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ATTI DELLA GIORNATA DI STUDIO: "DOSIMETRIA PERSONALE ESTERNA
IN TERMINI DI EQUIVALENTE DI DOSE PERSONALE, Hp(d)"

Riassunto
L'Istituto per la Radioprotezione dell'ENEA di Bologna ha organizzato una giornata di
studio "Dosimetria personale esterna in termini di Equivalente di Dose Personale, Hp(d)".
Lo scopo della giornata è stato la discussione delle novità e delle modifiche da apportare
alle pratiche di monitoraggio dell'esposizione esterna alle radiazioni ionizzanti, a seguito
dell'entrata in vigore del Digs 241 del 26/5/00 (G.U. 31/8/2000). Il decreto recepisce in
legge le indicazioni della Direttiva Europea EURATOM 96/29-Basic Standards for the
Protection of Health of Workers and the General Public against Dangers arising from
Ionizing Radiation sul tema della radioprotezione dei lavoratori e della popolazione. Le
novità introdotte dal decreto sono varie, fra le altre, la indicazione delle grandezze
operazionali per la dosimetria esterna personale e ambientale, rispettivamente Hp(d) e
H*(d), definite dall'ICRU (International Commission for Radiation Units and
Measurements) come grandezze di riferimento, richiede l'aggiornamento dei metodi di
misura e di calibrazione dei dosimetri personali e degli strumenti di monitoraggio.
Il presente rapporto tecnico raccoglie le relazioni presentate alla giornata di studio, dedicate
alla definizione dell'Equivalente di Dose Personale, dei coefficienti di conversione ottenuti
tramite simulazioni di calcolo Monte Carlo pubblicati dalle commissioni ICRU e ICRP
(International Commission for Radiation Protection), discutere le nuove procedure di
calibrazione e le conseguenze operative nel monitoraggio di routine del personale
radioesposto.

Infine, nel capitolo finale, sono brevemente elencate le risposte a tipiche "Frequently Asked
Questions" (FAQ) sul tema della dosimetria personale operativa in termini di Hp(d).

Parole chiave: Radioprotezione, Dosimetria personale, Equivalente di Dose Personale,
Calibrazione di dosimetri, metodo Monte Carlo

PROCEEDINGS OF THE WORKSHOP: "INDIVIDUAL MONITORING OF
EXTERNAL EXPOSURE IN TERMS OF PERSONAL DOSE EQUIVALENT, Hp(d)"

Abstract
The Institute for Radiation Protection of ENEA -Bologna has organised a one day-
workshop on the subject: " Individual Monitoring of External Exposure in terms of
Personal Dose Equivalent, Hp(d) ". The aim of the workshop was the discussion of the new
implications and modifications to be expected in the routine individual monitoring of
external radiation, due to the issue of the Decree 241/00 (G. U. 31/8/2000) in charge since
01/01/2001.
The decree set up in Italian law the standards contained in the European Directive
EURATOM 96/29-Basic Standards for the Protection of Health of Workers and the General
Public against Dangers arising from Ionizing Radiation. Among others, the definition of the
operational quantities for external radiation for personal and environmental monitoring,
Hp(d) e H*(d) respectively as defined by ICRU (International Commission for Radiation
Units and Measurements), requires to update the methods of measurements and calibration
of the personal dosemeters and environmental monitors.
This report collects the papers presented at the workshop dealing with the Personal Dose
Equivalent, Hp(d), the conversion coefficients, Hp(d)/Ka e Hp(d)/_, obtained through Monte
Carlo calculations published by ICRU and ICRP (International Commission for Radiation
Protection), the new calibration procedures and the practical implication in the routine of
individual monitoring in terms of Hp(d). Eventually, in the last chapter, the answers to
Frequently Asked Questions" (FAQ) are briefly reported.

Keywords: Radiation Protection, Individual Monitoring, Personal Dose Equivalent,
Dosemeter Calibration, Monte Carlo calculation
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INTRODUZIONE

La giornata di studio Dosimetria personale esterna in termini di Equivalente di Dose Personale,
Hp(d), tenutasi il 28 febbraio 2001 a Bologna, è stata organizzata dall'Istituto per la
Radioprotezione dell'ENEA allo scopo di presentare e discutere il necessario adeguamento delle
procedure di monitoraggio dell'esposizione esterna delle radiazioni ionizzanti al decreto legislativo
241 del 26/5/2000.
Il Digs 26/5/00 n.241, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 31/08/00, ha infatti recepito la
Direttiva Europea EURATOM96/29 sul tema della radioprotezione dei lavoratori e della
popolazione nella legislazione italiana. In particolare, nel paragrafo 11 dell'allegato IV, sono
indicate le grandezze operative per la sorveglianza dell'esposizione esterna e il punto 11.1 recita:
"Per la sorveglianza individuale si usa l'Equivalente di Dose Personale, Hp(d) [...]".
Le disposizioni del decreto e dei suoi allegati sono in vigore dal 1/1/01. Pertanto, l'Istituto per la
Radioprotezione dell'ENEA, attraverso l'organizzazione della giornata di studio, ha voluto creare
l'occasione per evidenziare le conseguenze dell'applicazione delle disposizioni del decreto,
relativamente al monitoraggio di routine del personale radioesposto.
Il Servizio Dosimetrico dell'Istituto per la Radioprotezione (IRP) dell'ENEA, a partire dal
01/01/2001, fornisce dosimetri idonei alla misura di Hp(d) per tutti i tipi di radiazione. Ciò è stato
possibile grazie agli studi e alle ricerche effettuati al fine di caratterizzare la risposta dei dosimetri
precedentemente in uso e a modificarne, quando necessario, le caratteristiche per ottenere una
risposta idonea alla misura della nuova grandezza Hp(d).
La giornata di studio è stata, pertanto dedicata, anche alla presentazione delle novità e delle
modifiche al servizio di dosimetria personale svolto dall'IRP dell'ENEA conseguenti
all'introduzione di Hp(d) e alla discussione di quesiti frequentemente rivolti all'Istituto da parte
degli utenti e degli operatori di radioprotezione.
La giornata è stata indirizzata a tutti gli Utenti del Servizio Dosimetrico dell'ENEA, agli Esperti
Qualificati da essi incaricati e a tutti gli interessati al tema del monitoraggio dell'esposizione esterna
dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti.

L'Equivalente di Dose Personale, Hp(d), è una grandezza dosimetrica operazionale definita per la
prima volta nel 1992. L'opportunità dell'introduzione di tale grandezza nel monitoraggio
individuale, ai fini di garantire l'applicazione del principio di limitazione della dose individuale e
conseguentemente alla limitazione del rischio da esposizione alle radiazioni ionizzanti, è stato
oggetto di studio e discussione, nel corso degli ultimi anni 90, da parte di un gruppo di lavoro
congiunto ICRU-ICRP (rispettivamente International Commission on Radiaton Units and
measurements e International Commission for Radiation Protection). Sono stati infatti pubblicati, da
entrambe le commissioni due documenti "gemelli" di uguale titolo e contenuto: Conversion
Coefficients for use in Radiological Protection against External Radiation (ICRU57 (1998) e
ICRP74 (1997)). Nel 1996, la Direttiva Europea EURATOM 96/29 definisce Hp(d) come grandezza
di riferimento per il monitoraggio individuale.
Le relazioni raccolte nel presente rapporto tecnico si prefiggono lo scopo di descrivere e
commentare la definizione dell'Equivalente di Dose Personale, dei coefficienti di conversione
ottenuti tramite simulazioni di calcolo Monte Carlo pubblicati da ICRU e ICRP, utili a convenire la
grandezze "fisiche" nella grandezza operazionale, discutere le nuove procedure di calibrazione e le
conseguenze operative nel monitoraggio di routine del personale radioesposto.
Infine, una relazione è dedicata ai risultati ottenuti dal Servizio Dosimetrico dell'ENEA nella
partecipazione a interconfronti internazionali di dosimetria personale, ambientale e di criticità.
Una breve sezione finale, elenca brevemente le risposte alle "Frequently Asked Questions" (FAQ)
sul tema della dosimetria personale operativa in termini di Hp(d).



1. GRANDEZZE DOSIMETRICHE LIMITE E OPERAZIONALI
PER LA DOSIMETRIA PERSONALE

Elena Fantuzzi
ENEA - Istituto per la Radioprotezione

1.1 RIASSUNTO

I concetti di dosimetria e le definizioni delle grandezze dosimetriche per usi in radioprotezione
sono definiti dall'ICRP (International Commission for Radiation Protection) e
dairiCRU(International Commission on Radiation Units and Measurements). Tre sono i tipi di
grandezze rilevanti per scopi di radioprotezione: quantità fìsiche (basic physical quantities),
grandezze limite (protection quantities) e grandezze operazionali o operative (operational
quantities). Le quantità fisiche sono universalmente accettate per la caratterizzazione dei campi
di radiazione. Esse sono definite in un qualsiasi punto del campo e la misura è direttamente
ottenuta da un campione primario. Le grandezze limite costituiscono i concetti base per la
limitazione delle dosi. Sono quantità non direttamente misurabili. Un set di grandezze
operazionali misurabili forniscono, generalmente, una stima conservativa delle grandezze limite.
Si discutono di seguito le definizioni delle grandezze e le relazioni fra loro.

1.2 INTRODUZIONE

Tre sono i tipi di grandezze rilevanti per scopi di radioprotezione contro le radiazioni ionizzanti
nel caso di esposizione esterna:
• quantità fisiche (basic physical quantities),
• grandezze limite (primary limiting quantities o protection quantities),
• grandezze operazionali o operative (operational quantities).
Le grandezze limite sono definite dall'ICRP (International Commission for Radiation Protection)
e le grandezze operazionali definite dall'ICRU (International Commission on Radiation Units
and Measurements).
II più recente set di grandezze limite è stato definito nella pubblicazione ICRP 60 (1) ed include
la dose efficace, E, e la dose equivalente all'organo o tessuto T, HT. Queste grandezze non sono
direttamente misurabili ma riconducibili ad un calcolo se le condizioni di irraggiamento sono
note.
Nei 14 anni che separano la pubblicazione ICRP 26 dall'ICRP60, l'ICRU ha definito e
continuato a modificare un set di grandezze operazionali, per il monitoraggio ambientale e
personale dell'esposizione esterna, per la prima volta introdotte nel 1985 (2).
Entrambe le grandezze limite e operazionali sono correlabili con le quantità fisiche primarie:
fluenza (per i neutroni), kerma in aria (fotoni) e dose assorbita in aria (beta) (3).
Le quantitità fisiche primarie e le grandezze operazionali costituiscono le grandezze di
riferimento per la misura di radiazione nell'esposizione esterna. I laboratori primari e secondari
nazionali per la misura delle radiazioni ionizzanti mantengono standard di misura e fasci di
radiazione di riferimento per la calibrazione di monitor e dosimetri individuali.
In figura 1 è riportato un diagramma riassuntivo del set di grandezze e delle relative correlazioni.
Per tutti i tipi di radiazione, per l'esposizione esterna, la determinazione delle grandezze sia
limite che operazionali comincia con il calcolo della distribuzione della dose assorbita in modelli
computazionali opportuni (fantocci antropormorfi per il corpo umano o fantocci di riferimento in
tessuto equivalente ICRU (76.2%O, 11.1%C, 10.1%H e 2.6%N) per i fantocci usati per la
calibrazione dei dispositivi di monitoraggio). Il calcolo della distribuzione della dose assorbita
richiede:



• un fantoccio dettagliato (modello matematico) del corpo umano;
• la conoscenza delle consizioni geometriche di irraggiamento;
• un metodo per la simulazione matematica del trasporto della radiazione all'interno del corpo

umano che tenga conto dei parametri di interazione con i tessuti costituenti
La distribuzione della dose assorbita, e conseguentemente le grandezze limite e operazionali,
dipendono dallo spettro in energia della radiazione incidente e dalle condizioni geometriche in
cui il corpo è irraggiato. I calcoli della distribuzione di dose sono tipicamente effettuati con
codici Monte Carlo. Le condizioni geometriche generalmente prese in considerazioni nei calcoli
per la determinazione delle grandezze limite sono, nominate secondo la direzione di incidenza
del campo di radiazione: antero-posteriore (AP), postero-anteriore (PA), laterale (LAT),
rotazionale (fascio incidente in una direzione e corpo in rotazione)(ROT) e isotropica (fluenza
per angolo solido indipendente dalla direzione di incidenza) (ISO).
Il calcolo della distribuzione di dose nel caso del fantoccio a slab di tessuto equivalente ICRU è
stato fatto, invece, per diversi angoli di incidenza da 0° a 75°, ROT e ISO.
I dati più recenti dei coefficienti di conversione. H^dyK,, e Hp(d)/<E> e Hp(d)/O, rispettivamente
per fotoni, neutroni ed elettroni1, che mettono in relazione le grandezze limite e operazionali con
le quantità fisiche primarie, calcolati attraverso tecniche Monte Carlo per tutti i tipi di radiazione,
sono riportati nei tabulati delle pubblicazioni ICRP74(4) e ICRU57(5).

Calculated using (XL) and
simple phantom» (sphere or
slab) validated by
measurements and
calculations

Physical quantities

• Fluence, 0

• Absorbed dose, D
Calculated using w^ wT,
and anthropomorphic
phantoms

Operational quantities

• Ambient dose equivalent, tf*(d)

• Directional dose equivalent,/f' (rf*fl)

• Personal dose equivalent, Ht(d)

Related by calibration
and calculation

Compared by measurement
and calculations (using w fc w
and anthropomorphic
phantoms)

Protection quantities

• Organ absorbed dose, DT

• Organ equivalent dose Hx

• Effective dose, £

Monitored quantities:
Instrument responses

Fig. 1. Relationship of quantities for radiological protection monitoring purposes.

Figura l:Relazioni fra le grandezze utili al monitoraggio di radioprotezione (estratta da ICRU57)

Nel paragrafo seguente sono riassunte le definizioni dei tre diversi tipi di grandezze.

' La grandezza fisica primaria anche per gli elettroni è la fluenza di particelle <J> (Daria = |E(d<I>/dE) *(S/p)coll arja*dE )
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1.3 DEFINIZIONI DELLE GRANDEZZE IN USO IN RADIOPROTEZIONE

1.3.1 Quantità fisiche

Le quantità fisiche, definite dall'ICRU sono universalmente accettate per la caratterizzazione dei
campi di radiazione. Esse sono definite in un qualsiasi punto del campo di radiazione (grandezze
di campo) e la cui misura è direttamente ottenuta da un campione primario.
Le tre quantità fisiche di particolare rilevanza per la radioprotezione dalle radiazioni ionizzanti,
Fluenza, Kerma e Dose Assorbita sono state recentemente riassunte nel report n.60 dell'ICRU
(3) e sono definite come segue:
• La fluenza, <E>, è il quoziente fra dN e da, dove dN è il numero di particelle incidenti su una

sfera di sezione da:

4
da

L'unità di misura della fluenza è il m2.

II kerma, K, è il quoziente fra dEtr e dm, dove dEtr è la somma delle energie cinetiche iniziali
di tutte le particelle ionizzanti cariche liberate da particelle ionizzanti non cariche in un
volume di massa dm:

dm

L'unità di misura del kerma è il joule per chilogrammo (Jkg1) e ha il nome speciale di gray
(Gy).

• La dose assorbita, D, è il quoziente fra d£ e dm, dove de è la energia media impartita dalla
radiazione ionizzante nel mezzo di massa dm:

dm

L'unità di misura della dose assorbita è il joule per chilogrammo (Jkg1) e ha il nome speciale
di gray (Gy).

1.3.2 Grandezze limite

L'idea alla base della definizione delle grandezze limite, utile cioè alla limitazione della dose, è
quella di collegare il "rischio" da esposizione alle radiazioni ionizzanti ad una singola quantità
(dose) che tiene in considerazione l'uomo come "mezzo" attraversato dalla radiazione, i diversi
tipi di radiazione e le differenti radio-sensibilità degli organi e tessuti del corpo umano. Nella
definizione di queste grandezze sono stati introdotti, infatti, due tipi di fattori peso:
• wR, fattore peso per la radiazione che riflette la differente efficacia biologica dei diversi tipi di

radiazione
• wT, fattore peso per l'organo o tessuto che riflette la diverse radio-sensibilità degli organi e

tessuti
Le grandezze limite raccomandate dall'ICRP sono la Dose Equivalente per singoli tessuti e
organi, e la Dose Efficace per il corpo intero e sono definite come segue:
• La Dose Equivalente, HTM, è la dose assorbita in un organo o tessuto T moltiplicato per il

fattore peso per la radiazione incidente R:



dove DTR è la dose media assorbita dalla radiazione R nel tessuto o organo T e wR il fattore
peso per la radiazione R.
Se il campo di radiazioni è composto da differenti tipi di radiazioni il cui fattore peso è wR,
la dose equivalente totale nel tessuto T è data dalla somma "pesata" delle dosi equivalenti
relative alle diverse radiazioni R.

L'unità di misura della dose equivalente è il joule per chilogrammo (Jkg1) e ha il nome
speciale di sievert (Sv).

• La Dose Efficace, E, è la somma "pesata" , con i fattori wT, delle dosi equivalenti in tutti i
tessuti e organi del corpo:

r • HT = X w r X WR ' DT,R =
T T R R T

L'unità di misura della dose efficace è il joule per chilogrammo (Jkg1) e ha il nome speciale
di sievert (Sv).

I valori di wR specificati nell'ICRP60 (1) sono riportati in tabella 1. Nel caso dei neutroni, il
fattore peso varia al variare dell'energia: neutroni veloci di 1 MeV, per esempio, "pesano" 4
volte di più dei neutroni termici. In pratica, i campi di neutroni sono caratterizzati da un ampio
spettro energetico. In questo caso, per la stima della dose efficace, è possibile utilizzare una

2

funzione continua, wR = 5 4-17 e"(ln(2E)) /6 , che approssima l'andamento a gradini di wR,

Tipo ed energia della radiazione
Fotoni, tutte le energie
Elettroni (*) e muoni, tutte le energie
Neutroni, energia <10 keV

10 keV - 100 keV
100 keV - 2 MeV
2 MeV - 20 MeV
20 MeV

Protoni(esclusi quelli di rinculo), energia > 2 MeV
Particelle alfa, frammenti di fissione, nuclei pesanti

Fattore di peso, wR

1
1
5
10
20
10
5
5
20

(*) esclusi elettroni Auger emessi da nuclei legati al DNA

Tabella 1 - Fattori di peso per la radiazione, wR, per i diversi tipi di radiazione

II fattore wT riflette il contributo relativo dell'organo T al detrimento totale (misura del danno
totale) dovuto agli effetti stocastici, per irradiazione uniforme su tutto il corpo. L'ICRPóO (1)
definisce i fattori peso per 12 organi o tessuti specifici e uno per il "rimanente".2

Lo scopo dell'introduzione dei fattori peso per i tessuti è quello di fare in modo che un valore di
dose efficace (dose equivalente pesata sui tessuti) produca lo stesso grado di detrimento,
indipendentemente dal tessuto o organo irradiato.

2 A differenza di quanto raccomandato nell'ICRU26 (1977) in cui gli organi specificati erano 6.
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1.3.3 Grandezze operazionali per la esposizione esterna

Le grandezze operazionali sono grandezze definite allo scopo di misure di radioprotezione nel
caso di esposizione esterna, ambientale e personale. Esse sono definite affinchè costituiscano
una stima ragionevolmente conservativa, evitando eccessive sottostime, delle grandezze limite,
che non sono direttamente misurabili.
L'esposizione da irradiazione esterna, in linea di principio può essere valutata attraverso un
calcolo quando sia la geometria di irraggiamento che i parametri del campo di radiazione (tipo di
radiazione, intensità, distribuzione spettrale dell'energia della radiazione incidente etc.) sono
noti. Nel caso del monitoraggio di routine, caratterizzato dall'ipotesi di condizioni di
irraggiamento incognite, questa procedura non è applicabile. E' necessario così un metodo
pratico per la verifica del rispetto dei limiti di dose costituito dalla definizione di grandezze
operazionali misurabili.
Le grandezze operazionali definite dall'ICRU, riportate nell'ICRU51 sono: per la dosimetria
ambientale, l'Equivalente di Dose Ambientale, H*, e l'Equivalente di Dose Direzionale, H', e
per la dosimetria personale, l'Equivalente di Dose Personale, Hp.
Le grandezze operazionali sono tutte basate sul concetto di equivalente di dose, H, (6) che è
definito in un punto specifico nel mezzo attraversato dalla radiazione, dal prodotto di D, dose
assorbita, e il fattore di qualità Q in uno specifico punto:

H=Q-D

Q, a differenza del fattore peso per la radiazione wR, è funzione del trasferimento lineare di
energia in acqua (LET).
Le definizioni delle grandezze operazionali tengono conto del fatto che il monitoraggio di
radioprotezione ha differenti scopi nel caso di monitoraggio ambientale (verifica dei livelli di
dose negli ambienti di lavoro o nelle aree proibite all'accesso) e monitoraggio personale
(verifica e limitazione della dose individuale del personale esposto). Mentre le misure ambientali
sono normalmente effettuate in aria, il dosimetro personale è indossato dal personale,
generalmente, sul tronco del corpo. Conseguentemente, in una certa situazione, il campo di
radiazione visto da un monitor ambientale posto in aria differisce da quello visto da un
dosimetro individuale indossato sul corpo dove il campo di radiazione è fortemente influenzato
dal fenomeno di assorbimento e retro-diffusione della radiazione nel corpo.
Pertanto H* e H' sono definite in aria libera in corrispondenza al valore di equivalente di dose
prodotto dal campo di radiazione nella sfera ICRU, che simula adeguatamente la proprietà di
assorbimento e attenuazione del corpo umano nel punto di calibrazione. Mentre Hp(d) è definito
nel corpo umano.

1.3.4 L'Equivalente di Dose Personale. Hp(d)

La grandezza operazionale di riferimento per la dosimetria individuale è 1' Equivalente di Dose
Personale, Hp(d), appropriata per radiazioni fortemente e debolmente penetranti, ed è definita
come:

Hp(d) = equivalente di dose in tessuto molle ad una profondità d sotto uno specificato punto del
corpo.

Ogni citazione dell'equivalente di dose individuale Hp(d) deve includere la specificazione della
profondità di riferimento (espressa in mm). Le profondità raccomandate per radiazioni
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debolmente penetranti sono 0.07 mm per la pelle e 3 mm per il cristallino, mentre 10 mm è la
profondità raccomandata per radiazioni fortemente penetranti per il corpo intero.
Hp(d) definita nell'ICRU 51 (6) è stata introdotta per la prima volta dal Report ICRU47(7) e
unifica le due precedenti definizioni (2) di equivalente di dose individuale penetrante, Hp(d), e
equivalente di dose individuale superficiale, Hs(d), introdotte rispettivamente per radiazioni
fortemente e debolmente penetranti3.
L'Equivalente di Dose Personale soddisfa diversi criteri :

è unico per tutti i tipi di radiazione;
è addittivo rispetto alle varie direzioni di incidenza della radiazione;

- tiene conto dell'assorbimento e della retro-diffusione del corpo (su cui è indossato il
dosimetro);
è misurabile da un dosimetro indossato sul corpo umano;
i dosimetri personali possono essere calibrati in condizioni di riferimento, se irraggiati su un
fantoccio appropriato (vedi fantocci standard ISO) che simuli il corpo umano, in termini di
Hp(d).
fornisce una ragionevole stima conservativa della grandezza limite, dose efficace in quasi
tutte le condizioni di irraggiamento. In effetti, se un dosimetro è indossato sul davanti del
corpo e l'irraggiamento del corpo avviene da dietro (PA), Hp(d) non costituisce ovviamente
una stima ragionevole di E. E' necessario quindi nel monitoraggio individuale che il
dosimetro sia indossato in una posizione che sia rappresentativa delle condizioni di
irraggiamento del corpo.

