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RIASSUNTO
In questo raFjorto vengono riportati gli aspetti peculiari e le caratteristiche

innovative del nuovo modello dosimeirico per il sistema respiratorio umano proposto da

un Task Group, appositamente istituito dal Comitato 2 dall'ICRP con lo scopo dli

revisionare quello corrente .-u'aamente in uso. Sulla base delle conoscenze acquisite nel

corso degli ultimi 20 anni, il Task Group ha riconsiderato in dettaglio la morfologia e la

fisiològia del tratto respiratorio, la probabilità che una particella aerosospesa possa es sere

inalata, i valori di deposizione regionale in funzione non solo delle dimensioni dei

particolati inalati, ma anche dei parametri respiratori, tutti i possibili processi di rimozione

del materiale depositato, i tesSuti del sistema più suscettibili ali effetti dannosi delle

radiazioni ionizzanti.

Nel modello proposto, l'epurazione del materiale dalle tre regioni in cui il tratto

respiratorio viene suddiviso (extratotacica EI, toracica a rapida epurazione ITf, toracica a

lenta epurazione Ts, che comprende anche i linfonodí polmonari) è descritta in termini dli

competizione tra i processi di rimozione meccanica, che non dipendono dalla natura della

sostanza contaminante, e quelli di assorbimento nel sangue, strettamente legati, invece,

alla natura chimnica ed alle caratteristiche chimico-fisiche del composto inalato.

Nei rapporti del Task Group saranno inclusi, inoltre, specifiche metodologie dli

calcolo degli equivalenti di dose impegnati nei tessuti del sistema respiratorio connessi

alI'ina1aiou.: di emettitori ox, P3 e y o di gas radioattivi.

AISTRACT

In 1984, the ICRP appointed a Task Group of Committee 2 to review and revise, as

necessary, the current lung dosimetric model. O the basis of the knowledge acquired

during the past 20 years, te Task Group's approach has been to review, in depth, the

morphology and physiology of the human respiratory tract, inspirability of aerosols and

regional deposition of inhaled particles as functions of aerosol size and breathing

parameters, clearance of deposited materials, nature and specific sites of damage to the

respiratory system caused by inhaled radioactive substances.

In the proposed model, clearance from the three regions of the respiratory tract

(extrathCracic EI, fast-clearing thoracic Tf and slow-clearíng thoracic s, comprising

lymph nodes) is described in terms of competition between the mechanical processes

moving particles, which do not depend on the substances, and those of absorption into the

blood, detenrmined solely by te material.

A Task Group report will also include miodels for calculating radiation doses to

tissues of the respiratory system following inhalation of a, ß3 and y emitting particulate

and gaseous radionuclides.
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ALLO STUDIO PRESSO IL COMITATO 2 DELL'ICRP

C. Melandri, P. Battisti, G. Tarroni

ENEA, AMB-1BIO-AEROSOL

CRE E. Clementel, V.le Ercolani 8, 40138 Bologna

INTRODUZIONE

Alla luce delle più recenti acquisizioni sulla probabilità di manifestazione di effetti

nocivi indotti dalle radiazioni ionizzanti, l'ICRP (International Commission oi

Radiological Protection) ha intrapreso una revisione delle raccomandazioni di base

della radio)protezione (1), in particolare del sistema di limitazione delle dosi e dei limiti
primari.

Affiancando l'attività della Commissione, il Comitato 2 delICRP per l'irradiazione

interna, nell'eventualità di una ridefinizione dei va lori dei limriti secondari, ivi compresi i

Limiti Annuali di Introduzione (ALI), ha istituito 4 'Task Group' con i seguenti compiti

specifici:

-revisionare il modello dosimetrico per il sistema respiratorio umano (2) (3);

revisionare la Pubblicazione 23, Report of/tle Task Group on Reference Man , (4);

-studiare la dipendenza della dose dall'età del soggetto.contaminato nell'ottica di

estendere le future raccomandazioni a tutti gli individui della popolazione;

-assicurare che le raccomandazioni proposte dagli altri gruppi siano idonee al calcolo di

dosi appropriate.

Sebbene. il nuovo modello dosimetrico dell'apparato respiratorio umano non abbia

ancora assunto veste definitiva, l'esame delle più recenti pubblicazioni di alcuni Membri

del relativo Task Group (5+1 1) consente tuttavia di individuarne peculiarità e

caratteristiche innovative.
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GENERALITA' DEL NUOVO MODELLO

Il modello del sistema respiratorio umano attualmente utilizzato per scopi dosimetrici

(cui in seguito si farà riferimento come 'nodello corrente') venne proposto dallIICRP nel
1979 con la Pubblicazione 30 (3) ed è sostanzialmente basato sulle conoscenze acquisite

negli anni '60 dal Task Group orn Lung Dynarnics' (2). I numerosi studi effettuati nel

corso di oltre 20 anni inerenti la radiobiologia, la dosimetria, la morfologia e la fisiologia

del polmone, nonché i meccanismi di deposizione ed epurazione, impongono ora una

sostanziale revisione del modello corrente che consenta di superare le inadeguatezze in
esso presenti. In tale ottica, il nuovo modello dovrà soddisfare le seguenti esigenze:

- calcolare le dosi ai tessuti delle vie aeree superiori (passaggio nasale e cavo orale) in

relazione alla provata, non trascurabile suscettibilità di tali tessuti all'induzione di

neoplasie;

- estendere i dati di deposizione regionale a particolati di diametro aerodinamico

superiore a 20 im e diametro diffusivo inferiore a 0. 1 g1m;

- considerare l'inalabilità dei particolati aerosospesi;
- contemplare le diverse probabilità di deposizione in relazione alla via di inalazione

(naso/bocca) ed al regime ventIlatorio;

- superare la suddivisione del materiale mnalato in classi (Di, W, Y) utilizzando, quando

possibile, i dati di epurazione specifici del particolare composto;

- permettere il calcolo delle dosi nel caso di inalazione di gas o vapori radioattivi sulla

base del loro grado di assorbimento nei fluidi corporei;

- valutare l'influenza ed il sinergismo degli inquinanti convenzionali e del fumo da

tabacco sugli effetti nocivi indotti dall'inalazione di materiale radioattivo.

