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Valutazione preventiva del livello di rischio di esposizione a
sorgenti di Y-90 e Lu - 177

L'assorbimento di un fascio di particelle
-

(elettroni) ha un andamento
approssimativamente esponenziale del tipo:

I(x)=I0 e
-µx

(1)

dove I0 è l'intensità incidente, I(x) è quella che ha attraversato lo spessore x di
materiale e è il coefficiente di attenuazione lineare (cm-1) che dipende dal tipo
di materiale attenuatore e dall'energia della radiazione incidente.

Una particella
-

quando è accelerata o decelerata, emette radiazioni
elettromagnetiche Raggi X (vedi Fig. 1). 

Fig. 1:  bremsstrahlung

Se dunque una particella 
-
, attraversando una sostanza, passa in prossimità di 

un atomo, la carica del nucleo esercita su di essa una forza che provoca una
curvatura della sua traiettoria. Conseguentemente la particella perderà energia
sotto forma di radiazione elettromagnetica, con uno spettro continuo di energia
che va da zero fino al massimo della sua energia Emax. Lo spettro di Raggi X che 
si ottiene in queste interazioni è chiamato bremsstrahlung ovvero radiazione di
frenamento.

Per stimare la frazione F di energia dei
-

che viene convertita in radiazione di
frenamento si può far uso della seguente relazione approssimata:

F=3,33*10-4 ZEmax    (2)



Struttura Complessa di Fisica Sanitaria Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena 2
Via Emilia ovest, 438/a  41100 Modena Sede legale: Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41100 Modena
T. +39.059.8896630 - F. +39.059.8896638 Partita IVA 02241850367
e-mail. fissan@ausl.mo.it

dove Z è il numero atomico dell'assorbitore ed Emax l'energia massima dello
spettro di emissione.
Come si può notare, la produzione di radiazione di frenamento è tanto maggiore 
quanto più è elevato il numero atomico dell'assorbitore. La distribuzione
spettrale conterrà Raggi X d'energia da zero fino a Emax.

Un'adeguata schermatura per le sorgenti
-

risulta dunque composta da un
primo strato costituito da un materiale leggero, per minimizzare l'emissione dei
Raggi X, seguito da un materiale pesante per attenuare adeguatamente tale
radiazione che comunque si è prodotta.

Dunque se si considera l'Ittrio-90 (Y-90) che è un radionuclide
-

emettitore di
Emax =2,28 MeV ed energia media Em=0,937 MeV e supponendo che venga
assorbita dal piombo che ha Z=82 l'energia persa per frenamento è, dalla (2),
data da:

3,33*10-4*82*2,28= 0,062 MeV (3)

ovvero la particella
-
perderà circa il 6% della sua energia per  bremsstrahlung.

Se invece considerassimo come assorbitore l'alluminio di Z=13 l'energia persa
per frenamento è:

3,33*10-4*13*2,28= 0,0098 MeV    (4)

ovvero la particella 
-
perderà circa l'1% della sua energia per  bremsstrahlung.

Il cammino delle particelle
-

nella materia è assai tortuoso e raramente una di
esse si sposta da un punto all'altro del mezzo coprendo la minima distanza che
separa i due punti. Il tratto lineare tra il punto di inizio di interazione
dell'elettrone con il mezzo attenuatore e il punto di fine del percorso in cui
l'elettrone ha perso tutta la sua energia cinetica è detto Range (profondità di

penetrazione) ed è espresso in g*cm-². Quando le perdite di energia per
irraggiamento sono modeste il Range normalizzato per la densità del materiale
target può, con buona approssimazione, considerarsi lo stesso per tutti i mezzi
indipendentemente dal loro numero atomico. Dunque per tutti i materiali esiste
un unico grafico (vedi Fig. 2) rappresentante il prodotto x dove è la densità

dell'assorbitore espresso in g*cm-³ ed x è il valore del Range lineare in cm che
l'elettrone percorre.
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Fig. 2: prodotto x (g*cm-²) in funzione dell'energia dell'elettrone (MeV)

Per ricavare il valore del Range lineare x in cm che l'elettrone percorre
attraversando un generico materiale, si deve dividere il valore del Range
ottenuto dal grafico di Fig. 2 relativo al massimo valore di energia della

particella
-

per la densità dell'assorbitore. Se consideriamo l'Ittrio-90 (Y-90)

per Emax =2,28 MeV si ricava dal grafico di Fig. 2 un valore di 1,1 g*cm-².Se

come materiale assorbitore viene utilizzato l'alluminio ( =2,6989 g*cm-³) il

percorso lineare è di 1,1g*cm-² / 2,6989g*cm-³= 0,4 cm, ovvero per arrestare la
particella occorre uno spessore almeno 0,5 cm di alluminio. Se invece

