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MISURE DI ESPOSIZIONE AI PRODOTTI DI DECADIMENTO DEL RADON
A BREVE VITA TRAMITE UNO SPETTROMETRO ALFA PER LA MISURA
DELL'ATTIVITÀ DEL PARTICOLATO ATMOSFERICO INDOOR E
VALUTAZIONIDOSIMETRICHE

Riassunto
L'esposizione a radon in ambiente lavorativo e la conseguente inalazione dei suoi
prodotti di decadimento in forma particolata è oggetto di una recente normativa italiana
in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti. Per rispondere a questa necessità,
presso l'Istituto per la Radioprotezione dell'ENEA di Bologna è stato progettato e
realizzato uno spettrometro alfa per la misura della progenie del radon con la finalità di
valutare, su brevi periodi di tempo, la concentrazione individuale dei suoi prodotti di
decadimento e, con l'impiego di batterie a diffusione a reti, consentire inoltre la
discriminazione della concentrazione della frazione attaccata e non attaccata all'aerosol
ambientale.
Lo spettrometro così realizzato, è stato provato nelle effettive condizioni di utilizzo in
una campagna di misura in un centro di ricerca del centro Italia. Utilizzando i parametri
dei prodotti di decadimento del radon, fattore di equilibrio F^ e fattore di attaccamento
fp, misurati in tale campagna, è stato possibile confrontare i valori di dose valutati sia
con approccio dosimetrico che epidemiologico basato sulla sola concentrazione di
radon. Le stime basate sull'approccio epidemiologico risultano inferiori e quindi non
cautelative per la valutazione di dose ai lavoratori.

MEASURE OF EXPOSURE OF SHORT-LIVED RADON PRODUCTS USING AN
ALPHA SPECTROMETER FOR MEASURING INDOOR AEROSOL ACTIVITY
CONCENTRATION AND DOSE EVALUATION

Abstract
A new Italian law introduces the regulation of occupational exposure to radon. To
evaluate the inhalation of radon daughters by the workers a sampling device has been
assembled with the aim of evaluation of unattached and aerosol attached radon
daughters' fractions. The instrument, based on selection of the aerosuspended particles
by means of a wire screen type battery and subsequent collection on a total filter,
allows to describe the behaviour of both fractions using defined temporal pattern of
collecting particles and counting them by alpha spectroscopy.
A measurement campaign to test the radon daughter dichotomous spectrometer in
comparison with a commercial Radon Working Level meter, has been performed in a
research laboratory of central Italy affected by high radon concentrations. The radon
concentration during the measurement campaign has been also measured.
The equilibrium factor Feq ad the attachment factor fp have been evaluated during 3
days campaign. Using the measured mean parameters (radon concentration, Feq, fp) the
dose evaluation for workers using dosimetrie approach has been performed. A
comparison between the epidemiologie approach, based only on the radon
concentration, and dosimetrie approach is also presented.

Keywords: radon, radon daughters, attachment factor, equilibrium factor, dose
evaluation.
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Misure di esposizione ai prodotti di decadimento del radon a
breve vita tramite uno spettrometro alfa per la misura

dell'attività del particolato atmosferico indoor e valuta/ioni
dosimetriche

M. Berico, CM. Castellani, M. Formignani, F. Mariotti*,

ENEA - Istituto per la Radioprotezione, Via dei Colli 16, 40136 BOLOGNA
" Università degli studi di Bologna, Viale C. Berti Pichat 6/2, 40127 BOLOGNA