Il modello dovrà inoltre essere corredato da una serie di valori di riferimento per i

parametri fisiologici e morfologici propri degli individui di ogni razza, età, sesso, in modo

da poterne estendere l'applicabilità a qualsiasi membro della popolazione mondiale.

Lo schema anatomico del modello è rappresentato in Figura ; in essa sono indicate

il numero della generazione della via aerea e le corrispondenti regioni in cui il sistema

respiratorio può essere suddiviso:

- regione extratoracica, EI,com-prendente nasò, bocca, faringceelarige;
- regione toracica a rapida epurazione, Tf, che include trachea, bronchi e bronchioli fino

alla 160 generazione;

- regione toracica a lenta epurazione, T, formata da bronchioli respiratori, dotti

alveolari, sacchi alveolari (generazioni dalla 170 alla 230) e linfonodi toracici.
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Regione
Numero di Anatomia
generazione Nuovo Modello

modello corrente

Faringe
Naso ~~~ET N-P

o cca
Laringe

~ ~~Esofago
0. Trachea

i Bronchi principali

2-10 Bronchi J

Tf T-B
11-15 Bronchioli

Bronchiolii
teminaIli

17-19 Bronchioli
respiratori

20-22 Dotti T p
alveolari

23 Sacchi
alveolari

Linfonodi polmonari L

FIGURA . Schematizzazione anatomica del sistema resporatorio secondo il nuovo

modello proposto dal Task Group dell'ICRP e secondo il modello
corrente.
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Da un punto di vista meramente morfometrico la nuova suddivisione differisce da

quella adottata nel modello corrente solo per la unificazione in un'unica regione del

parenchimia polmonare (regione P) e del sistema linfatico polmonare (regione li). n1 motivo

di ciò risiede nel fatto che i ratei di epurazione dagli alveoli e dalla regione interstiziale del

polmone ai.linfonodi sono noti solo per alcuni animali da esperimento nei quali la

localizzazione dei linfonodi stessi è notevolmente diversa da quella caratteristica della

specie umana. Si ricorda, inoltre,.che particolati insolubili permangono. nella regione

interstiziale per lunghissimi periodi di tempo qualora la concentrazione nei linfonodi sia

maggiore di quella presente nei tessuti alveolari (12).

Differenze più sostanziali si riscontrano, invece, nella struttura e nella suddivisione

in compartimenti delle regioni. Nel nuovo modello si ha 'infatti una descrizione
molto più dettagliàta della regione EI (Figura 2); inoltre la regione toracica Tf

comprende, per definizione, tutti i compartimenti a breve tempo di epurazione.

Al contrario, il modello corrente non contempla esplicitamente i dettagli della regione

extratoracica ed attribuisce a quella polmonare anche una componente a rapida

epurazione (3).

Vie aeree nasali

anteriori posteriori S
a
n
g

Tu
r -Nsargee

a
t
t
o

G

FIGURA 2. Schema del modello proposto dal Task Group per descrivere la regione

extratoracica EI.
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DEPOSIZIONE

Con l'intento di fornire valori più accurati di deposizione nel sistema respiratorio dei

particolati inalati, il Task Group sta sviluppando, sulla base dei più recenti risultati

sperimentali, un modello meccaicistico di probabilità di deposizione totale e regionale in

grado di rappresentare in modo afffidabile l'ampio spettro dei dati sperimentali sulla specie

umana.

Il modello, che prende accuratamente in considerazione l'anatomnia polmonare e

l'influenza delle modalità di respirazione e dei regimi ventilatori, non può tuttavia essere

ancora descritto nei dettagli; allo stato attuale l'analisi dei lavori pubblicati permette

solamente di illustrarne gli aspetti peculiari.

Efficienza di intake

Un modello di deposizione degli aerosol nell'apparato respiratorio deve innanzitutto

prendere in considerazione la probabilità che una particella aerosospesa possa essere

inalata. Tale prQbabilità, funzione del diametro aeroinamico, viene definita inalabilità od

efficienza di intake, 'r1.

Studi specifici sono stati eseguiti a tale proposito in relazione alle diverse

situazioni di trasporto del particolato nell'ambiente e di oirientazione del soggetto

rispetto alla direzione del vento. Sulla base dei dati sperimentali ottenuti per particelle

aerosospese in aria ferma (13) e per particolati di diametro fino a 100 gm sospinti da un

vento con velocità massima pari a 8 m s (14) (15) (16), l'efficienza di intake

può essere rappresentata in funzione del diametro aerodinamico dae (in grn) dalla

relazione (9):

La suddeuta relazione è stata ottenuta mediando su tutte le possibili orientazioni

del vento e deve essere ritenuta valida sia per inalazioni via naso, sia per inalazioni via

bocca.
In Figura 3 si può osservare come l'andamento di iij in funzione, del.diametro

aerodinamico ottenuto dalla relazione [1] differisca in modo sostanziale dalla curva di
inspirabilità adottata dall'IS O (International Organization for 5Standardization) (17)

e valutata per direzione del vento prevalentemente laterale e posteriore rispetto

all'orientazione del soggetto. Si ricorda, peraltro, che nello stesso Rapporto 150 viene

sottoli neato il fatto che, per particolati di notevoli dimensioni, tale curva deve ritenersi

sottostimata in caso di orientazione frontale.



lo

1.0 

0.8-

0.6-

0.4-

0.2-

o~~~~~~ii I ìi ~ I i-

0.1 io1 100
dae (Jn

FIGURA 3. Andamenti della curva di efficienza di intake Tij proposta dal Task Group

dell'ICRP (curva continua) e di quella adottata dall'ISO (curva tratteggiata)

in funzione del diametro aerodinamico dac, dei particolati aerosospesi.

