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Quale dose?

• Dose assorbita, D  - espressa in gray  (Gy)

• Dose equivalente, H - espressa in sievert (Sv)

• Dose efficace, E - espressa in sievert (Sv)

• Dose equivalente impegnata, H50 - espressa in 
sievert (Sv)

• Dose efficace impegnata, E50 - espressa in 
sievert (Sv)



Effetti biologici e «tipo» di dose

Effetti deterministici 

� relazione di causa-effetto

� effetti a soglia 

� gravità effetto proporzionale alla «dose»

� alte «dosi » ed elevati «ratei di dose»

� grandezza di riferimento: dose assorbita (gray)

� valore di riferimento: dose assorbita > 1 gray



Effetti biologici e «tipo» di dose

Effetti stocastici

� probabilità manifestazione dirett. proporz. a dose

� gravità effetto indipendente alla «dose»

� associati principalmente a bassi ratei di «dose» 

� grandezza di riferimento: 

� dose equivalente ad un organo (sievert)

� dose efficace al corpo intero (sievert)

� probabilità nominale di accadimento : 

P = 0,05 Sv-1 effetti somatici (neoplasie)

P = 0,02 Sv-1 effetti genetici (danni progenie)

� riferimento realistico: E50 > 50 mSv (teorico E > 0)



Modalità di esposizione e dose

Esposizione esterna

� Sorgente di radiazioni esterna al corpo

� Radiazioni penetranti (X-gamma, beta, neutroni)

� Accumulo di dose solo nel «campo di radiazione»

� Parametri di protezione: distanza, tempo,
schermature – no riduzione della dose dopo
evento

� Effetti: tutti (dipende da condizioni di esposizione)

� Se non presenti neutroni, per irradiazione
omogenea al corpo intero si può approssimare:

Gy= Sv



Modalità di esposizione e dose

Esposizione interna

� Sorgente di radiazioni introdotta nel corpo

� Tutte le radiazioni (alfa, beta, X-gamma)

� Accumulo di dose per tutto il tempo in cui il
materiale radioattivo staziona nell’organismo

� Effetti: principalmente stocastici – rarissimi
deterministici

� Grandezze di riferimento:

• H50 ad un organo (sievert)

• E50 al corpo intero (sievert)

� Riduzione dose: possibile con decorporanti



Stima della dose nelle emergenze

Quando possibile, utilizzo di metodi semplici e rapidi

La risposta deve essere facile da ottenere, «leggere» e
interpretare anche da un operatore non esperto

Deve essere disponibile un corredo di istruzioni
elementari e non ambigue

La scelta della metodologia deve essere orientata

più alla velocità nell’ottenere un’informazione utile

ed essenziale che all’accuratezza e precisione della

stima dosimetrica (almeno in prima battuta)



Stima della dose nelle emergenze

Molto diverso l’approccio e la possibilità di applicare
in modo stretto i principi testé enunciati in
riferimento rispettivamente al rischio di:

• Esposizione esterna

• Contaminazione esterna (superficiale)

• Contaminazione interna



Stima della dose nelle emergenze

Esposizione esterna

• È la modalità più frequente di esposizione alle
radiazioni ionizzanti

• È la situazione più semplice da affrontare in
termini di misura e stima della dose

• Determina generalmente una percezione del
rischio inferiore di quella associata alla
contaminazione radioattiva

• È la causa più frequente e realistica di dosi elevate
o molto elevate e della quasi totalità dei casi, pur
assai rari, di superamento della soglia degli effetti
deterministici



Stima della dose nelle emergenze

Esposizione esterna

Prima stima dosimetrica direttamente da lettura del
dosimetro che può essere fornita in termini di:

• Rateo di dose assorbita i(Gy/h)

• Dose assorbita (Gy) in un tempo definito

• Con opportuna costruzione e taratura, Sv (dose
equivalente profonda, H(10), o superficiale, H(0,3))
e Sv/h (ratei di dose equivalente)



Stima della dose nelle emergenze

Sistemi dosimetrici

Di tipo passivo (dosimetri personali e ambientali)

Vengono appositamente costruiti per le diverse tipologie di
radiazioni: fotoni (X e Gamma), beta (dosimetri per estremità),
neutroni (termici e veloci)

• utili per valutare una dose integrata in un tempo definito

• poco costosi

• possono essere tarati direttamente nelle grandezze
operazionali

• non permettono una lettura immediata che deve essere
necessariamente fatta da un laboratorio specializzato .