1.4 RELAZIONE FRA LE GRANDEZZE LIMITE E OPERAZIONALI NELLA DOSIMETRIA INDIVIDUALE

Le grandezze operazionali sono state definite dall'ICRU, alla luce delle raccomandazioni
contenute nelFICRPóO, con l'obiettivo di costituire delle grandezze misurabili e adeguatamente
rappresentative delle grandezze limite.
E' necessario dunque verificare la seguente disequazione:

TT
limite < 1

operazionale

nelle diverse condizioni (geometrie) di irraggiamento e in diversi campi di radiazioni
rappresentativi delle condizioni operative di esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti.
Di fatto, attualmente, non esistono dati per Hp(d), equivalente di dose nel tessuto molle sotto uno
specifico punto del corpo umano, ma dati relativi a Hp slab(d) che rappresenta la dose equivalente a
10 mm di profondità in un fantoccio di tessuto ICRU-equivalente di dimensioni uguali al
fantoccio standard ISO (in plexiglass e riempito d'acqua) usato per la calibrazione dei dosimetri
individuali.4

Si tratta pertanto di confrontare Hpslab(10) con E e Hpslab(0.07) con Dpelle per tutti i tipi di
radiazione.

3 Def Radiazione debolmente e fortemente penetrante secondo il Report ICRU51 (1993Ì
Una radiazione è definita debolmente o fortemente penetrante in base a quale equivalente di dose è più prossimo al
valore limite:
Radiazione debolmente penetrante <=> equivalente di dose alla pelle o al cristallino è prossimo al valore limite
Radiazione fortemente penetrante <=> equivalente di dose efficace è prossimo al valore limite

Un tentativo di verifica di come Hpslab(d) corrisponda a Hp(d) è suggerita nell'ICRU57 attraverso dei "surrogati"
per Hp(10) costituiti dalla dose equivalente in piccoli organi sotto la superficie del corpo (Hlimo, HteslicoIi). Nel caso dei
fotoni e dei neutroni è verificato che Hps]ab(10) e Horgano sono ben confrontabili, pertanto le dosi agli organi citati
possono essere considerati una buona approssimazione di Hp(10). Nel caso degli elettroni il confronto ha meno
significato a causa del corto range degli elettroni nel corpo umano. Qualsiasi differenza riscontrata potrebbe essere
attribuita alle differenze fra il tessuto molle e il tessuto ICRU, o alla differenza di forma fra lo slab e il corpo.
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I -4.1 H.^10) versus E e H^O.07) versus HF.Ilc

Hpslab(10), che costituisce la grandezza di calibrazione dei dosimetri individuali, è stato calcolato
nelle condizioni geometriche di irraggiamento:AP, PA e ROT. E' inoltre stato calcolato
l'andamento angolare di Hpslab(10) per angoli da 0° fino a 75°. I casi LAT e ISO non sono
applicabili alla stessa definizione di Hpslab(d).
Le condizioni di irraggiamento più rappresentative del monitoraggio individuale sono le
condizioni AP e ROT, e cioè con un fascio incidente sul davanti del corpo, o con un fascio
incidente da una certa direzione (sorgente in un punto della stanza) e il corpo in movimento
nell'ambiente di lavoro. Questo è anche il motivo per cui il dosimetro è indossato sul davanti del
corpo. E' chiaro che se un operatore può essere esposto a fasci di radiazioni con direzioni
privilegiate diverse da quella AP, per esempio da dietro, PA, il dosimetro dovrebbe essere
indossato rivolto verso la direzione più probabile di incidenza del fascio. In queste condizioni, un
dosimetro indossato sul davanti del corpo sottostima la dose ricevuta dall'operatore sia per i
fotoni, per energie relativamente basse, sia per i neutroni per tutte le energie.
II rapporto E/Hpslab(10) è mostrato nelle figure 2, 4 e 5 rispettivamente per fotoni, neutroni ed
elettroni.
Nel caso dei fotoni, la figura 2, mostra che per energie superiori a 50 keV Hpsiab(10,0),
Hpsiab(10,ROT) fornisce una ragionevole sovrastima o una buona stima di E rispettivamente per
geometria AP e ROT. Sotto 50 keV, la grandezza di calibrazione tende a sovrastimare E fino ad
un fattore circa 5 in corrispondenza di 20 keV. In questo range di energia di fotoni, Hp(0.07)
diventa la grandezza operazionale più appropriata. Infatti il contributo della dose alla pelle alla
dose efficace diventa via via più significativa al diminuire dell'energia. In figura 3 è mostrato
come Hpslab(0.07,0) fornisce una stima sempre conservativa della dose equivalente alla pelle per
fotoni fino a 1 MeV.
Nel caso dei neutroni, invece, non sempre Hpslab(10) è una buona approssimazione di E. La figura
4 mostra, infatti, per intervalli di energie di neutroni intermedi (1 eV e 50 keV) e veloci (3 MeV
e 10 MeV e oltre 40 MeV) la dose efficace, in condizioni AP, è sottostimata da Hps]ab(10,0) fino
anche ad un fattore 1.5. Negli altri intervalli di energia Hpslab(10,0) fornisce una sovrastima di E
fino a un fattore 2.5 per neutroni di energia di 300 keV.
In figura 5 sono riportati gli andamenti di E, Dpelle, Hps]ab(0.07,0) e Hpslab(10,0) per elettroni fino a
10 MeV. Per energie di elettroni superiori a 2 MeV Hpsiab(10,0) fornisce una sovrastima della
dose efficace E, mentre per energie inferiori una sottostima.
Tale valore di energia (2 MeV) è infatti la energia discriminante per elettroni fortemente o
debolmente penetranti, per le quali la dose equivalente alla pelle diventa la grandezza limite
appropriata. Per elettroni di energia inferiore a 2 MeV la grandezza operativa appropriata è
Hp slab(0.07), che sovrastima ragionevolmente (vedi figura 5) la dose equivalente alla pelle.
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Figura 2: Confronto Dose Efficace Hps,ab(10) per fotoni in condizioni di irraggiamento AP e ROT
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Figura 3: Confronto Dose Equivalente alla pelle (AP) e Hp slab(0.07,0) per fotoni fino a 1 MeV

16



o
©

a.

1E-9 1E-8 1E-7 1E-6 1E-5 1E-4 1E-3 1E-2 1E-1 1E+0 1E+1 1E+2

Energia neutroni (MeV)

Figura 4: Confronto E e Hpslab(10) in condizioni di irraggiamento AP fino a 10 MeV
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Figura 5: Andamento di E, Dpene, Hpslab(10) e Hpslab(0.07) in condizioni di irraggiamento AP per
elettroni fino a 10 MeV
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1.5 CONCLUSIONI

Le grandezze operazionali soddisfano l'obiettivo di costituire delle grandezze misurabili e
adeguatamente rappresentative delle grandezze limite, nella maggior parte dei casi delle misure
di monitoraggio individuale nella pratica di radioprotezione da radiazioni ionizzanti per
esposizione esterna.
Ci sono tuttavia dei casi in cui la discrepanza fra la grandezza operazionale e la dose limite è
significativa: elettroni e fotoni di bassa energia (radiazioni debolmente penetranti), neutroni di
energia intermedia e neutroni veloci.
Le radiazioni debolmente penetranti generalmente, nella pratica radioprotezionistica, non
presentano problemi significativi perché possono essere facilmente schermati con indumenti
protettivi. Nel caso dei neutroni, invece, le condizioni realistiche di esposizione dei lavoratori
sono caratterizzate da larghi spettri di energia, per i quali il valore di Hpslab(10) integrato su tutto
lo spettro, risulta una stima adeguata (sovrastima) di E.
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2. CENTRO DI TARATURA SIT:
PROCEDURE DI IRRAGGIAMENTO DEI DOSIMETRI PERSONALI

Fabio Monteventi
ENEA - Istituto per la Radioprotezione

2.1 I I CENTRO DI TARATURA DI BOLOGNA

II Centro di Taratura attualmente inserito nell'Istituto per la Radioprotezione è uno dei laboratori
storici della sede di Bologna che istituzionalmente per il proprio Ente e per il Paese opera nel
settore delle radiazioni ionizzanti.
Questo Centro è in possesso di un'esperienza unica nel campo della taratura di rivelatori per le
radiazioni perché maturata già dagli anni sessanta quando tale attività iniziò ad essere svolta per
necessità interne di ricerca e di sviluppo delle tecniche di misura per la dosimetria personale.
Il Centro è stato inoltre il primo in Italia ad essere accreditato, nel 1985, quale Centro SIT per le
grandezze Esposizione e Kerma in aria, da parte dell'Istituto Metrologico Primario (ENEA-INMRI,
Roma) ed è stato per una decina di anni l'unico ad operare e certificare in maniera qualificata e
controllata in questo settore.
Con l'applicazione della Legge 11 Agosto 1991 n.273, riguardante l'istituzione del sistema
nazionale di taratura, si è inoltre ottenuto un riconoscimento giuridico all'attività di certificazione.
Questo è avvenuto contestualmente al riconoscimento dei Laboratori Primari e degli altri centri SIT
che precedentemente anche a livello internazionale lo erano ma solo per l'aspetto tecnico-
scientifico.

2.2 STRUTTURA E GRANDEZZE DI RIFERIMENTO

II Centro di Taratura, collocato tìsicamente nella sede IRP di Bologna (località Montecuccolino),
dispone di laboratori delimitati in una unica area e sviluppati su cinque sale di irraggiamento e tre
sale di controllo per una superficie totale di circa trecento metri quadrati. Le sale di misura e gli
impianti specifici di produzione e controllo dei fasci standard di radiazioni ionizzanti sono stati
progettati e qualificati dal personale dello stesso laboratorio.
Il centro è riconosciuto ufficialmente a svolgere attività di taratura e di prova ed a certificare per le
seguenti grandezze nel campo fotonico:

- Kerma in aria;
- Esposizione;
- Equivalente di dose ambiente;
- Equivalente di dose direzionale;
- Equivalente di dose personale;
- Rateo (di tutte le grandezze sopra indicate).

E' inoltre in grado di operare con una riferibilità metrologica a campioni primari nel campo delle
radiazioni (3 e nel campo neutronico sia per flussi termici (0,025 eV) che per flussi di neutroni
veloci (0,5 -f 4,4 MeV) impiegando sorgenti standard sigillate.
Le grandezze impiegabili e qualificate per le radiazioni beta sono:

- Dose superficiale in aria;
- Dose superficiale in tessuto;
- Equivalente di dose personale;
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- Rateo (di tutte le grandezze sopra indicate).

Per i neutroni sono utilizzabili:

- Equivalente di dose ambiente;
- Equivalente di dose personale;
- Fluenza;
- Rateo (di tutte le grandezze sopra indicate).

if -*.

Fig. I - Sala per irraggiamento dosimetri.

2.3 SALA PER L'IRRAGGIAMENTO DEI DOSIMETRI PERSONALI CON FOTONI

Gli impianti presenti in questa sala sono tre:
• una testata da cobaltoterapia caricata con una sorgente di attività di 5 TBq (agosto 1999);
• un impianto a raggi X Philips da 320 kV per la produzione di radiazione X filtrata. I fasci
qualificati sono tutti quelli catalogati sulla norma ISO (Narrow Spectrum, Wide Spectrum, Low
Air-Kerma Rate, High Air-Kerma Rate) con tensioni maggiori di 20 kV;
• un irraggiatore realizzato specificatamente per una sorgente di 137Cs che attualmente ha una
attività di circa 0,9 TBq.

- Sorgente di 60Co

L'irraggiatore è costituito da una testata Generay mod. Juppiter progettata e precedentemente
utilizzata per cobaltoterapia collocata in geometria fissa. Sulla testata è montato un collimatore a
diaframmi mobili per una regolazione continua delle dimensioni del campo d'irraggiamento.
Per attestare l'idoneità di questo impianto all'uso in metrologia si è dapprima accertato che lo
spessore della capsula contenente la sorgente fosse di idonee dimensioni cioè tali da assorbire tutta
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la radiazione beta prodotta al suo interno. Quindi si è verificato sperimentalmente che non fosse
presente nel fascio primario più del 5% di radiazione diffusa

- Radiazione X filtrata

La normativa tecnica di metrologia richiede che un tubo a raggi X per poter essere impiegato debba
possedere alcune caratteristiche di base: una filtrazione inerente non superiore a 3.5 mm di Al e una
stabilità dell'alta tensione migliore del ±1%, per garantire la riproducibilità della composizione
spettrale dei fasci di radiazione X.
Il nostro tubo a raggi X ha una finestra di 2,2 mm di berillio ed una stabilità 10 volte migliore di
quella richiesta.
La lettura diretta dell'alta tensione ai capi del tubo è un requisito non imposto ma molto importante
che nel nostro Centro è realizzato attraverso l'uso di un partitore di tensione sul secondario del
trasformatore dell'alta tensione.

- Attrezzatura per la realizzazione di fasci di riferimento X

Per la definizione delle caratteristiche spettrali e geometriche dei fasci X filtrati è necessario
realizzare una attrezzatura specifica sull'impianto a raggi X.
La necessità principale è quella di ridurre al minimo la radiazione diffusa e di fuga prodotta
dall'impianto. Questo è realizzabile con l'impiego di una schermatura supplementare attorno al tubo
radiogeno e con l'uso di collimatori e diaframmi interposti fra l'anodo del tubo ed il punto di
misura.
Grande importanza per l'accuratezza delle misure ha il controllare quantitativamente l'emissione
del tubo nel tempo di esposizione. Per fare ciò risulta necessario predisporre all'uscita del fascio
una camera a ionizzazione di controllo con pareti molto sottili per non perturbare significativamente
lo spettro X. Deve avere inoltre bassa dipendenza dall'energia nell'intervallo spettrale controllato
per rispondere in maniera proporzionale alla grandezza di interesse.

I

p
P"

Fig. 2 - Camera a trasmissione.
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Fig. 3 - Testata con 0,9 TBq di 137Cs.

Fig. 4 - Tubo a raggi X da 320 kV.

Sui banchi ottici di questa sala è anche possibile posizionare su supporti in alluminio o plastica i
fantocci che simulano il recettore della radiazione (tronco, polso-caviglia, dito).
Il Centro di Taratura è abilitato con i fantocci standard ISO a emettere certificazione per gli
irraggiamenti in termine di equivalente di dose personale Hp(d,a).
Il Centro possiede inoltre vari altri tipi di fantocci utilizzati precedentemente come standard come
per esempio il 30x30x15 cm3 tutto di PMMA o la sfera ICRU di diametro 30 cm di materiale RS-1,
tessuto equivalente.
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Fig. 5 - Fantocci ISO in PMMA e H20.

2.4 IRRAGGIATORE PER NEUTRONI VELOCI

L'impianto di irraggiamento per le sorgenti di neutroni veloci è stato progettato per essere
impiegato per qualunque procedura prevista dalle norme ISO 8529 per la taratura di
strumentazione e per l'irraggiamento di dosimetri: metodo del cono d'ombra, della regressione
generalizzata, metodo semiempirico e della regressione ridotta.

gS^'^^lffF

Fig. 6 - Vista d'insieme della sala neutronica.
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La sala occupata dall'impianto ha le misure di 10x10x3 m3 ed ha muri in calcestruzzo (30-40 cm)
sufficienti a schermare in ingresso la radiazione fotonica diffusa proveniente dalle altre sale di
irraggiamento e a schermare in uscita i neutroni prodotti portandoli nei locali attigui ad un livello
dell'ordine di 2-3 volte il fondo ambientale.
Il sistema progettato e realizzato si può schematizzare composto dalle seguenti parti:

1 ) un banco ottico per le misure con strumenti attivi o con fantocci che è utilizzabile per una
lunghezza di 3 m a partire dalla sorgente in posizione di lavoro per mezzo di un comando
remotizzato del carrello;

2) un contenitore cubico di polietilene di lato 100 cm contenente 6 loculi selezionagli uno per
volta su un canale di accesso per il trasferimento delle sorgenti fuori dal contenitore;

3) un braccio motorizzato con pinza elettro-meccanica per il trasferimento delle sorgenti dal
contenitore al punto di lavoro nel centro della sala;

4) vari accessorii
- per la centratura (un laser e una movimentazione fine del piano carrello),
- per la schermatura del fascio diretto (tre coni in ferro e paraffina),
- per la realizzazione di un fascio di riferimento associato alla sorgente di 252Cf (una sfera di

acciaio inox ricoperta di cadmio del diametro di 30 cm riempita con acqua pesante (D2O)),
- per lettura strumenti e per il controllo (telecamera a circuito chiuso, temporizzatore e quadro

sinottico),
- per l'irraggiamento dei dosimetri personali e ambientali (quattro supporti estensibili fino a 1

m).

Per le misure con neutroni il problema principale è sottrarre l'effetto della radiazione diffusa
dall'ambiente che non è mai trascurabile. L'irraggiatore permette di usare qualunque procedura di
taratura atta a questo scopo scelta in funzione delle necessità operative.
In tutti i casi dopo la centratura dello strumento sul carrello e messo in posizione visibile dalla
telecamera, l'irraggiatore preleva automaticamente la sorgente scelta che viene portata,
contemporaneamente allo strumento posto sul carrello, nella posizione voluta e ad una altezza di
circa 1,8 m dove è stata valutata minima la quantità di radiazione diffusa.
Per evitare anisotropie dell'emissione delle sorgenti e l'incertezza sistematica intraducibile dai
piccoli giochi fra pinza e sorgente questa, raggiunta la posizione di lavoro, viene messa in lenta
rotazione dal braccio di sostegno.
Nel caso di dover eseguire irraggiamenti a dosi prefissate di dosimetri passivi è possibile inserire
rapidamente nell'irraggiatore quattro supporti estensibili da pochi cm a i m centrati sul punto di
collocazione della sorgente. Il rientro della sorgente è comandata da un temporizzatore.
Se l'irraggiamento deve essere eseguito in termini di Hp, questo è ancora possibile sistemando il
fantoccio ISO standard sul carrello portastrumenti.

2.5 SALA PER L'IRRAGGIAMENTO CON SORGENTI BETA

Irraggiatore per sorgenti beta

II sistema d'irraggiamento è composto dal banco ottico, dal carrello porta-sorgente e dal supporto
per i rivelatori ed è stato realizzato sia in conformità delle norme ISO 6980, sia per soddisfare le
necessità operative che si possono verificare nella misura di riferimento con la camera ad
estrapolazione e per il posizionamento dei dosimetri.
E' possibile quindi regolare con continuità la distanza sorgente-rivelatore, con un comando remoto,
fino ad 1 m con accuratezza di 0,1 mm. La precisione è garantita da un sistema meccanico di
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scorrimento privo di gioco e da un indicatore di posizione tipo "encoder" con riferimento di zero.
Tutti i supporti sono realizzati in materiale a basso numero atomico (Al e PVC) al fine di ridurre al
minimo la radiazione di bremsstrahlung.
La croce porta-sorgente permette l'inserimento, come previsto dalla norma, di un opportuno filtro
uniformatore fra sorgente e rivelatore al fine di ottenere un campo sufficientemente omogeneo
anche a distanze di soli 20 cm compensando gli effetti geometrici e l'assorbimento-diffusione
dell'aria.
Il sistema di otturazione è temporizzato con un comando remoto ed è utilizzato come sicurezza per
la radioprotezione dell'operatore con una chiusura automatica in caso di accesso accidentale nel
locale d'irraggiamento o nei casi di interruzione della corrente elettrica.
La caratteristica più particolare del sistema qui realizzato consiste nella possibilità di effettuare
irraggiamenti con angoli fra 0° e 90° (da orizzontale a verticale) con continuità mantenendo
orizzontale il supporto porta-dosimetro. Questo permette sia di poter effettuare prove di dipendenza
angolare, sia di effettuare irraggiamenti senza particolari supporti evitando così di introdurre fra
sorgente e dosimetro del materiale che produce assorbimento, ma solo appoggiando i rivelatori (per
esempio TLD) sul fantoccio.
Il supporto ha inoltre una movimentazione per la centratura e dei fine-corsa di sicurezza per evitare
collisioni alle brevi distanze con il carrello mobile.
Le sorgenti in possesso per la calibrazione di strumenti e dosimetri individuali sono i tre nuclidi della
serie 1 della ISO 6980: Stronzio ( 90Sr + 90Y ), Tallio ( 204Tl ) e Promezio ( 147Pm ) rispettivamente di
energia massima di 2,274; 0,763 e 0,225 MeV. Le caratteristiche dell'irraggiatore permetterebbero
anche l'impiego del Rutenio ( 106Ru + 106Rh ) e del Carbonio ( 14C ) della serie 2.

Fig. 7 - Irraggiamento angolare di dosimetri personali con beta.
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2.6 PROCEDURE DI IRRAGGIAMENTO

Due caratteristiche fondamentali di un sistema dosimetrico sono la risposta in funzione
dell'energia e della direzione d'incidenza della radiazione. Le raccomandazioni ICRU richiedono
che la misura dell'equivalente di dose Hp(d) all'interno del corpo dell'utilizzatore del dosimetro
sia effettuata con dosimetri sottoposti a calibrazione (type test) su fantocci opportuni che simulino
la presenza del corpo umano (backscatter). Questo approccio deriva dall'ipotesi che se un
dosimetro funziona correttamente con il fantoccio, funzionerà' correttamente anche sul corpo
dell'individuo.
Per le estremità l'ISO raccomanda l'utilizzo di due fantocci cilindrici di differente diametro che
simulano rispettivamente le dita e gli arti. Per entrambi questi fantocci sono disponibili i dati
relativi ai fattori di conversione per tutti i fasci raccomandati per la calibrazione.
Sono inoltre anche calcolati e disponibili tutti i fattori di correzione per la risposta angolare dei
dosimetri Hp(d,a)/Hp(d,O).

Fantoccio di riferimento

Parallelepipedo
30 cm x 30 cm x 15 cm di tessuto

ICRU
(per corpo intero)

Cilindro
0 7,3 cm x 30 cm di tessuto

ICRU
(per polso e caviglia)

Cilindro
0 1,9 cm x 30 cm di tessuto

ICRU
(per dito)

Fantoccio ISO

Parallelepipedo 30 cm x 30 cm x
15 cm di H2O con parete

frontale di 0,25 cm di PMMA
e le restanti di 1 cm di

PMMA
Cilindro

0 7,3 cm x 30 cm di H2O con
parete circolare di 0,25 cm di
PMMA e le basi di 1 cm di

PMMA
Cilindro

0 1,9 cm x 30 cm di PMMA

Modello geometrico

s

D
J

I
Tab. 1 - Fantocci di riferimento secondo le raccomandazioni ISO

La procedura di type test per la calibrazione dei dosimetri può essere riassunta nel caso di
radiazione X in questa sequenza di operazioni:

1 ) Scegliere l'energia fotonica dalle radiazioni di riferimento ISO impostando la corretta
combinazione alta tensione tubo-filtrazione;

2) porre la camera a ionizzazione campione al centro del fascio ad una distanza tale che il fascio
stesso sia omogeneo entro il 2% per un diametro maggiore del fantoccio da impiegare;

3) in assenza del fantoccio e dei dosimetri e per una prefissata indicazione della camera monitor,
misurare il kerma in aria nel punto che sarà occupato dal centro della superficie del fantoccio
durante l'irraggiamento;
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4) moltiplicare il valore ottenuto di kerma in aria per il fattore di conversione C (Hp(10,a)/Ka))
ricavato dalle tabelle disponibili . In questo modo ogni indicazione D della camera monitor
corrisponde ad un equivalente di dose espresso da (Ka*C/D);

1) posizionare il fantoccio e i dosimetri nel fascio in modo tale che il centro del fantoccio si trovi
sull'asse del fascio nella posizione in cui e' stato misurato il kerma in aria ed in modo tale che
l'angolo di incidenza del fascio dui dosimetri sia pari ad a;

6) scegliere il valore di equivalente di dose H a cui devono essere esposti i dosimetri. Irraggiare
fino a quando la camera monitor non fornisce una indicazione pari a (H*D)/(Ka*C).

