
Gentile Sig.ra Anna,

intanto bisognerebbe sapere se lei ha eseguito il trattamento con I-131 per ablazione del residuo 
post-chirurgico o per una recidiva. Non sapendolo eseguiremo la valutazione per il caso peggiore 
dal punto di vista radioprotezionistico (ablazione del residuo post-chirurgico).
Se si considerà un tempo di dimezzamento effettivo nel corpo intero del I-131 pari a 20 h, dopo una 
settimana dal trattamento al quale lei è stata sottoposta lei avrà in corpo una radioattività pari a circa
12 MBq (dovuta al decadimento fisico e biologico del radionuclide all’interno del corpo umano di 
un paziente privo di tiroide).

La dose efficace impegnata da una persona che stazionasse ad 1 m da lei per un tempo infinito 
sarebbe allora data dalla relazione:
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in cui γI-131 = 6,36x10-5 mSv·h-1·MBq-1; λeff = 0,035 h-1.

Se  sostituiamo  i  valori  numerici  nella  relazione  riportata  sopra  avremo  che  la  dose  efficace
impegnata E da una persona che stazionasse ad 1 m da una sorgente (puntiforme) di I-131 di attività
pari a 12 MBq sarebbe pari ad E=0,022 mSv.

Questa dose aumenta (o diminuisce) di un fattore 1/r2, in cui r è la distanza (in metri) dalla sorgente.
Se  consideriamo  che  il  suo  bambino  è  molto  piccolo  e  se  cautelativamente  (molto
cautelativamente…) consideriamo una distanza costante di 10 cm tra lei e il bambino, dovremmo
moltiplicare il valore di E per 100 e quindi la dose efficace assorbita dal bimbo sarebbe 2,2 mSv. 

Ripeto che le ipotesi sotto le quali abbiamo fatto il calcolo sono molto cautelative (distanza costante
di 10 cm dal bimbo per 24 h al giorno, ablazione del residuo) e che se già considerassimo la stessa
distanza per 8 h al giorno E si ridurrebbe ad un valore pari a 0,7 mSv (al di sotto dei limiti che la
legge permette per la popolazione) per cui il calcolo fatto dai colleghi è assolutamente sensato. Se
però lei anziché per una settimana si astenesse dal contatto con il bimbo per 10 giorni alla fine la
dose efficace da quest’ultimo assorbita per un contatto ravvicinato (a 10 cm da lei) per un tempo
infinito si ridurrebbe a meno di 0,2 mSv, valore assolutamente trascurabile.

Per chiarezza le riporto una tabella dove nella seconda colonna c’è l’attività presente nel suo corpo
dopo un tempo dato (riportato in giorni nella prima colonna e calcolato nell’ipotesi in cui il tempo
di dimezzamento effettivo del I-131 nel corpo intero fosse pari a 20 h) e nella terza colonna la dose
efficace impegnata da una persona che, dopo quei giorni, stazionasse a 10 cm da lei per un tempo
infinito. 

  

7 11,93 2,11
8 5,19 0,92
9 2,26 0,40
10 0,98 0,17
11 0,43 0,08
12 0,19 0,03
13 0,08 0,01
14 0,04 0,01
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É estremamente importante che lei sappia che i giorni cosiddetti di isolamento non implicano un
vero e proprio isolamento, nel senso che lei può con assoluta tranquillità vedere il bimbo, magari
con l’accortezza di mantenere una distanza di un paio di metri da lui (evitando, magari di dormirci
insieme in quanto questo implica una distanza tra lei e lui inferiore al metro per un certo numero di
ore).
Sperando di essere stato chiaro la saluto cordialmente. 