Depoºsizione nella regione extratoracica

L'efficienza di deposizione nella regione extratoracica E è definita come la

frazione dì particelle aerosospese inalate attraverso il naso o la bocca che si depositano,

essenzialmente per effetto di inerzia o di diffusione termodinamica, nelle varie parti in cui

può essere suddivisa detta regione.

Per partic olati di diametro aerodinamico maggiore di 0.5 ~tm, l'efficienza di

deposizione nei passaggi nasali anteriori e posteriori, 1n, dovuta in modo prevalente ad

impatto, può essere espressa dalla relazione (1 8) (19):

1n= 1-L[a dae2 Q+1]-1 [2]

ove: a = 3.0 x 10-4 (9);
Q = rateo medio di flusso durante l'inspirazione in cm 3 s-I.

Per particolati di dimensioni tali per cui la deposizione avviene per diffusione



browniana, l'efficienza TrI. può invece essere ricavata tramite la relazione:

Il= 45 (D/Q) 1 2 [31

ove: D = coefficiente di diffusione della particella in cm2 s- .

La relazione [3] è stata ottenuta sulla base di dati sperimentl su soggetti umani (20)

e su calchi del cavo nasale (2 1).

Una relazione che esprima l'efficienza di deposizione nell'intera cavità orale è di più

difficile formulazione qualora l'inalazione avvenga attraverso la bocca, in quanto la

maggioranza dei dati sperimentali su soggetti umani è stata ottenuta inspirando attraverso

boccagli; in conseguènza di ciò la deposizione dei particolati di diametro aerodinamico

maggiore di 0.5 gi avviene quasi totalmente nella sola laringe (18) (19). L'efficienza li

deposizione nella laringe, TlII può comunque essere espressa dalla relazione proposta da

Rudolf (19):

= - L a (dae 2 Q213 V-I' 4 )p +1 ]41 [4]

ove: V = volume corrente in cm 3.

Il Task Group suggerisce, per le costanti a, p, l'adozione dei seguenti valori:

a = .5 x-5

p = 1.7

Nel caso di inalazione di particelle aerosospese nel range di dimensioni

diffusive, la deposizione nella laringe e nell'intero cavo orale può invece ritenersi

trascurabile.

In Figura 4 vengono presentati gli andamenti della deposizione frazionaria

nella regione extratoracica, ottenuti tramite le precedenti relazioni, per respirazioni

via naso e via bocca e per ratei di inalazione relativi (4) a situazioni di riposo (0.45 m3 h- )

e di attività lavorativa moderata (1.2 m3 h-I). Tali andamenti sono dati per aerosol

caratterizzati:

- dal Diametro Diffusivo Mediano in Attività (AMDD), nel range di dimensioni

termodinamiche (AMDD compreso fra 0.001 lini e 0.5 im), e dal Diametro

Aerodinamico Mediano in Attività- (AMAD), nel range di dimensioni aerodinamiche

(AMAD da0.5 .Im a OOlim);

- da una distribuzione in dimensioni log-normale con deviazione standard geometrica,

Sg, pari a 2.
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FIGURA 4. Andamenti, per l'uomo standard, della deposizione frazionaria dei

particolati nelle vie aeree nasali (curve a, b) e nella laringe (curve , d, e)

rispettivamente per inalazioni via naso (curve a, b, c) e via bocca

(curve d, e) a due diversi ratei di ventilazione (0.45 m 3 h 1, curve continue,

e 1.2 m3 h-1, curve tratteggiate). Gli andamenti, corretti per l'efficienza di

intake, sono dati in funzione dell'AMDI) e dell'AMAD di un aerosol con

distribuzione log-normale caratterizzata da un valore di Sg pari a 2.

Deposizione nelle regioni toraciche

Al momento attuale il nuovo modello meccanicistico, pur permettendo il calcolo

dell'efficienza di deposizione in ogni singola generazione di via aerea, viene proposto dal

Task Group esclusivamente allo scopo di consentire la determinazione della deposizione

stessa nelle due regioni in cui può essere suddivisa la zona toracica del sistema

respiratorio: quella a rapida epurazione, Tf, e quella a lenta epurazione, Ts. Sebbene da un

punto di vista anatomico esse vengano definite attribuendo alla regione Tf le prime 16

generazioni, nell'ottica di un modello che considera invece una suddivisione determinata

dal tempi di residenza del materiale depositato non può essere individuata in modo

univoco una generazione.critica di separazione.

Il Task Group ha pertanto sviluppato un 'odello di lavoro' adattabile su basi
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anatomiche ad individui di età diversa, modello che consente di ben rappresentare i dati di

deposizione regionale ottenuti sperimentalmente su soggetti umani in diverse condizioni di

respirazione.

Stahlhofen, Rudolf e James (i1), prendendo in esame per un interconfronto i dati

ottenuti da vari autori su soggetti umani (22 +- 28), hanno ricavato relazioni empiriche che

consentono di descrivere an aliticamente l'efficienza di deposizione nelle regioni Tf e Ts.

Tali relazioni dipendono, oltre che dalle dimensioni delle particelle inalate. anche dai

parametri ventilatori V e Q, dai tempi medi di residenza dei particolati nelle due regioni e

dai volumi delle varie sezioni del sistema respiratorio.

In attesa che ulteriori studi sperimentali consentano di definire con maggior

precisione i dati mòrfometrici effettivi, i volumi medi delle regioni Tf e Ts sono stati

considerati corrispondenti a quelli deducibili dal modello di Weibel (29) rispettivamente

per le regioni tracheobronchiale e alveolare, con la riduzione a 3000 cm3 della capacità

funzionale residua, FRC.