7) Trattare e leggere i dosimetri secondo le normali procedure e confrontare il valore della lettura
con il valore convenzionalmete vero Hp(d,oc).

Se si devono irraggiare un certo numero di dosimetri contemporaneamente allora e' necessario che
questi siano posizionati all'interno dell'area di omogeneità indicata sulla norma ISO (generalmente
11x11 cm2).
Nel caso di irraggiamento angolare è possibile effettuare una correzione "pratica" per la diversa
distanza dei dosimetri dalla sorgente ruotando, a meta' dell'esposizione totale, il fantoccio e i
dosimetri ad un angolo di esposizione -oc.
Per irraggiamenti con radioisotopi la procedura non necessita della camera di controllo e quindi i
calcoli sui tempi di irraggiamento vengono effettuati sulla base dei ratei della sorgente corretti per il
decadimento avvenuto dalla data della misura di riferimento.
Tutti i fattori di conversione necessari al calcolo di Hp(d) sono disponibili sui report ISO:

• 4037-3 per i fasci di calibrazione X e gamma;
• 8529-3 per i neutroni;
• 6980 per le sorgenti beta di riferimento.

tubo a raggi X
otturatore

diaframma

dosimetri

schermatura

Fig. 8 - Schema di irraggiamento con fasci X
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2.7 CONCLUSIONI

II Centro di taratura dell'IRP è in grado di effettuare, per tutte le sorgenti X, gamma, beta e neutroni
possedute, irraggiamenti di dosimetri personali in termini di Hp (d,a).

Questo è stato reso possibile sia acquisendo tutti i fantocci ISO standard per i vari tipi di
irraggiamento, sia modificando e qualificando gli impianti e le procedure necessarie allo scopo.
Il Centro è anche autorizzato a certificare in Hp (d,a) per la radiazione fotonica in ambito SIT.

Se dal punto di vista metrologico e tecnico non ci sono ora ostacoli all'impiego delle nuove
grandezze ICRU si impongono però oggettivamente maggiori problemi gestionali in quanto i type
test sui sistemi dosimetrici richiedono operativamente tempi di almeno un ordine di grandezza
superiore ai precedenti. Questo è dovuto principalmente a due motivi: uno, all'abbassamento dei
ratei causati dalla grande distanza (circa 3 m) dosimetro-sorgente che impone la dimensione del
fantoccio; due, agli irraggiamenti angolari precedentemente non considerati.
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3. DOSIMETRIA NUMERICA: FATTORI DI CONVERSIONE E QUALIFICAZIONE
DELLE FACILITY DI IRRAGGIAMENTO

Gianfranco Gualdrini
ENEA - Istituto per la Radioprotezione

3.1 INTRODUZIONE

Le tecniche numeriche, specialmente di tipo Monte Carlo, stanno assumendo una sempre
maggior importanza nella fisica delle radiazioni. La ragione di questa crescente importanza,
messa in luce durante il dibattito sulle grandezze dosimetriche limite (1,2,3) ed operazionali
(4), è data dal fatto che i calcoli basati sul metodo Monte Carlo possono sovente costituire
l'unico mezzo per legare quantità fisiche misurabili con grandezze non misurabili.
Da diversi anni l'Istituto per la Radioprotezione dell'ENEA si è posto nelle condizioni di
affiancare l'attività sperimentale con un'accurata modellazione di tipo Monte Carlo (5,6).
Una vasta attività di simulazione Monte Carlo è stata svolta nel campo della dosimetria
neutronica, fotonica e beta, sia per la definizione di quantità dosimetriche di riferimento sia
per la caratterizzazione delle esperienze di irraggiamento. Il presente contributo alla Giornata
di Studio sulla "Dosimetria Personale Esterna in termini di Equivalente di Dose Personale
Hp(d)" ha lo scopo di fornire una panoramica delle ricadute della dosimetria numerica nel
campo del sistema di limitazione delle dosi e della qualificazione delle metodiche di
progettazione e calibrazione dei dosimetri personali

3.2 VALUTAZIONE MONTE CARLO DELLE GRANDEZZE DOSIMETRICHE LIMITE ED

OPERAZIONALI PER LA DOSIMETRIA PERSONALE

3.2.1 Grandezze limite

Per quanto riguarda le definizioni si rimanda alla relazione "Grandezze dosimetriche limite e
operazionali per la dosimetria personale" (7).
Per la valutazione dei valori delle Dosi Equivalenti all'organo (HT) e di Dose Efficace (E) è
come noto necessario descrivere un modello matematico di Uomo Standard (8) contenente gli
organi considerati nella tabella ICRP - 60 relativa ai valori di wT con l'aggiunto degli organi
facenti parte del "Rimanente". Da molti anni si è svolta a livello internazionale una notevole
attività modellistica per la produzione di diverse versioni di fantocci matematici.
Su questi modelli diversi laboratori si sono basati per il calcolo Monte Carlo dei fattori di
conversione per le grandezze limite (2,3).
L'Istituto per la Radioprotezione dispone di due fantocci informatici, maschile e femminile,
sviluppati presso l'Università di Cracovia (Polonia) (9) e testati presso l'ENEA. I fantocci si
basano sul modello MIRD (Medical Internal Radiation Dose Committee) (10) e possono
essere impiegati per valutazioni dosimetriche in condizioni standard e soprattutto non
standard (ad es. ricostruzione di scenari incidentali).
Nelle figure 1-6 sono riportate alcune immagini del fantoccio informatico maschile ADAM.
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Fig. I : Fantoccio antropomorfo ADAM Fig. 2: Fantoccio ADAM (sezione)

Fig. 3: Fantoccio ADAM con organi
Fig.4: Simulazione irraggiamento A/P

Fig. 5: Zoom su organi interni ADAM
Fig. 6: ADAM (Cistifellea e Sigma)
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Nell'ambito degli studi di test dei fantocci antropomorfi complessi implementati per il codice
Monte Carlo MCNP-4B (11), sono state svolte valutazioni di Dose Equivalente all'organo
(HT) e di Dose Efficace (E) per una serie di fasci allineati ed espansi di fotoni monoenergetici
per geometrie di irraggiamento A/P, P/A e LAT. Sono stati effettuati confronti con i dati
desunti dalla vecchia Raccomandazione ICRP-51 (12) e dalla nuova Raccomandazione ICRP-
74, ottenendo in generale un soddisfacente accordo (13,14). Nelle Figure 7 sono riportati i
valori di HT/Ka per il Polmone.

A/P POLMONI
1,4

1,2

>sO,8

o

CO 0,6

0,4

0,2

Q ENEA-A/P lung O ICRP-74 A/P Lung A ICRP-51 A/P Lung

0,01 0,1 10

Energia fotoni (MeV)

Fig. 7: Dose equivalente ai polmoni per unità di kerma in aria per fotoni (irraggiamento A/P). I dati ENEA e
ICRP-51 sono relativi al maschio standard, mentre i dati ICRP-74 sono una media fra maschio e femmina.

Si nota un ottimo accordo fra i nostri valori calcolati ed i valori di Equivalente di Dose
riportati in ICRP-51 ed una sovrastima sistematica rispetto al dato ICRP-74. Va ricordato che
per i fotoni non sono state apportate variazioni nelle Raccomandazioni se si eccettuano le
modifiche ai valori dei wT, che non incidono sulle valutazioni di dose al singolo organo. Va
pero' osservato che nel documento ICRP-51 i valori di Equivalente di Dose al singolo organo
e di Equivalente di Dose Efficace sono riportati divisi per sesso, mentre su ICRP-74 la Dose
Efficace riportata è una media fra i valori relativi ai due sessi (i valori riportati per ENEA e
per ICRP-51 sono relativi al maschio standard). A differenza degli altri organi profondi per i
quali il fattore di conversione HT/Ka risulta maggiore per la femmina standard rispetto al
maschio standard, a causa della sua minor massa muscolare schermante, per il polmone si
verifica l'opposto a causa della presenza dei seni che costituiscono uno schermo ulteriore. Ciò
spiega la sistematica sottostima del dato ICRP-74.
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3.2.2 Grandezze operazionali

I documenti ICRP-74 ed ICRU-57 riportano in modo completo i set dei fattori di conversione
fra grandezze fisiche (fluenza per elettroni e neutroni e kerma in aria per fotoni) ed
equivalente di dose personale.

1) FOTONI

Per quanto riguarda i fotoni è stata svolta dall'Istituto per la Radioprotezione una serie di
simulazioni Monte Carlo per testare i valori di riferimento di Hp(d,a) (15). In Figura 8 è
mostrato lo schema teorico di irraggiamento normale in un campo allineato ed espanso. Si
può notare la zona di campionamento, variabile a seconda della profondità di interesse.

15 cm

30 cm

Fig. 8 Schema di irraggiamento di un fantoccio piano dì tessuto equivalente ICRU 4 elementi Teorico.

Il fattore di conversione, per radiazione incidente monocromatica è definito come

h(d)= Hp(d)/ka
dove ka= (j>o Eo [ [ien (Eo)/p]aria e

HP(d) =
Emìn

La formula è valida nelle condizioni di equilibrio elettro-fotonico nello strato in cui viene
valutata la deposizione di energia. Questa condizione ben nota pone un limite alla validità dei
fattori di conversione per fotoni sopra i 3-4 MeV. E' inoltre criticabile, sopra questo limite di
energia, l'appropriatezza della profondità 10 mm ai fini di fornire un Hp(d) che sia una
ragionevole sovrastima di E (va inoltre osservato che i fattori di conversione per fotoni sono
riportati su (2,3) soltanto fino a 10 MeV) (16).
A titolo di esempio nelle Figure 9 e 10 sono riportati i fattori di conversione a 0.07 mm e a 10
mm (calcoli ENEA-IRP e valori ICRP-74)
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Hp(0.07,0°)/Ka
1,8-

1,6-

1,4-

1,2-
%
CO

0,8-

0,6-

Q ICRP-74 (Sv/Gy) • ENEA-MCNP (Sv/Gy)

0,001 0,01 0,1

Energia fotoni (MeV)

Fig. 9 : Andamento del fattore di conversione Hp(0.07, 0°)/Ka per incidenza normale del fascio fotonico

Hp(10,0°)/Ka

5*

(3

CO

2-

1,8-

1,6-

1,4-

1,2-

1-

0,8-

0,6-

0,4-

0,2-

o-t
0,01

-a

Q ICRP-74 (Sv/Gy) • ENEA-MCNP (Sv/Gy)

0,1 1

Energia fotoni (MeV)
10

Fig. 10 : Andamento del fattore di conversione Hp(10, 0°)/Ka per incidenza normale del fascio fotonico
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2) ELETTRONI

L'Institute per la Radioprotezione ha partecipato direttamente, nell'ambito del Working
Group 4 (Numerical Dosimetry) di EURADOS (EUROPEAN DOSIMETRY GROUP) alla
valutazione dei fattori di conversione Hp(d,a)/O per elettroni da 50 keV a 10 MeV e per
angoli di incidenza da 0 ° a 85 °(17,18).
Il fattore di conversione da calcolare è in questo caso definito come:

h(d, a)= Hp(d,a)/O

dove

H»(d,a)=
Emax

Emin

(S/p)coI1 è lo Stopping power collisionale degli elettroni nel tessuto ICRU teorico

Lo schema del modello di irraggiamento Monte Carlo è presentato in Figura 11. Nella Figura
12 è riportato l'andamento dei fattori di conversione per irraggiamento frontale, mentre nelle
figure 13 e 14 sono riportate le dipendenze angolari per 0.07 mm e 10 mm di profondità.

Fig. 11 : Modello Monte Carlo per
l'irraggiamento del fantoccio piano
con un fascio di elettroni (da (18))

Fig. 12: Fattori di conversione ICRP-74 per
elettroni alle tre profondità caratteristiche
(O, A, • ) (+ dati di Rogers (19)) (da (18))

1.8

1.5

1.0

0.5

ICRU tissue
d =0.007 g.cm

I I I I I
10'

0.3 g cms

1.0 g cm'2

10'1 1
E (MeV)

34



JDC

2.0

1.5

1.0

0.5

0

-

-

- \

1 1
10 20

E (MeV) =

O S ,

! !
30 40 50 60

a (deg)

2.
1.0 /

$
YV,

\u3\\
0 . 2 \

70

7.0
D4.Q*

yyX1
I'1

80

10.0

1

I

1
90

Fig. 13: Fattori di dipendenza angolare
di Hp (elettroni) per energia data
alla profondità 0.07 mm (da (17))

Fig. 14: Fattori di dipendenza
angolare di Hp (elettroni) per energia
data alla profondità 10 mm (da (17)).
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3.3. VALUTAZIONE DI PARAMETRI FISICI NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE E TEST DI TIPO
DI DOSIMETRI PERSONALI

Come è stato già accennato le metodiche di tipo Monte Carlo sono di notevole utilità per la
determinazione rigorosa di una serie di parametri fisici, spesso di difficile o impossibile
misurazione, necessari per la progettazione di dosimetri personali in termini di Hp(d,a) e per
la realizzazione dei test di tipo. La necessità di calibrare i dosimetri su di un fantoccio ISO di
plexiglass riempito di acqua in grado di simulare il tronco umano, implica la necessità di
tener conto, nella sua progettazione, anche della componente di radiazione retrodiffusa alla
quale il dosimetro può essere sensibile (20).
Nello stesso tempo, l'adozione di fantocci piani consente una calibrazione contemporanea di
più dosimetri, ma è necessario comunque determinare un'area centrale del fantoccio di
calibrazione all'interno della quale siano garantite condizioni di irraggiamento identiche.
In quest'ambito è stata svolta una notevole mole di studi Monte Carlo per la determinazione
degli spettri fotonici retrodiffusi per tutti i fasci delle serie ISO impiegati nelle calibrazioni
(21). Queste simulazioni numeriche hanno consentito valutazioni molto accurate delle energie
medie in gioco in presenza di recettore. Nelle figure 1 5 - 1 8 sono riportati 4 spettri calcolati
per le due serie High Kerma Rate Series (100 e 300 kV) e Narrow Spectrum Series (100 e
300 kV), la prima caratterizzata da bassa filtrazione ed alto rateo di esposizione, la seconda
molto filtrata e di minor rateo di kerma in aria. E' interessante notare nelle figure l'andamento
della componente spettrale retrodiffusa e lo spettro somma, notevolmente diverso da quello
primario. La componente di bassa energia, determinata dalle interazioni Compton nel
fantoccio, non può essere trascurata nella progettazione di un dosimetro in Hp(d,a).

HlOt AIR KERMA RXTF. SERIES (tOO kV)

3 Owtapped spati*
. TcUÌ s

- N

:
i
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»]
! "i
f w-

HKÌH AiR KERhtA RA3^ SERIES (300 k\^

PSv^ Sourra: npccLnim

E£22 Qrcrtafpcd BpecUi
Total Bpcctrum

\

k

Fig. 15: Spettro fotonico in presenza di
fantoccio
(100 kV High Kerma Rate Series)

Fig. 16: Spettro fotonico in presenza di
fantoccio
(300 kV High Kerma Rate Series)
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Fig. 17: Spettro fotonico in presenza di
fantoccio
(100 kV Narrow Spectrum Series)

Fig. 18: Spettro fotonico in presenza di
fantoccio
(300 kV Narrow Spectrum Series)

Per quanto riguarda inoltre la qualificazione delle calibrazioni dei dosimetri personali per
fotoni (22), le simulazioni Monte Carlo si sono dimostrate di particolare utilità nella
determinazione, per le diverse qualità di fascio impiegate, delle aree di omogeneità
impiegabili per la calibrazione contemporanea di più dosimetri. I mappaggi ottenuti dalle
simulazioni Monte Carlo sono stati qualificati con misure di precisione condotte con camere a
ionizzazione di piccole dimensioni lungo la faccia del fantoccio, con ottimo accordo (Figura
19). E' interessante notare come l'area di omogeneità, intorno al centro della faccia del
fantoccio di calibrazione, sia determinabile applicando un valore limite massimo alla
variazione della componente retrodiffusa rispetto al valore centrale. La scelta di tale limite
incide sulla estensione della superficie definita "area di omogeneità" (Figura 20). In termini
pratici un'area centrale minima di 11 cm di diametro garantisce sempre una variazione
massima della componente retrodiffusa entro il 2% rispetto al valore corrispondente al centro
della faccia del fantoccio secondo il criterio ISO 4037 (23,24).

80 kV ISO Wide Spectrum Series
su fantoccio ad acqua

U ion chamber apottiei

• ion chamber diagonal

• menp apolhem

O "icnp diagonal

0 5 10 15 20 25
Distanza dal centro della faccia del fantoccio (cm)

1.8

1.7-

1.6-

m 1.5-

1.4-

1.3-

1.2

Sa»

JLx

0 6 8 10 12 14 16
Distance (cm)

Fig. 19: Confronto fra misure con camera a
ionizzazione e valutazioni Monte Carlo
dell'andamento del fattore di retrodiffusione
sulla faccia di un fantoccio piano di
calibrazione (apotema e diagonale).

Fig.20: Effetto dell'adozione dei criteri 98%,
95%, 90% sull'area di omogeneità.
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Il figura 21 è presentato un andamento calcolato del fattore di retrodiffusione in kerma in
aria, confrontato con misure condotte con rivelatori a LiF (Mg,Cu,P) contenuti nei dosimetri
personali (25,26). Il soddisfacente accordo mostra come il dosimetro sia sensibile alla
posizione di calibrazione sulla faccia del fantoccio.

Fig. 21: Confronto fra misure con TLD impiegati per la dosimetrìa fotoni in Hp e profili di equivalente di dose
calcolati con il metodo Monte Carlo

3.4. CARATTERIZZAZIONE MONTE CARLO DELLE "FACILITY" DI IRRAGGIAMENTO PER

NEUTRONI

II ricorso ad affidabili simulazioni Monte Carlo ha consentito di caratterizzare gli
irraggiamenti per le calibrazioni dei monitor di area e dei dosimetri personali per neutroni
nella sala irraggiamento operativa presso l'Istituto per la Radioprotezione delPENEA di
Bologna (Fig. 21).

Fig. 21 : Sala di irraggiamento per neutroni
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3.4.1 Assembly per irraggiamento con neutroni termici.

L'assembly per neutroni termici (Figura 22) è costituito da un cubo di polietilene di 1 m di
lato. All'interno del cubo sono collocate tre sorgenti di 241Am-Be di attività identica (185
GBq) e tre cavità di calibrazione di diversa dimensione (indicate con 1, 2 e 3). In Figura 23 è
mostrata un'immagine 3-D del modello Monte Carlo delle tre sorgenti e delle tre cavità
(27,28).

sai

*

II^HHLHÌ

Fig. 22: Cubo in polietilene
per irraggiamento dosimetri
neutroni termici

Fig. 23: Le tre sorgenti e le tre
cavità interne al cubo (modello
Monte Carlo)

Sorgenti 241Am-Be

Cavità 1
O=17 cm
L=20 cm

/ W ?. Y 1
Cavità 2
0=8.3 cm
L=ll cm

/ÌL%Ì- \ /
LJV̂  ^4\ \ /

Cavità 3
0=12 cm
L=15 cm

La modellazione Monte Carlo ha consentito la valutazione delle fluenze neutroniche
presenti nelle varie posizioni di irraggiamento della cavità ( al centro della cavità 2 è stata
valutata un rateo di fluenza pari a 2.7 IO4 n cm"2 s"1 da 0 a 0.4 eV (taglio del Cadmio), di
6.0 IO3 n cm2 s"1 fra0.4 e 100keV e 1.2 IO4 n era"2 s"1 da 100 keV a 20MeV).
Un esempio di spettro neutronico calcolato è riportato in Figura 24. Si nota il tipico
andamento di uno spettro neutronico ben moderato, in cui la presenza della componente
veloce risulta significativa. Per questa ragione la facility viene impiegata anche per test
sui rivelatori a tracce in CR-39 che rispondono a neutroni di energia superiore a 200 keV.
Sono state svolte anche una serie di misure con rivelatori a LiF(Mg,Cu,P) impiegati nella
dosimetria personale per neutroni termici, ottenendo un ottimo accordo con i dati
calcolati (Figura 25). E' interessante notare che i confronti sono assoluti. I valori calcolati
sono stati corretti soltanto per la dipendenza 1/v della sezione d'urto di cattura del Li-6.
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3.4.2 Sala di irraggiamento neutronico per diverse sorgenti di calibrazione.

La sala neutroni contiene le sorgenti di riferimento ISO-8529 (252Cf, 252Cf moderato in una
sfera di D2O ed 241Am-Be) con l'aggiunta della sorgente non standard di 238Pu-Li.
Sono state svolte una serie di misure con rem counter, adottando le tecniche sperimentali ISO-
8529-2 (29), per la discriminazione della radiazione diretta e diffusa nei punti di misura,
inclusi quelli nei quali vengono svolte le calibrazioni dei dosimetri personali su fantoccio.
Una serie di simulazioni Monte Carlo ha consentito di valutare con accuratezza gli spettri
diffusi presenti nei punti di misura (30). Va sottolineato il fatto che, nelle calibrazioni dei
dosimetri personali, la componente diffusa dal fantoccio stesso, dalle pareti della stanza e
dall'aria fornisce un contributo alla risposta del dosimetro che deve essere determinato sia
come valore integrale sia in funzione dell'energia.
La stanza (Figura 26) è stata accuratamente simulata (includendo le banche sorgenti e le
apparecchiature presenti).
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In questo modo è stato possibile riprodurre le condizioni di misura e discriminare
numericamente lo spettro diretto tipico della sorgente impiegata da quello diffuso (tre esempi
sono riportati nelle Figure 27-29).
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3.5 CONCLUSIONI

Un significativo numero di simulazioni Monte Carlo ha consentito sia la valutazione di set di
fattori di conversione per le grandezze limite e le grandezze operazionali, sia la
determinazione di una serie di parametri fisici utili alla progettazione e test di tipo dei
dosimetri personali in termini di Hp(d,oc).
E' prevedibile che il già largo impiego di tecniche numeriche, applicate a problematiche di
dosimetria e protezione dalle radiazioni ionizzanti, si estenda ancor di più in futuro stimolato
dalla disponibilità di sistemi di calcolo sempre più potenti e di basso costo. Una tale
diffusione di codici di calcolo di notevole complessità pone comunque un problema del loro
uso secondo criteri di qualità /31/, con conseguenti necessità di corsi di formazione ed
interconfronti fra gli utenti su problematiche specifiche.
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4. IL SERVIZIO DOSIMETRICO DELL'ENEA - IRP DI BOLOGNA:
DOSIMETRI PER CORPO INTERO

Elena Fantuzzi
ENEA - Istituto per la Radioprotezione

4.1 RIASSUNTO

II recente decreto legislativo 26/5/00 n.241, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 31/08/00,
ha recepito la Direttiva Europea EURATOM96/29 sul tema della radioprotezione dei lavoratori
e della popolazione nella legislazione italiana.
In particolare, al paragrafo 11 dell'allegato IV, sono indicate le grandezze operative per la
sorveglianza dell'esposizione esterna e il punto 11.1 recita: "Per la sorveglianza individuale si
usa l'Equivalente di Dose Personale, Hp(d) [...]".
Le disposizioni del decreto e dei suoi allegati si applicano dal 1/1/01.
Il Servizio Dosimetrico dell'Istituto per la Radioprotezione (IRP) dell'ENEA, a partire dal
periodo 1/2001, fornisce dosimetri idonei alla misura di Hp(d) per tutti i tipi di radiazione.
Ciò è possibile grazie agli studi e alle ricerche effettuati al fine di caratterizzare la risposta dei
dosimetri precedentemente in uso e a modificarne, quando necessario, le caratteristiche per
ottenere una risposta idonea alla misura della nuova grandezza Hp(d).
La seguente relazione è dedicata alla descrizione delle novità e delle modifiche ai dosimetri
personali per corpo intero forniti dal Servizio Dosimetrico dell'Istituto per la Radioprotezione
dell'ENEA conseguenti all'introduzione di Hp(d) nella pratica di monitoraggio individuale.