consideriamo come materiale attenuatore il plexiglas ( =1,19 g*cm-³) occorre

1,1g*cm-² / 1,19g*cm-³= 0,9 cm ovvero circa 1 cm per arrestare i
-

dell'Y-90.
Per quanto riguarda l'energia dei Raggi X emessi, un'approssimazione
sicuramente cautelativa consiste nell'assumere per essi un'energia pari
all'energia media degli elettroni assorbiti. Dunque per Y-90 si può considerare
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che i Raggi X abbiano energia pari a 0,937 MeV. Per trovare lo spessore della
barriera in mm di piombo, viene fatta l'ipotesi di considerare la costante

specifica gamma spec = 3,697*10-4(mSv/h)/MBq ad 1 metro per il Co-60,
ovvero circa spec = 0,37( Sv/h)/MBq ad 1 metro. Tale ipotesi è
presumibilmente cautelativa considerando che il Co-60 ha due picchi di
energia: il primo a 1,173 MeV e il secondo a 1,332 MeV. Entrambi i picchi di
energia sono quindi superiori al valore 0,937 MeV preso come riferimento per la 
schermatura dei Raggi X prodotti per frenamento.
Se si considera un'attività di Y-90 pari a 35 mCi ovvero di 1295 MBq e si

considera come primo materiale assorbitore dei
-

l'alluminio abbiamo visto
dalla (4) che circa l'1% di essa si trasforma in Raggi X, dunque ciò equivale ad
una sorgente di Co-60 di attività pari a A=12,95 MBq. 
In assenza di schermatura, ad un metro di distanza dalla sorgente si ha
un'intensità di dose (Dose rate) di:

Dr = spec *A =  0,37 * 12,95 = 4,8 Sv/h (5)

I dati dichiarati relativamente all'utilizzo del contenitore portasiringhe in cui è
contenuto Y-90 sono:

a) tv=30 sec tempo necessario all'operatore per il trasferimento della
sorgente dal punto di prelievo (piano superiore) a quello di utilizzo (piano
inferiore);

b) n° trasferimenti di Y-90 al giorno = 3;
c) n° giorni lavorativi a settimana = 5 gg/sett;
d) n° settimane lavorative all'anno = 50 sett/a;
e) n° operatori che trasferiscono l'Y-90 = 3 (ognuno dei tre trasferimenti

giornalieri viene effettuato con un operatore diverso);
f) l'operatore porta la sorgente all'interno di una valigetta dal piano

superiore all'inferiore, quindi la minima distanza coincide con la distanza
tra la maniglia della valigetta e la sorgente (25 cm dichiarati). Tale
valigetta viene poi inserito in un carrello al piano inferiore;

Si formulano le seguenti ipotesi:
1. si considera trascurabile il tempo per cui l'operatore possa stare a

contatto con la parte esterna della valigetta.

2. si considera trascurabile l'assorbimento dei
-

delle pareti dei contenitori
delle soluzioni radioattive;

3. si considera trascurabile per i Raggi X di frenamento la schermatura

data dall'alluminio utilizzato per i 
-
.
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Se si considera che sia un singolo operatore che esegua tutti e tre i
trasferimenti si ha, dalla a) e dalla b), che giornalmente il tempo per cui
l'operatore sta ad un metro dalla sorgente è:

th/giorno= (30 sec/volta * 3 volte/giorno) / 3600 sec/h = 0,025 h/giorno

Dalla c) e d) si ha che in un anno, l'operatore sta ad un metro dalla sorgente un
numero di ore pari a:

th/a = th/giorno * 5 gg/sett *  50 sett/a = 6,25 h/a

Dunque si può stimare una dose annua ad un operatore che si trovi ad un
metro dalla sorgente di:

Da,1m = Dr * th/a = 4,8 Sv/h * 6,25 h/a = 30 Sv/a = 0,03 mSv/a ad 1 m (6)

Se si considera che l'operatore tenga la valigetta con l'apposita maniglia,
trascurando il carrello (vedi Fig. 3), dal punto f) di cui sopra si ha che a una
distanza d=0,25 m dalla sorgente il valore di dose è:

Da,0,25m =  Da,1m /d² = 0,48  mSv/a       a 0,25 m (7)

Fig. 3: valigetta porta sorgente con maniglia e carrello porta valigetta 



Struttura Complessa di Fisica Sanitaria Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena 6
Via Emilia ovest, 438/a  41100 Modena Sede legale: Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41100 Modena
T. +39.059.8896630 - F. +39.059.8896638 Partita IVA 02241850367
e-mail. fissan@ausl.mo.it