INTRODUZIONE

II radon è un gas nobile, incolore, inodore, con densità in condizioni normali pari a circa 8
volte quella dell'aria (p0 = 1.293 kg m"3 (1)), presente negli ambienti a causa della sua
emanazione dal suolo che determina un irraggiamento interno per il decadimento della
progenie, anch'essa radioattiva ed a breve tempo di dimezzamento. L'esposizione negli
ambienti chiusi determina un valore di irraggiamento interno non trascurabile.
Nel Rapporto UNSCEAR 2000 (2) il valore della dose media efficace annuale alla popolazione
dovuto a sorgenti di radiazioni naturali è stato stimato pari a 2.4 mSv. Un terzo del totale è da
attribuirsi all'irradiazione esterna dovuta ai raggi cosmici ed ai radionuclidi terrestri e due
terzi all'esposizione intema a radionuclidi primordiali e cosmogenici. Circa la metà della dose
ricevuta è da attribuirsi all'inalazione dei discendenti a vita breve del radon-222 (222Rn) e del
radon-220 (220Rn), prodotti di decadimento rispettivamente dell'uranio-238 (238U) e del torio-
232 (232Th). Anche in ambiente lavorativo, l'irraggiamento dovuto a sorgenti di tipo naturale
risulta non trascurabile. Una valutazione dosimetrica media, riportata nel medesimo rapporto,
indica per l'esposizione professionale mondiale dovuta a sorgenti naturali un valore pari a 1.8
mSv maggiore di quella attribuibile alle soli sorgenti artificiali pari a 0.6 mSv. Dosi esterne
più elevate possono essere ricevute da gruppi di popolazione abitanti in regioni a fondo
naturale elevato. La direttiva Comunitaria 96/29/Euratom stabilisce le norme fondamentali di
sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli
derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Viene introdotto il Titolo VII nel quale sono oggetto di
normative quelle attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali
conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di individui della
popolazione, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione. Il
recepimento della legislazione italiana è avvenuto con l'adozione di un decreto legislativo a
modifica del decreto già in vigore. Il D.Lgs. n° 241/2000 applica le norme di radioprotezione
oltre a quelle attività lavorative con utilizzo di materiali contenenti radionuclidi naturali,
anche a quelle attività che comportano un'esposizione ai prodotti di decadimento del radon
negli ambienti sotterranei ed in zone ben individuate. In tali ambienti, dopo una fase di
monitoraggio complessivo ed in caso di superamento del livello di azione pari a 500 Bq m~3

come media annuale, il datore di lavoro pone in essere le azioni idonee per ridurre le
concentrazioni al di sotto del livello indicato. Ove, nonostante le azioni di rimedio, le
grandezze misurate risultino ancora al di sopra dei livelli prescritti, l'esercente adotta il
sistema di protezione radiologica indicato per le sorgenti radioattive artificiali.
In base a tale decreto l'Istituto per la Radioprotezione (IRP) dell'ENEA di Bologna ha
intrapreso un programma di ricerca sulla valutazione di dose da contaminazione interna per
radioisotopi naturali in ambiente di lavoro. Per rispondere a questa necessità è stato progettato
e realizzato uno spettrometro alfa per la misura della progenie del radon con la finalità di
valutare, su brevi periodi di tempo, la concentrazione dei suoi prodotti di decadimento e, con
l'impiego di batterie a diffusione a reti, le concentrazioni equivalenti all'equilibrio (EEC) del
particolato totale e della frazione con dimensioni superiori ad 8 nm (frazione attaccata),



permettendo la determinazione del fattore di attaccamento fp
 (3). Inoltre, l'utilizzo accoppiato

dello spettrometro e di un monitore della concentrazione di radon ha consentito la valutazione
del fattore di equilibrio Feq. La valutazione di dose, effettuata per ogni giornata lavorativa,
sulla base dei valori medi giornalieri di concentrazione di radon, Feq ed fp, ha permesso di
comparare approcci di valutazione diversi. I primi due approcci si basano sulla normativa
italiana e sull'approccio epidemiologico; gli ultimi due presentano, invece, approcci
dosimetrici recentemente sviluppati. Dai risultati ottenuti è emersa la necessità di
programmare campagne di misura stagionali per la determinazione dei parametri della
progenie da affiancare alla valutazione della concentrazione media annuale di radon negli
effettivi periodi lavorativi ed in particolare nei casi in cui tali valori rimangono al di sopra del
livello di azione indicato nella vigente normativa.

GRANDEZZE ED UNITA DI MISURA PER LA PROGENIE DEL RADON

L'importanza dosimetrica dei figli del radon e del loro grado di equilibrio con il padre rende
necessaria la conoscenza di grandezze legate alle concentrazioni della progenie stessa
nell'ambiente considerato.
L'energia potenziale alfa (PAE, Epj) di un atomo della serie di decadimento del radon è
l'energia totale alfa emessa durante il decadimento di quest'atomo fino al 210Pb.
In Tabella 1 sono riportati i valori di energia potenziale alfa per la progenie del radon a breve
tempo di dimezzamento.