4.2 INTRODUZIONE

II decreto legislativo del 26/5/2000 (\)Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti stabilisce le modifiche da apportare al decreto 230/95 (2) attualmente in vigore in tema
di radioprotezione dei lavoratori e del pubblico, ai fini di recepire la direttiva europea 96/29 (3)
nella legislazione italiana.
Dal momento dell'entrata in vigore del nuovo decreto il monitoraggio individuale per
irradiazione esterna dovrà essere effettuato attraverso la misura della grandezza dosimetrica
operativa Hp(d), Equivalente di Dose Personale (4). Essa costituisce, per tutti i tipi di radiazione
nella maggior parte dei casi, una stima conservativa della grandezza dosimetrica di riferimento:
la Dose Efficace E o, nel caso di radiazioni debolmente penetranti, Hpene(5).
Il Servizio di Dosimetria Personale dell'Istituto per la Radioprotezione dell'ENEA è attivo da
oltre 30 anni. Esso offre dosimetri sviluppati sulla propria esperienza nelle tecniche dosimetriche
che vengono continuamente aggiornati e adeguati pur rispecchiando lo stato dell'arte. Nel corso
degli ultimi anni sono stati effettuati e ultimati gli studi e le prove sperimentali, al fine di
adeguare i sistemi dosimetrici in uso alla misura della nuova grandezza. Per alcuni dosimetri in
uso è stato necessario modificare la filtrazione dei rivelatori e procedere ad una nuova
caratterizzazione sperimentale della risposta, mentre per altri solo una nuova caratterizzazione.
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4.3 DOSIMETRIA A CORPO INTERO IN TERMINI DI Hp(d)

L'Equivalente di Dose Personale è definito come l'equivalente di dose alla profondità d, espressa
in mm, al di sotto di un punto del corpo (4, 6). Le profondità raccomandate per radiazioni
debolmente penetranti sono 0.07 per la pelle e 3 per il cristallino, mentre 10 è la profondità
raccomandata per radiazioni fortemente penetranti.
Nel caso di dosimetria per irradiazione totale del corpo, la grandezza limite rilevante è la dose
Efficace E, e quindi la grandezza operazionale appropriata Hp(10), relativa a radiazioni
fortemente penetranti. E' vero, però, che nel caso di irradiazione del corpo con radiazione
debolmente penetranti, eventualità meno frequente, la grandezza di riferimento diventa Hp(0.07)
che rappresenta una stima conservativa della grandezza limite rilevante in tali casi, che è la Dose
Equivalente alla pelle HpeUe.
Pertanto nel caso di dosimetria per fotoni ed elettroni, il dosimetro utilizzato, nel caso si
contemplino entrambe le eventualità di esposizione a radiazione fortemente e debolmente
penetranti, deve fornire la misura di Hp(10) e di Hp(0.07).
Nel caso dei neutroni, a causa del loro potere penetrante nel tessuto, la grandezza limite rilevante
è solo E e quindi Hp(10) la grandezza operativa adeguata.

4.4 PROGETTAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DI UN DOSIMETRO PER CORPO INTERO PER LA MISURA

DlHP(d)

Un dosimetro la cui lettura deve essere espressa come misura di Hp(d) nel corpo viene
caratterizzato e calibrato in termini di Hp(d) nel fantoccio a slab di tessuto ICRU, HP)Siab(d),
attraverso irraggiamenti su fantoccio ad un valore di kerma in aria o fluenza di particene noti,
convertiti in HpjSiab(d), attraverso i coefficienti di conversione Hp(d)/Ka e Hp(d)/O. In figura 1 è
riportato l'andamento di tali fattori di conversione HP;Siab(10)/Ka e HPiSiab(0.07)/K;i. per i fotoni
(7,8).
Consideriamo il caso dei fotoni, di maggiore applicazione. Un dosimetro che deve misurare
Hp(d), per fotoni, dovrebbe avere una risposta in funzione dell'energia dei fotoni incidenti, per
unità di kerma, come quelle in figura 1. Per fotoni di basse energie, deve pertanto dare una
risposta quasi nulla: un rivelatore dovrà così essere coperto di un filtro opportuno che assorba i
fotoni di bassa energia. In linea teorica, il dosimetro per la misura di Hp(10) dovrebbe essere
costituito da un rivelatore di tessuto equivalente coperto da un filtro tessuto equivalente di
spessore 0.07 mm e 10 mm. In genere, i rivelatori dei dosimetri personali non sono tessuto-
equivalenti. La diversa sensibilità dei rivelatori rispetto a quella del tessuto può anch'essa essere
compensata da una opportuna filtrazione.
Pertanto ponendo una opportuna filtrazione che tenga conto della risposta del rivelatore diversa
da quella del tessuto, e che tenga conto dell'andamento della grandezza dosimetrica da misurare
in funzione dell'energia dei fotoni, permette di ottenere una funzione di risposta del dosimetro
che bene approssima il rapporto Hp5siab(10)/ Hp,siab(0).
Lo spessore e la natura della filtrazione devono essere opportune anche rispetto all'andamento
della grandezza HP;Siab(d) in funzione dell'angolo di incidenza della radiazione (vedi figura 2).
Nel caso della vecchia grandezza di riferimento, il Kerma in aria, si richiedeva che il dosimetro
avesse una risposta isotropa entro il ±15% e cioè che l'angolo di incidenza non costituisse, entro
tale incertezza, una variabile di influenza di risposta.
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4.4.1 Le prove di tipo di un dosimetro personale

Hp(d) può essere misurato da un rivelatore coperto da uno appropriato spessore indossato sul
corpo.
Un dosimetro personale che dovrà essere indossato da un lavoratore e la cui lettura costituisca
una stima di Hp(d) nel corpo umano deve essere caratterizzato e calibrato in termini di Hp(d).
Pertanto la calibrazione, nel senso ampio del termine, dei dosimetri deve essere effettuata con
irraggiamenti su un "fantoccio appropriato", che simuli la presenza del corpo umano in termini di
assorbimento e diffusione della radiazione incidente.'
La progettazione e la caratterizzazione di un dosimetro personale consiste nella caratterizzazione
della risposta del dosimetro irraggiato in diverse condizioni. Ciò equivale a sottoporre il
dosimetro alle cosidette 'prove di tipo' (type test) il cui risultato caratterizza quel tipo di
dosimetro, e cioè "quel" tipo di rivelatori con "quel" particolare confezionamento. Un dosimetro
è infatti costituito da un rivelatore con determinate caratteristiche di risposta alle radiazioni,
generalmente coperto da materiale (filtro) e posto in una busta o scatola di protezione che viene
indossata sul corpo. La risposta, definita come il rapporto fra il valore misurato della grandezza
dosimetrica di riferimento e il valore convenzionalmente vero di essa, è costituito dalla
combinazione della risposta del rivelatore "nudo", senza nessun filtro, con la influenza della
presenza della filtrazione totale (filtri + busta).
Come detto i risultati delle prove di tipo caratterizzano quel particolare tipo di dosimetro e
l'algoritmo di elaborazione della lettura. Il sistema di lettura utilizzato deve essere un sistema
lineare e adeguatamente riproducibile, tuttavia non è determinante ai fini dell'andamento della
risposta del dosimetro.
In altre parole, la misura di Hp(10) con un dosimetro si determina attraverso la lettura del segnale
del rivelatore sensibile alle radiazioni, moltiplicato per un fattore, detto fattore di valutazione che
contiene in sé il fattore di taratura e una eventuale serie di fattori correttivi che tengono conto dei
risultati del type test, e cioè dell'andamento della risposta del dosimetro al variare di parametri di
influenza della risposta, tipicamente l'energia e l'angolo di incidenza della radiazione, o, per
esempio, la variazione della risposta al variare delle condizioni ambientali o del tempo trascorso
fra il momento dell'irraggiamento e la lettura del dosimetro.
Quanto detto si può esprimere nella seguente relazione:

"p C")'misuralo ~ ^ • K ~ L, • {rT • JRiE) • JRW • Ji / „ )

dove L è la lettura del dosimetro espresso in u.a. (unità arbitrarie), FT è il fattore di taratura
espresso in mSv/u.a. determinato in condizioni standard di irraggiamento note, cioè per un certo
valore di energia, per un certo angolo di incidenza della radiazione, per un certo valore dei
parametri di influenza l,...n, e i fattori f,...fnsono fattori correttivi che tengono conto
dell'influenza dei vari parametri sulla lettura L.
Le prove di tipo permettono di determinare l'andamento della funzione di risposta R, al variare
dei parametri di influenza:

n _ ~ -pv • 'm i sura lo _ *-> ' * , ,

A tal proposito, 11CRU47 (1993) consigliava l'utilizzo di un fantoccio a slab 30x30x15 cm di PMMA, recependo
le varie obiezioni che negli anni a partire dal 1985 (ICRU39) erano state fatte sull'adeguatezza della sfera ICRU
(sfera in tessuto equivalente (76% O, 11.1% C, 10.1% H e 2.6% N) di 30 cm di diametro) come fantoccio per la
calibrazione di dosimetri individuali. Successivamente, studi sulla composizione dei fantocci hanno permesso di
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Ciò comporta quindi l'effettuazione di prove di risposta del dosimetro al variare di uno dei
parametri di influenza mantenendo fissi tutti gli altri parametri. Si ottengono così la dipendenza
della risposta del dosimetro in funzione dell'energia della radiazione incidente, dell'angolo di
incidenza della radiazione e così via per tutti i parametri di influenza significativi, fonti pertanto
di variazione sistematica della risposta.
I risultati di una prova di tipo contengono la prestazione del sistema di lettura utilizzato nel
valore numerico di FT, e cioè della proporzionalità fra la L e la grandezza dosimetrica da
misurare, Hp(d). L'utilizzo di in un altro sistema di lettura, purché lineare e riproducibile,
comporta la modifica del valore di FT, ma la forma della funzione di risposta del dosimetro in
funzione dei vari parametri di influenza non viene modificata.
Nel caso dei dosimetri personali le tipiche fonti di incertezza sistematica sulla misura di Hp(d)
sono l'energia e l'angolo di incidenza della radiazione incidente. Nel caso della vecchia
grandezza di riferimento, il Kerma in aria, l'angolo di incidenza non era una variabile di
influenza di risposta. Hp(d) invece, per come è definito, dipende da tale parametro.
Le prove di tipo fondamentali sono quelle che forniscono le curve di dipendenza della risposta in
funzione dell'energia e dell'angolo. Dall'andamento di tali curve è possibile determinare l'entità
della incertezza sistematica percentuale di cui è affetta la misura di Hp(d) in condizioni incognite
di irraggiamento.
La normativa tecnica italiana UNI non fornisce, allo stato attuale, un criterio di accettabilità per
la risposta di un dosimetro in termini di equivalente di dose personale.
E' stato pertanto adottato il criterio europeo "Technical recommendations for monitoring
individuals occupationally exposed to external radiation" (9) previsto per i dosimetri in
Hp(d,a). In esso si richiede di combinare i risultati dei test di tipo al variare dell'energia e
dell'angolo di incidenza per applicare un unico criterio di accettabilità. Considerando il fatto che
in condizione di utilizzo l'irraggiamento complessivo è l'insieme di differenti direzioni di
incidenza, è specificato un criterio di accettabilità sulla risposta angolare media per le energie
significative nell'intervallo di monitoraggio:

\R(E)imdio-l\ <1-96A ,dove A = ^J^S^-SJ

dove R(E)medi0 è definito come il valore medio delle risposte a 0°, 20°, 40° e 60°. Il valore ±
\R(E)medìo -1\ rappresenta l'incertezza sulla risposta angolare all'energia E. 8r e 8S0indicano
rispettivamente l'incertezza casuale e sistematica residua (sistematica totale tolto il contributo
dovuto alla variazione energetica ed angolare) del sistema dosimetrico.

4.5 I DOSIMETRI PER CORPO INTERO DEL SERVIZIO DOSIMETRICO DELL'ISTITUTO PER LA
RADIOPROTEZIONE DELL'ENEA

II Servizio di dosimetria personale dell'ENEA di Bologna fornisce ormai da oltre 30 anni
dosimetri ambientali e individuali per radiazione fotonica, per neutroni termici ed associato
campo gamma e per neutroni veloci.
Fin dall'inizio l'attività del Servizio e la qualità dei dosimetri forniti sono stati oggetto di studio
e di ricerca al fine di renderli sempre idonei ed affidabili nel rispetto delle raccomandazioni
internazionali e dei relativi aggiornamenti (10).
Ogni dosimetro prima di essere inserito nella routine del Servizio è stato progettato, studiato e
qualificato presso i laboratori dell'ENEA.

stabilire (ISO) la forma e la composizione del fantoccio appropriato come uno parallelepipedo 30x30x15 cm di
plexiglass e riempito di acqua.
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Attualmente sono disponibili 3 tipi di dosimetri personali per corpo intero per diversi campi di
radiazioni. In particolare due dosimetri a termoluminescenza, per fotoni e neutroni termici, un
rivelatore a tracce CR39 per neutroni veloci.2

I dosimetri a corpo intero, per agevolare le operazioni di confezionamento, sono tutti delle stesse
dimensioni (3.1x4.1x0.5 cm3) ed inseriti in una busta di plastica protettiva. I dosimetri a
termoluminescenza sono costituiti da una card su cui sono fissati i due rivelatori inserita a
"sandwich" fra due supporti della stessa dimensione che contengono i filtri metallici in
corrispondenza della posizione dei rivelatori. Per evitare errori nell'assemblaggio dei tre elementi
costituenti il dosimetro e per permetterne un facile controllo visivo, sia la card che i supporti per
i filtri presentano un angolo smussato in alto a destra.
II colore dei supporti per i filtri e delle card possono essere grigio chiaro o scuro e sono utilizzati
alternativamente nei periodi di monitoraggio.
Il dosimetro per neutroni veloci è costituito da un rivelatore a tracce, dotato di codice a barre,
inserito in un supporto delle stesse dimensioni dei dosimetri a termoluminescenza.
Tutti i dosimetri di ogni tipo sono contrassegnati con un codice a barre che viene abbinato
univocamente all'utilizzatore in modo automatico al momento del confezionamento. Il
nominativo dell'utilizzatore compare sulla busta di plastica protettiva del dosimetro insieme ad
una codifica, di cui si riporta di seguito la legenda (vedi figura 3) che permette di identificare
univocamente i dosimetri di ciascun Utente. La codifica contiene caratteri identificativi dell'ente,
del reparto, della persona, del dosimetro, del periodo di utilizzo e del tipo di dosimetro.

Codici dei tipi di Radiazione

XG - Fotoni X e Gamma

NT - Neutroni Termici e Gamma

NV - Neutroni Veloci

Tipo di Radiazione

Numero Dosimetro

Codice Persona

Codice Reparto

Codice Ente

£2
_ . Ì 6

-OB5

-ss 8
ENEA

SERVIZIO
DOSIMETRICO

BOLOGNA

Ultima cifra Anno in corso

Periodo di Servizio

Cognome e Nome Utente

Figura 3: Legenda della codifica di identificazione dei dosimetri per corpo intero

4.5.1 Dosimetro a corpo intero per fotoni (X+ y)

II dosimetro per fotoni in uso presso il Servizio Dosimetrico dell'ENEA fino al dicembre 2000
era costituito da una card con due rivelatori a termoluminescenza di LiF(Mg,Cu,P) (GR200A),
inserita a sandwich fra due supporti della stessa dimensione che contengono i filtri metallici in
corrispondenza della posizione dei rivelatori. La filtrazione era stata appositamente studiata allo
scopo di minimizzare la dipendenza della risposta del dosimetro al variare dell'energia, anche
attraverso anche la funzione monotona dei rapporti delle letture dei due rivelatori. I due rivelatori
erano filtrati rispettivamente da 270 mg-cm-2 Al e 520 mg-cm-2 Al+Cu, oltre a 20 mg-cm-2 di

II Servizio fornisce anche dosimetri di criticità con rivelatori ad attivazione, ambientale e personale che non sono

contemplati nell'oggetto della presente relazione.

50



plastica di confezionamento. La scelta fatta allora fra le tante possibili ci ha permesso di
minimizzare gli interventi di modifica da mettere in atto per rendere il dosimetro idoneo a
misurare Hp(d, a) anziché il kerma in aria.
E' stato infatti sufficiente eliminare uno solo dei filtri predisposti per fare in modo che la
rimanente combinazione di filtri (A=290 mg-cm-2, B=20 mg-cm-2) permetta di misurare
direttamente Hp(10) con il rivelatore di filtrazione A e Hp(0.07) con il rivelatore di filtrazione B,
mantenendo inoltre monotona la funzione rapporto delle letture TL dei due rivelatori (11,12).
La filtrazione è simmetrica, il che rende la risposta del dosimetro indipendente dal verso con cui
lo si indossa.
Le modalità di lettura sono state oggetto di studio al fine di conciliare la prestazione della
strumentazione in uso presso il servizio dosimetrico, le esigenze di routine del servizio (circa
8000 dosimetri per periodo) e le prestazioni dosimetriche del materiale termoluminescente che
costituisce i rivelatori (13).
Tutti i rivelatori sono stati testati individualmente e di ciascuno è stata determinata la sensibilità
intrinseca relativa (14) che permette di correggere per la differente sensibilità individuale dei
singoli rivelatori, che può variare del ± 50% (15).
Le prove di calibrazione per la caratterizzazione della risposta del dosimetro sono state effettuate
presso il Centro di Taratura Secondario dell'IRP di Bologna riconosciuto dal SIT (Sistema
Italiano di Taratura). Tutti gli irraggiamenti sono stati effettuati con fasci di riferimento ISO
(16).
Con il dosimetro per il corpo intero il Servizio Dosimetrico ha partecipato al performance test
organizzato dal gruppo di lavoro EURADOS3 ottenendo ottimi risultati, a conferma delle prove
di tipo effettuate nei nostri laboratori.

4.5.1.1 Principali caratteristiche dosimetriche

Le principali caratteristiche dosimetriche sono le seguenti:
a) intervallo di risposta in energia: da 10.7 keV a 1.25 MeV. Gli irraggiamenti per la

calibrazione di routine sono effettuate presso il centro SIT dell'ENEA di Bologna.
La risposta del dosimetro è stato testato nell'ambito al performance test organizzato dal
gruppo di lavoro EURADOS anche a fotoni di energia di 6.2 MeV I risultati della prova
permettono di affermare che sia possibile l'estensione dell'uso del dosimetro a fotoni di alta
energia.

b) dipendenza della risposta in termini di Hp(10 ) nell'intervallo di energia di utilizzo: ±16%.
La risposta in termini di Hp(10) si ottiene semplicemente attraverso la lettura del rivelatore
(A) filtrato con 1 mm di alluminio. La formula impiegata per il calcolo di Hp(10) è
semplicemente: Hp(10) = F,(A-Fondo), dove A è la lettura del rivelatore e Ft il fattore di
taratura ricavato con irraggiamento frontale a fotoni di energia equivalente 205 keV.
Il risultato complessivo (Fig. 4) indica un'incertezza per la dipendenza dall'energia fra 10 e
1250 keV di ±16% senza applicare correzioni per l'energia fotonica incidente,

e) dipendenza della risposta in termini di HJ0.07 ) nell'intervallo di energia di utilizzo: ± 4 %.
Utilizzando la stessa metodologia, la risposta in termini di Hp(0.07) si ottiene invece
attraverso la lettura del rivelatore (B) filtrato dal solo strato di plastica di protezione (20
mg-cm-2) (vedi la curva Hp(0.07,0°) in Figura 5). Questa valutazione, effettuata tenendo
conto della sola lettura B, fornisce risultati leggermente meno soddisfacenti rispetto al caso
di Hp(10). Infatti, su tutto l'intervallo di energia otteniamo una variabilità del ±30%, dovuta
in gran parte al punto di minore energia. Considerando solo l'intervallo 15-r200 keV la
variazione di risposta viene contenuta in ±19%.

"Harmonisation and Dosimetrie Quality Assurance in Individual Monitoring for External Radiation"
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Questi risultati possono essere migliorati sensibilmente, introducendo un algoritmo che stimi
l'energia dei fotoni incidenti come funzione del rapporto tra le letture TL dei due rivelatori
diversamente filtrati.
Questo rapporto, per le filtrazioni scelte, si mantiene monotono in tutto l'intervallo interessato
alla correzione (vedi figura 6). Da tale andamento si ricava una funzione di secondo grado, che
per energie inferiori a 50 keV (A/B = 0.90), permette una significativa correzione dei dati di
lettura e riduce considerevolmente la variazione di risposta limitandola a ±4% fra 10 e 200 keV
(vedi curva Hp(0.07) corretto in Figura 5).
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Figura 4: Risposta del dosimetro per fotoni in termini
diHp(10,0°)

Figura 5: Risposta del dosimetro per fotoni in termini
di Hp(0.07,0°)
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Energia fotoni (keV)
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Figura 6: Curva di dipendenza dall'energia del rapporto della risposta dei due rivelatori differentemente filtrati

d) dipendenza della risposta in termini di Hp(10) nell'intervallo di energia di utilizzo in funzione
dell'angolo di incidenza: ± 10 %. Tale valore è stato valutato come variazione massima dei
valori medi R(E,a) per tutti i fasci di fotoni utilizzati per la caratterizzazione. In figura 7 è
riportata la dipendenza della risposta in termini di Hp(10) in funzione dell'angolo di
incidenza della radiazione per 4 valori di energia dei fotoni incidenti.
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e) dipendenza della risposta in termini di Hp(0.07) nell'intervallo di energia di utilizzo in
funzione dell'angolo di incidenza: ± 5%. Tale valore è stato valutato come variazione
massima dei valori medi R(E,oc) per tutti i fasci di fotoni utilizzati per la caratterizzazione. In
figura 8 è riportata la dipendenza della risposta in termini di Hp(0.07) in funzione dell'angolo
di incidenza della radiazione per 3 valori di energia dei fotoni incidenti.

