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RIASSUNTO 

Nella dosimetria in radioprotezione le grandezze fisiche che fino ad oggi 

sono state più frequentemente considerate sono l'esposizione, la dose assorbì^ 

ta, la fluenza di particelle, ecc. 

Tutte queste grandezze su menzionate dovrebbero poter consentire la determina 

zione di quella grandezza di interesse finale e non misurati.le che è appunto 

l'equivalente di dose efficace, H . 

E 

Questa determinazione tuttavia non è sempre facilmente effett.abile e non è 

infrequente che essa sia caratterizzata da ambiguità. Tale circostanza ha 

portato negli ultimi tempi a rivedere il sistema delle grandezze che vengo 

no misurate ai fini della determinazione di H con lo scopo di individua 

re possibilmente un'unica grandezza misurabile che abbia la caratteristica 

di poter essere relazionata in modo più diretto e con meno rischio di equî  

voco all'equivalente di dose efficace. 

A seguito di questo processo di revisione sono state formulate diverse 

possibili soluzioni o proposte che sono qui riprese e discusse a partire 

da un sintetico esame delle principali grandezze coinvolte. 

E' ragionevole supporre che la recente Pubblicazione 39 dell'ICRU sull'argo 

mento rappresenti una proposta sulle quale i diversi orientamenti finora 

espressi trovino una generale convergenza, almeno per i prossimi anni, 

sia presso gli studiosi del settore che soprattutto nei confronti del 

vasto pubblico degli operatori radioprotezionistici che rappresentano 

gli utenti finali di questa proposta. 

Alla base delle considerazioni svolte in questo lavoro vi è comunque la 

convinzione che la scelta delle grandezze non debba risolversi in un inac 

cettabile appesantimento delle procedure di misura oppure nella possibile 

perdita della coerenza e del significato fisico delle grandezze che si 

intende misurare. 

SUMMARY 

The phisical quantities so far used in radioprotection dosimetry are 

oainly exposure, absorbed dose, particle fluence etc. 

All these quantities should allow a determination of the effective 

dose equivalent^, Hg. 

Such determination however is not*»always easy and sometimes can be characte 

rixed by ambiguity. For this reason there has been during the*e last years 

• wide intereat in reexamining all the matter of the operational quantities 

with the aim of defining a possible unique measurable quantity to be 

related to the effective dose equivalent for all types of radiations. 

«hat ia important, however, is that any given operational quantity which allows 
a determination of H is defined in the frame of a metrological system. The 
various possible solutions and proposals to date available are here examined 
and discussed. The recent ICRO Report 39 on this argument is likely to repre 
sent a widely acceptable proposal both for specialista on radiation quanti 
ties end for others who have to put. in practice requirements and recommenda 
tions in the field of tadioprotection. ~ 



P R E M E S S A 

Questo lavoro è basato sugli argomenti di due Seminari 

svolti rispettivamente al "4° Incontro di Aggiornamento e di Studio 

sulla Dosimetria Personale a Termoluminescenza", ENEA, Ler^ci, 1954 e 

al "3° Corso della Scuola di Radioprotezione dell'AIRP'* Centro di 

Cultura Scientifica A. Volta, Como-Villa Olmo, 1985. 

Il tema delle grandezze operative più idonee per la 

dosimetria in Radioprotezione è da alcuni anni oggetto di un 

approfondito dibattito a livello internazionale. E' ragionevole 

supporre che la recente Pubblicazione 39 dell'ICRU sull'argomento 

rappresenti una proposta sulla quale i diversi orientamenti finon 

espressi trovino una generale convergenza, almeno per i prossimi anni, 

sia presso gli studiosi del settore che soprattutto nei confronti cìei 

vasto pubblico degli operatori radioprotezionistici che rappresentane 

gli utenti finali di questa proposta. Va purtroppo rilevato che il 

dibattito in questione è stato tanto approfondito quanto circoscritto 

al ristretto gruppo degli specialisti e degli osservatori più attenti. 

Ciò è anche la conseguenza di una certa tortuosità di argomenti e ai 

concetti così come si sviluppano quando si cerca il migliore 

compromesso fra la rigorosità dei principi e le esigenze pratiche. Nel 

caso specifico il compromesso che si dibatte riguarda la scelta delle 

varie possibili grandezze fisiche misurabili dalle quali può essere 

dedotte l'equivalente di dose efficace che misurabile non è ma che è 

alla base del sistema delle limitazioni delle dosi accettato 

internazionalmente. Alla oase delle considerazioni svolte in questo 

lavoro vi è comunque la convinzione che la scolta delle grandezze non 

debba risolversi in un inaccettabile appesantimento delle procedure di 

misura oppure nella possibile perdita della coerenza e del sigrifi-.ato 

fisico delle grandezze che si intende misurare. 

l'A. 
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1 - Introduzione 

Le raccomandazioni dell'ICRP (1) forniscono una chiara e 

generale definizione delle dosi limite. L'equivalente di dose 

efficace, H , dato dalla somma ponderata degli equivalenti di dose per 

i diversi organi o tessuti umani, H , risulta applicabile alle diverse 

possibili condizioni di esposizione, sia interna che esterna, nonché a 

tutti i tipi e le qualità di radiazione. 

E' ben chiaro d'altra parte che i sistemi di misura e le 

relative procedure di cui si dispone consentono di misurare una data 

grandezza dosimetrica solo quando una tale grandezza sia direttamente 

o anche indirettamente relazionabile ad una grandezza che possa essere 

oggetto di taratura. Deve essere poi garantito che le condizioni reali 

- sia del campo di radiazione che del mezzo con il quale esse 

interagiscono - possano essere riconducibili alle condizioni in cui lo 

strumento di misura è stato tarato. Ciò può comportare l'uso di 

fattori correttivi o l'introduzione di un maggior margine d'incertezza 

nella misura quando le due condizioni sono apprezzabilmente diverse. 
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In ogni caso non dovrebbe esserci ambiguità nelle procedure 

di determinazione delle grandezze di interesse radioprotezionistico a 

partire dalla misura di grandezze che dalle prime sono di solito 

diverse-

Nella pratica corrente a tutt'oggi seguita, le grandezze che 

più frequentemente si misurano sono: l'esposizione (per i soli 

fotoni), la dose assorbita in un dato mezzo per fotoni ed elettroni, 

e la fluenza di neutroni. Nel caso dei neutroni, in particolare, si 

effettuano misure anche con strumenti dotati di una scala espressa in 

termini di uno specificato equivalente di dose. 

Vi sono inoltre le misure di attività o di concentrazione di 

radionuclidi su cui tuttavia non ci si soffermerà volendo confinare la 

problematica qui trattata alle situazioni di irradiazione esterna. 

Tutte queste grandezze su menzionate dovrebbero poter 

consentire la determinazione di quella grandezza di interesse finale e 

non misurabile che è appunto l'equivalente di dose efficace, H . 
E 

Tale determinazione è in linea di principio sempre possibile 

purché siano noti i diversi parametri del campo di radiazione, le 

caratteristiche del rivelatore e sapendo inoltre se ciò che si misura 

deve riferirsi ad una dose locale o corporea o d'ambient-?. 

In pratica è tuttavia non infrequente ascoltare o leggere 

che "l'equivalente di dose ammonta a un certo numero di rem o sieverf 

senza alcuna altra specificazione. L'indeterminazione che ne consegue 

- e che può in certi casi cambiare l'ordine di grandezza dei valori -

è anche favorita dal fatto che le grandezze misurate in genere sono 

diverse a seconda del tipo di radiazione. 

La situazione di ambiguità che spesso si riscontra nella 

pratica, ha portato negli ultimi tempi, a rivedere il sistema delle 

grandezze che vengono misurate ai fini della determinazione di H o 

H , con lo scopo di individuare possibilmente un'unica grandezza 
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misurabile che abbia la caratteristica di poter esser relazionata in 

modo più diretto e con meno rischio di equivoco all'equivalente di 

dose efficace. 

Tale esigenza è stata anche stimolata dall'introduzione del 

sistema di unità di misura S: jhe, come è noto, non implica più quel 

rapporto di circa 1:1 tradizionalmente utilizzato nella pratica 

corrente nell'approssimare il valore dell'equivalente di dcse al 

valore misurato dell'esposizione. 

A seguito di questo processo di revisione sono state 

formulate diverse possibili soluzioni o proposte che verrano qui 

riprese e discusse a partire da un sintetico esame delie principali 

grandezze coinvolte. 

2 - Classificazione delle Grandezze in Radioprotezione 

L'insieme delle grandezze a tutt'oggi usate o raccomandate 

per l'uso in radioprotezione può essere suddiviso, nel modo più 

generale, in due categorie: Grandezze che definiscono i limiti 

("Grandezze Limite") e Grandezze misurabili (2). 

2.a - Grandezze Limite 

A questa categoria appartengono quelle grandezze che, 

definite dall'ICRU (3) insieme alle relative unità di misura SI, sono 

utilizzate dall'ICRP (1) per poter fissare dei valori limite 

dell'equivalente di dose (3) validi per qualsiasi tipo di esposizione 

(interna o esterna) e per qualsiasi tipo di radiazione. 

L'uso di tali grandezze è previsto allo scopo di poter 

impedire gli effetti biologici non stocastici e limitare quelli 

stocastici a seguito di esposizione alle radiazioni. 
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Per la prevenzione degli effetti non stocastici in un dato 

organo o tessuto (T) del corpo umano l'ICRP raccomanda un limite 

annuale, H^ , di equivalente di dose medio, H , per quel dato organo. 
1 |L i 

Per la limitazione ad un livello accettabile degli effetti 

stocastici è raccomandato un limite annuale, H , di equivalente di 
_ E,L — 

dose efficace, H dove H = 2— W H (1) e i W sono i fattori di 
E E T T T T 

ponderazione relativi ai vari organi d'interesse del corpo umano. E' 

utile osservare che la definizione di H , con riferimento a condizioni 

di esposizioni esterne, dovrebbe assicurare che il danno dovuto agli 

effetti stocastici e causato da una irradiazione non uniforme 

corrispondente ad un dato valore di H , risulti lo stesso di quello 
E* 

che deriverebbe da una irradiazione uniforme su tutto il corpo e 

corrispondente ad un valore di H = H in tutti gli organi o tessuti 
T E 

d'interesse. 