Tabella 1. Energia potenziale alfa (PAE).

Radionuclide
2 1 8Po
2 I 4Pb
214Bi

214Po

Tu,
3.05 min
26.8 min
19.9 min

164 us

Per 1 atomo
Enl (MeV)

13.69
7.69
7.69
7.69

Per 1 Bq
Ep/X (MeV)

3 615
17 840
13 250
2-IO"3

0.105
0.516
0.379
6-IO"8

La concentrazione di energia potenziale alfa (PAEC) in aria è la somma delle energie
potenziali alfa associate a ciascuno dei prodotti appartenenti alla famiglia del radon per unità
di volume d'aria (J m~3).
La PAEC può anche essere espressa come concentrazione equivalente all'equilibrio (EEC) del
222Rn definita, per un miscuglio di figli del radon non in equilibrio con il padre, come la
concentrazione di attività di 222Rn in equilibrio con i figli avente la stessa PAEC del miscuglio
dato. La EEC si può calcolare con l'equazione [1]:

EEC (Bq m"3) = 0.105-C(218Po) + 0.516-C(214Pb) + 0.379-C(214Bi) + 6-10"8-C(214Po) [1]

dove: C(218Po) = concentrazione di 218Po espressa in Bq m"3,
C(214Pb) = concentrazione di 214Pb espressa in Bq nY3,
C(214Bi) = concentrazione di 214Bi espressa in Bq m"3,
C(214Po) = concentrazione di 214Po espressa in Bq m'3.

In genere, il contributo dovuto al 214Po viene trascurato.



Un indice adimensionale, introdotto per la dosimetria delle miniere, è il Working Level (WL),
definito come una miscela dei figli del radon avente una PAEC di 2.08-IO"5 J m'3 (1.3-IO5

MeV l1). Un WL è pari ad una EEC di 3700 Bq m"3.
CWL (WL) corrisponde numericamente a EEC (Bq m'3) / 3700 [2]

L'unità corrispondente per la misura di esposizione è il Working Level Month (WLM) che
corrisponde ad una esposizione ad un WL durante un periodo lavorativo di 170 ore.
Lo strumento utilizzato per la valutazione delle concentrazioni individuali dei figli del radon
viene descritto nel dettaglio in altra pubblicazione (3). Vengono qui riportati gli elementi
essenziali di tale sistema di acquisizione fra cui due moduli di campionamento configurati per
la valutazione della concentrazione della progenie del solo radon e, mediante l'utilizzo di
specifiche batterie a diffusione a reti, per la valutazione della sua frazione attaccata
(dimensioni superiori ad 8 nm).

PROVE DI FUNZIONALITÀ DELLO SPETTROMETRO

Per la verifica in campo delle potenzialità dello spettrometro è stata organizzata una
campagna di misura integrando e confrontando lo strumento con strumentazione commerciale
per misure di radon e progenie totale. La campagna di misura è stata effettuata dal 14 al 16
Novembre 2000 presso il Centro di Frascati in un laboratorio con alte concentrazioni di radon
in quanto situato a piano terra su di un basamento di tufo dello spessore di 2 m.
Il campionamento del particolato atmosferico totale indoor e la conseguente acquisizione
degli spettri sono stati effettuati ad un flusso di campionamento pari a 4 litri per minuto (lpm).
Il campionamento e le 2 misure spettrometriche sono state eseguite secondo la sequenza
temporale suggerita da Tremblay (4), scelta in modo da ridurre le incertezze e riportata in
Tabella 2.

Tabella 2. Sequenza della procedura di acquisizione degli spettri (t=0, tempo di inizio
campionamento e ROI — Region Of Interest).

