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INTRODUZIONE 

La protezione delle persone dai rischi da radiazio_ 

ni ionizzanti ha quale elemento pratico essenziale la correct 

ta valutazione della dose assorbita. Una tale stima è effet

tuabile solamente partendo dalla misura di fenomeni fisici 

prodotti dalle radiazioni in quei casi per i quali il dato 

debba essere noto preventivamente; anche le stime a posteri£ 

ri richiedono, per lo più, dati di dosimetria fisica che di

vengono insostituibili per gli irraggiamenti a basse dosi 

(cronici). La dose assorbita può, talvolta, essere misurata 

direttamente od essere ricavata, talaltra, da una grandezza 

diversa. Qualunque sia il caso, e intuitiva 1*importanza del 

corretto funzionamento dello strumento utilizzato nella misu 

ra. 

Gli strumenti per la sorveglianza da radiazione X 

o Y forniscono raramente la risposta diretta sotto forma di 

intensità di dose o di dose assorbita nel tessuto; nella stra 

grande maggioranza indicano invece, l'intensità d'esposizio

ne o l'esposizione. 

Il risultato strumentale differisce, di norma, dal 

valore reale della grandezza misurata per molteplici cause 
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che, qualora si prescinda da macroscopiche disfunzioni elet

troniche o meccaniche, sono individuabili in due gruppi di

stinti* a) deviazioni dovute alle caratteristiche di progetto 

dello strumento; b) deviazioni determinate da cattiva realiz

zazione, dall'usura o da eventi casuali. 

La differenza di fondo tra le due sta nel fatto che 

mentre l'entità delle prime è nota ed accettata a prie ri, 

quella delle seconde è per lo più imprevedibile e variabile 

nel tempo; la trascuratezza in un controllo periodico dello 

strumento potrebbe pertanto compromettere la sicurezza delle 

persone esposte a radiazioni. 

Sempre che non si tratti di evidenti deficienze e-

1ettroniche o meccaniche, la funzionalità degli apparecchi 

può essere esaminata esclusivamente con l'esposizione a ra

diazioni, note in quantità e qualità, ed il controllo ha qua 

le scopo la verifica degli scarti che una o più delle cause 

già ricordate possono aver portato sulle caratteristiche di 

progetto.» Si tratta quindi di stimare le deviazioni dal vali) 

re reale e rilevare se queste siano o meno entro i limiti i-

nizialmente accettati. 

Molteplici sono le modalità di controllo possibili 

ma se ne può fissare a priori un numero limitato partendo dal. 

la conoscenza di quelle caratteristiche costruttive che sono 

le principali cause delle discordanze tra informazioni stru

mentali e realtà: 

a) Scadente allineamento tra le diverse portate» 

b) Non linearità della correlazione tra risposta e realtà en 
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tro ciascuna scala, 

e) Eccessiva fluttuazione statistica dell'indicazione. 

d) Variazione della risposta con l'energia della radiazione. 

e) Variazione di risposta con la direzione d'incidenza, sul 

rivelatore, del fascio di radiazione. 

Sebbene queste differenti cause non siano da cons_i 

derarsi a rigore tra loro indipendenti, una stima indicativa, 

quale è lecito esigere da un controllo ciclico sistematico, 

dello scarto massimo tra indicazione e realtà in una misura 

presa a caso si può ottenere dalla legge di propagazione de

gli errori, attribuendo ad ogni singolo addendo il valore 

massimo per esso trovato. Quanto all'errore massimo, nella 

misura più sfavorevole esso è ricavabile dalla somma dei va

lori assoluti di ciascuna delle componenti prima ricordate (*). 