I valori di H ed H rappresentano i cosiddetti Limiti 
T,L E,L 

Primari per le esposizioni delle persone alle radiazioni (1). 

Le grandezze H ed H non sono determinabili mediante misure 
T E 

dirette. Ma anche la loro determinazione indiretta risulta, 

soprattutto nelle situazioni di routine, molto difficile poiché non 

sempre sono disponibili le necessarie informazioni sulla distribuzione 

di H all'interno del corpo. La ICRP pertanto ha raccomandato l'uso di 

altre due grandezze (4) già definite dall'ICRU (3). Esse sono l'indice 

di equivalente di dose superficiale, H , e l'indice di equivalente 
I ,S 

di dose in profondità, H 
I ,Q 

L'indice di equivalente di dose H , in un dato punto, è il 

massimo dell'equivalente di dose che si ha in una sfera, centrata in 

quel punto, avente il diametro di 30 cm e costituita da materiale 
-3 

equivalente al tessuto molle con densità di 1 g.cm (sfera ICRU). In 
particolare: l'indice H è il massimo dell'equivalente di dose nella 

I,d 
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zona della suddetta sfera di di sotto di un raggio di 14 cm, mentre 

l'indice H è il massimo dell'equivalente di dose nello strato della 

sfera compreso fra 0,07 mm ed 1 cm. 

Alle due grandezze indice H ed H , le quali dovrebbero 
I ,d I ,s 

in linea di principio poter essere più direttamente determinabili di 

H ed H , la ICRP ha associato dei limiti annuali da riferirsi 
E T 

all'equivalente di dose efficace ed all'equivalente di dose alla 

pelle, rispettivamente. 

La ICRP si riferisce a questi limiti quali "Limiti 
* 

Secondari" . Tuttavia, al di là delle intenzioni semplificatrici, 

l'introduzione delle grandezze indice ha creato ulteriori difficoltà 

che saranno esaminate nel paragrafo 3. 

2.b - Grandezze Misurabili 

Le grandezze misurabili sono descritte, per quanto attiene 

al campo della dosimetria delle radiazioni, nei Rapporto ICRU 33 (3) a 

cui si rimanda per la loro rigorosa definizione. 

Anche le grandezze indice definite dall'ICRU (3) e prima 

ricniamate nel par. 2.a come grandezze limite sono in linea di 

principio misurabili, anche se la loro eventuale misura, peraltro non 

semplice, porta a risultati che per alcuni aspetti risultano anormali 

(v. par. 3) rispetto a tutte le altre grandezze misurabili. 

Un requisito intrinseco delle grandezze misurabili è che la 

loro misura sia effettuata nell'ambito di una catena di taratura che 

consenta, a partire ial campione primario relativo ad una data 

grandezza, di disporre di strumenti tarati o direttamente in termini 

* 
I limiti Secondari legati alle esposizioni interne non sono qui 

considerati (v. Introduzione). 
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di quella grandezza o di una eventuale diversa che però consenta di 

determinare la grandezza voluta mediante l'uso di univoci fattori di 

conversione. 

Ai fini di ciò che si dirà nel seguito sarà quindi utile 

suddividere le grandezze misurabili ir due ulteriori categorie: a) 

"Grandezze di Taratura" coinvolte nelle procedure di taratura 

direttamente riferibili ai campioni primari , b)"Grandezze Operative". 

Le Grandezze di Taratura (in relazione ai soli casi di 

irradiazione esterna) sono l'esposizione (X), il kerma in aria 'K ), 
a 

la fluenza di particelle ($) e, per l'immediato futuro, la dose 

assorbita in un mezzo di riferimento (D ). 
m 

Le Grandezze Operative son quelle utilizzate nella pratica 

dosimetrica corrente e che includono anche alcune delle grandezze di 

taratura. 

Non c'è dubbio che la scelta di una grandezze operativa, 

vada fatta oltre che sulla base della possibilità che essa sia in 

qualche modo riferibile ad una grandezza di taratura, anche in 

relazione alla possibilità che essa offre di poter poi determinare 

l'equivalente di dose efficace. In tal caso, alla grandezza operativa 

considerata può essere attribuito un valore limite dal quale si possa 

risalire ai Limiti Primari di equivalente di dose efficace. Tali 

valori limite relativi alle grandezze operative costituiscono i 

cosiddetti Limiti Derivati (1), (4). 

L'esposizione, ad esempio, è una delle grandezze operative 

fra le più utilizzate nella pratica fino ad oggi ed alla quale vengono 

comunemente associati dei limiti derivati. 

La classificazione di tutte le grandezze a cui si è fatto 

riferimento è schematicamente riportata nelle Tabelle la-r lg dove, 

figurano in aggiunta alle grandezze fin qui citate, le grandezze: 
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equivalente di dose ambientale H (10) ed equivalente di dose 

direzionale H'(0,07).Queste due grandezze, proposte di recente 

dall'ICRU (5) e non ancora in uso, verranno descritte successivamente 

(par. 4). 

Non verranno qui esaminate altre diverse grandezze proposte 

come grandezze operative, poiché non appare che su di esse si sia 

particolarmente concentrata l'attenzione sul piano internazionale, 

probabilmente perché le loro caratteristiche complessive non risultano 

di fatto competitive rispetto a quelle delle grandezze fin qui citate. 

Fra queste grandezze qui non trattate è però utile citarne almeno due 

come: l'equivalente di dose tetto, H , (6) e la massima fluenza 
e 

permissibile , MPF,(7) per un'analisi delle quali si rimanda alla 

bibliografia. 

3 - Requisiti qualificanti di una grandezza operativa 

La validità di un grandezza operativa nel campo della 

radioprotezione, deve essere commisurata al grado con cui essa 

soddisfa le seguenti caratteristiche: 

1) Consentire di valutare direttamente o indirettamente i limiti 

protezionistici. 

2) Essere misurabile mediante procedure coerenti con una catena di 

taratura relativa ad un dato campione primario. In particolare la 

proprietà della grandezza operativa utilizzata deve esser tale che 

la taratura del dosimetro usato per misurare quella grandezza deve 
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poter essere trasferibile senza eccessiva perdita di accuratezza 

nelle situazioni pratiche in cui non sempre le caratteristiche del 

campo di radiazione (energia, distribuzione angolare, ecc.) sono 

ben definite come nelle condizioni di taratura. 

3) Essere utilizzabile per il maggior numero possibile di radiazioni 

ed entro un ampio intervallo di energia. 

Un'ulteriore valutazione su cui deve basarsi la scelta di 

una grandezza operativa è legata alle diverse condizioni reali nelle 

quali la grandezza si usa per la misura del campo di radiazione. Nella 

pratica infatti si verificano due situazioni possibili nelle quali si 

effettua una dosimetria di un campo di radiazione. 

In un caso (usualmente nella dosimetria personale) il 

dosimetro è a contatto con il mezzo o la persona a cui s'intende 

riferire la misura. In alternativa, (usualmente nella dosimetria 

ambientale), il dosimetro può effettuare la misura in un ambiente in 

assenza del corpo a cui si vuole riferire la misura stessa. 

Queste due diverse situazioni sono state specificate 

dall'ICRU (3) come "condizione in assenza di ricettore" e "condizione 

con ricettore presente" dove con ricettore si intende il mezzo o la 

persona che determinando una diffusione ed un'attenuazione della 

radiazione modifica il risultato della misura. 

# 
La massima incertezza prevista dalla ICRP (4) nella determinazione 

dell'equivalente di dose non dovrebbe superare un fattore 1,5 al 

livello di confidenza del 95%. Ciò evidentemente implica che debba 

essere sensibilmente inferiore il valore dell'accuratezza sulla misura 

della grandezza operativa dalla quale viene poi dedotto l'equivalente 

di dose. 
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L'esposizione, ad esempio, viene a tutt'oggi 

indifferentemente usata come grandezza operativa in relazione ad 

entrambe le due situazioni (dosimetro indossato dalla persona e 

monitore d'ambiente situato in aria libera, rispettivamente). 

Per quanto riguarda invece la dosimetria della radiazione 

beta e dei neutroni, sia la dosimetria individuale che quella 

d'ambiente è di solito riferita a" condizioni di presenza del 

ricettore". 

D'altra parte, uno dei principali obiettivi della 

radioprotezione è la valutazione dell'equivalente di dose che si 

avrebbe in un individuo od in sua parte se 1'individuo si trovasse 

realmente nel punto d'interesse in un dato campo di radiazione. Non 

c'è dubbio quindi che le condizioni ottimali di misura siano proprio 

quelle che si riferiscono alla condizione di ricettore presente. Ciò 

di fatto può ben essere realizzato anche nella" dosimetria d'ambiente 

se la regione di misura viene simulata come "occupata" mediante 

l'introduzione di un fantoccio standard valido possibilmente per più 

tipi di radiazione ed associato allo strumento di misura. In tal modo, 

e con l'opportuna scelta della grandezza operativa da utilizzarsi, 

dovrebbe esser più agevole ottenere una più stretta relazione fra ciò 

che un dosimetro d'ambiente ed un dosimetro individuale misurano per 

il medesimo campo di radiazione. 

Analizziamo infine l'ultima ma non meno importante 

caratteristica che una grandezza operativa deve possedere ed in 

particolare: la sua additività rispetto alle grandezze variabili 

(tempo, energie, angolo di incidenza della radiazione, ecc.) da cui la 

grandezza operativa dipende. 