Tempo (min)
Campionamento

Conteggio ROI* 218Po
Conteggio ROI 214Po

0-15
si
Si
Si

15-20
No
No
No

20-35
No
No
Si

*(ROI = Region Of Interest)

La procedura ha durata complessiva di 35 minuti, ma la misura delle concentrazioni
individuali dei tre radionuclidi della progenie e, di conseguenza della EEC, si riferisce ai
primi 15 minuti di campionamento.
Durante la campagna sono stati utilizzati, in accoppiamento con lo spettrometro, un Radon
WL Meter (mod. TN-WL-02) della Thompson & Nielsen Electronics, calibrato secondo il
protocollo dell'Environmental Protection Agency (EPA), per la misura della EEC totale della
progenie del radon ed un sistema AlphaGuard (mod. PQ2000/MC50) della Genitron
Instruments GmbH, per il monitoraggio continuo della concentrazione di radon, temperatura
pressione ed umidità.
Le misure con lo spettrometro alfa e con il Radon WL Meter sono state eseguite durante
l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 17:00; in particolare con lo spettrometro sono stati effettuati
campionamenti di 15 min ad intervalli di circa un'ora, mentre con il Radon WL Meter sono
state calcolate le EEC su intervalli di conteggio di qualche ora con un'incertezza associata
dell'ordine del 20% (5).



Mediante l'utilizzo del Radon WL Meter sono state effettuate misure di attività alfa della
progenie depositata sul filtro di raccolta in condizione di saturazione, ottenuta dopo circa 40
min dall'inizio del campionamento. Nella formula qui indicata per il calcolo della EEC viene
utilizzato un fattore 0.5 per compensare tale ritardo.

EEC(Bq
AC

(Te - 0.5)-CF-0.27
[3]

dove: AC = conteggio integrale delle particelle alfa espresso in conteggi per ora (cph),
Ts = periodo di campionamento espresso in ore (h),
CF = fattore di calibrazione dello strumento pari a 5.4 cph/mWL

Sulla base del fattore di calibrazione, il fattore 0.27 determina la possibilità di convertire i
mWL derivati dai conteggi integrali in EEC in quanto:

1 Bq rn3 (EEC) = 2.7 IO"4 WL

Nel nostro caso, essendo stati ottenuti i ratei di conteggio per differenza la [3] risulta valida
solo per il primo periodo di campionamento mentre, per i successivi intervalli, viene utilizzata
la stessa equazione priva del fattore correttivo 0.5.
A titolo di esempio, in Figura la, lb ed le vengono riportati i valori di EEC per la frazione
totale ed attaccata ottenuti dai singoli campionamenti effettuati con lo spettrometro durante le
tre giornate di campionamento.

i frazione totale o frazione attaccata

400

15/11/2000

8.00 10.00 12.00 14.00
tempo [ore]

16.00 18.00

Figura 1 Valori di EECtot ed EECa ottenuti con lo spettrometro nelle tre giornate di
campionamento.
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I valori di EEC ottenuti con lo spettrometro sono stati confrontati, per una verifica della
riproducibilità ed affidabilità del sistema, con quelli ricavati dal Radon WL Meter nei
medesimi intervalli di campionamento.
In Figura 2 risulta evidente la sostanziale sovrapponibilità fra le due serie di dati;
naturalmente anche i valori medi giornalieri con le relative incertezze sono del tutto
confrontabili all'interno della variabilità associata.

• Spettrometro Radon WL Meter

400

m 300 -

è
£200-1

s
100-1

15/11/2000

I
i

i ln
6000

4000

2000

8.00 10.00 12.00 14.00
tempo [ore]

16.00 18.00

Figura 2 Concentrazioni individuali della progenie (spettrometro) e totale (Radon WL Meter)
misurate nelle tre giornate di campionamento.

In Tabella 4, in relazione ad ognuno dei campionamenti effettuati nelle tre giornate di misura,
vengono riportati i valori significativi della concentrazione media giornaliera di EEC ottenuti
con lo spettrometro e con il Radon WL Meter.

Tabella 4. Valori di concentrazione media di EEC totale (Bq-m'3) valutati per i due
strumenti utilizzati.

data
14/11/2000
15/11/2000
16/11/2000

N° dati
8
10
11

Spettrometro alfa
97 ±15
135 ±32

1480 ±400

Radon WL Meter
113 ±30
150 ±40

1555 ±470

Dai risultati ottenuti è possibile affermare che lo spettrometro risulta del tutto confrontabile
con uno strumento commerciale tarato con protocollo EPA basato sul conteggio dell'attività
alfa totale della progenie del radon.
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Lo strumento è inoltre in grado di effettuare misure di progenie totale per concentrazioni
basse, dell'ordine di 50 Bqm"3 di EEC, ottenendo una buona coerenza dei valori con quelli
derivati dal Radon WL Meter. Le incertezze intrinseche dello strumento sono risultate pari al
6 % per la frazione totale e pari al 7% per la frazione attaccata della progenie del radon.
L'incertezza per la EEC totale diminuisce per concentrazioni superiori a 500 Bqm"3fino a
valori attorno al 4%.