Per particolati di dimensioni proprie del range aerodinamico l'efficienza di

deposizione nella regione toracica a rapida epurazione, aeTf (cioè la frazione depositata

delle particelle che entrano nella trachea) è stata espressa dai suddetti autori tramite la

relazione:

ae1TlTf = - exp(-3.4 x iO-5 dae2 Q - 0.023 dae2 TT) [51

TTf è il tempo medio di residenza (in secondi) dell'aerosol nella regione durante la fase di
inspirazione dato da:

tTf = UTf (2 +V/FRC)/12Q = 110 (2 +V/3000)/2Q [61

ove: UTf = volume della regione all'inizio dell'inspirazione = 1 10 cm3;

FRC = capacità funzionale residua = 3000 cm3.

L'equazione [5] è stata ottenuta sulla base dei dati sperimentali relativi sia a

respirazioni effettuate imponendo specifici valori dei parametri ventilatori, sia a
respirazioni libere; prendendo in considerazione solo queste ultime per aeTlTf è stata

ricavata la relazione:

ae- 1Tf = - exp(-4.8 x 0- dae2 Q - 0.032 dae2 TT) [7]1

che fornisce una stima a carattere conservativo per il calcolo della dose ai tessuti della
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regione Tf (Figura 5).
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FIGURA 5. Andamenti, in funzione del diametro aerodinamico dac, dell'efficienza di
deposizione a 1Tf nella regione a rapida epurazione dei particolati che

entrano nella trachiea. Le curve sonò state ricavate interpolando

rispettivamente i dati ottenuti su individui della specie umana con

respirazioni sia libere che a parametri ventilatori imposti (curva continua)

e quelli relativi a sole respirazioni libere (curva tratteggiata).

Non disponendo di dati sperimentali sufficientemente attendibili per particolati di

dimensioni proprie del range termodinamnico, l'efficienza di deposizione per aerosol di
questo tipo, tlTf, è stata invece dedotta su basi puramente teoriche (30) (3 1) in funzione

del coefficiente di diffusione D e del tempo medio di residenza TTf:

thl1 1 f = 1 - exp[- 50 (D TTf 1'2] [8]

Analogamente, le equazioni con le quali è stata espressa l'efficienza di deposizione
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nella regione toracica a lenta epurazione sono date da:

aeriT = 1- exp[-0.25 (dae2 Ti) 6 [9]

t~hTs = - exp[-95 (D TT,)1/2] [10]

Tali equazioni, pure ricavate dai dati relativi ai già citati studi sperimentali e teorici,

si riferiscono all'inalazione di particolati di dimensioni comprese rispettivamente entro il

range aerodinamico e termodinamico o diffusivo. In esse TT rappresenta il tempo medio

di residenza dell'aerosol nella regione Ts dato da:

tTT, (V UTf -VET) /Q = (V 160) /Q l]

ove: VET = volume della regione extratoracica ET = 50 cm3 .

Qualora i particolati inalati abbiano dimensioni tali per cui si abbia un'azione sia

degli effetti di diffusione browniana che di sedimentazione gravitazionale (range

intermedio), l'efficienza di deposizione nelle regioni toraciche ITf e T è stata infine

espressa come somma quadratica secondo le relazioni:

11Tf =('hrlTf2 + aefTf 2)/ 2 [2

TT (th T 2 + ac'T,2 )1/2 [3

Anche da parte del Task Group è stata effettuata una approfondita revisione sia dei

risultati conseguiti con respirazioni 'accademiche', cioè con ratei di ventilazione imposti e

ratei di flusso d'aria costanti senza pausa tra inalazione ed esalazione (risultati riassunti in

una pubblicazione di Stahlhofen) (32), sia di quelli ottenuti mediante respirazioni 'natura] i'

(33) (34) ove erano stati prefissati solo frequenza ventilatoria e, approssimativamente,

volume corrente. Le relazioni empiriche dedotte da tali studi (non ancora riportate in

letteratura) consentono di descrivere gli andamenti della deposizione regionale in relazione

a qualsiasi valore dei parametri ventilatori e non, come nel modello corrente (3), solo per

respirazioni ad un rateo corrispondente ad attività lavorativa moderata.

Nella Figura 6 sono presentati, per l'uomo standard, gli andamenti della deposizione

frazionaria nelle regioni toraciche a rapida e lenta epurazione proposti dal Task Group per

respirazioni via naso e via bocca ed un rateo di ventilazione pari a 1.2 m 3 hfr1 .

,Gli andamenti riportati si riferiscono ad inalazione di aerosol con distribuzione in
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dimensioni log-normale caratterizzata da una deviazione standard geometrica Sg pari a 2 e

da un ANMD compreso tra 0.001 ~J.m e 0.5 jJ.m o da un AMAD compreso tra 0.5 tm

e 100 g.m.
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Figue 4 6tprcial rdaeuazione vi aoa nrtfe di entluazione aterc inaativià

lavoratinsodrt (1.2v montinu) sonoa purea (ripotratelataigurambunitamnteol
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quell comres vltraz0.ione 20mpartivgiadmntmel eoizoedt el

Come si può notare i nuovi valori determinati dal Task Group risultano sempre

inferiori a quelli riportati nella Pubblicazione 30 con notevoli differenze sia nel range di

dimensioni diffusive, sia nel range di. dimensioni aerodinamiche.
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FIGURA 7. Confronto tra gli andamenti della- deposizione percentuale nelle

corrispondenti regioni in cui viene suddiviso il sistema respiratorio nel

nuovo modello (extratoracica EI, toracica a rapida epurazione Tf, toracica a

lenta epurazione Ts) e nel modello corrente (nasofaringe N-P, tracheo-

bronchiale T-B, polmonare P). Gli andamenti, ottenuti per inalazioni via

naso ad un rateo di ventilazione pari a 1.2 m3 h-1, sono dati in funzione

dell'AMDI e dell'AMIAD di un aerosol con distribuzione log-normale

caratterizzata da un valore di Sg rispettivamente minore di 4.5 per il

modello corrente e pari a 2 per il nuovo modello.
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RIMOZIONE

Generalità

Il modello proposto dal Task Group per descrivere la rimozione delle particelle

depositate nelle differenti regioni del sistema respiratorio è basato sulla competizione fra i

processi di trasporto meccanico dei particolati e quelli di assorbimento nei fluidi corporei

circolanti. Contrariamente a quanto avviene nel modello corrente, tale assunzione consente

di determinare la quantità di sostanza che viene trasferita da ogni regione del sistema senza

ricorrere ad una ripartizione arbitraria del materiale depositato tra diversi compartimenti

che rappresentino le specifiche vie di epurazione del materiale stesso.