Una grandezza è additiva rispetto alle sue variabili se essa 

può essere espressa come la somma di tutte le sue componenti, relative 

alle singole variabili. Ad evitare la rigorosa espressione formale di 

questa proprietà, conviene fare un esempio considerando la grandezza 
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dose assorbita, D. Se una misura di D viene fatta in un punto P in un 

fascio parallelo di radiazione avente n componenti di fluenza di 

energia, Q) si avrà, per la stessa definizione di dose assorbita: 

D = D (<b ) • ... D ( A _ ) /!/ 
P p T E, P T £n 

Ciò equivale a dire che la dose assorbita è una grandezza additiva 

rispetto all'energia della radiazione. La stessa proprietà di D vale 

rispetto alla distribuzione angolare, alla variazione nel tempo del 

campo di radiazione ecc. Quando tutte queste variabili sono 

simultaneamente coinvolte, l'espressione precedente va evidentemente 

scritta ricorrendo alla notazione differenziale. 

Tutte le grandezze dosimetriche sono additive con 

l'eccezione delle grandezze indice su cui torneremo nel press irò 

paragrafo. 

L'assenza di questa proprietà in una grandezza t..inarabile ed 

in particolare in una grandezza dosimetrica operativa comporta una 

grave limitazione al suo uso. 

Infatti se una tale grandezza non è additiva rispetto ad una 

delle sue variabili come l'energia o la direzione del campo di 

radiazione, risulterà evidentemente non additiva anche rispetto al 

tempo (tranne che nel caso particolare di campi la cui intensità può 

cambiare nel tempo ma per il resto delle loro caratteristiche 

rimangono stabili). 

La conseguenza negativa della mancanza di additività è che 

il valore che una tale grandezza assume entro un certo intervallo di 

tempo non potrà in generale essere dedotto dalla conoscenza del suo 

rateo. 
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4 - Proprietà delle più diffuse grandezze operative in uso o proposte 

per l'uso 

A seguito delle considerazioni generali fin qui svolte è 

opportuno esaminare lo proprietà delle grandezze dosimetriche più 

frequentemente usate unitamente alle più significative grandezze 

proposte per l'uso. Si tratterà di valutare quindi quali fra tutte 

queste possiede il maggior numero di requisiti di "grandezza 

operativa" secondo quanto è stato osservato nel paragrafo precedente. 

L'Esposizione 

L'esposizione, X, (3) è una grandezza che, prima 

dell'introduzione del sistema di unità SI, offriva il vantaggio di una 

comodo rapporto numerico - unitario all'incirca - con il valore della 

dose assorbita e dell'equivalente di dose. Per tale ragione è stata 

(ed è ancora) una delle grandezze operative più diffusamente usate 

anche in relazione al fatto che le procedure di taratura dei complessi 

di misura d'esposizione, riferite ai rispettivi Campioni Primari, sono 

fra le meglio definite e realizzate. A fronte di tali, aspetti positivi 

l'esposizione ha il duplice svantaggio di essere utilizzabile solo per 

fotoni e con energie in pratica non superiore a 1,3 MeV, e di non 

esser più numericamente vicina ai valori di H allorché sarà pienamente 

in vigore il sistema SI. E' perciò molto probabile che l'esposizione 

sarà abbandonata come grandezza operativa, anche se essa permarrà come 

grandezza legata agli attuali Campioni Primari, per la taratura di 

Campioni Secondari ai quali si potrà fare riferimento per altre 

grandezze operative deducibili dall'esposizione. 

A tale scopo è probabile che nel futuro le tarature potranno 

essere effettuate in termini, di kerma in aria che è una grandezza 

deducibile direttamente dall'esposizione tramite un fattore 

moltiplicativo (3). Ciò offrirebbe il vantaggio di avere campioni 
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secondari tarati in kerma la cui unità di misura, il Gray, è la stessa 

di quella della dose assorbita. Verrebbe pertanto in tal modo 

ripristinata la corrispondenza numerica, anche nel sistema SI, fra la 

dose assorbita e la grandezza fornita (anche se indirettamente) dal 

Campione Primario. 

La Dose Assorbita 

La dose assorbita, D, (31 è una grandezza che per 

definizione va riferita ad un dato mezzo e, per scopi 

radioprotezionistici, il mezzo è usualmente l'aria o il tessuto molle. 

Rispetto all'esposizione, la dcse assorbita ha il vantaggio 

di essere una grandezza utilizzabile per tutti i tipi di radiazione. 

Per misure con fotoni, con energia non superiore a 1,3 KeV, 

la taratura degli strumenti in termini di dose assorbita in aria può 

essere effettuata a partire dai Campioni Piimari di Esposizione. In 

questo caso si misura una dose assorbita in aria D in assenza di 
a 

ricettore e questa misura è di solito utilizzata per ottenere una dose 

ambientale.' 

La taratura di strumenti di misura della dose assorbita in 

tessuto, D , necessita di una procedura più complicata ma pur sempre 

fattibile e nella maggior parte dei casi tali tarature vengono 

eseguite per dosimetri individuali per i quali si tiene conto 

dell'effetto dovuto alla presenza del corpo umano (ricettore 

presente). 

Ad energie dei fotoni superiori a 1,3 MeV il quadro 

operativo della dose assorbita non è più cosi semplice come quello ora 

descritto. 
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La situazione diventa inoltre particolarmente complessa nel 

ca**o di radiazione neutronica avente uno spettro di energia, not. 

esistendo in questo caso procedure di taratura in termini di dose 

assorbita, che siano univocamente definite ed internazionalmente 

convenute. 

Si può dire in definitiva che la grandezza dose assorbita, 

pur presentando caratteristiche più complete rispetto all'esposizione 

come possibile grandezza operativa, non sempre consente, quand'anche 

sia stata misurata, agevoli deduzioni dell'equivalente di dose 

efficace anche nel caso più semplice dei fotoni e della radiazione 

beta. Nel caso dei neutroni queste difficoltà sono ulteriormente 

aumentate dovendosi tener conto del fattore di qualità. 

Per tali ragioni si è posta l'esigenza di definire ulteriori 

grandezze che, in quanto grandezze operative, avessero anche il 

requisito di consentire una semplice ed univoca specificazione 

dell'equivalente di dose. 

L'Indice di Equivalente di Dose 

L'Indice di equivalente di dose, H (v. par. 2), è stato 

introdotto dall'ICRU (3) con l'intento di soddisfare l'esigenza 

poc'anzi accennata. Il fatto che questa grandezza si riferisca al 

massimo valore assunto dall'equivalente di dose in un punto di un 

fantoccio tessuto-equivalente costituisce indubbiamente un vantaggio. 

Infatti, nello spirito di chi lo ha introdotto, l'indice H avrebbe 

dovuto fornire una stima rappresentativa e conservativa della dose ad 

un dato organo o tessuto del corpo umano più che qualsiasi altra 

grandezza fra quelle finora esaminate. 

La traduzione sperimentale del concetto di grandezza indice 

pone tuttavia difficoltà sicuramente maggiori rispetto ad altre 

grandezze. Poiché il massimo valore dell'equivalente di dose varia 
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all'interno della sfera ICRU in funzione dell'energia della 

radiazione, diventa abbastanza laboriosa la determinazione dei fcttoii 

di taratura. mediante procedure sia sperimentali che 

teorico-sperimentali, per un complesso di misura che si debba tarare 

in termini di H a partire da una qualsiasi grandezza di taratura 

(fluenza, esposizione o dose assorbita). 

Ma il maggiore degli svantaggi delle grandezze indice deriva 

dalla loro intrinseca proprietà di non essere grandezze additive. La 

mancanza di additività di H si riferisce sia all'energia (E) che 

all'angolo di incidenza (A) della radiazione e questa circostanza è 

schematizzata nella Fig. 1. Nil caso 1) un flusso di radiazione & 

' o 

composto da due uguali componenti con energia E ed E e aventi la 

stessa direzione, dà luogo, a due massimi di equivalente di dose: 
A A 

H«^(E )} ed H(^KE )) in due punti distinti nella sfera ICRU. Se la 

grandezza H fosse additiva rispetto alle componenti del campo con 

diverse energie dovrebbe aversi: 
Hr[+<V ̂ V ] = Hl[*(El)] + "l̂ y 121 

Si ha invece (per definizione di H ) che: 

H f+(E ) +$(E2J1= Hfa(E 

nell'ipotesi che H f<̂ (E 51 < H 
z\ 

'4»(E ) 
/3/ 

2 

Analogamente, nel caso 2a in cui un campo di radiazione 

avente un'unica energia e per il quale la fluenza S nel centro, 0, 
'o 

della sfera sia dovuta ad esempio per 1/4 a radiazione con angolo 

d'incidenza di 180° e per 3/4 a radiazione proveniente a 90° si avrà 

che: 
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H(^(tó= H [l/4<j>(180») + 3/4^ (90»)| = H |3/4 ̂ (90«)| /4/ 

il quale è evidentemente il più grande dei valori Massimi degli 

equivalenti di dose dovuti alle due diverse componenti a«0* ed a 90° 

rispettivamente. 

E' evidente inoltre che anche i punti nella sfera dove 

questi due massimi si verificano sono diversi. 

Nel caso 2b) in cui la somma<kdelle due fluenze sopradette 

incide sulla sfera con la stessa energia ma con un unico angolo di 

incidenza di 0° si avrà un unico massimo: 

HfkW)]-H^f.)]/5/ 
diverso sia come valore che come posizione nella sfera, rispetto ad H ' ' 

(<P ). Se H fosse additivo rispetto alle componenti del campo con 
*o I 

diversi angoli di incidenza dovrebbe invece aversi : 

HÌ a ) «t ) - H(.b) «t> ) /e/ 
I To * *o 

essendo identica nei due casi a) e b) la fluenza totale nel centro 

della sfera. E' bene ricordare infatti che H è riferito rispetto al 

centro della sfera (3) indipendentemente dalle posizioni interne alla 

sfera ove si verifica il valore massimo di H. 

La non additività di H rispetto alle componenti con diverso 

angolo in un campo di radiazione rappresenta uno svantaggio più 

rilevante a confronto della non additività rispetto alle componenti 

del campo con diverse energie. Abbiamo visto che il valore di H 

varia, a parità di fluenza totale, con la distribuzione angolare della 

radiazione ed è evidente inoltre che H risulta minimo per una 

distribuzione isotropa. Ne consegue che uno strumento con cui 

s'intenda misurare H in un campo di radiazione con una data 

distribuzione angolare, dovrebbe avere una risposta anisotropa e per 

di più dovrebbe essere ruotato fino a quando segnala il massimo 

valore. In un fascio parallelo di radiazione sappiamo che H è 
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indipendente daila direzione d'incidenza. In questo secondo caso, lo 

strumento sopradetto dovrebbe avere invece una risposta isotropa 

oppure essere ruotato fino •* trovare la massima indicazione. 