Per un monitoraggio continuo della concentrazione di radon è stato utilizzato un sistema
AlphaGuard. Tale strumento dispone di una camera a diffusione (0.56 dm3) dotata di un filtro
in ingresso per la cattura dell'aerosol presente in ambiente. Il radon decade ionizzando l'aria
all'interno della camera ed il segnale ottenuto risulta dipendente dall'energia di emissione
della particella alfa (6).
Nel nostro caso, la concentrazione di radon monitorata per l'intero periodo di misura, è
risultata molto variabile sia all'interno della stessa giornata che fra giorni diversi (intervallo di
variabilità: 60-14000 Bq m"3 per valori medi su 10 min). Delle grandezze ambientali
monitorate (pressione, temperatura ed umidità) l'unica che ha subito variazioni significative è
risultata la pressione ma, solo per le misure ottenute durante l'ultimo giorno di
campionamento, si è registrato un andamento anticorrelato con la concentrazione totale di
radon (Figura 3).
Un utile parametro per la valutazione effettiva dei figli del radon è il fattore di equilibrio Feq

definito come il rapporto fra la concentrazione del radon equivalente all'equilibrio (EEC) e la
concentrazione del radon in aria.

p E E C

'Rn

Tale fattore caratterizza il disequilibrio fra la miscela dei figli ed il capostipite in
termini di energia potenziale alfa.
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» 16/11 (7143 Bq/m3)

m
m
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• *
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e
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* m

1 1

13/11/00 14/11/00 14/11/00 15/11/00 15/11/00 16/11/00 16/11/00 17/11/00
12.00 0.00 12.00 0.00 12.00 0.00 12.00 0.00

tempo [ore]

Figura 3. Andamento della concentrazione di radon e pressione (Siastema AlphaGuard, misure
ogni 10 min).
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Un altro parametro fondamentale è il fattore di attaccamento fp definito come il rapporto tra la
concentrazione equivalente all'equilibrio della frazione non attaccata (EECU) e quella totale
del radon in aria (EECtot), in forma:

Jp
EEC,tot EEC

[5]

In Tabella 5, in relazione ad ognuno dei campionamenti effettuati nelle tre giornate di
misura, viene riportato il valore della concentrazione media di radon nello stesso intervallo
temporale nel quale sono state eseguite le valutazioni di EECtot ed EECa. I valori di Feq ed fp
sono stati ottenuti applicando le precedenti formule.

L'incertezza associata al valore di Feq, espressa come metà intervallo di confidenza
68.3%, è stata valutata come somma quadratica delle incertezze relative rispettivamente della
concentrazione di radon e della EECtot.

Tabella 5. Fattore dì equilìbrio e di attaccamento.
Radon
(Bq-m-3)

309.5
221.7
142.3
385.3
494.7
498.7
392.0
366.7
203.7
151.7
120.3
150.3
322.0
461.3
717.3
1160.0
990.7
1046.7
1565.3
1130.7
1013.3
1464.0
2490.7
8832.0
10496.0
11349.3
12117.3
13546.7
14570.7

0.25
0.21
0.26
0.20
0.23
0.28
0.35
0.41
0.31
0.32
0.37
0.35
0.18
0.23
0.23
0.22
0.28
0.27
0.30
0.30
0.24
0.16
0.14
0.13
0.14
0.19
0.25
0.24
0.25