I processi di rimozione meccanica dei particolati con destino finale degli stessi al

tratto gastrointestinale sono caratterizzati da ratei (indicati con il simbolo G) indipendenti

dalla natura del composto inalato e, limitatamente alle regioni extratoracica e toracica a

rapida epurazione, costanti nel tempo. L'assorbimento dei particolati nei fluidi corporei

viene invece descritto da coefficienti, B(t), variabili nel tempo (35) n modo strettamente

dipendente dalla natura chimica e dalle caratteristiche chimico-fisiche del composto

contaminante. Tali andamnenti possono essere determinati sulla base di dati sperimentali

ottenuti su individui della specie umana o, in mancanza di essi, da ricerche eseguite su

animali da laboratorio.

Il calcolo della ritenzione regionale nell'apparato respiratorio può esse re eseguito

utilizzando direttamente un modello semplice caratterizzato dai coefficienti di

trasferimento G e B(t). Tale scelta non consente tuttavia di ottenere le soluzioni per via

analitica, ma solo con metodi numerici attraverso complesse tecniche di simulazione. Il

Task Group ha preferito pertanto sviluppare (36) il modello in un sistema lineare

strutturalmente più complesso che sostituisce ogni singolo compartimento regolato da ratei

di epurazione dipendenti dal tempo con più compartimenti governati da ratei costanti e che

risulta quindi risolvibile analiticamente.

Regione extratoracica ET

L'epurazione delle sostanze dalla regione extratoracica ET è schematizzabile

mediante il modello compartimentale mostrato in Figura 8.

Le vie aeree nasali anteriori e posteriori sono caratterizzate da differenti modalità

di eliminazione del materiale depositato. Le prime non sono dotate di cilia e pertanto

l'espulsione dei particolati verso l'esterno avviene per cause estranee quali asportazione

con fazzoletti o starnuti; in esse la superficie di separazione tra esterno ed interno

dell'organismo è costituita da epidermide. per cui si assume trascurabile

l'assorbimento diretto nel sangue. La superficie delle vie aeree nasali posteriori è invece

costituita da epitelio ciliato; la rimozione delle sostanze depositate può quindi aver
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luogo sia mediante trasferimento meccanico dei particolati nel nasofaringe e

sucessivamnente nel tratto gastrointestinale, sia per assorbimento diretto nei fluidi corporei

circolanti.

Vie aeree nasali

Espulsione anteriori posteriori B(t) S
a
n

Gli 9~~~
T u
r Nasofaringe e
a G__ ___

t
t

o

-Gop Orofaringe GI Laringe

FIGURA 8. Schema del modello compartimentale proposto dal Task Group per

descrivere l'epurazione dalla regione extratoracica ET delle sostanze ivi

depositate.

L'eliminazione meccanica dalle vie aeree nasali posteriori, dal nasofaringe, dalla,

laringe e dall'orofaringe & comunque influenzata da molteplici fattori che non possono

essere formalizzati. In un modello è pertanto possibile introdurre solo una stima.

approssimativa del tempo medio necessario ai pa.rticolati depositati per percorrere le vie

aeree sopraricordate. Per ognuna di esse il Task Group ha assunto che il tempo medio di

transito T sia dell'ordine di 0.007 giorni (10 minuti) e che pertanto i valori dei ratei

giornalieri di rimozione, costanti ed indipendenti dalla natura del contaminante, dal sesso e

dall'età degli individui, siano dati da:

Gn= Gn = G Gop l /T 140 d-1
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Regione toracica a rapida epurazione

Normalmente si assume che il trasporto da parte dello scalatore mucociliare dei

particolati depositati nella regione f avvenga entro circa un giorno dall'istante

dell'inalazione. E' stato inoltre sperimentalmente osservato che i tempi di rimozione per

l'azione di detto scalatore mucociliare dipendono dalla profondità della via aerea a cui si

riferiscono (ad esempio circa 5 ore per il dimezzamento del carico depositato nei bronchi

prossimali).

Per scopi dosimetrici, tuttavia, il Task Group ha convenuto di non prendere in

esame la profondità delle vie aeree e di considerare la regione a rapida epurazione ITf (che

anatomicamente comprende la trachea, le varie generazioni di bronchi e bronchioli,

compresi quelli terminali) come un'unica regione i modo da tener conto delle

eventualità più sfavorevoli quali, ad esempio, il caso di deposizione uniforme di

contaminante in tutta la regione o il trasferimento di materiale dai bronchioli

respiratori e dal parenchima polmionare. E' stato pertanto adottato un tempo medio di

dimezzamnento di cica 0.4 giorni, e quindi di un rateo giornaliero di rimozione, Gf, da

parte dello scalatore mucociliare, costante ed indipendente dalla natura del composto

contamninante, pari a:

Gf= 1n2/0.4 1.7 d 1

I particolati rimossi tramite il suddetto processo meccanico sono trasportati alla

laringe e di qui, attraverso l'orofaringe, al tratto gastrointestinale, con ratei giornalieri di

trasferimento Gì e Gop pari a 140 d-1 .

L'assorbimento nel sangue dalla regione a rapida epurazione Tf avviene

normalmente ad un rateo variabile nel tempo, B(t), dipendente dalla natura chimica del

composto inalato e dalle sue aratteristiche chimico-fisiche. Per i motivi esposti in

precedenza, la rimozione completa dalla suddetta regione viene tuttavia descritta

utilizzando un modello del primo ordine a più compartimenti da ognuno dei quali il

trasferimento avviene con ratei costanti nel tempo (9) (lo schema di tale modello è

rappresentato in Figura 9).