• non utili se necessaria lettura puntuale del rateo di dose
(Sv/h o Gy/h)



Stima della dose nelle emergenze

Sistemi dosimetrici di tipo passivo 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Photon dosemeter Thermal neutron 
dosemeter

Fast neutron 
dosemeter

Extremity dosemeterCriticality accident personal dosemeter

Criticality accident area dosemeter



Stima della dose nelle emergenze

Sistemi dosimetrici

Di tipo attivo 

Vengono appositamente costruiti per le diverse tipologie di
radiazioni: fotoni (X e Gamma), alfa, neutroni (termici e veloci)

Lo stesso strumento può essere dotato di diverse sonde per le
diverse tipologie di radiazione

• utili per valutare dose e rateo di dose

• molto più costosi

• possono essere tarati nelle grandezze operazionali

• permettono una lettura immediata della grandezza di
interesse anche da personale non particolarmente esperto.

• indispensabili se necessaria lettura puntuale del rateo di
dose (interventi in zona a rischio di esposizione)



Stima della dose nelle emergenze

Sistemi dosimetrici di tipo attivo 



Stima della dose nelle emergenze

Utilizzo dosimetro attivo in zone a rischio

• Considerare rateo di dose sostanzialmente uniforme al corpo 

intero             

dose assorbita = dose efficace (eccetto neutroni)

• Riferimento: dose gamma ambientale: 0,1 µµµµSv/h (0,1 µµµµGy/h)

• Segnale di anomalia significativa: rateo di dose > 5 µµµµSv/h

• Commisurare tempo permanenza con rateo di dose

• Limite non rilevanza radiologica: 10 µµµµSv

33



Stima della dose nelle emergenze

Esposizione-contaminazione interna

• È la modalità più rara di esposizione significativa
alle radiazioni ionizzanti

• È la situazione più complessa da affrontare in
termini di misura e stima della dose

• Determina una limitatissima probabilità di
provocare effetti deterministici, mentre sono più
realistici casi con significativo incremento della
probabilità di effetti a lungo termine

• Determina generalmente una percezione del
rischio sproporzionato e irrazionale, anche per
valori di dose di fatto trascurabili



Stima dose interna: schema generale



Stima della dose interna

• La dose interna non si misura ma si evince da una
serie di informazioni e dati di misura

• Necessita di diverse competenze avanzate e di
strumentazione sofisticata

• Molto più costosa e difficile da realizzare

• Tipologie di misure «standard»:

• Misure in vivo o whole body counter

• Misure in vitro o radiotossicologiche (escreti)



Misura in vivo della cont. interna

Low energy in vivo counter

Thyroid in vivo monitor

High energy in vivo counter

Calibration phantoms for in vivo measurements



Misure di contaminazione interna nelle
emergenze

Per le emergenze possono essere individuate apposite
procedure semplificate per una prima stime del tipo SI/NO che
può però essere fondamentale per l’attivazione di protocolli
medici (interventi chirurgici, trattamenti di decorporazione)

Da questo punto di vista in alcune situazione di
contaminazione possono essere utilizzati anche strumenti del
tipo dosimetro attivo sulla base di apposite tarature
(corrispondenza dose esterna e attività in un organo) e chiari
protocolli di misura.

Metodi misura per SCREENING DI MASSA



Screening di massa

L’individuazione dei metodi di misura più appropriati
per l’effettuazione di uno screening di massa deve in
generale conformarsi ai seguenti criteri :

� La tecnica deve essere di facile e rapida effettuazione,

consentendo il completamento di un numero congruo di

misure

� L’esito deve essere immediatamente interpretabile in

termini di dose



Dal punto di vista operativo, l’obiettivo è la capacità di fornire in

tempi rapidi dati sufficientemente affidabili che possano essere

immediatamente confrontati con (uno o più) prestabiliti livelli di

dose giudicati “significativi” per l’adozione o l’attivazione di

opportuni interventi

Adozione di uno schema operativo di intervento basato su

specifici livelli (di dose) di riferimento

Screening di massa



Schema operativo a 2 livelli



Grandezza Livello Effetto Probabilità Nota

dosimetrica

• Dose efficace 10 µSv stocastico (?) lim n.r.r.