fP

0.08
0.12
0.09
0.18
0.24
0.13
0.14
0.05
0.10
0.10
0.09
0.09
0.17
0.14
0.15
0.13
0.12
0.07
0.11
0.18
0.17
0.13
0.26
0.24
0.24
0.15
0.14
0.17
0.15
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Le incertezze valutate per la frazione totale e quella attaccata, nelle effettive condizioni
sperimentali, si ripercuotono inoltre sulla valutazione di quelle di fp che, nelle peggiori
condizioni (concentrazioni basse), sono dell'ordine del 100% e per concentrazioni superiori a
500 Bqm"3 decrescono fino a valori pari al 30%.
Il valore di EECa viene determinato per selezione granulometrica ottenuta mediante l'impiego
di batterie a diffusione a reti aventi un taglio ad 8 nm (3).
L'intervallo dei valori di Feq va da 0.13 a 0.41, con maggiore frequenza di occorrenza
all'interno dell'intervallo 0.18-0.35. Tali valori risultano inferiori al valore medio generale 0.4
tipicamente ipotizzato per gli ambienti indoor nella vigente normativa.
Per fp il range totale è 0.05-0.26 ma, anche in questo caso, la maggior occorrenza dei dati si ha
nell'intervallo 0.07-0.18.
Dai valori ottenuti nei singoli campionamenti si sono valutati i valori medi giornalieri per le
tre grandezze: concentrazione di radon, Feq ed fp, riportati in Tabella 6, i quali verranno
utilizzati per le valutazioni di dose.

Tabella 6. Valori medi giornalieri della concentrazione di radon, di F,n edff

data

14/11/2000
15/11/2000
16/11/2000

Concentrazione
radon

(Bq-m"3)
351 ±57
532 ±45

7143 + 1216

F

0.27 ±0.02
0.28 ±0.02
0.21 ± 0.02

fP

0.10 ±0.01
0.15 ±0.01
0.17 ±0.02

I valori di Feq discordano in modo significativo dal valore di riferimento (0.4) adottatto dalla
vigente normativa.

VALUTAZIONI DOSIMETRICHE

La valutazione di dose per gli addetti, effettuata per ogni giornata lavorativa sulla base dei
valori medi giornalieri di concentrazione di radon, F^ ed fp, ha permesso di comparare
approcci di valutazione diversi. Si è voluto utilizzare parametri via via sempre più specifici
della effettiva condizione espositiva in modo da effettuare valutazioni dosimetriche con un
diverso grado di affinamento. I primi due metodi di valutazione si basano sulla normativa
italiana e sull'approccio epidemiologico. Gli ultimi due presentano, invece, approcci
dosimetrici che necessitano di parametri più specifici.
II primo approccio si basa sul modello epidemiologico indicato dalla normativa il quale
necessita della conoscenza della sola concentrazione media di radon. In tale approccio viene
inoltre implicitamente adottata l'ipotesi di un fattore di equilibrio pari a 0.4 considerato come
media delle situazioni lavorative diverse dalle miniere.
L'approccio successivo, anch'esso basato sul modello epidemiologico, utilizza invece il
fattore di equilibrio medio valutato nelle tre giornate di misura. I valori così determinati sono
risultati inferiori a quelli ottenuti dal precedente approccio nella proporzione (Feq misurati /
0.4). Ciò comporta una sottostima nella valutazione delle concentrazioni equivalenti
all'equilibrio totali ottenute rispetto al precedente approccio.
In questo modo si è potuto simulare la valutazione di dose che viene ad essere stimata
effettuando le misure minime (sola concentrazione di radon) richieste dalla vigente normativa.
Nei due successivi approcci, basati sul modello dosimetrico ICRP n°66, si sono utilizzati i
valori misurati di Feq ed fp, utilizzando quindi lo spettrometro nella valutazione di dose al
personale.
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Il primo metodo utilizzato è quello riportato da Ortega e Vargas (7), i quali hanno intrapreso
diverse campagne di misura per la valutazione di Feq ed fp in regioni caratterizzate da
differenze geografiche e climatiche. La stima del fattore di conversione di dose è basato sulla
correlazione negativa esistente fra Feq ed fp, espressa da una legge del tipo:

fP
=aF« [5]

ove a e b sono valutati sperimentalmente.
Per la valutazione della dose nelle tre giornate di prelievo sono stati utilizzati i valori medi
sperimentali dei parametri richiesti ricavando tre coefficienti di dose.
In Tabella 7 vengono riportate per le tre giornate di misura i valori della esposizione valutata
e del relativo coefficiente di dose.