Si deve inoltre tener resente che particolari composti depositati inizialmente nel

compartimento Tf possono subire vari processi che tendono ad aumentare, talvolta

anche in misura notevole, i tempi necessari per l'epurazione. Tra questi è da

annoverare il trasporto da parte dei macrofagi di piccole frazioni di materiale

attraverso l'epitelio bronchiale con conseguente ritenzione del contaminante per

più lunghi periodi di tempo in prossimità delle cellule radiosuscettibili dell'eitelio

.stesso.
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E' necessario ancora sottolineare come la rimozione da ogni compartimento avven ga

attraverso la competizione tra i vari processi di trasferime nto.

Regione toracica a lenta epurazione

E' stato messo in evidenza (35) che il rateo giornaliero G5 di trasferimento

meccanico dalla regione toracica a lenta epurazione, Ts, a quella a rapida epurazione, Tf, è

ben rappresentato dalla funzione:

Gs(t) = 0.005 e-0 0 2 + 0.001

ove: t = tempo intercorso dall'istante dell'inalazione in giorni.

Per descrivere questo processo può essere utilizzato in alternativa (5) (9) il modello

a due compartimenti in serie schematizzato in Figura 10.

Regione Tf

Gsi

Regione Ts

i ~~~Tsi

JGs2I

i ~~Ts2

L~~~~~~~~~_
FIGURA 10. Schema del modello compartimentale del primo ordine proposto dal Task

Group per descrivere la rimozione meccanica delle sostanze dalla regione

toracica a lenta epurazione Ts.

Ogni compartimento viene epurato a ratei Gs e Gs2 costanti nel tempo e pari a:

G1= 0023 d 1

G2= 0.001 d 1
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Si assume inoltre una deposizione pari al 25% nel compartimento prossimale Tsi ed

al 75% in quello distaleT1s2.

Tali valori, indipendenti dalla natura della sostanza contaminante, possono essere

affetti da notevole variabilità individuale in relazione anche a sesso ed età; quelli adottati

devono pertanto essere intesi come valori medi.

Studi a lungo termine (7) su soggetti umani e su animali da laboratorio hanno

mostrato che significative quantità di contaminanti insolubili possono essere ritenute per

lunghissimi periodi di tempo nei tessuti della regione. Parte di questo materiale è ritenuta

dai macrofagi entro gli spazi interstiziali del parenchima polmonare (37) e parte è traslocata

invece al linfonodi (38) ad un rateo giornaliero costante che, per gli individui della specie

umana, può essere assunto pari a 0.0001 d-1 (35).
Per rappresentare questi processi di rimozione meccanica ed assorbimento nel

sangue (processi tutti competitivi tra loro), il Task Group suggerisce l'adozione del

modello del primo ordine a più compartimenti schemnatizzato in Figura 1.

Regione Tf

s G2G2s
a a

n n

FIGURA 1 Schema del modello compartimentale del primo ordine proposto dal Task

Group per descrivere la rimozione globale delle sostanze dalla regione

toracica a lenta epurazione Ts.
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In esso il materiale trasferito ad un rateo giomnaliero costante L dal compartimento

distale Ts2 entro il parenchima polmonare e nei linfonodi polmonari è rappresentato dal

compartimento s3. Le trasformazioni chimnico-fisiche (frammentazione e dissoluzione), a

cui sono soggetti i contaminanti presenti nei compartimenti TsI, 1 s2 e Ts3, vengono

modellati mediante l'inserimento dei 3 ulteriori compartimenti Tsj*, Ts2* e Ts3* ai quali il
materiale trasformato viene trasferito con ratei giornalieri costanti Xt uguali tra loro. Nel

modello si assume inoltre che l'assorbimento nel sangue dai primiì tre compartimenti

.avvenga ad un rateo costante X]B e dai secondi tre ad un rateo pure costante XBt, diverso

da IB.

I valori dei ratei di trasferimento L, kt XB e XBL sono strettamente dipendenti dalla

natura chimica e dalle caratteristiche chimico-fisiche del contaminante mnalato. Per i

composti solubili, ad esempio, può essere assunto per X.t un valore zero, per cui il

modello di epurazione si semplifica notevolmente (Figura 12).

Regione
Tf

TS1

Ts2n
IB g

L ~~~~e

Ts3

FIGURA 12. Schema del modello compartimentale del primo ordine proposto dal Task

Group per descrivere la rimozione di sostanze solubili dalla regione toracica

a lenta epurazione Ts.
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VALUTAZIONE DEGLI EQUIVALENTI DI DOSE IMPEGNATI NEI

TESSUTI DEL SISTEMA RESPIRATORIO

Per la determinazione degli equivalenti di dose impegnati ai tessuti radiosuscettibili

di ciascuna regione del sistema respiratorio, il Task Group suggerisce l'adozione del

metodo formalizzato nella Pubblicazione 30 dell'ICRP (3).

In relazione all'esposizione alle radiazioni ionizzanti emesse in seguito alle

trasformazioni nucleari spontanee di un radionuclide uniformemente distribuito in vari

organi sorgente , l'equivalente di dose impegnato, H50,T, nelle cellule di un tessuto

bersaglio T è dato dalla relazione:

H50T =16x010 IS U x SEE(T<--S) (Sv) [14]

ove: ES è la sommatoria estesa a tutti i tessuti corporei in cui il radionuclide sesso si

localizza, anche temporaneamente;

- US, il numero di trasformnazioni del radionuclide nel generico organo sorgente S

durante i 50 anni successivi all'istante della contaxinazione; qualora S corrisponda

ad una regione del sistema respiratorio, i valori di US sono ricavabili sulla base dei

dati di deposizione e del modello adottato per descrivere la rimozione dell'attività;

- SEE(T<-S) = Ei Y x Ei x xAF(T<-S) i/NMT, l'energia efficace specifica

assorbita in T, opportunamente modificata in base al fattore di qualità, per ogni

trasformazione del radionuclide che avviene in S; in questa relazione Yi indica la

frequenza per disintegrazione con cui viene emessa dal radionuclide la radiazione di

tipo generico i, E l'energia media o effettiva della suddetta radiazione (in MeV),

Qiil fattore di qualità, AF(T<--S)i la frazione di energia assorbita-mediamente in T

da ogni radiazione di tipo i emessa in S, MT la massa del tessuto bersaglio T

(in grammni).