La probabilità di alterazione nel comportamento differisce, 

(*) Per scarto massimo percentuale d'una misura presa a caso 
s'intende qui la quantità definita dalla 

S = '2 + S2 

n 
nella quale S , S2 ... Sn sono gli scarti massimi dell'infor 
inazione dalla realtà dovuti a ciascuna delle cause elencate 
ed espressi in percentuale. Lo scarto percentuale massimo, 
nella misura più sfavorevole, è dato invece da: 

Smm | s i | + l s a | + + | s n | 

Per gli errori di natura stocastica si è assunto: 

essendo ̂ T la deviazione standard. 
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in condizioni normali d'uso, per le diverse variabili oltre 

che per i differenti tipi di strumenti; fortunatamente quel

le caratteristiche che richiedono i tempi d'esame più lunghi 

e le operazioni più tediose, sono anche le più stabili. Le 

procedure di controllo, o protocolli di taratura, possono per 

tanto essere, per ogni strumento più d'una, con frequenze dji 

verse, essendo quelle più complesse maggiormente distanziate 

nel tempo. 

il 

PROTOCOLLI DI TARATURA 

L*insieme delle considerazioni precedenti e l'espe_ 

rienza sinora acquisita da diversi sperimentatori fanno rit£ 

nere proponibili, per i rivelatori protezionistici di radia

zioni X e Y , tre protocolli di taratura da attuarsi su cia

scuno strumento; 

a) Controllo per una energia della radiazione ed una direzio 

ne, assunte come elementi di riferimento, della risposta 

assoluta dello strumento su almeno tre punti di ciascuna 

scala, per ciascuno dei quali il valore accettato è la me 

dia di più misure; questa operazione consente la verifica, 

oltre che della calibrazione assoluta, anche dell'allinea 

mento delle scale, della linearità della risposta, della 

entità delle fluttuazioni e del tempo di risposta* 

Esame della risposta relativa dello strumento a radiazioni 

di diversa energia (compresa quella di riferimento) per dî  

verse direzioni d'incidenza (compresa quella di riferimen

to. 

b) Controllo per una energia della radiazione ed una direzio

ne, assunte come elementi di riferimento, della risposta 
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assoluta dello strumento su almeno tre punti di ciascuna 
scala. 

Esame della risposta relativa dello strumento a radiazio

ni di diversa energia (compresa quella di riferimento) per 

la direzione d'incidenza di riferimento. 

e) Controllo per l'energia della radiazione e per la direzio 

ne d'incidenza, assunte come elementi di riferimento, del. 

la risposta assoluta dello strumento su almeno tre punti 

di ciascuna scala. 

L'esame di tipo e) rappresenta la forma più sempli 

ce ed è contenuta nei due precedenti casi, come il b) è pai-

te dell'a). La loro periodicità, nelle operazioni normali di 

controllo, varierà da strumento a strumento, sarà fissata ten 

tativamente a priori, a seconda delle caratteristiche di que 

sto, e definita con successive approssimazioni dopo suffi

cienti periodi di osservazione. Di qui l'importanza, valida 

per altri molteplici aspetti, di una documentazione statisti 

ca del comportamento di ogni singolo strumento. Naturalmente 

esami eccezionali, al di fuori della normale periodicità, do 

vranno essere richiesti ogni qual volta l'uso particolarmen

te oneroso o il verificarsi di eventi eccezionali facciano 

dubitare del corretto funzionamento dello strumento. Parimen 

ti dovrà effettuarsi il controllo completo sugli apparecchi 

nuovi o quando siano stati eseguiti consistenti interventi 

di natura meccanica od elettronica* 

La fattibilità di questo programma esige, come è 

ovvio, la disponibilità di mezzi adatti e di idonee competen 

ze tecniche particolarmente presenti laddove già esistono va 
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lide esperienze di dosimetria. Infatti, in questo campo me

trologico è essenziale una particolare sensibilità nei ri

guardi dell'evoluzione concettuale delle grandezze fisiche 

caratterizzanti il rischio da irradiazione, evoluzione cons^ 

guente all'aggiornamento continuo delle conoscenze radiobio-

logiche. D'altra parte non meno importante è, nella defini

zione degli standard e nell'approntamento ed applicazione dei 

sub-standard, l'adattamento dei metodi fondamentali della me 

trologia sia in relazione alle raffinate tecniche strumenta

li che per quanto concerne l'elaborazione e l'interpretazio

ne dei dati. 
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RILEVAZIONI SPERIMENTALI PRELIMINARI 