Come si vede, una misura di H in situazioni reali richiede 
I 

per lo stesso strumento caratteristiche antitetiche, a mene che non si 

usi uno strumento con pronunciata anisotropia nella risposta e si 

raccomandi al tempo stesso la procedura di ruotarle. Ma una tale 

procedura oltre a ncn esser obiettiva non si inquadrerebbe di certo in 

uno schema scientificamente definite ed in ogni caso nor. potrebbe 

applicarsi per i complessi di misura installati. 

Oltre a ciò, va osservato che la gran parte dei cor-plessi di 

misura di radiazione ambientale ha, al.-.enc per radiazioni d; energia 

non bassa, una risposta abbastanza isotropa. Una loro tarat-ra anche 

in termini di H può essere effettuata nei la'joratcri di riferir^ r.*c i 

quali utilizzano fasci caratterizzati di radiazione che sono, ::~e * 

noto, fasci approssimativamente paralleli. Il fattore di taratura ::si 

ottenuto non sarà però applicabile r.ei casi pratici :n cui le 

strumento dovrà effettuare ur.a misura di H ir, fasci di radiazione non 
T 

paralleli. Lo strumento infatti, a causa delia sua risposta isotropa, 

misurerà una valore di H pari a quello che si avrebbe se tutta la 

radiazione presente incidesse parallelamente e nella stessa direzione 

sul rivelatore. 

Il valore H fornito dallo strumento risulterà quindi 

sovrastimato rispetto a quello vero in misura proporzionale al grade 

di omogeneità spaziale del campo di radiazione. 

Un'ulteriore conseguenza derivante dalla "non additività" di 

H rispetto alle componenti angolari ed in energia della radiazione * 

la non additività di H rispetto al tempo cui si è già accennato ir. 

precedenza (par. 3). E' infatti facilmente deducibile che, se in un 

campo di radiazione cambiano nel tempo sia la distribuzione in energia 

che la distribuzione angolare risulta: 
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H ( A t ) < H ( A t ) • H ( A t ) dove A t = A t , * At«/7/ 

con: A t , = t^- t , e & tx = t - t%, 

ed in generale: 

J H! <*> H (At) £ J H. ( t ) dt / 8 / 
At 

In altri termini, il valore che H (At) assume entro un intervallo di 

tempo A t è minore della somma dei valori H (At ) relativi ad 
I i 

intervalli parziali A t compresi in A t , tranne nel caso in cui 
i 

rimangano costanti sia la distribuzione angolare che in energia del 

campo di radiazione (vedi schema riassuntivo in Tab. 2). 

I problemi su esposti in relazione all'uso di un dosimetro 

di radiazione ambientale tarato in termini di H si ripropongono forse 

più amplificati quando si tari in termini di H un dosimetro 

individuale. Basti pensare infatti al solo fatto che una persona che 

normalmente si sposta nell'ambiente di lavoro introduce un'ulteriore 

variabilità (peraltro non controllabile) nella distribuzione angolare 

ed in energia della radiazione incidente sul dosimetro che indossa. 

Prima di concludere questo paragrafo è doveroso, per 

completezza d'informazione, citare il fatto che la stessa ICRÙ nel 

proporre le grandezze indice era ben consapevole Ielle sue 

limitazioni. A tale proposito la ICRU ha introdotto il cosiddetto 

fattore d'isotropia (8) , il quale in pratica fornisce il grado di 

inaccuratezza di uno strumento reale quando misura l'indice di 

equivalent» di dose. Il fattore d'isotropia, k, è definito come: 

k . Jfclk /•/ 
tHx 

dove H, è il valore di H relativo al fascio di radiazione 
u I I 

unidirezionale e H è il valore di H quando la stessa fluenza di 

radiazione è distribuita isotropicamente sulla sfera ICRU. 
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Evidentemente il discostarsi dell'unità del valore di k dà un indice 

di quanto uno strumento isotropo tarato in un fascio parallelo in 

termini di H sovrastiai il valore vero di H in fasci non paralleli. 

Nella tabella 3 sono riportati i valori di k per diversi tipi di 

radiazione, per fornire un'idea quantitativa dei problemi connessi con 

le grandezze indice fin qui descritti. 

La ICRU ha valutato che fosse preferibile avere una 

grandezza definita in stretta correlazione con il massimo 

dell'equivalente di dose nel corpo umano, piuttosto che definire una 

grandezza più accuratamente misurabile ma meno strettamente correlata 

a questo massimo di equivalente di dose. 

Tuttavia pur essendo indiscutibili certi vantaggi 

dell'indice dell'equivalente di dose come grandezza a cui associare 

dei limiti rappresentativi dell'equivalente di dose efficace, sonc 

stati, successivamente alla sua introduzione, -egiio analizzati e 

quantificati i molti svantaggi che tale grandezza presenta e che sono 

stati esaminati in questo paragrafo. 

Le nuove grandezze Equivalenti di Dose proposte dall'ICRU per il 

monitoraffffio di area ed individuale 

A seguito dei p-cblemi in precedenza evidenziati, si è reco 

necessario studiare grandezze operative alternative alle grandezze 

indice che meglio di queste possano soddisfare al compromesso fra: 

1) il fornire una stima conservativa, r-a ncr. un'eccessiva sovrastima, 

delle grandezze a cui sono associati . Limiti Primari. 

?) il soddisfare ai requisiti che per una qualsiasi grandezza 

misurabile sono richiesti dall'esser questa necessariamente inserita 

in un sistema metrologico. 
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Tale esigenza di revisione si è espressa in particolare 

anche in seno all'ICRU che, pur non considerando formalmente superate 

le raccomandazioni sulle grandezze indici, ha elaborato delle 

raccomandazioni aggiuntive (5) basate su un complesso di nuove 

grandezze operative. 

Queste nuove grandezze, che nella loro formulazione tengono 

conto dei principali rilievi critici espressi da più parti (11, 12) 

sugli indici di equivalente di dose (ad es. mancanza di additività, 

problemi di taratura, ecc.), sono nella proposta dell'ICRU suddivise 

in due gruppi a seconda della loro utilizzazione nei due tipi più 

comuni di misure radioprotezionistiene: 

A) Monitoraggio di Area e B) Monitoraggio Individuale 

A - Grandezze Operative per il Monitoraggio di Area 

Le misure radioprotezionistiche in ambienti come le zone 

controllate o sorvegliate vengono effettuate per fornire 

un'informazione, in anticipo o a posteriori, sul valore 

dell'equivalente di dose subito da una o più persone che potrebbero 

trovarsi in quella zona. Durante tali misure le persone sono di solito 

assenti dall'ambiente in questione e perciò l'informazione fornita 

dalla misura deve essere tale da consentire la conoscenza 

dell'equivalente di dose che si avrebbe in quel dato campo di 

radiazione con la persona presente. E' evidente infatti che la 

presenza della persona modifica apprezzabilmente le caratteristiche 

del campo di radiazione esistente in una zona non occupata. E' quindi 

necessario misurare una grandezza che sia definita in un mezzo 

(fantoccio) antropomorfico e a tal riguardo la ICRU raccomanda (3) la 

sfera standard da 30 cm di diametro e di materiale equivalente al 

tessute molle. 
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Nella pratica sarebbe tuttavia poco agevole maneggiare un 

complesso di misura al quale sia associata tale sfera dal peso di 

circa 14 kg. La gran parte dei rivelatoci di radiazioni hanno piccole 

dimensioni e forniscono in molti casi una risposta abbastanza 

isotropa rispetto alla loro orientazione. Se si vuole univocamente 

collegare la risposta di tale rivelatore ad una grandezza definita in 

una sfera dal diametro di 30 cm, è necessario anzitutto che le 

caratteristiche del campo di radiaziont "visto" dalla sfera siano le 

medesime di quelle esistenti nel volume del rivelatore. 

In altri termini, nel definire univocamente le 

caratteristiche di una tale grandezza è necessaria anche la condizione 

che lo stesso campo di radiazione che determina la risposta sul 

rivelatore reale sia "espanso" su almeno tutto il volume della sfera 

standard. 

In base alla sua definizione (5) un campo espanso è un 

ipotetico campo di radiazione infinito ed uniforme che ha in ogni 

punto dello spazio e per ogni tipo di radiazione la stessa fluenza di 

particelle, la stessa distribuzione angolare e lo stesso spettro di 

energia che si hanno nel campo reale nel punto dove viene effettuata 

la misura . In pratica il concetto di campo espanso viene introdotto 

per ovviare al problema posto da campi reali fortemente disomogenei 

sulla superficie della persona o dello strumento di misura. In fase di 

taratura un campo espanso può essere realizzato con un'approssimazipne 

tanto migliore quanto più grande è la distanza delle sorgenti 

dall'oggetto irraggiato. 

La condizione del campo di radiazione espanso non è 

tuttavia anncora sufficiente per garantire una esatta corrispondenza 

fra l'indicazione fornita dallo strumento di misura, nel caso in cui 

la sua risposta non dipenda molto dalla sua orientazione, e la 

grandezza che si intende definire nella sfera standard ICRU. Infatti 
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il valore dell'equivalente di dose in un determinato punto nella sfera 

dipende, a differenza della risposta dello strumento reale 

considerato, dalla distribuzione angolare del campo di radiazione. 

Questa difficoltà è facilmente superabile imponendo 

ulteriormente per la definizione della grandezza che il campo reale, 

avente una certa distribuzione angolare, venga reso unidirezionale 

mantenendo invece inalterata la sua distribuzione in fluenza ed in 

energia. In pratica un campo allineato può essere ottenuto disponendo 

tutte le sorgenti di radiazione in una zona posta lungo il raggio 

principale della sfera standard. 