Tabella 7. Valori di esposizione e relativo coefficiente di dose.
data

14/11/2000
15/11/2000
16/11/2000

Esposizione
(Bq m"3 h)

2810.9
4259.2
57146.2

Coefficiente di dose
(nSv/BqR7,ny3h)

7.2
9.3
7.9

Applicando il modello dosimetrico del tratto respiratorio sviluppato da James (1988) è stato
possibile calcolare il fattore di conversione di dose direttamente dal valore di Feq ed fp,
secondo la formula:

ove: E = dose efficace dovuta alla inalazione dei figli del radon,
wT = fattore peso in relazione al rischio di cancro bronchiale,
wR = fattore peso della radiazione alfa,
Du = 140 nGy / (Bq m"3 h), fattore di conversione di dose per la frazione non attaccata,
Da = 9 nGy / (Bq m"3 h), fattore di conversione di dose per la frazione attaccata.

L'altro metodo utilizzato per la valutazione di dose, secondo l'approccio dosimetrico, è quello
di Marsh e Birchall (8) mediante l'impiego del software "LUDEP 2.07" che implementa il
modello ICRP n°66 per l'inalazione degli aerosol radioattivi.
Marsh e Birchall mediante una analisi di sensibilità hanno indicato quali, fra i parametri
necessari nel modello polmonare, influenzano maggiormente la valutazione di dose efficace
per inalazione dei prodotti di decadimento del radon. Tali parametri comprendono per
esempio le caratteristiche dell'aerosol, il tipo e la profondità delle cellule bersaglio, il rateo di
respirazione ed i fattori tipici che definiscono il rateo di assorbimento dei composti inalati dal
polmone al sangue. La miglior stima dei parametri dell'aerosol fornita da Marsh e Birchall è
rappresentata in Tabella 8.
Per la valutazione di dose effettuata secondo questo approccio si sono utilizzati i valori
misurati della frazione non attaccata per il calcolo della percentuale della PAEC totale
(PAECtot) (100-fp) e i valori misurati di Feq. Si sono mantenuti, invece, gli altri parametri
riportati in Tabella 8, in particolare, le frazioni della PAEC attaccata (PAECa) per i modi di
accumulazione, nucleazione e coarse pari al 70%, 28% e 2% considerando la somma
complessiva di essi pari alla percentuale 100(l-fp) della PAECtot.
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Tabella 8. Stima dei parametri caratteristici dell'aerosol indoor secondo Marsh e
Birchall (8).

Descrizione
parametri

PAEC totale (%)
PAEC attaccata (%)
Dimensioni aerosol

(nm)
Dispersione (o?)

Densità delle
particene
(g-crrf3)

Fattore di forma
Fattore igroscopico

Fattore di equilibrio

Frazione non
attaccata

8
-

0.9
(AMTD)

1.3

1

1

1

Frazione attaccata
nucleazione

25.8
28
50

(AMAD)
2.0

1.4

1.1

1.5

accumulazione
64.4
70
250

(AMAD)
2.0

1.4

1.1

1.5

coarse
1.8
2

1500
(AMAD)

1.5

1.4

1.1

1.5

0.4

RISULTATI

I risultati complessivi ottenuti applicando approcci sia epidemiologici che dosimetrici sono
riportati in Tabella 9 nella quale, i valori di dose efficace si riferiscono alla esposizione
giornaliera (ipotizzata di 8 ore) al radon ed alla progenie; si è considerata, inoltre, trascurabile
l'incertezza sui fattori di conversione di dose convenzionali.

Tabella 9. Dose efficace giornaliera.

Radon medio (Bq m"3)
EEC media (Bq m"3)

fr
1) Dose epidem. Radon (uSv)
2) Dose epidem. Prog. (uSv)
3) Dose Ortega-Vargas (uSv)
4) Dose Marsh-Birchall (u-Sv)