• Dose efficace 1 mSv stocastico bassa* (5E-05) lim. pop.

• Dose efficace 6 mSv stocastico bassa* (3E-04) lim. cat B

• Dose efficace 20 mSv stocastico bassa*(1E-03) lim cat. A

• Dose efficace 100 mSv stocastico limite inf. reale (5E-03)

• Dose efficace 200 mSv stocastico signif. (1E-03)

• Dose assorbita 500 mGy lim. inf. determ. (reversibili)

• Dose assorbita 1 Gy WB lim inf effetti determ. cronici gravi

• Dose assorbita 5 Gy WB effetti determ. gravissimi/morte

Livelli di dose ed effetti



Schema operativo a 2 livelli ICRP

Struttura suggerita dall’ICRP con la Publicazione 96 :

LI: dose = 20 mSv Intake = 1 ALI

LA: dose = 200 mSv Intake = 10 ALI

Lo schema operativo adottato può condizionare fortemente la
possibilità di scelta dei metodi di misura utilizzabili nella fase di
screening

Inversamente, i limiti posti dalle metodologie di misura
effettivamente disponibili possono influenzare in modo
significativo i valori di fatto adottabili per i livelli di riferimento



metodologie semplificate di misura in vivo sono state
ampiamente testate come soluzione idonea e di facile
impiego per i radionuclidi gamma emettitori (Cs-137, I-131,
Co-60). Possono essere ottenute mediante:

- adattamento di metodologie standard
- utilizzo di strumentazione non standard

Screening di massa: γ emettitori



Radionuclide Misura in 

vivo

Durata 

metodo

MDA

(Bq)

Tempo utile 

campionamento

1 mSv 10 mSv 20 mSv

Misure

per

sistema22

222222

137Cs corpo ìntero
5 min.

(3+2)
4600 > 300 d > 300 d > 300 d 250/d

134Cs corpo ìntero
5 min.

(3+2)
4200 > 300 d > 300 d > 300 d 250/d

60Co
corpo intero

polmone

5 min.

(3+2)

3200

2000
30 d > 300 d > 300 d 250/d

131I

(adulto)
tiroide

5 min

(3+2)
120 50 d 75 d 85 d 400

131I  

(bambino 5y)
tiroide

10 min

(5+5)
100 40 d 60 d 70 d 200

Misura in vivo da campo per 
γ emettitori



Screening di massa: γ emettitori

Le metodiche di misura in vivo semplificata adottate da ENEA IRP
MIR e che sono alla base dei dati in tabella sono state testate e
validate, sempre con eccellenti risultati, attraverso la recentissima
partecipazione a specifiche campagne di interconfronto a livello
internazionale.

Considerando ciascuno dei potenziali contaminanti radioattivi
γ emettitori presi in esame alla luce del “tempo utile dei
campionamento”, si può osservare che per tutti possono essere
adottati Livelli di Indagine di 1 mSv e non sussistono grossi
problenìmi ad eseguire in tempi brevi un numero congruo di misure



Le contaminazioni interne da alfa e beta emettitori puri
risultano invece molto più complesse da trattare poiché, nella
maggioranza dei casi le tecniche standard di analisi
radiotossicologica degli escreti risultano troppo complesse e
onerose per un impiego su larga scala

In questi casi la sola soluzione realisticamente praticabile è
rimodulare gli stessi protocolli di analisi alla ricerca di un
compromesso fra qualità del risultato atteso e semplificazione
delle tecniche analitiche e di campionamento che nelle
condizioni ipotizzate non può che essere orientato su aliquote
di urina di volume ridotto.

Screening di massa: α e β emettitori



Analisi RTX rapide per α e β emettitori puri



Screening di massa: α e β emettitori

Tutte le metodiche adottate da ENEA IRP MIR che sono alla base dei
dati in tabella sono state testate e validate, sempre con eccellenti
risultati, attraverso la partecipazione a campagne di interconfronto a
livello internazionale.