Quando le due condizioni ora descritte siano idealmente o 

nella pratica realizzate, il campo di radiazione si dirà allineato ed 

espanso. 

Riassumendo, un campo allineato ed espanso è ur campo 

uniforme le cui componenti di radiazioni hanno tutte la stessa 

direzione e che ha in ogni punte dello spazio la stessa distribuzione 

di fluenza e di energia che esiste nel campo reale, in assenza della 

sfera standard e nel punto dove viene effettuata la misura. 

Nella Fig. 2 è illustrato schematicamente il significato 

di campo espanso e di campo allineato ed espanso. 

L'operazione di espansione e di allineamento di un campo 

di radiazione è effettuata sul piano teorico allorché si vogliano 

calcolare i valori della grandezza in un dato punto della sfera. Tali 

valori forniscono, come vedremo nel seguito, i fattori di conversione 

da utilizzarsi in fase di taratura dello strumento. 

Naturalmente anche in fase di taratura è importante che i 

fasci di radiazione utilizzati ..iano quanto più possibile "allineati 

ed espansi". In fase di taratura (così come nel calcolo dei fattori di 

conversione) è inoltre necessario soddisfare la terza condizione che 

il campo di radiazione non venga perturbato dalla sfera standard o 
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dall'oggetto da irraggiare. Per ottenere ciò in pratica,è necessario 

che nessun materiale diffusore venga posto nelle vicinanze della 

sfera e dello strumento da tarare. 

Le due caratteristiche di campo espanso e campo allineato 

sono alla base della seguente formulazione dell'ICRU (5) sulle due 

nuove grandezze raccomandate per il monitoraggio di area: 

1) Equivalente di Dose Ambientale e 2) Equivalente di Dose 

Direzionale. 

1) Equivalente di Dose Ambientale, H (d) 

L'equivalente di dose ambientale, H (d), in un campo di 

radiazione, è l'equivalente di dose che sarebbe prodotto dal 

corrispo'.dente campo allineato ed espanso sulla sfera ICRU (3) alla 

profondità, d, sul raggio della sfera situato nella direzione opposta 

a quella del campo allineato. 

A questa definizione l'ICRU aggiunge le seguenti 

specificazioni : 

a) La profondità, d, raccomandata per la grandezza H (d) è 10 mm. 

Quindi H (d) = H (10) per il monitoraggio ambientale. 

b) Uno strumento avente una risposta isotropa rispetto alla sua 

orientazione e che sia tarato in termini di H , misurerà H in qual 

siasi campo di radiazione che sia uniforme su tutto lo spazio occu

pato dallo strumento. 

e) Sulla base della definizione di H è necessario che nel progettare 

lo strumento si tenga conto della retrodiffusione. 
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2) Equivalente di Dose Direzionale, H' (d) 

L'equivalente di dose direzionale, H' (d), in un punto in 

un campo di radiazione, è l'equivalente di dose che sarebbe prodotto 

dal corrispondente campo espanso nella sfera ICRU (3) e alla 

profondità, d, su un raggio della sfera situato in una direzione 

specificata. 

A q<.<3sta definizione 1'ICRU aggiunge le seguenti 

specificazioni : 

a) La profondità, d, raccomandata per la grandezza H' (d)) è 0,07 mm. 

Quindi H' (d) = H' (0,07) per il monitoragg-o ambientale. 

b) Uno strumento con cui si determina l'equivalente di dose riferito 

alla profondità raccomandata entro un blocco a superfici piane di 

materiale equivalente al tessuto, fornirà accettabilmente anche il 

valore di H' nel caso di radiazione poco penetrante se la 

superficie del blocco considerato è perpendicolare alla direzione 

specificata e il campo di radiazione è uniforme su 1.' intera regione 

anteriore dello strumento ove è rivolto il campo di radiazione. 

B - Grandezze Operative per il Monitoraggio Individuale 

Le nuove grandezze per il monitoraggio individuale sono 

formulate dall'ICRU (5) sulla base di condizioni meno stringenti sul 

campo di radiazione e vengono anch'esse distinte in due diversi tipi: 

1) Equivalente di Dose Individuale Penetrante e 2) Equivalente di Dose 

Individuale Superficiale. 

1) Equivalente di Dose Individuale Penetrante, H (d) 
P 

L'equivalente di dose individuale penetrante, H (d) è 
P 

l'equivalente di dose in tessuto molle in un punto del corpo alla 

profondità, d, che si ritenga appropriata per radiazione fortemente 

penetrante. 
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A questa definizione 1'ICRU aggiunge le seguenti 

specificazioni : 

a) La grandezza H può essere misurata mediante un rivelatore disposto 
P 

sulla superficie del corpo e ricoperto con materiale equivalente al 

tessuto di appropriato spessore. 

b) La profondità raccomandata per le misure di H è 10 mm. auindi 
P 

H (d)=H (10). 
P P 

e) La taratura dei dosimetri per la misura di H si effettua in 
P 

condizioni convenzionali semplificate in un appropriato fantoccio 

alla profondità raccomandata. Per dosimetri disposti sul banco del 

corpo, la sfera ICRU costituisce un fantoccio adeguato. 

d) Per irraggiamenti con neutroni nella direzione A/P (antero 

-posteriore) e per energie intorno ai 10C keV può essere scelto 

un valore più grande della profondità, d, raccomandata al fine di 

ridurre la sovrastima dell'equivalente di dose efficace risultante 

a quelle energie. 

e) Per un dosimetro disposto sulla zona anteriore del tronco, il 

fissare d= 10 mm determina una consistente sottostima dell'equiva

lente di dose efficace (anche di un fattore 4), nel caso di irrag

giamenti con neutroni con energie al di sotto di qualche centinaio 

di keV nella direzione laterale del tronco. Qualora tale sottostima 

sia ritenuta non accettabile, possono essere effettuate delle tara

ture nella sfera ICRU 3 profondità diverse da 10 mm (mediante l'uso 

di cappucci di diverso spessore) ed in diverse direzioni. 

2) equivalente di Dose Individuale Superficiale, H (d) 
s 

L'equivalente di dose individuale superficiale , H (d), è 
s 

l'equivalente di dose in tessuto molle in un punto del corpo ad una 

profondità, d, che sia appropriata per radiazione poco penetrante. 

A questa definizione l'ICRU aggiunge le seguenti 

specificazioni: 
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a) La grandezza H può essere misurata mediante rivelatori disposti 
s 

sulla superficie del corpo e ricoperti con un materiale equivalente 

al tessuto di spessore appropriato. 

b) La profondità raccomandata per la misura di H è d= 0,07 mm. Quin-
s 

di H (d) = H (0,07). 
s s 

e) La taratura dei dosimetri per la misura di H si effettua in 
s 

condizioni convenzionali semplificate su di un appropriato 

fantoccio. Per dosimetri disposti sul tronco del corpo, la sfera 

ICRU costituisce un fantoccio adeguato. 

5 - Considerazioni sulle grandezze descritte e sulle modalità di 

taratura,ad esse associate 

Nella pratica radioprotezionistica corrente, la misura di 

una qualsiasi grandezza si riduce quasi sempre alla misura di un 

segnale (di carica , di luce ecc.) in relazione al tipo di rivelatore 

(a gas ,a stato solido o chimico) impiegato in un dato complesso si 

misura. 

E' il tipo di taratura che si effettua sul complesso di 

misura, che consente di tradurre il valore del segnale direttamente 

misurato in una informazione sull'esposizione, sulla dose assorbita 

ecc. associata ad un dato campo di radiazione. 

La scelta di una certa grandezza operativa come oggetto 

della misura dipende pertanto dal verificarsi di due condizioni: 

a) capacità della grandezza operativa di fornire informazioni sull'e

quivalente di dose efficace nei casi più generali possibili; 

b) disponibilità degli opportuni campioni per la taratura dei 

dosimetri in termini della grandezza prescelta o di un'altra 

grandezza che possa fornire quella prescelta tramite opportuni 

fattori di conversione. 
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I campioni esistenti, legati alle grandezze radiologiche 

trattate in questo contesto si riferiscono sostanzialmente a tre 

grandezze: l'Esposizione (o kerma in aria) per radiazione X e gamma 

con energia inferiore a 1,3 MeV; la Dose Assorbita per radiazione beta 

e radiazione X di bassa energia; la Fluenza di particelle per i 

neutroni. 

Non esistono invece campioni riferiti a grandezze 

equivalente di dose. 

Da quanto si è detto nei parr. 3 e 4, le grandezze: 

Esposizione, Dose Assorbita e Fluenza hanno lo svantaggio, in quanto 

grandezze operative, della limitata generalizzabilità ai diversi tipi 

di radiazione e anche ai diversi valori di energia. Si è anche visto 

quali siano i grossi inconvenienti della grandezza Indice di 

Equivalente di Dose, pur essendo essa applicabile a tutti i tipi di 

radiazione. 

Le nuove grandezze proposte dall'ICRU (5), Equivalente di 

Dose Ambientale ed Individuale, dovrebbero invece ridurre 

sensibilmente i problemi posti da tutte le altre grandezze poc'anzi 

citate. 

Queste nuove grandezze sono applicabili, in quanto 

equivalenti di dose, a tutti i tipi di radiazione e alle diverse 

energie. Ad esempio, per uno strumento di misura di H'(d), si può 

esprimere: 

H'(d) -- K K M /IO/ 

dove M è il valore dell'indicazione letta sullo strumento, K è il 

fattore di taratura dello strumento di misura riferibile ai Campioni 

Primari, in termin* di X, D o • (a seconda del tipo di radiazione), e 
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K è il fattore di conversione da X, D, o • ad H'(d). Naturalmente 
2 T 

deve essere garantita la disponibilità del fattore K , come vedremo 

nel seguito, per le diverse qualità di radiazione. 

In pratica si ottiene un fattore complessivo, K x K , 

ottenuto nelle condizioni d'irraggiamento di taratura il quale, per 

queste nuove grandezze, rimane valido anche nelle condizioni usuali di 

misura. Tale proprietà, come abbiamo visto in precedenza, non è 

necessariamente rispettata per le grandezze indici di equivalente di 

dose, rispetto alle quali le nuove grandezze ICPU costituiscono una 

indubbia positiva evoluzione. E' opportuno a tal proposito riprendere 

più in dettaglio le caratteristiche di queste nuove grandezze delle 

quali ci si è limitati in precedenza a riportare la sola definizione. 