14/11/2000
351 ±57
97 ±15

0.27 ±0.02
0.10 ±0.01

8.4+1.4
6.1 ±1.1
20.2 ± 3.5
19.4 ±3.6

15/11/2000
532 ±45
135 + 32

0.28 ±0.02
0.14 ±0.01
12.8 ±1.1
9.3 ±1.0
39.7 ± 4.3
33.7 ±3.9

16/11/2000
7143 ±1216
1486 ± 400
0.21 ±0.02
0.17 ±0.02
171.4 ±29.2
96.9 ± 18.7

450.7 ± 84.8
367.0 ±72.6

Da una prima analisi di Tabella 9, risulta evidente che all'interno degli approcci
epidemiologici la dose è proporzionale al rapporto fra Feq misurato e 0.4 essendo gli altri
parametri identici, ciò comporta per le giornate del 14 e 15 un valore inferiore di circa un 25%
a quello valutato sulla base della sola stima di Rn. Per la giornata del 16, a causa di un valore
di F^ pari a circa metà di 0.4 si ottiene un valore inferiore di un 48%.
All'interno degli approcci dosimetrici i valori risultano sistematicamente superiori per
l'approccio di Ortega-Vargas rispetto ai risultati ottenuti con quello di Marsh-Birchall, anche
se per la giornata del 14 e del 16 i valori possono considerarsi pressoché coincidenti
all'interno delle incertezze.
Il confronto degli approcci epidemiologici rispetto a quelli dosimetrici permette di
evidenziare mediamente una differenza fino ad un fattore 3 (Figura 4). Tale fattore aumenta
fino a circa 4.6 se si considera l'approccio di Ortega-Vargas rispetto a quello epidemiologico
dei figli del radon.
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In ogni caso l'uso della modellistica dosimetrica e dei parametri sito specifici determinano
valori superiori per la dose efficace giornaliera agli addetti. L'utilizzo di informazioni il più
possibile connesse alla reale esposizione dei lavoratori permette una valutazione di dose
realistica e sicuramente più cautelativa nei loro confronti.
Le situazioni espositive delle tre giornate di misura, per quanto attiene alle concentrazioni
medie misurate di radon, possono risultare esemplificatrici di situazioni espositive annuali che
necessitano di un diverso tipo di attenzione.
Negli ambienti in cui la concentrazione media annuale di radon sia rapportabile a quella
media giornaliera del 14/11 (valori attorno a 350 Bq nT3), non occorre effettuare azioni di
rimedio né valutazioni di dose, non essendo superato il livello di azione (500 Bq m"3) né
l'80% di esso per la ripetizione della misura l'anno successivo.

0 14/11 051 Bt}/m3) 15/ll(532BqAn3) 16/11 (7143 Bq/m3)

1000 -,

s
o

O
'5b

vi

-8

1 2 3 4

approcci per la viutaàonedidose

Figura 4. Valutazioni dosimetriche.

Negli ambienti con concentrazione media annuale dell'ordine di quella media giornaliera
riscontrata nel 15/11, essendo superato il livello di azione, occorre effettuare azioni di rimedio
con buona probabilità negli anni successivi in modo da ridurre tali concentrazioni al di sotto
del livello di azione. Anche in questo caso non è giustificata l'effettuazione di valutazioni di
dose al personale.
Ben diversa è la situazione riscontrabile in ambienti ove la concentrazione media annuale è
dell'ordine della concentrazione media giornaliera riscontrata nella giornata del 16/11
parecchie migliaia di Bq m'3. In tali ambienti risulta improbabile, nonostante l'adozione di
misure di rimedio, l'abbassamento della concentrazione media annua al di sotto del livello di
azione. Il sistema di radioprotezione deve pertanto essere applicato e la valutazione di dose
agli addetti deve essere la più specifica possibile, considerando la non conservatività che
presentano le valutazioni basate su parametri generali di riferimento (Feq = 0.4).
In tali di situazioni, per la valutazione della esposizione e della dose agli addetti, oltre ad una
dosimetria individuale per il radon è necessario reperire le informazioni su base stagionale dei
valori medi di Feq ed fp sito specifici.
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Potranno essere pertanto affrontate campagne di misura limitate nel tempo ma rappresentative
delle condizioni medie stagionali, del tipo di quella qui descritta, per recuperare i valori medi
di Feq ed fp da utilizzarsi nella valutazione di dose al personale.
In tali campagne di misure potranno essere misurati altri parametri dell'aerosol ambiente,
quali la concentrazione totale in numero e la granulometria per le ulteriori necessarie relazioni
tra i parametri della progenie e le condizioni ambientali del luogo di lavoro.
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