Concludendo anche se il trasferimento dell' Y-90 all'interno del contenitore
fosse affidato ad un unico operatore, non considerando dunque l'ipotesi e) di
cui sopra, e questo si trovasse per tutto il tempo del trasporto a 0,25 m dalla
sorgente, si può stimare una dose annua, in assenza di barriere di spessori in
mm di Pb, di 0,48 mSv/a. Quest'ultimo valore è nettamente inferiore ad 1
mSv/anno, limite per individui della popolazione (D.Lgs. n. 230/95, Allegato IV,
punto 7).
Dunque oltre allo spessore di 0,5 cm di alluminio (o 1 cm plexiglas) per

arrestare i
-

dell'Y-90, per le ipotesi di lavoro dichiarate, di cui dalla a) alla f)
sopra, non sarebbe necessaria alcuna schermatura in mm di Pb, ma al fine di
ottimizzare l esposizione, ovvero far si che l attività comporti un esposizione
tanto bassa quanto ragionevolmente ottenibile, 7 mm di Pb sono uno spessore
sicuramente cautelativo per rispettare i limiti di legge. Infatti poiché il
coefficiente di attenuazione lineare del Pb per una sorgente di Co-60 è =
0,679 cm-1, ponendo nella (1) il valore di x = 0,7 cm si ricava il fattore di
trasmissione:

fG = I(x)/ I0 = e
-µx

 = 0,62 (8)

Considerando approssimativamente la sorgente puntiforme il fattore di
trasmissione è dato dalla seguente espressione:

:

dove D rappresenta il valore di dose assunto come obiettivo di progetto, Da,1m il
valore di quest ultima ad un metro dalla sorgente, d la distanza dalla sorgente
del punto di interesse, U il fattore d'uso, ovvero la frazione di tempo in cui la
radiazione è diretta verso il punto d'interesse, T il fattore di occupazione. Nel
caso preso in esame si hanno i seguenti valori:

d = 0,25 m
U = 1 (essendo la sorgente isotropa)
T = 1 occupazione piena

Considerando dunque uno spessore di 7 mm di Pb sostituendo i valori di cui
sopra nella (9) si ha:

D*d²

f
G

  =

D
a,1m

*U*T

(9)
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D=(fG * Da,1m * U * T)/d² = 0,62 * Da,0,25m = 0,62*0,48=0,3 mSv/a   a 0,25 m (10)

Dunque la dose a 0,25 m dalla sorgente, calcolata dalla (7) in assenza di
barriere e che già di per se è circa la metà del valore previsto per legge per gli
individui della popolazione, con l'introduzione di una barriera di spessore di 7
mm di Pb viene ulteriormente ridotta del 40% circa.

Per quanto riguarda il Lutezio 177 (Lu-177) avendo un' energia dei
-

di circa
0,5 MeV, analogamente a quanto detto per l'Y-90 (che ricordiamo avere un Emax

=2,28 MeV) uno spessore di 0,5 cm di alluminio, ( o 1 cm di plexiglas) sono

sufficienti per arrestare i
-
.

Applicando la (2) e considerando come assorbitore l'alluminio di Z=13 l'energia
persa per frenamento è:

3,33*10-4*13*0,5= 0,0021 MeV

ovvero la particella
-

perderà circa lo 0,2% della sua energia per
bremsstrahlung. Le perdite prodotte per frenamento possono dunque essere
cautelativamente considerate trascurabili.
Il Lu-177 è anche un emettitore gamma il cui picco più significativo ha
un'energia di 208,4 KeV. 
Se si considera una sorgente di Lu-177 di attività pari a A= 100mCi = 3700MBq

poiché la sua costante specifica gamma spec=7,636*10-6(mSv/h)/MBq ad 1
metro ovvero circa spec = 0,0076( Sv/h)/MBq ad 1 metro sfruttando la (5) si
ha:

Dr = spec *A =  0,0076 * 3700 = 28,12 Sv/h     (11)

Dunque, sempre considerando le ipotesi di cui sopra (punti da a) a f) ), si
può stimare una dose annua ad un operatore che si trovi ad un metro dalla
sorgente di:

Da,1m = Dr * th/a = 28,12 Sv/h * 6,25 h/a = 176 Sv/a = 0,176 mSv/a ad 1 m

Nell'ipotesi che l'operatore tenga la valigetta con l'apposita maniglia,
trascurando il carrello (vedi Fig. 3), dall'ipotesi f) di cui sopra si ha che a una
distanza d=0,25 m dalla sorgente il valore di dose è:

Da,0,25m =  Da,1m /d² = 2,8  mSv/a       a 0,25 m
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Poiché il coefficiente di attenuazione lineare del Pb per una sorgente di Lu-177
è = 10,935 cm-1, ponendo nella (1) il valore di x = 0,7 cm si ricava dalla (8) il
fattore di trasmissione:

fG = 4,7*10-4

Sostituendo tale valore nella (10), nell'ipotesi di sorgente puntiforme, si ottiene:

D = (fG * Da,1m * U * T) / d² = 4,7*10-4 * Da,0,25m = 1,3*10-³ mSv/a       a 0,25 m

Dunque lo spessore di 7 mm di Pb garantisce un valore di dose stimata anche
per la sorgente di Lu-177 abbondantemente al di sotto del limite previsto per
legge per gli individui della popolazione.

Per concludere va sottolineato come la presente valutazione sia stata eseguita
sulla base dei dati di letteratura e delle ipotesi di lavoro forniteci.
E  quindi consigliabile procedere ad una verifica sperimentale dei risultati.
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