C'è anzitutto da osservare che nelle nuove grandezze ICRU 

viene ripristinata l'importante proprietà dell'additività, che è 

tipica di tutte le grandezze fisiche e che .era stata invece 

sacrificata nelle grandezze indice (v. par. 4). Ciò consegue 

evidentemente dall'aver stabilito per le nuove grandezze un ben 

definito punto di misura all'interno della sfera standard, 

indipendente dal valore massimo che nella sfera assume l'equivalente 

di dose. 

Questa circostanza inoltre fa sì che l'entità della 

grandezza sia direttamente proporzionale al segnale prodotto sul 

rivelatore per un dato campo di radiazione rendendo valido l'uso della 

relazione /IO/ dove il segnale misurato è dato dal valore di M. 

Abbiamo visto che l'equivalente di dose ambientale H (d) è 

definito nella sfera standard e per un campo allineato ed espanso. Ciò 

significa che, in un campo di radiazione di qualsivoglia distribuzione 

angolare, H (d) fornisce il valore che si sarebbe avuto alla stessa 

profondità, d, se la stessa distribuzione di fluenza e di energia del 

campo reale foss: idealmente presente come campo unidirezionale. La 
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profondità raccommandata d= 10 nun dice inoltre che H (10) è previsto 

per la protezione degli organi profondi del corpo e quindi va usato 

per radiazioni penetranti. 

Ora gran parte dei dosimetri mostra una risposta angolare 

isotropa per questo tipo di radiazione. Risulta pertanto che il valore 
* 

H (10) è indipendente (per un dosiir.etro ccn risposta angolare 

isotropa) dalla distribuzione angolare della radiazione. Questa 

proprietà è proprio ciò che si richiede per un monitoraggio di area in 

cui la distribuzione angolare della radiazione è spesso incognita e 

per il quale la risposta angolare degli strumenti utilizzati è ri

fatto abbastanza uniforme almeno per valori non bassi dell'energia 

della radiazione. 

L'equivalente di dose direzionale, H' (d) è definite nella 

sfera standard ma per un campo di radiazione soltanto espanso, ir/l'rf 

la profondità raccomandata è d= 0,0? mm. Questa definizione ci dice in 

altri termini che H' (dì è previsto per il monitoraggio di area cor. 

radiazione di bassa energia. In tale situazione infatti non sarebbe 

giusto trascurare l'attenuazione che, per radiazione di bassa energia, 

si verifica nella sfera e quindi nel corpo simulato dalla sfera. 

In caso contrario potrebbe essere considerevolmente 

sovrastimato l'equivalente di dose agli organi superficiali. Pertanto 

la grandezza H' (d) così come definita dipende, a differenza di quanto 

accade yiv H (d) , dai a distribuzione angolare della radiazione 

incidente. In particolare il valore di h' (d) decresce all'aumentare 

dell'angolo di incidenza della radiazione, rispetto alla direzione di 

riferimento. La risposta di un dosimetro per la misura di H' (d) deve 

essere perciò anisotropa e va limitata ad un angolo solido minore di 2 

steradianti .tenendo inoltre conto della retrodiffusione della 

radiazione sul materiale posto sul retro del rivelatore. Nella Fig. 3 

sono illustrate schematicamente le principali proprietà di H (d) e di 

H' (d). 
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L'equivalente di dose individuale H (d) è definito in un 
P 

punto del corpo umano specificato in funzione dell'energìa e del tipo 

di radiazione. Quando ci si riferisce a regioni del tronco corporeo , 

il corpo può essere simulato dalla sfera ICRU ed in tal caso la 
grandezza H (d) può essere approssimata dalla grandezza H'(d). 

P 

Infatti l'equivalente di dose individuale deve tener conto 

dell'attenuazione e della diffusione della radiazione da parte 

dell'individuo e soprattutto deve dipendere dalla distribuzione 

angolare della radiazione incidente. 

Nella realtà va tenuto presente che quando un dosimetro 

individuale tarato in termini di H'(d) è portato da una persona, la 

geometria d'irraggiamento può risultare abbastanza diversa da quella 

esistente in condizioni di taratura e quindi l'indicazione del 

dosimetro può essere diversa dal valore di H' (d) che si avrebbe sul 

punto di misura nella sfera standard. Una certa cautela nell'uso dei 

risultati misurati è quindi richiesta soprattutto nei casi (molto 

frequenti) in cui il dato misurato venga riferito non ad un punto 

preciso ma ad ura esposizione di tutto l'individuo. 

In tal caso è condividibile l'orientamento di chi limita 

l'uso del dato individuale al solo significato di "equivalente di dose 

individuale per la registrazione" (13). E' opportuno sottolineare che 

la proposta di approssimare H (d) con H' (d) ha una motivazione 
P 

unicamente pratica e non deve portare a confondere le due grandezze 

che hanno specifiche e distinte definizioni. La evidente difficoltà di 

effettuare delle tarature in termini di H (d) e all'interno del corpo 
P 

- secondo la definizione di H (d) - è alla base della proposta di 
P 

considerare H' (d) al posto di H (d), sia per la più immediata 
P 

possibilità di fare tarature in termini di H' (d) - definita nella 

sfera standard - sia per le simili proprietà di queste due grandezze 
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così come si è accennato in precedenza. Nella Fig. 4 è riportata una 

illustrazione schematica delle proprietà dell'equivalente di dose 

individuale. 

In genere vengono sempre confrontati, quando è possibile, 

i risultati del monitoraggio ambientale con i risultati del 

monitoraggio individuale. Tale confronto non dovrebbe comportare 

particolari problemi, da quanto detto in precedenza, quando si ha a 

che fare con radiazione poco penetrante. Il punto di riferimento nella 

misura di h" (d) deve essere naturalmente ii medesimo per i due tipi 

di monitoraggi e devono anche essere considerati i tempi di 

esposizione. 

La situazione diventa invece più problematica quando si è 

in presenza di radiazione fortemente penetrante. Considerando per il 

monitoraggio individuale la grandezza H' (10) e per quello ambientale 
* 

la grandezza H (10), il rapporto fra i risultati delle due misure 

varia in modo apprezzabile in funzione dell'energia delle radiazioni e 

soprattutto in funzione dell'angolo di incidenza della radiazione. 

Tale circostanza è mostrata nella Fig. 5 nel caso dei fotoni e nella 

Fig. 6 nel caso dei neutroni. 

6 - Conclusioni 

Dall'esposizione fin qui svolta dovrebbero potersi trarre 

degli elementi per formulare un giudizio su quanto le varie grandezze 

esaminate siano in grado di soddisfare quei requisiti di "operatività" 

descritti nel par. 3. 

In effetti la grandezza operativa ideale che simuli 

esattamente in tutte le condizioni l'andamento dell'equivalente di 

dose efficace, H , non esiste certamente fra le grandezze esaminate e 
E 

per evidenti ragioni è poco verosimile che possa in futuro essere 

definita. Si tratta perciò di fare una valutazione relativa di merito 
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fra le diverse possibilità esistenti, nel senso di giudicare quali 

fra le diverse grandezze possano Meglio (o, se si preferisce. Meno 

peggio) tener conto delle necessità - sia di principio che pratiche -

poste da una corretta attività di radioprotezione. 

Sotto questo profilo non c'è dubbio che le nuove 

grandezze equivalenti di dose proposte dall'ICRU abbiano il vantaggio 

di costituire un unico tipo di grandezza nisurabile rispetto alle 

altre diverse grandezze misurabili cone l'esposizione e la fluenza di 

particelle. Rispetto alle grandezze indice, queste nuove grandezze 

sono dotate della proprietà di additivita che le grandezze indice non 

hanno, mentre rispetto a queste mantengono in buona misura le 

caratteristiche positive in relazione alla loro proprietà di 

approssimare l'equivalente di dose efficace. 

A questo proposito è utile osservare le Figure 7, 8, 9, 
« 

10 dove è riportato l'andamento dei rapporti H / H'<10) e H /H -10} 

per fotoni e neutroni in diverse geometrie d'irraggiaisento. 
* 

L'equivalente di dose ambientale H (10) risulta sempre "conservativo" 

rispetto ad H sia per neutroni che per fotoni. La stessa cosa accade 

per H'(10) (che è approssimabile all'equivalente di dose individuale* 

ma limitatamente al caso dei fotoni, mentre per neutroni di bassa 

energia H'(10) risulta sottostimare l'equivalente di dose efficace. 

Poiché questa sottostima si ha soprattutto per gli irraggiamenti 

laterali (allorché è indossato un solo dosimetro sul tronco in avanti) 

è opportuno, nelle situazioni pratiche dove son prevedibili neutroni 

con energia al di sotto dei 100 KeV, indossare due o più dosimetri e 

valutare quindi convenientemente i risulati. 

Un importante problema che si pone quando si introduce 

una nuova grandezza operativa è costituito dalla compatibilità 

dell'insieme dei complessi di misura già correntemente in uso rispetto 

alla loro capacità di poter misurare le nuova grandezza. Per quanto 
» 

concerne le nuove grandezze H (d) e H'(d) la situazione che si viene a 



34 

creare con gli strumenti esistenti, una volta che queste grandezze 

vengano adottate nella pratica, è diversa a seconda del tipo di 

radiazione «a non dovrebbe comportare problemi particolarmente 

complicati. 

Gli strumenti intesi per la risarà di H (d? dovrebbero 

avere, come abbiamo visto nel par. 5, una risposta isotropa rispetto 

all'angolo di incidenza della radiazione. Questa condizione è già in 

pratica realizzata per la grar. parte dei dcsir.etri ambientali e quindi 

non dovrebbero prevedersi radicali variazioni costruttive. 