X -15.7 keV
-78 keV
-205 keV
-1250keV

20 40 60
Angolo radiazione incidente (gradi)

80

s 1

s °
-•—15.7 keV

-78keV
-205 keV

20 40 60
Angolo radiazione incidente (gradi)

80

Figura 7: Risposta angolare ad Hp(10) Figura 8: Risposta angolare ad Hp(0.07)

f) soglia di misura nelle attuali procedure di routine: 0.05 mSv. Il materiale termoluminescente
che costituisce i rivelatori è uno dei più sensibili attualmente disponibile. Un rivelatore di
LiF(Mg,Cu,P) correttamente trattato permette di rivelare valori di dose dell'ordine di 1 uGy.
Tuttavia, poiché la soglia di misura di un dosimetro utilizzato in routine è determinata dalla
riproducibilità di misure di fondo associata alla riproducibilità delle misure di basse dosi e
dal valore del fondo ambientale, le quali dipendono a loro volta dalle condizioni di utilizzo e
di stoccaggio, non è possibile attribuire al dosimetro un valore di soglia di misura inferiore a
50 uSv (17,18,19,20).

g) incertezza totale associata ai valori di dose: risulta dalla combinazione statistica delle
incertezze sistematiche (es. dipendenza dall'energia e dall'angolo di incidenza della
radiazione, incertezza della taratura, incertezza associata alla sensibilità intrinseca relativa) e
delle incertezze casuali associate alla lettura del dosimetro (es. riproducibilità del sistema di
lettura). I valori dell'incertezza totale sono stati raggruppati nei seguenti quattro intervalli:

0.05 mSv
0.35 mSv
0.65 mSv

<H<
<H<
<H

c 0.35 mSv
; 0.65 mSv

Hp(10)
35%
30%
25%

Hp(0.0'
30%
25%
20%

h) perdita di informazione nel tempo (fading): assente. La perdita di informazione da parte di
un dosimetro a termoluminescenza è dovuta ad un rilascio da parte del rivelatore dell'energia
assorbita dalla radiazione incidente e immagazzinata nel rivelatore prima della lettura di
quest'ultimo. Esiste un fading termico o ottico a secondo se provocato da una sorgente di
energia termica o da una sorgente di luce (e.g. radiazione ultravioletta). Per il materiale in
uso, il fading termico non è misurabile su un intervallo di misura di 6 mesi. Ciò significa che
è assente o comunque trascurabile per il periodo di utilizzo.

i) sensibilità ad altri tipi di radiazione (a, P e neutroni): Sia l'involucro in plastica di
protezione del dosimetro che la filtrazione metallica dei due rivelatori sono tali da assorbire
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totalmente le particelle alfa incidenti. Per tale motivo il dosimetro è "cieco" alla radiazione a
di qualsiasi energia.
La sensibilità alla radiazione /3 relativa alla radiazione y del 60Co, T|PY, del LiF(Mg,Cu,P) è
pari a 1 per la radiazione |3 di una sorgente di '"Sr/^Y4 (21). Tuttavia la presenza della
filtrazione e del confezionamento influenza la sensibilità del dosimetro.
Il dosimetro è stato anche calibrato per la radiazione beta: si è verificato che la valutazione
di H/0.07) con la stessa procedura usata per i fotoni, comporta una sovrastima di 20% per la
sorgente di ^Sr+^Y ed una sottostima del 60% per il 204Tl. Il dosimetro, infatti, non è stato
progettato per ottimizzare la risposta ai beta.
Si noti comunque che le considerazioni sopra valgono per esposizioni al solo campo beta e
non ad un campo misto y + p per il quale la situazione si fa più complessa.
La sensibilità ai neutroni termici relativa alla radiazione y del 60Co non è trascurabile. La
intensità TL causata da un'esposizione ad un campo di neutroni termici di 1 mSv è pari a
circa 6 volte quella causata da un'esposizione a un fascio di fotoni di 60Co di 1 mGy (22,
23). Il fattore 6 evidenzia la maggiore energia immagazzinata (proporzionale appunto alla
luce emessa) sotto forma di ionizzazione indotta dalla particella alfa prodotta nella reazione
nucleare dei nuclei di 6Li con i neutroni termici incidenti. Questo significa che una dose
equivalente di 1 mSv, con la normale elaborazione dei dati, verrebbe attribuita a circa 6 mSv
di dose fotonica. Per questo motivo una esposizione in un campo di neutroni termici deve
essere evitata e, se inevitabile, è necessario utilizzare in contemporanea il dosimetro per
neutroni termici + gamma in grado di discriminare la dose dovuta ai due tipi di radiazione
La sensibilità ai neutroni veloci relativa alla radiazione y del 60Co del LiF(Mg,Cu,P) è
trascurabile, inferiore all'I%, fino ad energie di qualche MeV (24). Tale valore è da
considerarsi indicativo anche per il dosimetro confezionato.

j) Sottrazione del fondo ambientale: ai valori di dose calcolati è sottratto un segnale di fondo
valutato attraverso l'effettivo periodo di utilizzo e il valore di fondo medio nazionale dovuto
alla radioattività ambientale pari a 0.1 mGy/45gg. Il valore comunicato è al netto di tale dose.

1 energia media = 0.8 MeV, energia max = 2.27 MeV
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4.5.2 Dosimetro a corpo intero per neutroni termici e gamma (n&+ y)

II nuovo dosimetro è basato, come il precedente, su 2 rivelatori a termoluminescenza di
LiF(Mg,Cu,P) e 7LiF(Mg,Cu,P) (sigle commerciali: GR200 e GR207, prodotti da Solid
Dosimetrie Detector &Method Laboratory (SDDML) - Cina) di diversa composizione isotopica
(litio naturale e arricchito in 7Li) (22, 23).
I nuovi rivelatori sono caratterizzati da una maggiore sensibilità rispetto a quelli precedenti
(TLD100 e TLD700) prodotto dalla Harshaw - USA, sia alla radiazione fotonica sia ai neutroni
termici. Questa caratteristica permette di abbassare sensibilmente la soglia di misura.
Entrambi i rivelatori sono filtrati con 1 mm di Alluminio in posizione anteriore e 1 mm di
Cadmio in posizione posteriore rispetto alla direzione di incidenza della radiazione. Il filtro
anteriore permette di misurare correttamente in equilibrio di particelle cariche (EPC) fotoni di
energia fino a qualche MeV, mentre il filtro posteriore assorbe, attraverso la reazione (n, y) nei
nuclei di Cadmio (<5nterm = 2450 barn) i neutroni termici incidenti sul retro del dosimetro
schermando così la componente termica non presente nel fascio incidente.
La filtrazione, dunque, non è simmetrica. Ciò implica che il dosimetro deve essere indossato con
modalità ben definite e precisamente con la faccia contrassegnata con codifica in vista.
La diversa composizione isotopica dei due rivelatori impiegati permette di rivelare e infine
discriminare la radiazione fotonica e neutronica incidente. I fotoni vengono infatti rivelati
attraverso il processo diretto di ionizzazione (coppie e" - lacuna) prodotto nel cristallo di LiF. I
neutroni termici sono invece rivelati attraverso la reazione nucleare con i nuclei di 6Li (onterm =
937 barn) presenti nel cristallo:

6Li + n — > 3H + cc
La particella a induce a sua volta il processo di ionizzazione. Questi fenomeni seppur in diversa
quantità avvengono in entrambi i rivelatori. La risposta dei due rivelatori differisce dunque per la
diversa sensibilità ai due tipi di radiazione oltre che, inevitabilmente, per la diversa partita di
produzione. Pertanto, attraverso una combinazione lineare delle due letture, tenuto conto della
diversa sensibilità dei due materiali, è possibile determinare la dose neutronica e stimare la dose
fotonica associata.
Si noti che il dosimetro è stato messo a punto per la determinazione della dose relativa ai
neutroni termici. Per la natura di un campo di neutroni termici non è applicabile il concetto di
dipendenza della risposta in funzione dell'energia (unica) e dell'angolo di incidenza dei neutroni
(campo isotropo). Si noti, inoltre, che la dose gamma fornita è una stima della dose dei fotoni
associati al campo neutonico (energia fotoni 2.2 MeV). La dose è fornita Co-equivalente senza
nessuna correzione per la dipendenza della risposta del dosimetro in funzione né dell'energia né
dell'angolo di incidenza della radiazione fotonica incidente. Pertanto non se ne consiglia
l'utilizzo in campi di radiazione unicamente fotonica per i quali il dosimetro per X+y fornisce un
valore di dose più accurato.
Le prove di irraggiamento per la calibrazione di routine sono effettuate presso il Centro SIT
dell'ENEA di Bologna.
Gli irraggiamenti ai neutroni termici sono effettuati con sorgenti di Am-Be poste all'interno di
un cubo moderatore di polietilene sia presso la facility dell'IRP che presso la facility SIGMA
dell'IPSN di Cadarache per ottenere i dati di calibrazione in termini di Hp(10).

4.5.2.1 Principali caratteristiche dosimetriche
Le principali caratteristiche dosimetriche sono le seguenti:
a. 1) intervallo di risposta in energia della radiazione neutronica: neutroni termici e di energia

fino a 0.4 eV (taglio del Cadmio in termini di densità convenzionale di flusso neutronico).
a.2) intervallo di risposta in energia della radiazione fotonica: 1.25 MeV - qualche MeV.
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b) soglia di misura della dose neutronica nelle attuali procedure di routine: 0.02 mSv. Il
rapporto di sensibilità ai neutroni termici rispetto alla radiazione gamma, r\ v dei due
rivelatori è molto favorevole, tale per cui è possibile discriminare dosi dovute a neutroni
termici incidenti a partire da un valore di 0.02 mSv (22, 23)

e) soglia di misura della dose gamma nelle attuali procedure di routine: 0.05 mSv. Il
LiF(Mg,Cu,P) è un materiale termoluminescente che, se correttamente trattato, permette di
rivelare valori di dose dell'ordine del 1 uGy. Tuttavia, poiché la soglia di misura di un
dosimetro utilizzato in routine è determinata dalla riproducibilità di misure di fondo associata
alla riproducibilità delle misure di basse dosi e dal valore del fondo ambientale, le quali
dipendono a loro volta dalle condizioni di utilizzo e di stoccaggio, non è possibile attribuire al
dosimetro un valore di soglia di misura inferiore a 50 uSv.

d) incertezza totale associata ai valori di dose: risulta dalla combinazione statistica delle
incertezze sistematiche (es. incertezza della taratura, incertezza associata alla omogeneità di
partita) e delle incertezze casuali associate alla lettura del dosimetro (es. riproducibilità del
sistema di lettura). Alla misura della dose neutronica non è applicabile il concetto di
dipendenza della risposta dall'energia e dall'angolo di incidenza della radiazione (solo 1
energia in campo isotropo). Nel caso della dose gamma, è stato scelto di fare altrettanto in
quanto si fornisce la dose gamma dovuto al campo gamma associato ai neutroni termici, di
energia dell'ordine del MeV (gamma da cattura neutronica). I valori dell'incertezza totale per
questo tipo di dosimetri sono uguali per qualsiasi valore di dose: ciò poiché l'incertezza
totale è dominata dall'incertezza sui parametri dell'algoritmo che risulta molto maggiore di
tutte le altre componenti dell'incertezza, sia sistematica che casuale.5

Hp(10)-N Hp(10)-G
Incertezza totale 25% 30%

e) perdita di informazione nel tempo (fading): trascurabile nel periodo di utilizzo: assente. La
perdita di informazione da parte di un dosimetro a termoluminescenza è dovuta ad un rilascio
da parte del rivelatore dell'energia assorbita dalla radiazione incidente e immagazzinata nel
rivelatore prima della lettura di quest'ultimo. Per il LiF(Mg,Cu,P) il fading termico non è
misurabile su un intervallo di misura di 6 mesi. Ciò significa che è assente o comunque
trascurabile per il periodo di utilizzo.

f) sensibilità ad altri tipi di radiazione (a, fi e neutroni veloci): sia l'involucro in plastica di
protezione del dosimetro che la filtrazione metallica dei due rivelatori sono tali da assorbire
totalmente le particelle alfa incidenti. Per tale motivo il dosimetro è "cieco" alla radiazione a
di qualsiasi energia. La sensibilità alla radiazione j3 relativa alla radiazione y del 60Co, TJ^ del
LiF(Mg,Cu,P) è pari a 1 per la radiazione (3 di una sorgente di 90Sr/90Y (16). Tuttavia la
presenza della filtrazione e del confezionamento influenza la sensibilità del dosimetro. La
filtrazione dei rivelatori, infatti, non è indicata per radiazione poco penetrante. La radiazione
beta di energia massima pari a 600 keV è totalmente assorbita nel filtro di alluminio posto di
fronte ai rivelatori. La sensibilità ai neutroni veloci relativa alla radiazione y del 60Co del
LiF(Mg,Cu,P) è inferiore al 1% fino a neutroni di qualche MeV (18). Tale valore è da
considerarsi indicativo anche per il dosimetro confezionato.

g) sottrazione del fondo ambientale: ai valori di dose gamma calcolati è sottratto un segnale di
fondo valutato attraverso l'effettivo periodo di utilizzo e il valore di fondo medio nazionale
dovuto alla radioattività ambientale pari a 0.1 mGy/45gg. Il valore comunicato è al netto di
tale dose.

Il valore di incertezza è molto minore a quello che si otteneva con le vecchie card Harshaw. ciò grazie alla
elevatissima sensibilità dei rivelatori ai neutroni termici.
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4.5.2 Dosimetro a corpo intero per neutroni veloci

II dosimetro è costituito da un rivelatore a tracce di CR-39 (nome commerciale per indicare un
polimero poly-allyl-diglicol-carbonate PADC). L'interazione della radiazione neutronica
incidente con il materiale plastico produce particelle cariche, particelle a e protoni di rinculo, i
quali lungo il loro percorso all'interno del materiale producono un danneggiamento della
struttura del polimero. Le tracce sono rese visibili attraverso un attacco chimico che erode il
materiale preferibilmente nelle zone di danneggiamento. Il conteggio delle tracce così
evidenziate permette la valutazione del flusso dei neutroni incidenti e quindi la valutazione
dosimetrica.
La riproducibilità del sistema dosimetrico dipende sia dalla omogeneità di produzione dei fogli
di CR-39 che dalla riproducibilità dei processi di sviluppo e di trattamento dei dosimetri. Per
questo motivo sono stati intrapresi studi per lo studio e la ottimizzazione di tali modalità (25,
26), la caratterizzazione di due tipi di CR39 disponibili sul mercato (27) in termini di sensibilità,
segnale di fondo, soglia di rivelazione, risoluzione e rapporto segnale/rumore.
I rivelatori a tracce per dosimetria individuale, ampiamente utilizzati nella routine a livello
internazionale e oggetto di ricerca in molti paesi Europei, hanno la caratteristica di essere
totalmente insensibili ai fotoni.
II dosimetro NON è simmetrico, il che significa che il dosimetro deve essere indossato sempre
con la faccia contrassegnata con il codice a barre in vista.
Per questo tipo di dosimetro l'adeguamento alla misura di Hp(10) non ha richiesto la modifica del
dosimetro, ma solo la caratterizzazione sperimentale attraverso irraggiamenti su fantoccio della
risposta del dosimetro per diverse energie e angoli di incidenza della radiazione.
Le prove di irraggiamento per la caratterizzazione del dosimetro sono state effettuate presso
l'IRP con sorgenti di 241Am-Be, 252Cf e 238Pu-Li. Gli irraggiamenti con neutroni monoenergetici
sono stati effettuati con l'acceleratore di protoni Van der Graaf del Laboratorio Nazionale
dell'INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) di Legnaro (PD) (28) e con il generatore di
neutroni FNG (Frascati Neutron Generator) del Centro ENEA di Frascati che produce neutroni di
14.1 MeV attraverso la reazione T(d,n)4He (29,30).
Attualmente è in uso un materiale CR39 prodotto dalla ditta italiana Intercast Europe S.p.A. (31).
Le prove di irraggiamento per la calibrazione di routine sono effettuate con una sorgente di Am-
Be presso l'IRP dell'ENEA di Bologna. Le dosi sono riportate come Cf-equivalenti. Ciò è
chiarito nei paragrafi successivi.

4.5.2.1 Principali caratteristiche dosimetriche

Le principali caratteristiche dosimetriche sono le seguenti:
a) intervallo di risposta in energia: 200 keV - 14 MeV. Gli irraggiamenti per la calibrazione di

routine sono effettuate presso l'IRP dell'ENEA di Bologna (32).
b) dipendenza della risposta nell'intervallo di energia di utilizzo: ± 50%. Nella figura seguente

è riportata la curva di sensibilità in funzione dell'energia dei neutroni incidenti. E'
importante sottolineare che l'ampio intervallo di variabilità costituisce la principale fonte di
errore sistematico. Infatti, applicando nel calcolo dei valori di dose un fattore di taratura
ottenuto attraverso un irraggiamento, per esempio, con una sorgente di Am-Be (energia
media = 4.3 MeV) e cioè in corrispondenza del picco di sensibilità del materiale, si
sottostimano i valori di dose su tutto l'intervallo di energia. Mentre con un fattore di taratura
ottenuto attraverso un irraggiamento con una sorgente di 252Cf (energia media = 2.1 MeV) si
sottostima per energie inferiori e si sovrastima per energia superiori fino a qualche MeV,
I valori di dose sono forniti attraverso un fattore di taratura relativo alla sorgente di
riferimento, 252Cf, di energia media pari a 2.1 MeV. La sorgente di 252Cf è stata scelta come
riferimento per due motivi: a) lo spettro di emissione di tale sorgente simula maggiormente
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lo spettro di un campo di neutroni in ambiente lavorativo, b) permette di mediare
l'incertezza sistematica dovuta alla sensibilità in funzione dell'energia dei neutroni incidenti.
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Figura 9: Curva di dipendenza della risposta in funzione dell' energia dei
normalizzata alla sensibilità al 252Cf

neutroni veloci

e) dipendenza della risposta in termini di Hp(10) nell'intervallo di energia di utilizzo in funzione
dell'angolo di incidenza: ± 15 %. Tale valore è stato valutato come variazione massima dei
valori medi R(E,a) per fasci di neutroni di energia comprese fra 0.230 e 14.1 MeV.

d) soglia di misura nelle attuali procedure di routine : 0.1 mSv. La soglia di misura di un
rivelatore utilizzato in routine è determinata dalla riproducibilità di misure di zero (dosimetri
non irraggiati) associata alla riproducibilità delle misure di basse dosi e dal valore del fondo
ambientale. Per un rivelatore di CR-39 è determinante il segnale di zero che dipende dalla
qualità (omogeneità) di produzione dei fogli di CR-39 e dalla riproducibilità delle procedure
di trattamento che costituiscono parte integrante del sistema dosimetrico. Nelle attuali
condizioni di routine, tenendo come riferimento il 252Cf, è possibile rivelare un valore di dose
pari a 0.1 mSv.

e) l'incertezza associata ai valori di dose : risulta dalla combinazione statistica delle incertezze
sistematiche (es. dipendenza dall'energia e dall'angolo di incidenza della radiazione,
incertezza della taratura) e delle incertezze casuali associate alla lettura del dosimetro (es.
riproducibilità del materiale e del sistema di lettura). Poiché per questo tipo di dosimetro
l'incertezza dovuta alla risposta in energia è molto significativa, di seguito sono riportati i
valori dell'incertezza totale senza e con tale contributo:

Incertezza misura - À(E) Incertezza totale
0.1 mSv < H < 0.3 mSv 53% 72%
0.3 mSv < H < 0.5 mSv 35% 60%

0.5 mSv < H < 1 mSv 29% 58%
1 mSv < H < 2mSv 25% 56%

2 m S v < H 21% 54%
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Nel caso i dosimetri vengano utilizzati in un campo di neutroni veloci di energia nota,
infatti, è possibile applicare un fattore di correzione che tenga conto della differenza fra la
sensibilità ai neutroni emessi da una sorgente di 252Cf e l'energia del campo di esposizione
dei dosimetri (vedi figura 9), riducendo così drasticamente l'incertezza di misura.

f) dose equivalente corrispondente al limite di linearità: 20 mSv (252Cf equivalente). Per vari
fenomeni (fra cui i più importanti sono: disomogeneità della soluzione chimica di attacco,
distribuzione e dimensioni delle tracce, artefatti di immagine e limitata concentrazione di
micro-target sensibili alla radiazione incidente) il numero delle tracce sperimentalmente
ottenute non aumenta proporzionalmente con i valori di dose equivalente. Questo fenomeno
fa sì che dosi equivalenti superiori a 20 mSv, corrispondenti al numero max di tracce
rivelabili, non sono più valutabili correttamente.

g) perdita di informazione nel tempo (aging/fading): per questo tipo di dosimetri il numero di
tracce su dosimetri non irraggiati e conservati in condizioni normali di laboratorio aumenta
nel tempo. Questo fenomeno viene classificato come invecchiamento {aging) del materiale.
Tale fenomeno dipende dal materiale e dalla temperatura di conservazione e non è a priori
trascurabile. Tuttavia si tiene conto di tale fenomeno sottraendo ai dosimetri utilizzati in
servizio un valore di tracce di fondo corrispondente a un gruppo di dosimetri testimoni di
partita. Il fenomeno di fading, inteso come diminuzione del numero di tracce, si manifesta
invece su dosimetri irraggiati. Ciò significa che nel tempo si ha una diminuzione di
sensibilità del materiale. L'andamento di tale fenomeno ha un andamento esponenziale nel
primo mese dopo la produzione seguito da un tratto lineare all'aumentare del tempo.
Pertanto, i dosimetri di taratura di partita sono irraggiati a metà del periodo di utilizzo
mediando così i valori di tracce attesi con il fenomeno di fading. In questo modo, il
fenomeno non inficia la validità della valutazione di dose.

h) sottrazione del fondo ambientale: ai valori di dose, per quanto detto al punto f), non è
sottratto alcun valore di fondo.

4.6 CONCLUSIONI

La descrizione dei dosimetri per la misura dell'Equivalente di Dose Personale Hp(d), per tutti i
tipi di radiazione, evidenzia come sia necessario, al fine della valutazione della incertezza totale
di misura, la caratterizzazione della risposta di un dosimetro al variare delle fonti di incertezza
sistematica: e cioè effettuare una "prova di tipo" sul dosimetro. Ciò richiede l'effettuazione di
numerosi test di irraggiamento, in condizioni standard e con l'impiego di fasci di radiazioni
standard ISO. Inoltre, al fine di valutare la prestazione complessiva secondo i criteri
raccomandati all'interno dell'UE, è necessario seguire procedure specifiche.
Il sistema dosimetrico, costituito dall'insieme di dosimetro, sistema di trattamento e lettura dei
dosimetri e algoritmo di elaborazione dei dati, sarà definitivamente caratterizzato con
l'introduzione dei parametri relativi alle fonti di incertezza casuali legate al sistema di
elaborazione e lettura dei dosimetri e alle caratteristiche della partita dei rivelatori contenuti nei
dosimetri.
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5. IL SERVIZIO DOSIMETRICO DELL ENEA — IRP DI BOLOGNA:
DOSIMETRI PER ESTREMIT,

Roberto Bedogni
ENEA - Istituto per la Radioprotezione

5.1 INTRODUZIONE

II D.Lgs. 241/00 (Ali. IV, par. 11.3) prevede che la sorveglianza dell esposizione esterna della
pelle sia effettuata mediante 1 equivalente di dose personale alla profondit 0.07 mm,
Hp(0.07).
Hp(0.07) quindi la grandezza appropriata per il monitoraggio delle estremit, in quanto la
pelle il tessuto critico in tali situazioni di esposizione.
L introduzione di questa grandezza comporta delle novit sia per la progettazione dei
dosimetri che per la loro calibrazione, da effettuarsi su un fantoccio che risulti rappresentativo
dell estremit per le sue caratteristiche di assorbimento e diffusione della radiazione.
Ali Istituto per la Radioprotezione dell ENEA sono stati completati degli studi sperimentali al
fine di qualificare dosimetri ad anello e a bracciale per la misura di Hp(0.07) in campi di
fotoni e di particelle beta.
Gli irraggiamenti sono stati effettuati interamente presso il Centro di Taratura SIT dell IRP di
Bologna impiegando i fasci di riferimento ISO ed i fantocci ISO per il polso ed il dito.
Sono stati caratterizzati due tipi di dosimetro, entrambi basati su rivelatori a
termoluminescenza:
¥ II primo, costituito da un rivelatore di LiF(Mg,Cu,P) di spessore 210 mg^Ecmfiltrato da 12
mg/£cm-2, identico a quello attualmente in uso nella routine del Servizio Dosimetrico;
¥ II secondo analogo ma presenta un rivelatore sottile di LiF(Mg,Cu,P) da 8.5 mg^Ecfit allo
scopo di migliorare la prestazione in campi di beta e di fotoni a bassa energia.