Per le radiazioni penetra nti (raggi X e y) i valori di AF sono ricavabili, in funzione

dell'energia delle radiazioni stesse, mediante metodo Monte Carlo simulando

matematicamente l'organismo umano con fan tocci in grado di rappresentare nei dettagli

anatomici le differenti costituzioni somatiche di individui di varia età. Per quelle non

penetranti (particelle cc, particelle 13, elettroni, ecc.) si assume invece che i valori di AF

siano diversi da zero solamente quando gli organi sorgente S comprendono i tessuti

bersaglio T o coincidono con essi.

In questo paragrafo vengono illustrate le assunzioni adottate dal Task Group nel

calcolo dei valori di AF relativi ai tessuti delle varie regioni del sistema respiratorio

limitatamente alle particelle cx. Tali assunzioni considerano, tra l'altro, le modalità
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inerenti la perdita di energia nei tessuti, le rela zioni geometriche tra cellule bersaglio

e localizzazione del radionuclide entro il sistema respiratorio, la massa dei tessuti

bersaglio.

Per gli altri tipi di radiazioni non penetranti i valori di AF possono essere determinati

con considerazioni analoghe.

Regione extratoracica ET

Il Task Group ha assunto che le cellule radiosuscettibili della regione extratoracica

siano situate in uno strato basale ad una profondità di 50 grn e che lo strato dei fluidi

interposti, adottando un'ipotesi conservativa, sia di 10 pim.

Con queste assunzioni i valori calcolati di AF sono nulli per particelle cc di energia

minore di 6 MeV,'aumentano invece fino a circa 0.2 per a di energia pari a 9 MeV. 1

Task Group suggerisce pertanto di utilizzare in ogni caso il valore 0.2 al fine di valutare

un limite superiore degli equivalenti di dose effettivamente impegnati nelle cellule

radiosuiscettibili della regione.

Rezione tracheobronchìale
Le cellule bersaglio dei bronchi vengono considerate distribuite uniformemente entro

il tessuto epiteliale, di 50 pim di spessore, ricoperto da uno strato di muco di 15 im. Si

assume invece che l'epitelio dei bronchioli e lo strato di muco che lo ricopre abbiano

rispettivamente uno spessore di 1 5 Rtm e 1 0 Ilm.

Poiché nell'uomo standard (4) l'area della superficie tracheale e bronchiale è

di circa 600 cm2 e quella dei bronchioli di circa 3400 cm 2, il valore di MT uò

essere valutato in 8 g. Il valore di MT per i bambini è determinabile su basi

anatomi-iche da semplici valutazioni delle superfici relative alle suddette vie aeree

in quanto gli spessori epiteliali possono essere ritenuti uguali a quelli di un

individuo adulto (39).

Nella Figura 13 sono riportati i valori della frazione di energia AF assorbita nei

tessuti epiteliali dell'uomo standard in funzione dell'energia delle partcelle a. Tali valori

sono dati sia per i tessuti bronchiali che per quelli dei bronchioli in relazione a 3 distinte

localizzazioni degli atomi del radionuclide contamìnante: nel muco che ricopre il tessuto

epiteliale, in tutta la mucosa, nello strato costituito dalle cellule suscettibili agli effetti

nocivi delle radiazioni.

Considerando l'andamento delle diverse curve riportate nella figura, il Task

Group suggerisce, a fini dosimetici, un valore conservativo di AF pari a 0.5,

costante qualsiasi sia l'energia delle particelle ax e la localizzazione degli atomi del

radionuclide.
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FIGURA 13. Andamenti della fr-azione di energia AF assorbita nei tessuti radiosuscettibili

dei bronchi (curve continue) e dei bronchioli (curve tratteggiate) in funzione
dell'energia delle particelle ax emesse da un radionuclide localizzato nel

muco (curve a), in tutta la mucosa (curve b) e nello strato di cellule

radiosuscettibili (curve c).

Parenchima polmonare e infonodi polImonari

Nel parenchima polmonare e nei linfonodi pol monari le cellule bersaglio sono situate

in prossimità dei punti di emissione delle radiazioni; pertanto il valore di AF per le
particelle c viene assunto pari ad .

Nei calcoli di equivalente di dose impegnato si assume, per l'uomo standard, una

massa MT pari a 1000 g per le cellule bersaglio del arenchima e dei linfonodi polmonari

e pari a 15 g (4) per le sole cellule dei linfonodi. I suddetti valori possono comunque

essere corretti, in base a rilievi anatomici, per persone di sesso femminile, bambini ed

adulti di razza non indo-europea.

Se si considerano il parenchima ed i linfonodi come un'unica regione, il numero di

trasformazioni nucleari spontanee US è dato semplicemente dal numero di disintegrazioni

del radionuclide che hanno luogo nella regione toracica a lenta epurazione durante

i 50 anni successivi l'istante dell'inalazione. Il modello proposto dal Task Group permette

tuttavia anche un calcolo separato di US per le due zone distinte.