Va sottolineato infatti che le specifiche delia grandezza 

K i'd; cor-e pure delia grandezza H''d' si riferiscono uni e a" ente alle 

specifiche delle grandezze di cui ur. dat? strumento indica :! valere, 

da non intendersi cone specifiche dei complesso di r.isura. Ir. altri 

tersi ni non è necessario che ìc stru.-er.to si-» ecstituit: da un 

rivelatore poste ai una certa profondità er.t*-e la sfera ICF.V risr*-**: 

alla quale H d' e H'-d sono definiti. E' scitar.to necessarie che il 

complesso di rivelazione dello strur.entc sia tale da fornire una 

indicazione uguale al valore di H ..d o r' d nell'intervallo di 

energia considerate. 

A tale scopo il rivelatore ?n questione, qualora re

present i già questa caratteristica, potrà essere dotate di un siste~.a 

di filtri ad esso esterni o dimensionati in modo che, in fase di 

taratura, l'indicazione delia misura corrisponda al valore che H (d1 o 

H'(d) assumono (in base -la loro definizione) per un dato campo ai 

radiazioni di riferimento. 

Nel caso degli strienti di T.isura di H (d) la struttura 

dei filtri dovrà inoltre essere, qualora non lo sia già, tale da 

ottenere una risposta isotropa su tutto l'angolo solido. Ciò che 

ovviamente è destinato sicuramente ad essere cambiato, sia pure con la 

http://stru.-er.to
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dovuta gradualità, è la scala di lettura degli strumenti poiché la 

risposta in termini delle grandezze tradizionali di X, D, e £ è 

diversa da quella espressa in termini di H (d). 

Gli strumenti per la misura dei neutroni, in particolare, 

non dovrebbero porre grosse difficoltà tenuto conto che i cosiddetti 

attuali "rem-counters" forniscono una indicazione in termini del 

massimo di equivalente di dose riferito ad un blocco di dimensioni 

piane con spessore di 30 cm o ad un cilindro con diametro di 30 cm. 

L'equivalente di dose H (10) risulta essere sempre 

inferiore (5) al massimo di equivalente di dose riferito ai suddetti 

fantocci non sferici e perciò in una fase di tansizione gli attuali 

rem-counters potrebbero essere usati così come sono, in quanto essi 

non. sottostimano l'equivalente di dose ambientale. 

Gli strumenti intesi per la misura di H'(d) sono previsti 

per radiazione poco penetrante e devono fornire una risposta isotropa 

su un angolo solido di 2^Ysr. In questo caso la situazione degli 

strumenti esistenti è forse meno soddisfacente, tuttavia non dovrebbe 

essere particolarmente difficile apportare le modifiche necessarie a 

quegli strumenti che attulmente risultano inadeguati per misurare 

H'(d). Si tratta anche in questo caso di disporre particolari 

materiali attorno al rivelatore provvedendo anche ad attenMare la 

radiazione proveniente dalla parte posteriore dello strumento e 

creando al tempo stesso il sufficiente "backscatter" della radiazione 

ine idente frontalmente. 

Per i dosimetri individuali valgono considerazioni 

analoghe a quelle svolte per gli strumenti di misura di H'(d), tenendo 

presente che il corpo umano su cui i dosimetri sono disposti è il 

naturale retrodiffusore della radiazione incidente. Particolari filtri 

ed attenuatori saranno necessari per quei dosimetri con cui s'intende 

misurare direttamente H'(d). 
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In generale ciò che dovrebbe comportare l'introduzione 

delle nuove grandezze ICRU, è la modifica (laddove necessario) degli 

strumenti di misura in modo tale che la dipendenza in energia 

dell'indicazione da loro fornita segua l'andamento delle nuove 
* 

grandezze H (d) o H'(d). Tale soluzione è certamente più logica ed 

anche più sicura per l'interpretazione dei risultati, dell'altra 

possibile procedura basata sull'uso di un qualsiasi strumento così 

come è attualmente ed associando ad esso in fase di taratura gli 

opportuni fattori di taratura. In questo secondo caso questi fattori 

potrebbero essere molto diversi dall'unità e porre quindi dei problemi 

pratici in quelle misure dove il campo di radiazione non è ben 

conosciuto. 

Adottando questa seconda soluzione, risulterebbero 

pienamente condivisibili le perplessità di chi (20) esprime dei dubbi 

sulle reali basi fisiche di una misura di H(d) nel momento in cui la 

"misura" si ridurrebbe ad applicare a posteriori una curva di 

taratura. 

E' però importante tener presente che le eventuali 

modifiche degli strumenti di misura non sono particolarmente 

difficoltose e, come in precedenza rilevato, nel caso dei 

rem-counters, esse potrebbero anche essere ritenute non 

indispensabili. Per quanto concerne la misura dei fotoni è a tal 

proposito interessante osservare la Fig. 11 dove è riportata la 

risposta in funzione dell'energia di quattro dosimetri commerciali«che 
# 

indicano approssimativamente la grandezza H (10). Come si può notare, 

anche senza alcuna modifica, la risposta di questi strumenti mostra 

scarti dal valore vero di H (10) contenuti entro^il 25%. 

Con leggere modifiche "el sistema degli attenuatori e dei 

filtri, tutti gli strumenti esistenti potrebbero fornire una 

indicazione accettabile in termini delle nuove grandezze equivalente 

di dose. 
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La International Electrotechnical Commission (IEC) ha in 

corso di pubblicazione una norma per la realizzazione dei complessi di 

misura per il monitoraggio ambientale degli equivalenti di dose, 

H (10) e H'(0,07), per radiazione beta con energia fino a 4 MeV e per 

fotoni fino a 10 MeV (22). E' inoltre previsto dall'IEC l'elaborazione 

di un successivo documento relativo agli analoghi complessi di misura 

per neutroni. 

Gli aspetti generali delle procedure di taratura dei 

dosimetri in termini di H (d) e di H'(d) sono implicitamente 

deducibili da quanto è stato finora esposto. Le grandezze di taratura 

sostanzialmente coinvolte sono: l'Esposizione (o il kerma in aria) e 

la fluenza di particelle nel caso dei neutroni. Di queste grandezze 

esistono i Campioni Primari e Secondari e, in un Laboratorio Primario 

e/o Secondario è possibile produrre fasci di radiazione che 

approssimino ragionevolmente le condizioni di campo allineato e/o 

espanso (a meno di eventuali fattori correttivi). 

Nel caso dei dosimetri individuali gli irraggiamenti in 

fase di taratura vanno effettuati opportunamente in presenza della 

sfera standard ICRU che può essere approssimata da un fantoccio più 

semplice (5), applicando se necessario dei fattori correttivi (18). Il 

fantoccio, necessario nella taratura dei dosimetri individuali per 

simulare l'effetto del corpo su cui verranno poi disposti, non è 

richiesto nella taratura di altri dosimetri purché su questi siano 

state realizzate quelle condizioni sperimentali di attenuazione e 

filtrazione descritte in precedenza. 

La taratura potrà essere quindi effettuata allorché i 

Laboratori di riferimento avranno convenuto sull'adozione di un 

insieme di fattori di conversione per il passaggio dalle grandezze 

Esposizione (X) o kerma in aria (K ) e fluenza di particelle ($) alle 
a 

grandezze H (d) o H'(d). Il calcolo di questi fattori di conversione 



38 

ha costituito da più parti negli ultimi tempi oggetto di interesse ed 

attualmente si dispone in letteratura di una notevole quantità di 

dati. 

Al fine di rendere omogeneo l'uso di tali fattori, l'ICRU 

pubblicherà nel prossimo futuro delle raccomandazioni sull'insieme dei 

fattori da adottarsi a livello internazionale. 

A scopo puramente illustrativo, sono riportate nelle 

Figure 12, 13, 14 e 15 alcune fra le curve dei fattori di conversione 

disponibili attualmente in letteratura, relative alle grandezze H (d) 

e H'(d) per le diverse profondità raccomandate, in funzione 

dell'energia dei fotoni e dei neutroni e rispetto alle grandezze di 

taratura: Esposizione, kerma in aria e fluenza dei neutroni. 

Oltre al problema dei fattori di taratura, dovranno 

essere nell'immediato futuro studiati e resi operativi i procedimenti 

di taratura nei loro dettagli sia per i monitori di area e soprattutto 

per i dosimetri individuali che rispetto ai primi porranno 

probabilmente qualche ulteriore difficoltà. 
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ELENCO E DIDASCALIE DELLE FIGURE E DELLE TABELLE 

Tab. da la a lf: Classificazione delle grandezze usate in Radiopro

tezione 

Fig. 1: Non additività H rispetto all'angolo e all'energia 

Tab. 2: Non additività di H rispetto al tempo 

Tab. 3: Fattori d'isotropia per neutroni e fotoni relativi all'indice 

di equivalente di dose (9, 10) 

Fig. 2: Illustrazione schematica del campo espanso e del campo 

allineato ed espanso 

espanso 

Fig. 3: Illustrazione schematica della proprietà degli equivalenti di 

dose ambientale e direzionale 

Fig. 4: Illustrazione schematica delle proprietà dell'equivalente di 

dose individuale 

* 
Fig. 5: Dipendenza angolare del rapporto H'(10) / H (10) per fotoni 

di varia energia (14, 16) 
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* 
Fig. 6: Dipendenza angolare del rapporto H'(10) / H (10) per neutroni 

di varia energia (15, 16) 

Fig. 7: Dipendenza del rapporto H / H'(10) per fotoni e per irrag-
E 

giamenti antero-posteriori (A/P) e laterali (Lat) (16), (17), 

(18) 

Fig. 8: Dipendenza del rapporto H / H'(10) per neutroni e per irrag-
E 

giamenti an tero-pos ter ior i (A/P) e l a t e r a l i (Lat) (16), (19), 

(20) 

Fig. 9: Dipendenza del rapporto H / H (10) per fotoni e per i r r a g -
E 

giamenti antero-posteriori e laterali (Lat) (19) 

Fig. 10: Dipendenza del rapporto H / H (10) per neutroni e per 
E 

irraggiamenti antero-posteriori (A/P) e laterali (Lat) (19) 