La dipendenza della risposta dei dosimetri dall angolo di incidenza e dall energia della
radiazione stata testata e confrontata con i requisiti specifici contenuti nelle
raccomandazioni europee.

5.2 DOSE EQUIVALENTE ALLA PELLE E HP(0.07)

II tessuto critico in caso di esposizione della pelle a radiazioni ionizzanti, lo strato basale
dell epidermide, situato ad una profondit variabile tra poche decine di ji m e 0.1 mm. Per il
monitoraggio della pelle ICRP-21 (1) indica lo strato compreso tra 0.05 mm e 0.1 mm sotto
la superficie cutanea; il punto di riferimento per la misura 0.07 mm.
La grandezza limite quindi la dose equivalente allo strato basale della pelle, mentre la
corrispondente grandezza operazionale, definita da ICRU-51 (2), 1 equivalente di dose
personale a 0.07 mm, Hp(0.07).
Il D.Lgs. 241/00, nell allegato IV, recepisce Hp(0.07) per le radiazioni a debole penetrazione
e per la pelle.
Il termine low penetrating radiation, secondo ICRU-51, indica le radiazioni per le quali la
grandezza limite rilevante la dose equivalente alla pelle piuttosto che la dose efficace, E.

63



La dose alla pelle delle estremit contribuisce minimamente ad E (grandezza legata alla
limitazione degli effetti stocastici); infatti il fattore wpeiie (ICRP-60) (3) vale 0.01 ed Hpeiie
una media sull intera superficie corporea (circa 2» IO4 cm2): il contributo ad E quindi
dell ordine di 0.5 |uSv per ogni mSv di dose alle estremit, considerando la superficie delle
estremit dell ordine di IO3 cm2.
Quindi la grandezza limite rilevante nell esposizione delle estremit praticamente sempre la
dose equivalente alla pelle, il cui limite di 500 mSv legato solo alla prevenzione degli effetti
deterministici.
Le situazioni reali in cui necessario misurare la dose alla pelle sono legate ali impiego di
radiazioni beta e fotoni con energie fino a diverse centinaia di keV.
Si noti che il dosimetro pu essere costretto a lavorare fuori delle condizioni di equilibrio di
particelle cariche: ci vero soprattutto per elevate energie di fotoni (vedi Tabella 1) e a
piccole distanze dalla sorgente. In tali condizioni non si pu stabilire una relazione tra la
lettura del rivelatore ed Hp(0.07): tuttavia probabile che la dose sia sovrastimata, se la
filtrazione equivalente del dosimetro superiore a 0.07 mm di tessuto.
D altra parte non possibile calcolare i fattori di conversione H p(0.07,a)fantoccio / Karja al di
fuori dell equilibrio, perch in tali situazioni il valore di Hp (0.07,a)fantoccio dipende fortemente
dallo spessore d aria tra sorgente e rivelatore.
I fattori Hp(0.07,a)fantoccio / Karja per la calibrazione dei dosimetri, indicati per le varie energie
ed angoli di incidenza nel documento tecnico europeo EUR-14852 (4) e nella norma ISO
4037-3 (5), sono stati calcolati sui fantocci teorici di tessuto ICRU e nell approssimazione al
kerma.

Energia fotonica Spessore di equilibrio
(MeV) in metri di aria (STP)

0.1
0.2
0.5

0.662
1.0
1.25

0.11
0.35
1.00
1.30
2.60
3.40

Tabella 1 : Spessori di equilibrio

Figura 1: Struttura della pelle

5.3 CALIBRAZIONE DEI DOSIMETRI

Fino al D.Lgs. 241/00 i dosimetri per le estremit erano calibrati in kerma in aria per i fotoni ed in
dose assorbita per i beta (UNI-I0489 (6)). Con 1 introduzione di Hp(d) la calibrazione segue nuove
procedure, i cui elementi fondamentali sono qui descritti nel caso dei dosimetri per estremit :
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Il fantoccio deve simulare 1 attenuazione e la diffusione della radiazione da parte del corpo umano.
Per le estremit si usano i seguenti fantocci proposti dalla ISO, che sono un approssimazione
operativa dei fantocci teorici in tessuto ICRU.

llSllfSflilS
polso

polso

anello

fotoni

beta

fotoni e beta

ilindro

parallelepipedo

cilindro

acqua con pareti in PMMA

PMMA

PMMA

diametro 73 mm,

altezza 300 mm

200 mm x 200 mm

xlO mm

diametro 19 mm,
altezza 300 mm

Tabella 2: Fantocci ISO per la calibrazione dei dosimetri da estremit

L irraggiamento dei dosimetri va effettuato, oltre che su un fantoccio appropriato, con un fascio di
radiazione riferibile agli standard internazionali: ISO-6980 (7) per le radiazioni beta e ISO 4037-3
per i fotoni. E possibile utilizzare anche radiazioni differenti dagli standard ISO, ma gli svantaggi
associati sono notevoli. Innanzitutto si deve disporre di un campione metrologico per la misura del
kerma o della dose assorbita in aria; inoltre i risultati dei test di tipo cos effettuati non potrebbero
essere confrontati con alcun criterio riconosciuto a livello europeo o internazionale.
I fattori di conversione, che dalle quantit fisiche di base (kerma in aria per i fotoni e dose assorbita
in aria per i beta) permettono di passare ad Hp(0.07) in sede di calibrazione, sono stati calcolati col
metodo Monte Carlo e sono riportati nelle pubblicazioni EUR-14852, ISO 4037-3 ed ISO-6980.
Questi fattori sono validi sotto 1 ipotesi

Hp(0.07) = Hp(0.07)fantoccio,

essendo Hp(0.07) definita nel corpo umano. Hp(0.07)fantoccio il valore calcolato nel fantoccio
teorico di tessuto ICRU a 4 elementi.
In Figura 2 riportato 1 andamento 1 andamento del fattore di conversione H p(0.07,0j)fantoccio /Karia,
per i fasci X di riferimento ISO-4037 e per i fantocci teorici del dito e del polso.
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Figura 2: Fattori di conversione per fotoni calcolati per i fasci ISO ed i fantocci cilindrici teorici di tessuto ICRU
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Al fattore Hp(0.07,0i)fantoccio / Karia contribuiscono sia la radiazione diretta che quella retrodiffusa
dal fantoccio teorico di riferimento. L entit del termine di backscattering al variare dell energia,
pu essere valutato confrontando, in Figura 2, le curve per i fantocci cilindrici con il rapporto
(M-en/p)peiie / (jJ-tr/p)ana. Il rapporto tra ì coefficienti di assorbimento massici uguale al rapporto tra la
dose in tessuto ed il kerma in aria per un volume infinitesimo di tessuto immerso in aria, quindi in
assenza di retrodiffusione.
Si vede che la regione energetica tra 40 e 100 keV, in particolare per il polso, associata al
massimo di radiazione retrodiffusa.
Da queste osservazioni deriva che la risposta di un dosimetro calibrato in Kerma, non pu essere
assolutamente convertìta in Hp(0.07) moltiplicandola per il rapporto dei coefficienti di assorbimento
massici oppure per i fattori Hp/Kerma di Figura 2.
Queste considerazioni sull importanza della radiazione diffusa secondo il tipo di fantoccio
completano il quadro degli elementi indispensabili per la calibrazione dei dosimetri, anche per le
estremit, in termini di grandezze operazionali.

5.4 I DOSIMETRI PER LE ESTREMIT,

L evoluzione da un dosimetro tradizionale che misura il Kerma in aria ad uno che misuri Hp(0.07)
passa per alcune tappe fondamentali: il dosimetro deve rispondere correttamente a beta e fotoni
combinati; inoltre, sia per i beta che per i fotoni, la risposta deve seguire un andamento energetico
prefissato. Questo comporta problemi di progettazione perch i rivelatori non sono mai equivalenti
al tessuto.
Un dosimetro appropriato per la misura di Hp(0.07) dovrebbe essere costituito da un rivelatore
tessuto-equivalente di circa 5 mg¥cm2 ricoperto da un analogo spessore filtrante. Dato che i
rivelatori TL assorbono la radiazione fotonica e beta diversamente dal tessuto, si cerca di
compensare tale differenza scegliendo un opportuna filtrazione.
La risposta di un dosimetro dipende pertanto dai seguenti parametri:
¥ Spessore del rivelatore
Perch la dose ricavata dalla lettura corrisponda a quella impartita durante 1 irraggiamento occorre
che lo spessore sensibile del rivelatore non sia maggiore del percorso della meno penetrante tra le
radiazioni da rivelare. Ne deriva che, per radiazioni con percorso minore dello spessore sensibile, la
dose sottostimata. Ai fini dell accuratezza di risposta di un dosimetro da estremit per fotoni e
beta, sono pertanto determinanti le prestazioni in campi beta di bassa energia.
La meno penetrante tra le radiazioni beta di riferimento della Serie 1 dell ISO 6980 il 147 Pm,
caratterizzato da Energia media 75 keV e percorso massimo 9 mg¥cm2.
La limitazione dello spessore sensibile del dosimetro, necessaria per radiazioni a corto range, non
ne compromette tuttavia 1 attitudine a misurare con accuratezza radiazioni maggiormente
penetranti, anche se con soglie di rivelazione superiori a quelle tipiche di rivelatori pi spessi.
¥ Spessore filtrante
II filtro svolge due funzioni: simula lo spessore corneo sovrastante lo strato sensibile della cute e
protegge il rivelatore. ICRU-56 (8) raccomandato 1 uso di un rivelatore sottile ed uno spessore
filtrante f 7 mg¥cm"2 per ottenere la minima variabilit della risposta al variare dell energia.
¥ Geometria del sistema rivelatore-filtro
la configurazione geometrica che ottimizza la risposta angolare corrisponde al contatto tra rivelatore
e filtro sovrastante; la sensibilit del dosimetro diminuisce ali aumentare della distanza filtro-
rivelatore.

Il documento EUR-14852 suggerisce di monitorare le estremit con dosimetri basati su rivelatori
TL. Tra le scelte possibili si riportano le seguenti:
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¥ Utilizzare due rivelatori con diverso spessore sensibile e filtrante; la combinazione delle letture
fornisce da una rozza informazione sulla natura e 1 energia della radiazione.
¥ (ICRU-56): utilizzare un rivelatore TL a strato sensibile sottile, dell ordine di 10 mg¥crri2 filtrato
con uno spessore dello ordine di alcuni mg¥cm~2.
Alcuni rivelatori sottili commerciali sono il GR200 (9), da 5 mg¥cm"2, ed il MCP-Ns da 8.5
mg¥cm"2 (10).

5.5 I DOSIMETRI PER LE ESTREMIT, DEL SERVIZIO DOSIMETRICO DI ENEA-IRP

II dosimetro per estremit del Servizio dosimetrico di IRP, ad anello e a bracciale, assemblato
come in Figura 3.1 rivelatori sono fissati su una fascetta di kapton contrassegnata con un codice a
barre; i supporti sono realizzati in materiale plastico. Lo spessore di protezione della bustina,
costituito da una pellicola di polietilene, di 12 mg¥cm~2.
La bustina di protezione non è sigillata e perciò il dosimetro non è a tenuta di liquido. Tuttavia ai
fini della sterilizzazione dei dosimetri, è possibile la fornitura di analoghe bustine termosaldate. Ciò
comunque non avviene nelle normali procedure di routine.

Rivelatore di LiF(Mg,Cu,P),
supporto di kapton e codice
a barre

Bustina protettiva di
spessore 12 mg cm -2

T

Figura 3: Assemblaggio dei dosimetri per estremit ad anello e bracciale.

I dosimetri sono introdotti nel lettore tramite apposite card di alluminio, nelle quali sono inseriti
manualmente dopo 1 estrazione dagli anelli o bracciali. Il lettore utilizzato 1 Harshaw 6600 a gas
caldo.
Sono stati caratterizzati, in termini di Hp(0.07,a), dosimetri ad anello e a bracciale con due tipi di
rivelatore TL: il tradizionale GR200, di LiF(Mg,Cu,P) con spessore sensibile 210 mg¥cm~2, ed il
rivelatore sottile MCP-Ns, sempre di LiF(Mg,Cu,P) ma con spessore sensibile 8.5 mg¥cm~2. Il
rivelatore sottile, il cui strato sensibile di 8.5 mg^cm-2 depositato su un dischetto di grafite di
diametro 4.5 mm e spessore 0.9 mm, commercializzato da Newiadomski (PL) per la dosimetria
delle radiazioni poco penetranti. E stato scelto per migliorare la prestazione dei dosimetri in campi
beta di media e bassa energia. Tabella 3 riassume le caratteristiche dei due tipi di rivelatore.
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Tabella 3: Caratteristiche dei due tipi di rivelatore.

Il materiale LiF(Mg,Cu,P) si presta bene ad essere ridotto in spessori sottili o utilizzato in polvere
per la dosimetria in Hp(0.07), perch anche in queste condizioni mantiene una sensibilit elevata ai
fotoni di alta energia (si noti che il MCP-Ns da 8.5 mg^Ecm-2 sensibile ai fotoni def°Co quanto il
TLD100). E quindi possibile ridurre lo spessore del rivelatore fino a rispondere correttamente ai
beta mantenendo, per i fotoni, una soglia di rivelazione accettabile.
In commercio si trova anche un altro rivelatore sottile idoneo per la dosimetria della pelle, il GR200
da 5 mg^criL L esiguo spessore ne limita per la robustezza, considerando che non presenta alcun
materiale di supporto come potrebbe essere la grafite o 1 alluminio.
In Figura 4 sono fotografati i rivelatori GR200 e MCP-Ns.

| MCP-Ns [LiF(Mg,Cu,P)]
w spessore di grafite = 0,9 mm
& spessore TL = 30 A*m (8,5 mg/cmA2)

diametro = 4,5 mm

s
lato sensibile lato "grafite"

GR200 [LiF(Mg Cu P)] "
spessore = 0,9 mm (210 mg/cmA2)
diametro = 4,5 mm;

Figura 4 : Rivelatori GR200 e MCP-Ns.
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5.6 CARATTERIZZAZIONE DEI DOSIMETRI DEL SERVIZIO IN TERMINI DI HP(0.07j

La caratterizzazione dei dosimetri del Servizio in Hp(0.07), presentata per esteso in un rapporto
ENEA (11), stata effettuata seguendo il documento tecnico europeo EUR 14852 (4). Il criterio
europeo di accettabilit valuta le prestazioni complessive del dosimetro combinando la dipendenza
dall energia e dall angolo di incidenza della radiazione.
Sono stati effettuati, presso il Centro di Taratura SIT dell'IRP, irraggiamenti in Hp(0.07,a) agli
angoli Oj, 20j, 40j, 60j per le seguenti radiazioni di riferimento:
Fotoni: Fasci ISO High Kerma Rate e Wide Spectrum (ISO-4037/3) con energia media da 13 keV a
202 keV.
Beta: Sorgenti della Serie 1 di ISO-6980 (8): 90Sr/90Y per le alte energie (Energia media = 800
KeV), 204Tl per le medie energie (240 keV) e 147Pm per le basse energie (75 keV).
Riportiamo le prestazioni (in accordo col documento europeo) e le caratteristiche dosimetriche per i
due tipi di dosimetri da estremità, assemblati rispettivamente con il GR200 da 210 mgy£cm-% con il
MCP-Ns da 8.5 mgiEcm-2. Si ricorda che il primo è l'attuale dosimetro del Servizio, mentre il
secondo è in via di produzione su larga scala (3000 pezzi) per essere introdotto in routine.
Per entrambi i dosimetri, anello e bracciale presentano identiche caratteristiche dosimetriche.

5.6.1 L'attuale dosimetro del Servizio Dosimetrico di IRP

L'attuale dosimetro (GR200 da 210 mg^Ecm-2 filtrato da 12ng/£cm-2), a causa del rivelatore di
GR200 ad elevato spessore sensibile, presenta delle limitazioni per i beta di bassa energia.

a) Intervalli di risposta in energia ed in angolo - valutazione globale delle prestazioni

In Figura 5 e 6 si riportano le curve di risposta del dosimetro in funzione dell'energia delle
radiazioni fotonica e beta. Tabella 4 riassume i dati di dipendenza energetica ed angolare.

100 200
Energia media dei fotoni (keV)

500
Energia media Beta (KeV)

1000

Figura 5: Dipendenza energetica per fotoni Figura 6: Dipendenza energetica per beta
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fotoni
20 — 202 keV

beta
75 — 800 keV

beta
240 — 800 keV

fotoni e 9USr

W * $ TKrff

-19%

- 1 0 0 %

- 53 %

- 26 %

- 8 %

- 1 5 %

- 1 3 %

- 14%

Idoneo

Non idoneo

Non idoneo

Idoneo

Tabella 4: dipendenza energetica ed angolare

II dosimetro risulta quindi accurato per la misura dei fotoni e dei beta di alta energia.

b) Soglia di misura nelle attuali procedure di routine : 0.05 mSv. Il materiale termoluminescente
che costituisce i rivelatori è uno dei più sensibili attualmente disponibile. Un rivelatore di
LiF(Mg,Cu,P) correttamente trattato permette di rivelare valori di kerma inferiori a 1 |jGy. Tuttavia,
poiché la soglia di misura di un dosimetro utilizzato in routine è determinata dalla riproducibilità di
misure di fondo associata alla riproducibilità delle misure di basse dosi e dal valore del fondo
ambientale, le quali dipendono a loro volta dalle condizioni di utilizzo e di stoccaggio, non è
possibile attribuire al dosimetro un valore di soglia di misura inferiore a 50 uSv.

e) Incertezza totale associata ai valori di dose: risulta dalla combinazione statistica delle incertezze
sistematiche (es. dipendenza dall'energia, incertezza della taratura, incertezza associata alla
sensibilità intrinseca relativa) e delle incertezze casuali associate alla lettura del dosimetro (es.
riproducibilità del sistema di lettura). I valori dell'incertezza totale sono i seguenti:

0.05 mSv < Hp < 0.30 mSv 40%
0.30 mSv < H < 3 mSv 35%
3 mSv < H 30%

d) Perdita di informazione nel tempo {fading): assente. Per il LiF(Mg,Cu,P), il fading non è
misurabile su un intervallo di 6 mesi. Ciò significa che è assente o comunque trascurabile per il
periodo di utilizzo (3 mesi).

e) Sensibilità ad altri tipi di radiazione (a e neutroni): la bustina di plastica di protezione del
rivelatore è sufficiente per assorbire le particelle alfa incidenti. Per tale motivo il dosimetro è
"cieco" alla radiazione a di qualsiasi energia.
La sensibilità ai neutroni termici relativa alla radiazione y del 60Co, non è trascurabile. Per questo
motivo una esposizione in un campo di neutroni termici deve essere evitata.
La sensibilità ai neutroni veloci relativa alla radiazione y del ^Co, del LiF(Mg,Cu,P) è trascurabile,
inferiore ali' 1%, fino ad energie di qualche MeV. Tale valore è da considerarsi indicativo anche per
il dosimetro confezionato.

f) Sottrazione del fondo ambientale: Ai valori di dose calcolati è sottratto un segnale di fondo
valutato attraverso l'effettivo periodo di utilizzo e il valore di fondo medio nazionale dovuto alla
radioattività ambientale pari a 0.1 mSv/45gg. Il valore comunicato è al netto di tale sottrazione.
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5.6.2 II nuovo dosimetro con rivelatore sottile

II rivelatore sottile (MCP-Ns da 8.5 mg^cm-2 filtrato da 12 mg^cm-2) migliora notevolmente le
prestazioni del dosimetro in termini di accuratezza in campi beta.
In Figura 7 e 8 si riportano le curve di risposta del dosimetro in funzione dell'energia delle
radiazioni fotonica e beta. Tabella 5 riassume i dati di dipendenza energetica ed angolare.

fotoni
13 — 202 keV

beta
75 — 800 keV

beta
240 — 800 keV

fotoni (13—202 keV)
204Tle90Sr

- 3 1 %

- 86 %

- 2 0 %

35 %

- 7 %

- 13 %

- 7 %

9%

Idoneo

Non idoneo

Idoneo

Idoneo

Tabella 5: dipendenza energetica ed angolare

Si noti che il range delle energie di utilizzo è stato esteso, rispetto al vecchio dosimetro,
comprendendo i fotoni con energia media 13 keV e i beta del 204Tl, con energia media 240 keV.
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Energia media dei fotoni (keV)
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1.0

| 0.8 -
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E 0.4
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0.0

f
1

500
Energia media Beta (KeV)

1000

Figura 7: Dipendenza energetica per fotoni Figura 8: Dipendenza energetica per beta

II nuovo dosimetro risulta idoneo per la dosimetria in Hp(0.07) dei fotoni a partire da circa 10 keV e
per i beta di media ed alta energia.
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5.7 CONCLUSIONI

L adeguamento della dosimetria personale al D.Lgs. 241/00 richiede, anche per i dosimetri da
estremit, un impegno notevole: questo vero sia per il tipo di rivelatore, che deve essere adeguato
alle radiazioni poco penetranti, sia per il lavoro di caratterizzazione in Hp(0.07), che richiede
irraggiamenti a diversi tipi di radiazioni (fotoni e beta), impiegando un set di energie
rappresentativo dell intervallo d impiego, con diversi angoli di irraggiamento (quattro per ogni
valore di energia secondo la procedura UÈ).
Con questo lavoro, svolto presso i laboratori dell'IRP di Bologna, il Servizio è attualmente in grado
di fornire il dato dosimetrico delle estremità con una qualità che, per il tipo di radiazioni misurate,
le energie e il grado di accuratezza, rientra negli standard internazionali e si allinea ai laboratori
europei di dosimetria.
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6. PARTECIPAZIONE A INTERCONFRONTI INTERNAZIONALI: RISULTATI

Bruna Morelli

ENEA - Istituto per la Radioprotezione

6.1 INTRODUZIONE

Le attività di dosimetria esterna dell'ENEA-IRP di Bologna sono svolte secondo due direttrici
principali: una di ricerca, sviluppo e qualificazione e l'altra di servizio per la sorveglianza fisica dei
lavoratori esposti sia per utenti esterni che interni ENEA. L'attività di ricerca, sviluppo e
qualificazione è prevalentemente rivolta a studi che hanno lo scopo di ampliare e migliorare la qualità
complessiva del servizio fornito.
Il Servizio di Dosimetria Personale offre dosimetri progettati e qualificati presso 1 ENEA, con
prestazioni che sono continuamente aggiornate e adeguate allo stato dell arte.
E 1 unico Servizio Dosimetrico sul territorio nazionale che fornisce dosimetri personali ed
ambientali per neutroni e, in 30 anni di attivit, sempre stato supportato dalle ricerche del
laboratorio, prove di prototipi e fattibilit che costituiscono la base per 1 innovazione e
1 implementazione di nuove tecniche e procedure nella routine.
La verifica delle prestazioni dei dosimetri disponibili in servizio per tutti i tipi di radiazione si
attua prevalentemente mediante la partecipazione a interconfronti internazionali.