Considerando ciascuno dei potenziali contaminanti radioattivi α e β

emettitori presi in esame alla luce del “tempo utile dei
campionamento”, si può osservare che volendo adottare Livelli di
Indagine di 1 mSv possono ragionevolmente essere impiegate solo le
metodologie per contaminazioni da trizio, uranio e in parte 226Ra,
mentre già passando a 10 mSv risultano ampiamente idonee anche
quelle per 90Sr e 241Am.



Screening di massa: α e β emettitori

Per quanto attiene le misure effettuabili in un giorno:

• per trizio e uranio un gruppo ristretto di laboratori e operatori
esperti appare sufficiente a coprire esigenze anche molto
importanti in termini di numerosità dei soggetti da sottoporre a
controllo

• per tutti gli altri radionuclidi qui considerati è evidente che
comunque, se la quantità di persone potenzialmente esposte è
consistente, si deve necessariamente restringere il monitoraggio
individuale alle situazioni oggettivamente più a rischio, ricorrendo
per la selezione a una qualche forma di triage basato ad esempio
su parametri quali la prossimità rispetto all’epicentro dell’evento o
il tempo di permanenza nell’area contaminata.



Screening di massa: α e β emettitori

Una disamina particolare va necessariamente fatta per gli isotopi del
plutonio.
Dall’analisi della tabella è evidente che sono i radionuclidi per cui la
metodica proposta, considerato in specie il ristrettissimo tempo
disponibile per eseguire il campionamento, risulta di fatto non
idonea ad uno screening di massa, ciò anche nell’ipotesi di adottare
un limite di indagine superiore ai 20 mSv suggeriti dall’ICRP,
considerato che anche per valori di LI pari a 100 mSv si arriva
comunque a tempi utili poco superiori a 1 settimana.
Si deve però osservare che la non idoneità è in realtà da attribuire
alle sole contaminazioni per inalazione di composti insolubili, pur fra
i più prevedibili nelle situazioni ipotizzate, non considerando le quali
l’applicabilità del metodo per 238Pu, 239Pu e 240Pu di fatto si allinea a
quella del 241Am.



Screening di massa: α e β emettitori

A tale riguardo va sottolineato che anche aumentando il volume del
campione in modo consistente e allungando significativamente i
tempi di conteggio si sposterebbe semplicemente il problema dal
tempo utile per il campionamento alla durata della misura, per di più
con la necessità di un impegno praticamente insostenibile di uomini
e mezzi.
Citando solo a volo la possibilità di metodi alternativi di analisi, il
punto vero è la costrizione, pur imposta dalle circostanze, ad
analizzare la matrice sbagliata: l’analisi delle feci, vero golden

standard per i controlli speciali per inalazione di tutti i transuranici
alfa emettitori, consentirebbe infatti di poter adottare per il
plutonio, in tutti i suoi composti, addirittura un livello di indagine di 1
mSv anche analizzando una frazione del 5% dell’escrezione
giornaliera con un conteggio di sole 12 ore (MDA dell’ordine di 20
mBq nelle feci).



Screening e interventi medici

Ultima considerazione sul tempo necessario per completare la
metodica di misura in relazione alla messa in atto di trattamenti
medici, in particolare decorporazione, tenuto conto della stretta
dipendenza della loro efficacia dalla tempestività dell’applicazione.

E’ realistico sostenere che il vero problema non è da individuare nella
durata delle metodologie d’analisi in quanto tali, quanto piuttosto
numero di analisi effettuabili e soprattuttob nei prevedibili ritardi che
in una situazione emergenziale verosimilmente si determinerebbero
ad ostacolare il loro avvio.
In tale prospettiva, pur con tutte le controindicazioni del caso e
compatibilmente con le scorte a disposizione, la sola strategia
realmente praticabile è probabilmente la somministrazione
immediata degli “antidoti” a tutte le persone a rischio reale di dosi
significative, riservando gli esiti dello screening alla valutazione circa
l’opportunità della prosecuzione del trattamento.



Conclusione

Le radiazioni e la radioattività devono essere trattate
con lo stesso approccio mentale con cui si deve
affrontare qualsiasi altro agente potenzialmente
pericoloso: cautela, attenzione, razionalità,
comprensione del problema e della sua entità.

Nel dubbio affidarsi a chi ne sa di più (sul serio e non
a chiacchiere….!)

La conoscenza come sempre è il primo antidoto per
affrontare e se possibile prevenire il rischio nel modo
migliore.