Secondo questo orientamento, negli anni trascorsi, 

sono state create, presso il Laboratorio di Dosimetria e 

Standardizzazione del CSN Casaccia, le necessarie competenze 

tecniche, sono stati messi a punto numerosi mezzi per lo svol 

gimento dell'attività di dosimetria e, compatibilmente con 

la disponibilità di personale, talune tecniche significative 

per la metrologia delle radiazioni. Si è pure condotto, in 

collaborazione con il Servizio di Fisica Sanitaria del Cen

tro, un esperimento pilota di calibrazione su taluni tipi di 

strumenti protezionistici sia nuovi che usati; non tutti gli 

strumenti disponibili sono stati presi in esame ed il tipo 

di controllo è stato limitato fondamentalmente al protocollo 

precedentemente indicato con la lettera e). La procedura adot 

tata era imposta dal desiderio di avere una indicazione spe

rimentale, anche se non raffinata, della utilità delle cali

brazioni cicliche pur nella indisponibilità di personale da 

adibire interamente a questa attività; un'altra remora era 

imposta dall'utilizzazione pressocchè continua degli strumen 

ti protezionistici che ne limitava in modo sostanziale il tem 

pò di impegno per le operazioni di calibrazione. 
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Gli strumenti esaminati, tutti rivelatori di radia 

zioni X e V , erano di varia fabbricazione e presentavano un 

ampio spettro di caratteristiche. In prima approssimazione £ 

rano, peraltro, raggruppabili in due grosse categorie: 

a) Intensimetri portatili e d'ambiente (meters, monitors). 

b) Dosimetri personali, comprendendo nel termine "dosimetri" 

anche i misuratori d'esposizione (meters, monitors). 

In ciascuna di queste categorie erano presenti stru 

menti nuovi così come apparecchi in uso da tempo più o meno 

lungo. Praticamente tutti gli elementi appartenenti al grup

po a) erano dotati di circuiti elettronici di alimentazione 

e rivelazione, mentre la grande maggioranza dei dosimetri per 

sonali era di tipo elettrostatico. Salvo pochi casi ogni ap

parecchio è stato calibrato una sola volta; inoltre non sem

pre hanno potuto essere rispettate, per motivi contingenti, 

tutte le prescrizioni indicate nel protocollo e). Di norma, 

però, la valutazione del comportamento dei meters e dei moni 

tors è stata ricavata dai risultati dei controlli eseguiti 

su più punti della scala e, ove disponibili, su diverse por

tate. Quale risultato per ciascun punto si è naturalmente 

considerata la media di un numero di osservazioni sufficien

te a rendere trascurabili le deviazioni di natura statistica. 

Nelle irradiazioni sono stati adottati gli accorai 

menti necessari a minimizzare il contributo della radiazione 

diffusa e la conseguente distorsione nella distribuzione spejì 

trale fotonica. Si sono usate pertanto tecniche a fascio col-
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limato limitandone la sezione a quella minima necesaaria a 

garantire intensità di esposizione uniforme sull'intero rive 

latore. La dovuta attenzione è stata posta pure nel control

lo delle distanze tra .11 rivelatore ed i possibili oggetti 

diffondenti non trascurando, fra questi, il sistema di colli 

inazione. 

I fasci di radiazioni sono stati prodotti con sor-

genti diverse di Ra sino ad intensità di esposizione mas

sime di circa 500 mR/h; per intensità più alte si è ricorsi 

ad una sorgente di Co 

Le stime dei valori reali delle intensità di espo

sizione sono state ottenute da misure ionometriche eseguite 

con due camere di ionizzazione di diverso volume per ciascu

na delle quali erano noti all*1# i fattori di calibrazione 

per radiazioni fotoniche da 0,662 MeV e da 1,25 MeV. I risul 

tati sperimentali cosi ricavati possono ritenersi pertanto 

coincidenti con i valori reali delle intensità di esposizio

ne entro il ± yf>, quando si tenga conto degli elementi per

turbatori di varia natura. 