Gli interconfronti a cui ENEA-IRP ha partecipato negli ultimi anni, sottoponendo a verifica le
prestazioni i dosimetri utilizzati in routine riguardano in particolare:
• Dosimetria personale esterna: Interconfronto EURADOS-European Radiation Dosimetry

Group;
• Dosimetria ambientale: Interconfronto DOE - US Department of Energy;
• Dosimetria neutronica di criticità (Interconfronto Internazionale di dosimetria da incidente di

criticità organizzato dall'IPSN (Institut de Protection et de Sureté Nucléaire) presso il reattore
SILENE a Valduc, Francia (7-18 giugno 1993);

6.2 INTERCONFRONTO EURADOS (1996-1999)

EUR ADOS (European Radiation Dosimetry Group) è una istituzione scientifica fondata nel 1981
con l'obiettivo di stimolare e migliorare la cooperazione nella ricerca nel campo della dosimetria da
radiazioni ionizzanti all'interno dell'Unione Europea.
Nel 1996 EURADOS ha promosso un'azione intitolata "Harmonisation and Dosimetrie Quality
Assurance in Individual Monitoring for external radiation" con lo scopo di favorire la qualità del
monitoraggio individuale con dosimetri personali e di facilitare il processo di armonizzazione delle
procedure e degli standards nell'Unione Europea. L'interconfronto EURADOS nasce nell'ambito
di questa azione e costituisce l'attività di uno dei tre sottogruppi di lavoro in cui viene suddiviso il
progetto.
Nella Direttiva EURATOM 96/29 del 13/05/1996 recepita nella normativa italiana con il D. Lgs. n.
241 del 26/05/2000 si afferma che le misure fatte per le vantazioni di dose devono essere effettuate
da un Servizio Dosimetrico riconosciuto e che per scopi di monitoraggio individuale per radiazione
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esterna devono essere utilizzate le grandezze operative Equivalente di Dose Personale Hp(d) ed
Ambientale H*(d) (Allagato IV, paragrafo 11).
La valutazione delle prestazioni di un sistema dosimetrico viene effettuata attraverso criteri e requisiti
applicati all'incertezza di misura. L'accuratezza della misura può essere valutata attraverso un test
della prestazione complessiva del sistema noto come "performance test", oppure attraverso test
specifici "type test" costituiti da una serie di prove per valutare le singole fonti di variabilità del
sistema. Il "performance test" deve simulare il più possibile le condizioni di utilizzo del dosimetro,
i campi di radiazione nell'ambiente lavorativo e l'incertezza totale sulla misura deve soddisfare
opportune condizioni sullo scostamento dal valore convenzionalmente vero.
In particolare l'interconfronto EURADOS si basa sull'organizzazione di un "performance test"
per radiazione fotonica, p e neutronica, (assumendo che ciascun servizio abbia già eseguito un "type
test" sui propri dosimetri), allo scopo di valutare la qualità fornita dai servizi dosimetrici europei nel
monitoraggio dei lavoratori in termini di equivalente di dose personale.

Tabellal: Numero di servizi che hanno partecipato all'interconfronto per Paese e tipo di radiazione.

Codice

A

B

CH

D

DK

E

EL

F

FIN

I

IRL

L

NL

P

S

UK

Paese

Austria

Belgio

Svizzera

Germania

Danimarca

Spagna

Grecia

Francia

Finlandia

Italia

Manda

Lussemburgo

Olanda

Portogallo

Svezia

Gran Bretagna

Total

Fotoni

2

1

2

2

1

2

1

4

2

1

1

1

1

1

1

3

26

Beta w. b.
(a)

1

1

2

-

1

1

-

2

1

1

1

-

1

-

1

2

15

Beta ext.
(b)

1

1

1

2

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

8

Neutroni

1
_

2

1

1

1

2

4

1

1

_

-

-

-

-

3

17

Totale
paese

5

3

7

5

4

4

3

11

4

3

2

1

2

1

2

9

66

Totale
Servizio

2

1

3

4

2

2

2

5

2

1

1

1

1

1

1

5

34
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AH'interconfronto hanno partecipato 34 servizi dosimetrici europei con 66 set di dosimetri
sottoposti per un totale di circa un migliaio di dosimetri irraggiati.
In particolare 26 servizi hanno partecipato al "performance test" per dosimetria per fotoni, 15
servizi hanno partecipato al "performance test" per dosimetria beta con dosimetri per corpo intero e
8 servizi con dosimetri per estremità, infine 17 servizi hanno partecipato al "performance test" per
dosimetria per neutroni.
Il Servizio Dosimetrico ENEA ha partecipato, con dosimetri per corpo intero al''performance test"
per fotoni, beta e neutroni.
La procedura d'interconfronto si articola principalmente in tre fasi: la prima fase consiste
nelF inviare il set di dosimetri da sottoporre agli irraggiamenti a dose incognita previsti dal test, la
seconda fase nella valutazione e comunicazione da parte del partecipante dei valori delle dosi
misurate e una terza fase in cui i risultati di tutti i partecipanti sono valutati confrontati, e analizzati
dagli organizzatori con i criteri scelti e utilizzando strumenti statistici.
I risultati delle valutazioni sono comunicati privatamente a ciascun partecipante e successivamente
pubblicati in forma anonima su un Report conclusivo (1).

6.2.1 Risultati del performance test per fotoni (Cod, assegnato al set di dosimetri PT13)

Irraggiamenti:

Gli irraggiamenti per fotoni sono stati effettuati presso i Laboratori del PTB (Physikalisch,
Technische Bundesanstalt-D) dell'ARCS (Osterreiches Forschungszentrum Seiberdorf-A)
dell'NRPB (National Radiological Protection Board -UK) simulando 12 campi di irradiazione tipici
dei luoghi di lavoro con dosi erogate nel range da 0,4 mSv a 80 mSv. (Cod irraggiamenti POI -
P012).
Gli irraggiamenti presso il PTB sono stati effettuati per quanto riguarda la qualità di radiazione a R-
F, con un acceleratore Van-de-Graff da 3.5 MeV e per la radiazione della Serie Wide di riferimento
ISO, con un tubo a raggi X da 420 kV.
Gli irraggiamenti all'ARCS sono stati effettuati utilizzando la sorgente di 192Ir di 1.5 TBq di attività
della facility multisorgente posta all'interno di uno cubo di Pb avente una apertura angolare di 15°.
Gli irraggiamenti all'NRPB sono stati effettuati con una sorgente di 60Co di 250 GBq che produce
un fascio collimato con angolo di apertura di 20°. La serie ISO Wide da 80 kV è prodotta da un
tubo a raggi X di 300 kV con filtrazione appropriata selezionata da un'apposito disco di filtri .
Tutti gli irraggiamenti sono stati eseguiti posizionando i dosimetri sulla superficie della faccia
frontale del fantoccio a slab ISO ad acqua contenuta in PMMA (2) e utilizzando come asse di
rotazione la linea verticale passante per il centro geometrico della faccia frontale.
La componente della radiazione diffusa nei luoghi di lavoro è stata simulata con la Serie Wide ISO
300 kV e i dosimetri sono stati irraggiati ad angoli di incidenza compresi fra + 80° e - 80° rispetto
all'asse verticale (WA+ 80°). Per gli irraggiamenti con la sorgente di 60Co è stata utilizzata una
lastra di PMMA di 3 mm di spessore per ottenere le condizioni di equilibrio elettronico come
raccomandato nell'ISO 4037-3. Come si può vedere dalla Tabella 3 per simulare campi di
radiazione realistici sono stati riprodotti campi misti con diverse qualità di irradiazione che hanno
contribuito in diversa percentuale all'equivalente di dose erogato.
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Il tipo di radiazione R-F (0°), relativa agli irraggiamenti POI e P06, è prodotta attraverso la reazione
nucleare I9F(p, ay)16O bombardando uno strato di CaF2 da 6 mg cm2 a 7 mg cm2 evaporato su un
substrato di 2 mm di carbonio, con protoni da 2.7 MeV. La corrente di protoni può variare da 50 nA
a 10 jxA per ottenere un rateo di kerma in aria a 1 m da 7.5 (iSv h"1 a 1.5 mSv h"1.
Gli irraggiamenti sono stati effettuati a 0.5 m dal target con 4 dosimetri per volta posizionati sul
fantoccio. Come raccomandato dalle ISO 4037-3, negli irraggiamenti POI - P03 è stato utilizzato
uno spessore di 25 mm di PMMA per ottenere le condizioni di equilibrio elettronico, mentre non è
stato utilizzato per l'irraggiamento P04.

Tabella 3: Codice identificativo degli irraggiamenti, e valore nominale delle equivalenti di dose
erogati in ciascun irraggiamento.

Codice

irraggiamento

POI

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

PIO

P I I

P12

Tipo di radiazione

R-F (0j) + W-300 (WA°-°80j) [50°% + 50°%]

R-F (0j) + W-300 (WA°-°80j) [20°% + 80°%]

R-F (0j)

R-F (0j) without electronic equilibrium

S-Ir (0j) + S-Ir (WA°-°80j) [50°% + 50°%]

S-Ir (00

S-Ir (0j)

S-Ir (WA°-°80j)

S-Co (00 + W-80 (WA°-°80j) [50°% + 50°%]

S-Co (0j) + W-80 (WA°-°80j) [80°% + 20°%]

S-Co (0j) + W-80 (WA°-°80j) [80°% + 20°%]

W-80 (WA°-°80j)

Lab.

PTB

PTB

PTB

PTB

ARCS

ARCS

ARCS

ARCS

NRPB

NRPB

NRPB

NRPB

Valore

Nominale

tfp(10)slab

1.0 mSv

7.2 mSv

1.0 mSv

1.0 mSv

lOmSv

1.0 mSv

40mSv

lOmSv

3.0 mSv

80mSv

1.0 mSv

0.4 mSv
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Tabella 3: Energia media dei fasci utilizzati per gli irraggiamenti.

Tipo di radiazione

S-Ir(Oi)

S-Ir(WA°-°80j)

W-80 (WA°-°80j)

S-Co (Oj)

R-F (OD

W-300 (WA°-°80j)

R-F (Oj) without electronic equilibrium

Energia Media keV

396

396

57

1250

6610

208

6610

Risultati:

I risultati della risposta del dosimetro in ciascun irraggiamento sono riportati in tabella come
rapporto tra il valore di equivalente di dose misurato Hm e l'equivalente di dose convenzionalmente
vero Ht. Per avere una visione più immediata di quanto le risposte ottenute si discostano dall'unità in
ciascun irraggiamento i risultati sono mostrati anche con istogrammi a barre.
Per quanto riguarda l'analisi dei risultati, e quindi i criteri seguiti nei "performance test" effettuati,
sono stati utilizzati quelli derivati dalle raccomandazioni ICRP (3).
L'ICRP stabilisce come condizione di accettabilità per lo scostamento del risultato della misura dal
valore convenzionalmente vero un intervallo compreso tra i valori 1/1.5 e 1.5. Nel caso di neutroni a
spettro energetico non noto è ammesso un intervallo più ampio ma non specificato. In questo
interconfronto, a scopo orientativo e per rendere i risultati confrontabili con quelli del "performance
test" per fotoni sono stati considerati gli stessi parametri. La condizione discontinua derivata
dall'ICRP può essere raccordata mediante due funzioni continue le cosidette "trumpet curve" che
definiscono il limite superiore ed inferiore per l'accettabilità della risposta Hm/Ht (4) fissato Ho

come minimo valore di equivalente di dose misurabile o di interesse. Le "trumpet curve" in grafico
corrispondono ad un valore pari al limite di registrazione (recording level) definito dall'ICRP come
1/10 della frazione del limite annuale corrispondente al periodo di tempo al quale il monitoraggio si
riferisce.
Qui è stato considerato un H^ =0,085 relativo ad un periodo di monitoraggio mensile.
I risultati ottenuti sono presentati quindi per ciascun "performance test" anche in grafico assieme
alle "trumpet curve" per evidenziare l'accettabilità degli stessi.
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Tabella 4 : Risultati ottenuti nel "performance test" per fotoni.

Cod. irr.

PT13

POI

1,06

P02

1,04

P03

1,18

P04

2,30

P05

1,04

P06

1,02

P07

1,02

P08

1,07

P09

1,27

P010

1,11

POH

1,04

P012

1,18

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12

Figurai: Istogramma dei risultati riportati espressi come rapporto tra il valore di equivalente di
dose misurato e il valore convenzionalmente vero.
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Figura 2: Grafico dei risultati riportati espressi come rapporto tra il valore di equivalente di
dose misurato e il valore vero nell'intervallo di accettabilità definito dalle "trumpet curve".
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Il dosimetro a corpo intero per fotoni come si può vedere dalla Tabella 4, Figura 1 e Figura 2 ha
ottenuto degli ottimi risultati, tutti, eccetto per una risposta, ampiamente entro l'intervallo di
accettabilità con una sovrastima in media del 10%. Si consideri che gli irraggiamenti a ±80° con
irrragiamenti misti sono un test insidioso per il dosimetro che verifica la buona caratterizzazione
della dipendenza della risposta in funzione dell'energia e dell'angolo di incidenza della radiazione,
fonte di incertezza sistematica principale.
Il risultato anomalo si ottiene per l'irraggiamento P04 corrispondente al un campo di radiazione
R-F(0°) in condizioni di non equilibrio elettronico. Si può notare come questo sia un campo di
radiazione che di solito non si presenta nella pratica di routine dei servizi dosimetrici.inoltre alla
distanza di irraggiamento il campo di radiazione comprendeva elettroni di alta energia prodotti dal
target che non sono assorbiti totalmente nella filtrazione del dosimetro. Si può notare inoltre,
esaminando i risultati del performance test per fotoni che il 91.7% dei risultati di tutti i servizi
cadono entro i limiti delle "trumpet curve". Dei 26 punti fuori dai limiti, 15 si riferiscono
all'irraggiamento al campo di radiazione R-F(0°) in condizioni di non in equilibrio elettronico, 18
allo stesso campo in equilibrio.
Inoltre si può notare che tutti i servizi che hanno ottenuto valori fuori dai rimiti, compreso il nostro
per questo tipo di irraggiamento, sovrastimano l'equivalente di dose e questo si può considerare
accettabile in quanto conservativo da un punto di vista radioprotezionistico.
Il dosimetro per fotoni in un campo di questo tipo non in condizioni di equilibrio elettronico non
misura correttamente Hp in quanto lo spessore del filtro di 1 mm di Al non è sufficiente spesso per
simulare 10 mm di tessuto e attenuare correttamente l'abbondanza di elettroni provenienti dal target.

6.2.2 RISULTATI DEL "PERFORMANCETEST" PER |3 (COD. ASSEGNATO AL SET DI DOSIMETRI BT07):

Irraggiamenti

Gli irraggiamenti con radiazione p sono stati effettuati al RISO National Laboratory (Denmark) con
sorgenti di ^Sr/^Y , 2O4T1 per diversi angoli di incidenza 0°, 40°, 60° con dosi equivalenti erogate nel
range da 4 mSv a 8 mSv.
Negli irraggiamenti del "performance test" per radiazione p, i dosimetri per corpo intero sono stati
irraggiati sul fantoccio a slab di PMMA di dimensioni 20 cm x 20 cm x 2 cm.

Tabella 5 : Campi di radiazione utilizzati nel "performance tests" per dosimetria (3.

Angoli

Test

^Sr/^YtEB-SOOkeV)
204Tl (EB-240 keV)

0°

WB

X

X

40°

WB

X

X

60°

WB

X

X
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Risultati:

I risultati ottenuti nel "performance test" per radiazione (3 sono riportati in tabella 6, in Figura 3 e
in Figura 4.
Come si può vedere dalla Figura 4 anche i risultati ottenuti nel "performance test" per radiazione P
sono soddisfacenti. Il dosimetro per corpo intero può essere utilizzato per misure in campi di
radiazione p. Il "performance test" ha evidenziato due punti critici, uno al limite dell'intervallo di
accettabilità relativo all'irraggiamento con 204Tl e uno al di fuori, relativo all'irraggiamento con la
sorgente di ^Sr. Entrambi si riferiscono ad irraggiamenti angolari con radiazione incidente ad angoli
di 60°. Il dosimetro per corpo intero non è stato ottimizzato per la misura in questi campi di
radiazione ma da ugualmente una prestazione soddisfacente per radiazione p incidente normalmente
o ad angoli inferiori a 60°. A questi angoli la filtrazione del dosimetro diventa eccessiva e si ha
quindi una sottostima del valore corretto di equivalente di dose.

Tabella 6 : Risultati ottenuti nel performance test per radiazione p.

Irraggiamenti

BT07

9"Sr (0°)

0,81

9"Sr (40°)

0,67

90Sr (60°)

0,37

2O4T1(O°)

1,19

2O4T1(4O°)

0,75

2O4T1(6O°)

0,50

3,00!

2,50

2,00 i

E 1,50
1 1,00

0,50-

0,00
B1 B2 B3 B4 B5 B6

Figura 3 : Istogramma dei risultati del "performance test" per radiazione
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Figura 4 : Grafico dei risultati del "performance test" per radiazione (3 espressi come rapporto
tra il valore di dose equivalente misurato e il valore convenzionalmente vero nell'intervallo di
accettabilità.

6.2.3 RISULTATI DEL

NM1C):

Irraggiamenti

'PERFORMANCE TEST" PER NEUTRONI (COD. ASSEGNATO AL SET DI DOSIMETRI

Gli irraggiamenti del"performance test" per neutroni sono stati effettuati all'IPSN (Institut de
Protection et Sureté Nucléaire con una sorgente nuda di 252Cf a tre differenti angoli di incidenza (0°,
30°, 60°), nella facility Sigma e nella facility CANEL + assembly con equivalenti di dose erogati nel
range da 0,1 mSv a 4 mSv.
La facility Sigma fornisce un campo neutronico quasi termico e consiste in un cubo di grafite di 150
cm di lato contenente 6 sorgenti di Am-Be collocate in prossimità del centro del cubo.
La facility CANEL + assembly è costituita dall'acceleratore SAMES J25.U target è posto al centro
di una shell di 238U e mediante la reazione esoenergetica 3H(d,n)4He si ha un rateo di emissione di
IO9 neutroni s"1 in 4n steradianti. L'output è uno spettro di fissione dato dall'interazione dei
neutroni da 14.7 MeV su uno spessore di 12 cm della shell di 238U e moderato da una shell di 15
cm di ferro. Le due shell sono situate alla fine di un condotto cilindrico di polietilene di 1.1 m di
lunghezza. Uno schermo aggiuntivo cilindrico di 10 cm di spessore riempito di acqua, è posizionato
contro la shell di ferro. Il centro della zona di calibrazione si trova a 30 cm di distanza dalla fine del
condotto di polietilene e anche questa configurazione risulta adatta per calibrazioni in equivalente di
dose personale.
Per ciascuna condizione di irraggiamento sono stati irraggiati 3 dosimetri per un totale di 355
dosimetri dei 17 servizi partecipanti a questo "performance test".
In Figura 5 e Figura 6 si può vedere uno schema delle due facility di irraggiamento utilizzate.
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Figura 5: Schema della facility Sigma.
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Ferro

238;u
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Schermo di acqua Polyethylene
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•*zona di calibrazione

70

->=<-

Figura 6: Sezione della facility sperimentale CANEL+assembly.

Risultati:

Al "performance test" per neutroni il Servizio Dosimetrico ENEA ha partecipato sia con il
dosimetro a TLD per neutroni termici e gamma sia con il dosimetro per neutroni veloci di CR39.
I due tipi di dosimetri che rispondono appunto in range energetici differenti sono stati irraggiati
contemporaneamente e perciò sono stati classificati dagli organizzatori nella categoria NM che
corrisponde a dosimetri multi elemento con almeno due tipi differenti di rivelatori.
I risultati ottenuti nel "performance test" sono stati calcolati dalla somma delle due risposte dei
dosimetri essendo stati irraggiati in campi di radiazione aventi un ampio spettro energetico.
I risultati delle risposte ottenute sono riportate nelle Tabelle 7 e 8 e nelle Figure 7 e 8.
Come si può vedere da Figura 8 anche nel "performance test" per neutroni si sono ottenuti risultati
molto soddisfacenti. Per ogni irraggiamento sono stati irraggiati 3 dosimetri ma in tabella 7 è
riportata la risposta Hm/Ht dove Hm è l'equivalente di dose media dei tre dosimetri irraggiati.
In Figura 7 e in Figura 8 sono riportati i risultati relativi a ciascun dosimetro, si possono osservare
perciò 3 punti al di fuori delle "trumpet curve" corrispondenti all'irraggiamento di 2 mSv al 252Cf
(60°).
Siamo quindi in presenza di grandi angoli di incidenza della radiazione e nella valutazione della
risposta non si è tenuto conto della dipendenza angolare. La valutazione della risposta considerando
la dipendenza angolare avrebbe contribuito ad ottenere una valutazione più corretta del valore di
equivalente di dose vero.
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Tabella 7 : Risultati ottenuti nel performance test per neutroni.

Irrag.

codice
dosim.

NM1C

252Cf bare
0,1 mSv

(0°)

N01-N02-N03

1,18

252Cf bare (1)
0,75 mSv

(0°)

N04-N05-N06

0,94

252Cf bare (2)
3 mSv

(0°)

N07-N08-N09

0,84

252Cf bare
2 mSv
(30°)

N010-N11-N12

0,56

2 52Cf bare
2 mSv

(60°)

N13-N14-N15

0,41

Tabella 8 : Risultati ottenuti nel performance test per neutroni.

Irraggiamenti

NM1C

SIGMA
( 2 mSv )

N16-N17-N18

0,93

CANEL +assembly
( 2 a 4 mSv )

N19-N20-N21

1,13

3,0 -,

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5 —

0,0 III
N01 N02 N03 N04 N05 N06 N07 N08 N09 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21

Figura 7: Grafico dei risultati del"performance test" per neutroni espressi come rapporto tra il
valore di equivalente di dose misurato e il valore vero nell'intervallo di accettabilità.
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Figura 8: Grafico dei risultati del "performance test" per neutroni espressi come rapporto tra il valore
di equivalente di dose misurato e il valore convenzionalmente vero nell'intervallo di accettabilità.

6.3 INTERCONFRONTO DOE: 11™ E 12™ INTERNATIONAL INTERCOMPARISON OF ENVTRONMANTAL

DOSIMETRY, LONG ISLAND NY USA (1996 - 2000)

Gli inteconfronti DOE fanno parte di un programma di interconfronti iniziato nel 1974. Lo scopo
di questo programma quello di valutare le performance dei rivelatori passivi di radiazioni in
misure ambientali e studiare particolari problemi relativi a tali misure. L interconfronto costituisce
inoltre un opportunit unica per gli specialisti nel settore di confrontare i propri risultati e di
testare nuovi rivelatori per questo tipo di impiego.