28

RIPARTIZIONE DEI RISCHI DI INDUZIONE DI EFFETTI STOCASTICI

TRA LE VARIE REGIONI DEL SISTEMA RESPIRATORIO

Nelle Pubblicazioni 26 (1) e 30 (3) l'CRP aveva considerato come tessuti a rischio

di induzione di effetti stocastici, connessi all'lirradiazione del sistema respiratorio,

essenzialmente quelli delle regioni tracheobronchiale, T-B, polmonare, P, e dei linfonodi

polmonari, L. Assumendo i suddetti tessuti come un unicoorgano bersaglio T, aveva

inoltre adottato un fattore di ponderazione T pari a 0.12 per la valutazione

dell'equivalente di dose efficace impegnato H 5 0 E.

Come già sottolineato, studi epidemiologici (10) hanno mostrato che anche per le.

cellule basali dei tessuti delle prime vie aeree non può essere trascurata la probabilità di

manifestazione di neoplasie solide. Il Task Group suggerisce pertanto che la

determinazione globale del rischio dovuto all'irradiazione dell'apparato respiratorio sia

effettuata calcolando gli equivalenti di dose impegnati separatamente per le diverse

vie aeree del sistema sulla base del nuovo modello di deposizione e rimozione,

assegnando poi a ciascuna di esse un fattore di ponderazione wT suffragato da evidenze

sperimentali.
Nelle nuove raccomandazioni di base della radioprotezione 'ICRP è orientata verso

l'adozione di un fattore di ponderazione WT per l'intero apparato respiratorio pari a 0. 13,

indipendente dal sesso e valido per un ampio intervallo di età. Sulla base di questa

assunzione e di quanto evidenziato da studi epidemiologici, il Task Group (10) propone i

fattori parziali di ponderazione wT riportati in Tabella 1, nella quale sono indicati, per un

confronto più immediato, anche i valori percentuali relativi.

TABELLA . Fattori di ponderazione wT per i tessuti del sistema respiratorio.

Tessuto T wT Fattore di ponderazione

relativo(%

Naso e niasofaringe 0.0032 2.5

Bocca ed orofaringe 0.0 130 10.0

Laringe -0.0054 4.2

Tracheobronchiolare 0.0867 66.7

Parenchima polmonare 0.0206 15.8

Linfonodi polmonari 0.0011 0.8

Totale 0.1300 100
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L'uso di un unico fattore di ponderazione complessivo per l'intero sistema
respiratorio pari a 0.13, può essere opinabile poiché è noto, o perlomeno ampiamente

sospetto, che numerosi fattori (genetici ed ambientali, oltre che età e sesso) influenzano

notevolmente la probabilità di insorgenza di tumori. E' stato evidenziato che agenti quali

fumo ed alcool esplicano un'azione di sinergismo con le radiazioni dando luogo ad un

forte aumento della probabilità di manifestazione di effetti stocasti ci in quanto la loro

azione s combina in modo moltiplicativo.

E' da sottolineare, infine, che il calcolo separato degli equivalenti di dose impegnati

alle varie regioni del sistema respiratorio influenza in modo particolarmente significativo la
determinazione della dose efficace al sistema stesso qualora vengano inalati cc emettitori a

lungo tempo di dimezzame'nto fisico che irradino essenzialmente il parenchima ed i

linfonodi polmonari: -Adottando per tali tessuti un fattore complessivo di ponderazione

wT pari a 0.022, l'equivalente di dose efficace determinato per l'intero apparato

respiratorio si riduce, rispetto a quello valutato sulla base delle precedenti

raccomandazioni, di circa un fattore 6. Ciò a sua volta può portare a dover calcolare i

valori dei Limniti Annuali di Introduzione (ALI) in relazione alla gravità di eventuali effetti

non stocastici piuttosto che in base alla probabilità di maiffestazione, di effetti stocastici.

CONCLUSIONI

L'operazione. di revisione dei modello dosímetrico per il sistema respiratorio da parte

dell'ICRP tocca in profondità molti aspetti del problema portando a modifiche sostanziali

nel modo di valutare i rischi connessi ad inalazione di sostanze radioattive. Nel recepire le

nuove conoscenze scientifiche ed i risultati delle indagini epidemiologiche, da una parte

viene ridotto il peso di certe senmplificazioni che pure erano state adottate con intenti

conservativi (ad esempio un fattore di ponderazione unico per l'intero sistema

respiratorio), dall'altra sono prese in considerazione evidenze di rischio non contemplate

in precedenza, quali l'induzione di neoplasie nei tessuti delle vie aeree superiori.

Di particolare importanza è il rilievo dato all'influenza delle caratteristiche chimniche e

chimrico-fisiche nella determinazione dei ratei di epurazione delle sostanze depositate nelle

varie regioni dell'apparato respiratorio. Il tener conto di questi aspetti, se da un lato

collega la dosimetria dei radionuclidi al problema più generale della 'dosimetria' dei

contaminanti convenzionali, dall'altro comporta notevoli problemi in quanto per molti

composti il metabolismo non è noto con sufficiente dettaglio. L'indirizzo assunto

dall'ICRP può tuttavia stimolare ricerche per l'acquisizione di conoscenze mnetaboliche più

accurate nell'ottica di una migliore valutazione dei rischi connessi all'inalazione.

Si deve inoltre sottolineare l'intento di proporre un modello sufficientemente elastico
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da poter essere adattato a qualsiasi individuo della popolazione in funzione di sesso, età e

caratteristiche d razza. Si ricorda, infatti, che il vecchio modello era strettamente

indirizzato al lavoratore, tipicamente maschio adulto, in piena efficienza fisica e di razza

indo-europea. L'esperienza degli ultimi anni, caratterizzata da-episodi che hanno coinvolto

la popolazione nel suo complesso, ha notevolmente rimarcato l'esigenza di tale estensione.

Il lavoro del Task Group dell'ICRP impegnato nella revisione del modello

respiratorio umano è tuttora in corso per la definizione di molti aspetti non ancora

elaborati in modo esauriente; i punti e gli indirizzi presentati. in questa relazione sono

quelli che, al momento, godono di maggior consenso e possono quindi essere considerati

sufficientemente consolidati.
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