Premessa alla possibilità d'interpretazione dei ri 

sultati è che questi si riferiscano a classi internamente o-

mogenee. Diversi sono i criteri che di volta in volta classi, 

ficano omogenee un certo gruppo di osservazioni. Neil'indaga 

ne presente si sono considerati essenziali lo stato di usura 

degli strumenti e soprattutto la diversa funzione, controllo 

pj&bientale o controllo personale, alla quale sono destinati, 

essendo quest'ultimo aspetto legato a profonde differenze di 

natura elettrica e meccanica. Si hanno pertanto due classi, 
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quella degli intensimetri d'ambiente e quella dei dosimetri 

personali, e due sottoclassi riferite rispettivamente agli 

strumenti nuovi ed a quelli usati, 

Gli intensimetri nuovi controllati sono stati 25. 

Di 40 intensimetri giada tempo in uso ne sono stati esamina

ti 20. Infine si sono sottoposti a controllo 74 dosimetri per 

sonali nuovi e 46 già in uso* Nel complesso questa indagine 

ha comportato la verifica di 376 punti sugli intensimetri e 

184 punti sui dosimetri personali. 

Gli strumenti, sottoposti a calibrazione, sono sta 

ti usati in ambiente condizionato e secondo le prescrizioni 

del fabbricante, eseguendo cioè, fra l'ùltro, tutti i con

trolli e le regolazioni prescritte prima dell'esecuzione di 

una serie di misure. I risultati medi ottenuti per ciascun 

punto sono stati raccolti in due classi a seconda della loro 

deviazione dal valore reale: lettura compresa entro il t 20#, 

lettura inferiore al -20# o superiore al +20$. 

Questo confine è stato scelto perchè, combinato 

con le tolleranze di progetto, accettate nelle "Recommendation 

for portable X or y radiation exposure rate meters and 

monitors" (*), per la dipendenza dall'energia, per la dipen

denza dalla direzione della radiazione, per le fluttuazioni 

statistiche e con l'incertezza sull'intensità di esposizione 

usata nella calibrazione, separa i valori per i quali lo scar 

to massimo percentuale di una misura a caso (vedi nota a 

(*) Documento in avanzata fase di preparazione presso l'IEC. 
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P a g 9) pub essere axnore oppure aaegiore de! 50* (•), Si os 

r / L e questo retato e ottenuto — ~ J £ ^ -

(accuracy) osservata in condizioni di B X S U - ott *al . ~ 

e tonerai teoriche di pretto relativa ad a^un -»t 
J. „;^ifimtive. E intuitivo cne teristiche particolarmente significative. 

Te L o pitico, non essendo di no»a l'apparecchio adopera 

: nelle Indizioni più favorevoli, si potranno avere erro 

; o b I u anche assai .«io-i ai quelli valuta con la prece. 

dura sopra indicata. 

!,e stesse due classi sono state adottate per la 

ossificazione de*i ™ t , ^ ^ ^ ^ 
segnato alla classe consistente con xl P-""* 

esso fornito. Nella Tabella 1 sono raccoltx x datx relatx 

J intensivi a i t a l i e nella Tabella 2 ouellx p ; -

„fn i ai dosimetri individuali. Le percentuali sono relatxve 

nenxi ai p 1« a s e e sottoclasse. AI «parecchi di una data classe e al gruppo di appareccm 
-I+„+Ì npr ognuna delle due c±a»»x r -L'insieme dei risultati per ognuxa 

so graficamente nella Pig- 1• 
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COMMENTI E CONCLUSIONI 