6.3.1 11™ INTERNATIONAL INTERCOMPARISON OF ENVIRONMENTAL DOSIMETRY, (2000)

Nell I Ith Interconfronto di dosimetria ambientale sono stati sottoposti a test 174 set di dosimetri
presentati da 131 partecipanti di 31 paesi diversi. La grandezza richiesta nella quale i partecipanti
dovevano esprimere i risultati delle letture del proprio set di dosimetri era il kerma in aria in unit
microGray (p.Gy).
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Irraggiamenti

Ciascun partecipante poteva sottoporre 1 o pi set costituiti da 8 dosimetri che erano utilizzati
nel seguente modo:
1. 2 per il controllo (CONTROL);

1 "3*7

2. 2 per irraggiamenti in laboratorio con una sorgente di Cs di 2 Ci in aria - (Cod. LAB Cs);
3. 2 per irraggiamenti con un irraggiatore panoramico costituito da 2 sorgenti di 241Am da 1 Ci

ciascuna, all EML (Environmental Measurements Laboratory) - (Cod. LAB Am);
4. 2 esposti al campo ambientale al BNL Laboratory (Brookhaven National Laboratory) (Cod.

FIELD).

Risultati

I risultati dell Ìnterconfronto sono stati comunicati privatamente a ciascun partecipante mentre le
valutazioni complessiva di tutti i risultati stata pubblicata su Radiation Protection Dosimetry
(5).
Le performance dei set di dosimetri che hanno preso parte ali Ìnterconfronto sono state valutate in
base ai criteri raccomandati dall ANSI (American National Standards Institute) per la dosimetria
ambientale a termoluminescenza, nel Report ANSI-N545 (1975). Secondo questi criteri i valori
accettabili dei risultati per quanto riguarda le esposizioni nel campo ambientale devono essere
entro il 30% delle esposizioni erogate, mentre i valori di kerma in aria misurati, relativi agli
irraggiamenti in laboratorio, devono risultare entro il 10% dei valori convenzionalmente veri.
Gli organizzatori hanno permesso ai partecipanti di effettuare correzioni dei risultati in base alla
conoscenza del campo per gli irraggiamenti di laboratorio con la sorgente di 241Am. Questi risultati
sono stati trattati separatamente in quanto lo scopo principale dell inteconfronto era quello di
valutare come i dosimetri ambientali rispondano in condizioni di campo non noto in presenza di
fotoni di bassa energia.
I risultati dell II th Ìnterconfronto di dosimetria ambientale sono riportati in Tabella 9. I dati
misurati sono affetti da un incertezza dell ordine del 10% - 15%, mentre le incertezze dei dati
relativi ai valori di riferimento, sono dell ordine del 3%.

Tabella 9: Risultati dell II th Ìnterconfronto di dosimetria ambientale dei dosimetri dell ENEA
basati su rivelatori termoluminescenti (TLD) di LiF(Mg,Cu,P).

Irraggiamenti

LABCs

LAB Ani

LAB Am *

FIELD

CONTROL

Kerma in aria

misurato

(nGy)
478

343

346

162

Kerma in aria
GiGy)

Kerma in aria

vero

OAGy)

511

356

356

167

35

Rapporto
km/kv

0,94

0,96

0,97

0,97

Differenza %

-6%

-4%

-3%

-3%

; " a priori correction'
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I risultati ottenuti come si pu vedere in Tabella 9 sono molto soddisfacenti e soddisfano
ampiamente il criterio ANSI di riferimento in questo interconfronto.

6.3.2 12™ INTERNATIONAL INTERCOMPARISON OF ENVIRONMENTAL DOSIMETRY, (2000)

II 12th interconfronto di dosimetria ambientale sostanzialmente strutturato come il precedente.
Il set di dosimetri richiesto costituito da 12 dosimetri che sono utilizzati nel seguente modo:

• 2 per il controllo (CONTROL);
• 2 per irraggiamenti in laboratorio con una sorgente di B7Cs di 2 Ci in aria (Cod. LAB Cs);
• 2 per il controllo del fondo
• 2 esposti al campo ambientale esterno al BNL Laboratory (Brookhaven National Laboratory) e

ali inizio del periodo di test ad irraggiamenti in laboratorio con sorgente di 137Cs;
• 2 esposti al campo ambientale esterno al BNL Laboratory e a met del periodo di test ad

irraggiamenti in laboratorio con sorgente di 137Cs;
• 2 esposti al campo ambientale esterno al BNL Laboratory e alla fine del periodo di test ad

irraggiamenti in laboratorio alla sorgente di 137Cs.

I risultati del 12th interconfronto sono richiesti in due quantità: kerma in aria in unità di microGray
((iGy) e in equivalente di dose ambientali in unit di Sievert (Sv).
La prima parte dell'interconfronto relativa ai test effettuati sui set di dosimetri e alla comunicazione
dei valori di equivalente di dose letti, è stata ultimata nel dicembre 2000. I risultati
dell'interconfronto non sono però ancora disponibili e si prevede che il Rapporto conclusivo con
l'analisi e l'interpretazione dei risultati di tutti i partecipanti sarà ultimato entro l'anno 2001.

6.4 INTERCONFRONTO INTERNAZIONALE "CRITICALITY ACCIDENT DOSIMETRY" - VALDUC(F) (1993)

Nei giorni 7-18 giugno 1993, si è svolto a Valduc (Francia) un confronto internazionale di
dosimetria di criticità promosso dall'Istitut de Protection et de Suretè Nucleaire (IPSN).
Agli esperimenti, condotti sul reattore SILENE (soluzione fissile UO2(NO3)2 arricchita al 93% in
U-235), hanno partecipato 15 laboratori di diversi paesi del mondo. Il modo prescelto di operazione
del reattore SILENE è stato il regime di evoluzione libera ("free evolution") con estrazione di 1
cm di barra di controllo al secondo (escursione critica contenuta in un intervallo temporale di 1 - 2
secondi per un valore integrale massimo di 5 x IO17 fissioni). Sono stati svolti due tipi di
irraggiamento, il primo nella condizione di reattore nudo, il secondo con schermo di Piombo di 10
cm di spessore, per simulare una condizione di spettro neutronico più degradato.
II confronto svolto ha interessato sia la dosimetria ambientale ("area monitors") sia la dosimetria
personale, per la quale i dosimetri sono stati posti sul tronco di appositi fantocci plastici collocati alla
distanza di 4 m dal reattore. I punti di misura sono stati precedentemente caratterizzate in termini di
fluenza neutronica e di dose ambientale e personale da neutroni e fotoni dai laboratori dell'IPSN
(Francia) e dell' AEA Technology (Harwell-U.K).
L'Istituto per la Radioprotezione dell'ENEA ha preso parte ali'Interconfronto partecipando con il
dosimetro di criticità personale e ambientale (impiegando il sistema di dosimetria ad attivazione
SNAC-50 per la dosimetria di criticità ambientale) (6).
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Lo SNAC nella sua versione SNAC50 è costituito da una scatola cilindrica di cadmio contenente
rivelatori ad attivazione a soglia e a risonanza, rispettivamente zolfo, oro rame e magnesio. Dalla
combinazione delle misure effettuate su ciascuno di essi è possibile risalire allo spettro neutronico
incidente.
Nelle Tabelle 10 e 11 sono mostrati i confronti fra risultati ENEA-IRP ed i valori di riferimento
limitatamente alla dose neutronica e gamma totale per i dosimetri personali ed ambientali

Tabella 10: Risultati dell'interconfronto per la dosimetria personale

Reattore nudo
Dose neutronica

(Gy)
ENEA

4.26

Riferimento

4.44

Dose fotonica totale
(Gy)

ENEA

3.62

Riferimento

4.38

Reattore schermato con Pb
Dose neutronica

(Gy)
ENEA

3.43

Riferimento

3.66

Dose fotonica totale
(Gy)

ENEA

1.40

Riferimento

1.45

Tabella 11: Risultati dell'interconfronto per la dosimetria ambientale

Reattore nudo
Dose neutronica

(Gy)
ENEA

3.02

Riferimento

2.80

Dose fotonica totale
(Gy)

ENEA

2.94

Riferimento

3.64

Reattore schermato con Pb
Dose neutronica

(Gy)
ENEA

2.34

Riferimento

3.34

Dose fotonica totale
(Gy)

ENEA

0.79

Riferimento

0.71

Anche i confronti su altri parametri come la fluenza spettrale hanno dato risukati complessivamente
soddisfacenti (7,8,9). Da questa iniziativa internazionale si può dedurre che il sistema impiegato da
IRP è in grado di rispondere alle esigenze, pur molto limitate (ed improbabili), di una corretta analisi
dosimetrica in condizioni di criticità incidentale.
E' prevista la partecipazione anche al prossimo Interconfronto Internazionale in programma sempre
aValducnel2001.

6.5 CONCLUSIONI

La partecipazione ad interconfronti nazionali ed internazionali permette di verificare la prestazione
complessiva di un servizio di dosimetria in termini di accuratezza e precisione del dato fornito.
Il Servizio di Dosimetria dell'ENEA-IRP, partecipando da oltre vent'anni ad inteconfronti
internazionali di dosimetria ambientale e personale ha sempre verificato l'affidabilità del proprio
sistema dosimetrico, costantemente aggiornato e migliorato alla luce dello sviluppo delle nuove
tecniche disponibili.
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7. FAQ: "FREQUENTLY ASKED QUESTIONS"

7.1 Si PUÒ UTILIZZARE UN SISTEMA DOSIMETRICO CALIBRATO IN KERMA IN ARIA PER IL

MONITORAGGIO IN TERMINI DI Hp(d)?

In generale la risposta è NO. Poiché la risposta del dosimetro ottenuta attraverso la calibrazione in
kerma aria non tiene conto per ogni energia fotonica di:

assorbimento dello strato di tessuto sopra la profondità di riferimento, d (mm);
la radiazione diffusa dal fantoccio (intensità e qualità della radiazione!);
conversione dose assorbita tessuto/aria
dipendenza angolare

Inoltre, in genere il dosimetro non è progettato per la misura di due grandezze (Hp(0.07) e Hp(10)).
Pertanto, la risposta di un dosimetro utilizzato finora per la misura del kerma in aria deve essere
caratterizzata nuovamente in termini di Equivalente di Dose Personale, Hp(d), attraverso
irraggiamenti su fantoccio appropriato. In particolare deve essere determinata la risposta del
dosimetro al variare dell'energia e dell'angolo della radiazione incidente sul dosimetro posizionato
sul fantoccio che simula la presenza del corpo umano e le sue proprietà di diffusione e assorbimento
delle radiazioni.
E' bene precisare che non è corretto pensare di applicare i fattori di conversione Hp(d)/Ka e Hp(d)M>,
alle risposte del dosimetro ottenute a seguito di irraggiamenti in aria libera, espresse in kerma in
aria, Ka o in fluenza, <&, poiché:

i risultati della calibrazione in kerma in aria, e cioè la misura di kerma in aria effettuata con il
dosimetro senza fantoccio, non comprende la risposta del dosimetro alla intensità e alla qualità
della radiazione backscatterata assente in fase di calibrazione, ma presente durante l'utilizzo del
dosimetro sul corpo umano. Si noti, inoltre, che la radiazione retrodiffusa è caratterizzata da uno
spettro energetico che può essere anche molto differente da quello del fascio incidente. In altre
parole, ciò sarebbe possibile solo nel caso di dosimetri "totalmente" schermati alla radiazione
retrodiffusa.

i fattori di conversione sono stati calcolati non per "convertire" le risposte degli strumenti
calibrati in Ka in Hp(d), ma per determinare la dose assorbita, dovuta ai fenomeni di assorbimento e
diffusione, in tessuto ad una certa profondità d. Sperimentalmente è poi necessario simulare la
presenza del corpo umano (approssimato dal fantoccio) durante l'esposizione alle radiazioni.

In conclusione, la caratterizzazione della risposta di un dosimetro per la misura di Hp(d) passa
attraverso un nuove set di prove di irraggiamento e non può essere "calcolata" da dati sperimentali
ottenuti con irraggiamenti in aria libera.

7.2 E ' INDISPENSABILE UTILIZZARE FASCI STANDARD ISO PER LA CALIBRAZIONE IN TERMINI DI Hp(d)?

La risposta è SI. Infatti:

- i fattori di conversione pubblicati sui report ICRP74 e ICRU57 si riferiscono a fasci
monocromatici di fotoni, neutroni e elettroni e non sono indicati e sufficientemente accurati ai
fini della calibrazione dei dosimetri personali. In questo caso, infatti, è necessario utilizzare i
fattori di conversioni contenuti nella norma ISO4037-3 che si riferiscono esclusivamente e
specificatamente ai fasci standard ISO.

- I fattori di conversione pubblicati sulle norme ISO4037-3, infatti, tengono conto delle specifiche
componenti spettrali dei fasci. A parità di kV applicati sul tubo a raggi X, la componente
spettrale del fascio è determinata dalla filtrazione totale del tubo. Pertanto, i fattori di
conversione dei fasci ISO sono applicabili solo ed esclusivamente a radiazione X ottenuta con le
specifiche filtrazioni definite nella norma ISO4037-1.
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- Non è sufficiente, in generale, conoscere l'energia equivalente del fascio dalla misura dell'HVL.
Ad esempio, il fascio standard ISO H-100, HVL=0,3 mm Cu ha una energia equivalente di 50
keV. Per tale fascio X, il fattore di conversione, Hp(10)/Ka , è pari a 1,68, mentre il fattore di
conversione per un fascio monocromatico di fotoni di 50keV (definizione di energia
equivalente!) è superiore e pari a 1,77.
Se uno volesse utilizzare un tubo a raggi X per diagnostica dovrebbe conoscerne lo spettro di
emissione, calcolarne il fattore di conversione attraverso l'integrazione dei fattori di conversione
per energia monocromatica su tutto lo spettro energetico del fascio, misurare il valore del kerma
in aria incidente nel punto di calibrazione (centro del dosimetro posto sul fantoccio) con
sufficiente accuratezza (e cioè tenendo conto anche in questo caso dell'effettivo spettro di
emissione del fascio e verificare la dose data durante l'irraggiamento con una camera monitor.

Infine, i centri di taratura SIT esistono proprio per effettuare irraggiamenti riproducibili con
accuratezze molto elevate nella misura della grandezza fìsica di calibrazione.
E... nessun centro accreditato in tutto il mondo calibra dosimetri con fasci non standard ISO!

7.3 E ' POSSIBILE UTILIZZARE UN DOSIMETRO PER FOTONI DEL SERVIZIO DOSIMETRICO DELL'ENEA
NEL CASO DI ESPOSIZIONI A FASCI DI ENERGIA SUPERIORI A 1.25 M E V ?

Il dosimetro è stato caratterizzato secondo le procedure standard, effettivamente solo fino
all'energia di 1.25 MeV (^Co).
La estendibilità dell'utilizzo del dosimetro richiederebbe i test angolari per energie superiori ai
gamma del 60Co (da effettuare presso laboratori all'estero). Tuttavia:
- I risultati del performance test 'EURADOS' hanno mostrato che il dosimetro misura

correttamente Hp(10) anche per fotoni di energia media di 6.6 MeV: sia in condizioni AP che
'ROT'
Per energie superiori a 1.25 MeV, fino a qualche MeV, il filtro di 1 mm di Al è sufficiente a non
sottostimare significativamente l'equilibrio delle particelle cariche durante la misura.

Quindi, SI, si può estendere l'utilizzo del dosimetro se sono necessarie.
Ma quali sono i casi reali di esposizione dei lavoratori a campi di fotoni di tale energia?

7.4 E ' POSSIBILE UTILIZZARE UN DOSIMETRO PERSONALE COME DOSIMETRO AMBIENTALE?

Un dosimetro che è idoneo a misurare Hp(10) NON necessariamente misuracorrettamente anche
H*(d)!
• Infatti, è banale, ma Hp(10) e H*(10) non sono la stessa cosa:

- Hp(d) = H alla profondità d(mm) al di sotto di un punto del corpo umano
- H*(d) = H, in un certo punto del campo di radiazione in aria, che sarebbe prodotto dal

corrispondente campo allineato ed espanso nella sfera ICRU alla profondità d(mm) sul raggio
opposto alla direzione di incidenza del fascio.

Nella figura è riportato l'andamento di Hp(10) e H*(10) al variare dell'energia dei fotoni

s

a.

91
100 1 0 0 0 10000



incidenti.
Le condizioni di calibrazione di un dosimetro personale e ambientale sono diverse.
Infatti un dosimetro personale è calibrato su fantoccio affinchè misuri sia la radiazione incidente
che retrodiffusa dal corpo, mentre un dosimetro ambientale è calibrato in aria. Ciò significa che
la dose "ambientale" misurata con un dosimetro personale è sottostimata.
La sottostima è dovuta la fatto che, a parità di fascio di radiazioni incidente, il dosimetro
calibrato su fantoccio è investito da due fasci: "incidente + retrodiffuso" mentre quello
ambientale solo dal fascio incidente. A parità di kerma incidente, il conteggio del dosimetro in
Hp(10) pertanto è maggiore di quello calibrato in H*(10).
Applicare il fattore di calibrazione in Hp(10) per la misura di H*(10) sottostima, in prima
approssimazione, il valore di H*(10) della quantità di equivalente di dose dovuto alla radiazione
retrodiffusa. Dunque, quanto è il contributo del fascio retrodiffuso? Dipende dall'energia
del fascio incidente. In figura è riportato l'andamento del fattore di backscatter al variare
dell'energia dei fotoni incidenti. Si noti inoltre che anche l'energia del fascio retrodiffuso
dipende dall' energia dei fotoni incidenti!

1 ,8 T-

100 2 0 0

Energia fotoni (keV)

3 0 0

Questo significa che non è affatto appropriato fornire una dose ambientale, H*(10), con un
dosimetro calibrato in Hp(d).
Tuttavia, tutto ciò vale se i dosimetri ambientali sono esposti in aria libera. In verità si
"attaccano" al muro (cemento), su una porta (legno o ferro), su un armadio (legno o ferro).
Allora tutto si riduce a valutare la differenza fra le proprietà di backscatter fra il tessuto (fattore
calibrazione in Hp(d)) e i materiali reali di "appoggio" (tutti materiali diversi dal tessuto).
Per le alte energie, l'effetto si può considerare trascurabile, per le basse è necessario effettuare
delle prove sperimentali.

Quindi, IN ROUTINE, per ora:

I dosimetri ambientali dovranno essere utilizzati su un recettore
Energia media della radiazione del fondo ambientale è considerata di circa 600 keV => Le dosi
saranno comunicate in H*(10), tenendo conto della discrepanza Hp(d) vs H*(10) a tale energia
(solo 1%)!

- Per dosimetri ambientali (di area) che devono misurare energie minori e cioè radiazione di
origine artificiale in "ambienti" di lavoro, si dovranno fare delle valutazioni sulla differente
retrodiffusine dei recettori utilizzati.
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7.5 LA MISURA DI Hp(d) DIPENDE DAL POSIZIONAMENTO DEL DOSIMETRO SUL CORPO?

Il gruppo di lavoro congiunto ICRU-ICRP ha mostrato nelle pubblicazioni conclusive (ICRU57 e
ICRP74) l'andamento dell'Equivalente di Dose Personale, Hp(d), e della Dose Efficace, E, al
variare della direzione di incidenza della radiazione. E' stato mostrato di come Hp(d,180°) possa
differire dal valore di Hp(d,0°).
Nel caso dei fotoni, un dosimetro posto sul torace può sottostimare di un fattore anche dell'80% il
valore di E, nel caso di radiazione incidente di bassa energia da dietro il corpo (PA). Una analoga
sottostima, leggermente inferiore, può avvenire nel caso di irraggiamento laterale sia da destra che
da sinistra. Ciò è dovuto, non tanto alla inadeguatezza della grandezza Hp(d) a stimare E, ma
piuttosto ad un erroneo posizionamento del dosimetro. Il dosimetro va indossato sul corpo rivolto
verso la direzione di incidenza delle radiazioni più probabile.
Nel caso infatti, che un lavoratore possa essere investito dalle radiazioni prevalentemente nelle due
direzioni AP e PA dovrà indossare due dosimetri: uno sul torace e uno sulla schiena. Esistono in
questo caso in letteratura (NCRP122), le formule suggerite per valutare la dose efficace E dalla
lettura di entrambi i dosimetri.
Nel caso invece di esposizione del lavoratore prevalentemente frontale (AP) o nel caso di sorgente
fissa e possibilità di movimento del lavoratore in tutte le direzioni (ROT), è stato mostrato che un
dosimetro posizionato sul torace è adeguato per misura di Hp(d).
M. Zankl (Health Physics vol.76 n.2 - Febbraio 1999) ha mostrato che, nel caso dei fotoni, un
dosimetro indossato sul torace circa 14 cm al di sotto della tiroide e 4 cm di lato a sinistra (tipica
posizione sul "bavero" del camice) fornisce la misura Hp(d) con una accuratezza di circa il 15%
considerati tutte le energie e tutte le direzioni di incidenza dei fotoni. Il caso di massima sottostima
è quello della direzione RLAT, e cioè dalla direzione laterale opposta a quella in cui è spostato il
dosimetro rispetto all'asse centrale del corpo. Questo è comunque facilmente spiegabile
considerando gli spessori di tessuto interposti fra il punto di incidenza e la posizione del dosimetro.

7.6 I DOSIMETRI PER ESTREMITÀ SONO ACCURATI PER ESPOSIZIONI DELLE MANI AL 32P?

Il 32P è un tipico radioisotopo utilizzato per applicazioni mediche (analisi e o radio-farmaci). Si
tratta di una sorgente beta con una energia massima di emissione di 1.7 MeV ed energia media pari
a 0.69 MeV. Lo spettro di emissione si colloca "in mezzo" fra quelli di emissione delle sorgenti di
calibrazione standard ISO per radiazione beta: 204Tl e ^Sr.
Nel caso il dosimetro utilizzato sia caratterizzato da una risposta sufficiente mente accurata per
entrambe le sorgenti 204Tl e 90Sr, il dosimetro si può considerare accurato anche per il 32P, per
"interpolazione".
Se, invece, un dosimetro per estremità misura è caratterizzato solo per radiazione beta di alta
energia, i.e. 90Sr, è sensibile anche alla radiazione beta del 32P, ma non si conosce la accuratezza con
cui è effettuata la misura. Si noti inoltre che la dipendenza della risposta in funzione dell'energia
della radiazione beta incidente è piuttosto significativa.
Il modo migliore per valutare l'esposizione da sorgenti beta "non standard", consiste nella
calibrazione ad hoc dei dosimetri alla sorgente da misurare. Tuttavia ciò non è sempre possibile con
accuratezza accettabile se non nel caso di sorgenti il più puntiformi possibili ed in condizioni
geometriche ben definibili: una sorgente liquida di 32P non sarebbe la più adatta, per esempio.
E' comunque auspicabile una massima collaborazione fra gli utenti e il servizio dosimetrico per
valutare i vari tipi di sorgenti utilizzati e le risposte dei dosimetri nei singoli casi, ai fini di
riprodurre in calibrazioni "ad hoc" le condizioni operative dei lavoratori esposti alle radiazioni
ionizzanti alle estremità.
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