Fig. 11: Dipendenza dall'energia (dei fotoni) della risposta (norma

lizzata a 662 KeV) di quattro dosimetri commerciali che indi

cano l'equivalente di dose in profondità (10 mm) (21) 

Fig. 12: Curva di conversione da Esposizione, X, ad equivalente di 
* 

dose ambientale, H (10) in funzione dell'energia dei fotoni 

(17) 

Fig. 13: Curva di conversione da kerma in aria, K , ad equivalente di 
a 

dose direzionale, H'(10), in funzione dell'energia dei fotoni 

(18) 



Fig. 14: Curva di conversione da kerma in aria, K , ad equivalente di 
a 

dose direzionale, H'(0,07), in funzione dell'energia dei 

fotoni (18) 

Fig. 15: Curva di conversione da fluenza di neutroni ad equivalenti di 

dose direzionale H'(10) - curva A - e K'(0,07) - curva B -

(23) 
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CLASSIFICAZIONE DELLE GRANDEZZE IN USO NELLA RADIOPROTEZIONE 

GRANDEZZE LIMITE 

definite dall'ICRP per poter fissare dei valori limite validi per qualsiasi tipo 

di esposizione (interna o esterna) e per qualsiasi tipo di radiazione. Tali gran 

dezze sono concepite per poter impedire gli effetti non stocastici e Iimitare 

quelli stocastici 

GRANDEZZE MISURABILI 

definite dall'ICRU unitamente alle appropriate unità (SI)." La loro determinazione 

sperinentale consente di poter successivamente determinare il valore delle grande? 

ze limite 

Tao. 1 a 

GRANDEZZE LIMITE (ICRP) 

LIMITI 

PRIMARI 

Equivalente di dose media ad un dato organo e tessuto (T), HT, per 

effetti non stocastici, H T L : valore limite annuale 

ivalente di dose efficace: HE = X w T HT, per effetti stocastici Equ 

riE . : valore limite annuale 

LIMITI 

SECONDARI 

Grandezze dalle quali possono essere dedotti 1 limiti primari: esse 

sono il max dell'equiv, di dose a profondità nel corpo sotto 1 cm 

e il Limite di Introduzione di radionuclidi nel corpo (ALI). 

LIMITI 

DERIVATI 

Grandezze misurabili e rappresentative, attraverso determinate relg 

zioni, di h o Hr i cui valori limite possono perciò esser calcolati 

dai valori limite c;t tali grandezze 

(Es.: Esposizione/ Dose Assorbita, Attività, Fluenza, e c o 

Tab. J b 
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GRANDEZZE MISURABILI 

Esposizione (X) misurata in ario: essa è valida solo per i fotoni con energie 

al di sotto (in pratica) di 1.3 MeV. 

Il suo valore numerico in unità SI (C Kg"1) è diverso, per ordine di grandezza 

da quello corrispondente all'equivalente di dose. 

Kerma (K) determinato in aria o in un mezzo: esso è valido per tutte le rg 

diazioni ed il suo valore numerico in unità SI (Gy ) è dello stesso ordint 

di grandezza delle grandezze dosimetriche di uso finale. 

Tab. 1 e 

GRANDEZZE MISURABILI 

Dose assorbita in aria misurata in aria (Da, a): essa non è sempre misurata 

direttamente, ma è determinata a seguito di misure di altre grandezze, Lo 

sua determinazione esige che il punto nel quale essa è riferita sia circon 

doto da una ma:.sa d'aria che garantisca le condizioni di equilibrio elettronico, 

Dose assorbita in tessuto misurata in aria (Dt, a): essa è riferita ad un punto 

circondato da una piccola massa di tessuto (mlnipahntom) posta in aria. Grandezza 

molto utile in dosimetria personale. 

Fluenza d! particelle ( $ ): esso è, in linea di principio, una grandezza di 

uso generale, ma presenta alcuni inconvenienti pratici. 

Attività (A): unica grandezza da cui possono essere dedotte altre grandezze cor 

relate agli effetti dell'introduzione nel corpo dei radionuclidi. 

Tab, 1 d 
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GRANDEZZE MISURABILI 

- Indice di equivalente di dose in profondità 'Hj d>: max dell'equivalente Ci 

dose, entro una sfera di materiale equivalente al tessuto dal diametro di 

30 cm e centrata nel punto di riferimento, od uno profondità al di sot'o di 

1 cm dalla superficie della suddetta sfera (ICRU). 

- Indice di equivalente di dose superficiale (H| s>: idem come sopra, ma ad 

una profondità dalla superficie della sfera compresa fra 0,07 imi ed 1 cm 

(ICRU). 

- Equivalente di dose tetto (H ): considerando un fantoccio antropomorfico 

ed un campo di radiazione di diverse qualità, H. è la sauna dei max degli 

equivalente di dose dovuti a ciascuna componente del campo di radiazione, 

in uno strato del fantoccio compreso fra 0,3 cm ed 1 cm dalla sua superfi 

eie. 

i 

Tab. 1 e 

GRANDEZZE MISURABILI 

* 
- Egujygjente di dose ambientale H (10): 

l'equivalente di dose ombientale dovuto a un campo di radiazione è l'equivalente 

di dose che sarebbe prodotto dal corrispondente campo di radiazione allineato ed 

espanso, in un punto della sfera ICRU posto allaprofonditò di 10 mm sul raggio 

della sfera situato in direzione opposta a quella del campo allineato. 

Questo ar ..idezzo è appropriato per il monitoraggio di area con radiazione pe 
netranre. 

••.;•.!vglent_e di dose .direzionale, H'_<d>^ 

1' •'iuivalente eli dose direzionale dovuto a un campo di radiazione è I'ecuiva 

lerte di dose che sarebbe prodotto dal campo di radiazione espanso in un punto 

delle sfera ICRU oosto ai la profondità ti su un raqaio della sfera situato in 

une direzione specificata. 

Questa qranc!Dzzo è anproprian p?r il Tonirorawo di nrea con radiazione di 

bassa enerqin, Irtrve ci v.^e fissato a 0.07 T I . Essa è onche adeguatamente 

utilizzabile D^' il "«••'!i'"••'rr;! w'!viaunlp f!.-.'•• :• ; 10 mrr 'radiazione 

penetrarne "• ri = 0,r)7 -r ' r n a z i " ^ ",\ ixrsa "ferniq , 

• • • 

•••: . 1 ' 
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1 

SCHEfW RIASSUNTIVO DELLE GRANDEZZE IN RADIOPROTEZIONE 

GRANDEZZE 

LIMITE 

GRANDEZZE 

MISURABILI 

LIMITI PRIMARI: H£, H T 

LIMITI SECONDARI: Hj $, Hj d, (ALI) 

GRANDEZZE MISURABILI ^ (K ), A, <J> , D 
CON CAMPIONI PRIMARI ° m 

GRANDEZZE x ^ V * ' * ' . 
OPERATIVE m^ R^ H^ H,(d)^ H*(d) 

In relazione alle grandezze operative, i limiti derivati 

sono quei valori di tali grandezze dai quali possono 

dedursi i limiti primari dell'equivalente di dose. 

Tab. 1 g 

Esespi di NON ADDITIVITA' degl i Indici di Equivalente di Dose, Hj s e Hj d 

2 tyEi» A 

2 fy^1 

*,i5,i A\K 

Figura 1 

i4>o'Ei» 

2n 
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La NON ADDITIVITA' di Hj d rispetto all'Energia (E) ed al la Distribuzione 

Spaziale ( ^ ,&• ) della Radiazione, comporta la NON ADDITIVITA' di Hj s d 

rispetto al Tempo (t) 

Mxx<l-H | ] proprietà intrinseca 

Mj i t j , t) $ H j i t , , t2>
 + H, ( t - , t) conseguenza 

in generale: 

* ! > Hj .< | H(t) tit 

Toh. 2 

ENTITÀ' DELLA SOVRASTIMA DI 

UNIDIREZIONALE IN TERMINI DI 

Neutroni 

E 

2,5 MeV 

1,0 MeV 

0,5 MeV 

0,1 MeV 

10 kev 

0,025 ev 

(dati da rif. 9) 

UNO STRUMENTO CON 

H,, 

FATTORE D 

k 

1,8 
2,3 
2,4 
2,8 
3,1 
H 

s, d 

ISOTROPIA: K 

RISPOSTA ISOTROPA, TARATO IN UN FASCIO 

= uHj/iHj 

Fotoni 

E k 

5 MeV 1,19 

150 kev 1,8 

30 kev 2,6 

15 kev 5,1 

13 keV 6,7 

(dati da rif. 10) 

Tab, 3 
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CA.-PO REALE CAf?0 ESPANSO 

rivclats'c 
Z2 / 
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/ 
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\ 
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\ 
^ 

— ^ — N E . 
^ 

" > 1 

1 
/ 

III 

/ 
/ 

_^s i - 3 

Figsrf: 2 

MONITORAGGIO DI AREA 

RADIAZIONE FORTEMENTE PENETRANTE (per Io suo 
definizione si vedo ICRU Reo. 39) 

EQUIVALENTE DI DOSE AMBIENTALE, H* (10) 
- H (10): indipendente dalle direzione 

della radiazione 
- Risposto degli strumenti sufficiente 
mente isotropa $u tutto l'angolo solido 

RADIAZIONE DEBOLMENTE PENETRANTE (per Io sua 
definizione si veda ÌCRO Reo. 39) 

EQUIVALENTE DI DCSL DIREZIONALE, H' (0,07) 

- H' (0,07): dipendente dallo direzione 
del la radiazione 

- Risposta degli strumenti onisotropa 
(o isotropo solo su 2Trsr) 

Figura 3 
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- : :$ . . - - : - : "s : : ic-3to sul cor:x>: risposto direzionale ?er effetto de!Io c:v-rs; ; 
attenuartene dello ro^ciion? ; 

- -_•:: ti:*--* celia direzione della rodìozior- : effetto i: scarso gel c:r--
: :::fi'z-iz delle si suro in oabiente) 

- - . e z± essere ben cjjoross Usto do K'(d) can d»(C,07, 5, 10) zn i 

Figra a 
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Figuro 5 
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Figura 12 
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