Prima di trarre delle conclusioni sono d'obbligo 

alcune riflessioni sulla significatività dei campioni esami

nati. Ora se qualche dubbio può sorgere per la selezione op£ 

rata sugli strumenti in uso, non altrettanto si può ammette

re per quelli nuovi (non ancora in uso), la calibrazione dei 

quali ha origine da una scelta puramente casuale. D'altra 

parte anche per gli strumenti in uso la richiesta di control 

lo era connessa per lo più ad una temporanea disponibilità 

al di fuori del servizio e non a seri dubbi sulla loro fun

zionalità. Questo aspetto è confermato a posteriori dal fat

to che i dati relativi agli apparecchi usati non sono appre^ 

zabilmente peggiori di quelli degli apparecchi nuovi. 

Un tale risultato, a prima vista sorprendente, è 

di particolare interesse poiché pone nella sua giusta pro

spettiva la funzione del controllo, almeno per il tipo di 

strumenti protezionistici in esame; infatti, con:* è provato 

dalla discontinuità dei valori ottenuti nelle calibrazioni 

ripetute più volte su alcuni esemplari, l'esigenza di tale 

esame h imposta, salvo casi abbastanza eccezionali, non dalla 

usura e dall'invecchiamento dovuti all'esercizio ina dalle 
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strutture e dalle prestazioni di questi strumenti che condi

zionano» in modo sostanziale l'esattezza (accuracy) e la ri

producibilità (precision) dell'informazione. Ciò significa 

sul piano pratico che la calibrazione, già essenziale all'alt 

to dell'acquisto, deve essere ripetuta con frequenza costan

te, stabilita su base sperimentale per ogni tipo d'apparec

chio e non condizionata dall'anzianità d'esercizio del sin^o 

lo strumento. L'usura e l'invecchiamento sono, per contro, 

causa di fenomeni grossolani, in genere a carattere sistema

tico, e si manifestano con il comportamento palesemente ano

malo dello strumento. 

Una valida conferma a queste considerazioni si tro 

va nella differenza, indubbiamente significativa, tra i ri

sultati forniti, per entrambe le sottoclassi, dagli intensi-

metri ambientali e dai dosimetri personali. Naturalmente, gio 

va ripeterlo, possono verificarsi condizioni eccezionali che 

giustificheranno controlli aperiodici. 

Certamente, :. risultati ottenuti da questa indagi

ne dimostrano la necessità dei controlli periodici con radia 

zioni sugli strumenti protezionistici e della registrazione 

dei risultati, di volta in volta forniti, al fine di rendere 

possibile in particolare la formulazione di giudizi obbietti 

vi sul comportamento di un certo apparecchio o di una deter

minata serie di apparecchi. 

Queste conoscenze sono, a nostro avviso, assai im

portanti nel processo di ottimizzazione della radioprotezio

ne perchè consentirebbero, tra l'altro, e pur mantenendo inai 

terato il grado di sicurezza, una sensibile riduzione di quei 
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le soluzioni sovracautelative il cui onere psicologico e so

ciale è tutt'altro che trascurabile. 
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TABELLA 1 

INTENS1METRI AMBIENTALI 

SCARTO 
S 

|S|$20* 

|s|>20# 

NUOVI 

numero 

9 

16 

* 

36 

64 

USATI 

numero 

5 

15 

* 

25 

75 

TABELLA 2 

DOSIMETRI PERSONALI 

SCARTO 
S 

|S|$20# 

|S|>20T* 

NUOVI 

numero 

69 

5 

* 

93 

7 

USATI 

numero 

42 

4 

* 

91 

9 
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ELENCO DELLE DIDASCALIE 

Fig. 1 Distribuzione degli stranienti esaminati in rela

zione alla loro esattezza. 



100 -

o 
N 
C 90 
<D 
cr 

^ 80 -

7 0 -

6 0 -

5 0 -

4 0 -

30 -

20 

10-

[ I Dosimetri personali Intensimetri ambientali 

:::::::::: • 

m - w c i 

S i < - 2 0 # / . -207 .5Si5*20 7. S t> *20 # / . 


