dell'escrezione

fecale è stato ottenuto mediante un fitting qualitativo sulla base delle poche misure disponibili.

L'escrezione urinaria in Fig. 7 è stata calcolata per un soggetto di età 45 anni al momento

dell'iniezione, cioè la stessa del soggetto Hp-6 nello studio di Langham. Con tali assunzioni il

Modello-b stima un'escrezione urinaria del plutonio più alta di quella prevista dal Modello-a e

risulta quindi più vicina ai valori previsti dalla funzione di Khokhryakov. Le eventuali deviazioni

dalla curva di Khokhryakov non superano mai il 30 %. A 10.000 giorni il Modello-b stima

un'escrezione urinaria di 0.0012%d"1, molto vicino ai valori sperimentali. Anche il valore del fattore
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di distribuzione dell'attività fra scheletro e fegato (0.615) è in pieno accordo con i risultati

sperimentali.

Il Modello-b è stato ideato principalmente per calcolare l'escrezione urinaria del plutonio ma come

discusso anche i valori di escrezione fecale e di attività nel sangue sono stati presi in considerazione

e sono mostrati rispettivamente in Fig. 8 e 9 insieme ai dati disponibili per i soggetti dello studio di

Langham e alla curva di Khokhryakov.
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- Figura 8 - Escrezione fecale percentuale del plutonio, in seguito ad introduzione sistemica: dati

sperimentali, curva di Khokhryakov e curva derivata dal modello finale (Model-b).
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Figura 9 - Attività percentuale del plutonio nel sangue, in seguito ad introduzione sistemica: dati

sperimentali e curva derivata dal modello finale (Model-b).
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L'escrezione fecale prevista dal Modello-b si accorda ai dati sperimentali meglio del modello

dell'ICRP: il Modello-b sottostima l'escrezione fecale per meno del 40%, mentre per l'ICRP la

sottostima può raggiungere anche l'80%. Inoltre l'escrezione fecale ha ora lo stesso andamento dei

dati sperimentali e della funzione di Khokhryakov seppur sottostimandoli. Per quanto riguarda

l'attività nel sangue, sebbene i dati sperimentali si riferiscano solamente ai primi 50 giorni, il

Modello-b presenta ancora un migliore accordo con le misure disponibili rispetto al modello

dell'ICRP.

- Tabella 1 - Ratei di trasferimento del modello finale.

Compartimento

Blood to liver
Blood to cortical surface
Blood to trabecular surface
Blood to cortical volume
Blood to trabecular volume
Blood to urinary bladder content
Blood to urinary path
Blood to other kidney tissue
Blood to ULI contents
Blood to testes
Blood to STO
Blood to ST1
Blood to ST2
STO to blood
Urinary path to urinary bladder content
Urinary bladder content to excretion
Other kidney tissue to blood
ST1 to blood
ST1 to urinary bladder content
ST2 to blood
Trabecular surface to marrow
Trabecular volume to marrow
Cortical surface to marrow
Cortical volume to marrow
Cortical marrow to blood
Trabecular marrow to blood
Liver 1 to Liver 2
Liver 1 to Small Intestine
Liver 2 to Blood
Gonads to blood
Small intest, to upper large intestine
Upper large, to lower large intest.
Lower large intest, to excretion (faeces)

Rateo [d"1]

0.120
0.0952
0.226

0.00448
0.0716
0.00946
0.00992
0.00323
0.008

0.00023
0.2773
0.0806
0.0129
0.139
0.0102

12
0.00139

0.000950
(eliminato)
0.000019
0.00159 *
0.00159 *
0.000156 *

0.0000822 *
0.0076
0.0076
0.01

0.0004
0.0004
0.00019

6.0
1.8
1.0

Fonte

PoHg, 1997
PoHg, 1997
PoHg, 1997
PoHg, 1997
PoHg, 1997

Presente lavoro
Presente lavoro

ICRP67
Presente lavoro

ICRP67
ICRP67
ICRP67
ICRP67

Presente lavoro
Presente lavoro

ICRP67
ICRP67

Presente lavoro
Presente lavoro

ICRP67
PoHg, 1997
PoHg, 1997
PoHg, 1997
PoHg, 1997
PoHg, 1997
PoHg, 1997

Presente lavoro
Presente lavoro
Presente lavoro

ICRP67
ICRP30
ICRP30
ICRP30

* Modificato da PoHg. Valori validi fino a 35
di età ed interpolazione lineare tra 35 and 60
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I ratei finali d trasferimento del Modello-b sono quindi presentati in Tab. 1. Per i parametri il cui

valore è rimasto invariato vengono riportati i riferimenti bibligrafici da cui sono stati derivati.

5. CONCLUSIONI

II modello finale qui presentato (Model-b) mostra un buon accordo nei valori di escrezione urinaria

del plutonio con i valori sperimentalmente ottenuti mediante gli studi di escrezione urinaria

disponibili in letteratura scientifica. In particolare rispetto al modello proposto dall'ICRP 67

risultano migliorate le valutazioni di escrezione urinaria sia a breve che a lungo termine senza però

che siano state fatte delle assunzioni per correggere le previsioni del modello e per le quali non

risulti disponibile un'interpretazione di carattere fisiologico.

Si ritiene importante evidenziare che la semplice introduzione del modello scheletrico proposto da

Polig anche senza alcun fitting dei parametri del sistema urinario compenserebbe per un lungo

periodo (fino a 2000 giorni seguenti l'uptake) la sottostima dell'escrezione urinaria del plutonio una

volta eliminata l'assunzione di un trasferimento diretto di attività dal compartimento ST1 dei tessuti

soffici alla vescica urinaria. Questo suggerirebbe che la modellizzazione proposta da Polig per la

cinetica del plutonio nello scheletro umano risulta più realistica, almeno per il plutonio, di quella

proposta dall'ICRP.

Questa versione modificata del modello dell'ICRP 67, sebbene sia stata sviluppata principalmente

col fine di interpretare le misure di escrezione urinaria del plutonio, permette anche di ottenere delle

valutazioni di attività nel sangue e nelle feci in buon accordo con le evidenze sperimentali. Anche

se tali tecniche di bioassay sono raramente utilizzate, la migliore modellizzazione della cinetica del

plutonio anche per questo tipo di campioni supporterebbe l'idea che tale modello fornisce una più

realistica descrizione generale del metabolismo del plutonio nell'organismo umano. Quindi anche i

coefficienti di dose che possono essere calcolati sulla base di tale modello risulteranno più realistici.
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