
C ome detto nei reparti di Medicina
Nucleare si manipolano e si som-
ministrano radiofarmaci che pos-
sono arrivare in reparto già pre-

parati in monodosi o frazionati in appositi lo-
cali detti “camere calde” per il successivo
utilizzo.
Le sorgenti non sigillate impiegate a scopo
diagnostico in forma liquida vengono som-
ministrate al paziente per via endovenosa
nei locali di somministrazione. Il paziente at-
tende di effettuare l’esame nella sala d’atte-
sa calda e quindi viene accompagnato nella
sala di diagnostica. Esso dispone altresì di
apposito bagno protetto.
Solitamente un reparto di Medicina Nucleare
è suddivisibile in tre zone:
• zona A - Area Fredda: area in cui il rischio

radiologico può ritenersi assente, salvo il
trasferimento accidentale di contamina-
zioni dell’Area calda

• zona B1 - Area Calda: area al cui interno
avviene la manipolazione e la sommini-
strazione delle sostanze radioattive; sono
inoltre presenti le sale diagnostiche di
medicina tradizionale. Nella suddetta zo-
na le uniche procedure che vengono ef-
fettuate sui pazienti riguardano la diagno-
stica e il trattamento terapeutico.

• zona B2 (EVENTUALE) - Area Calda: area
destinata alla somministrazione degli iso-
topi PET e relativa diagnostica.

Per la fondamentale importanza che assume
la gestione dell’emergenza in tali ambienti,
dove un evento accidentale può avere serie
conseguenze sull’uomo e sull’ambiente,
emerge la necessità di analizzare i fattori di
rischio incendio delle zone più critiche di un
reparto di “Medicina Nucleare”, considerato
che, in questi locali, vengono manipolate e
utilizzate sostanze con la presenza di isotopi
radioattivi.
Pertanto, sulla base di incidenti prevedibili e
che possono accadere, bisogna individuare
le cause, analizzare i rischi ed esaminare gli
apprestamenti connessi al reparto, con par-
ticolare attenzione al locale ove avviene il
frazionamento del radiofarmaco detto “ca-
mera calda”, al deposito blindato dei rifiuti
radioattivi (se esiste) e i rimanenti locali
dell’Area Calda (in particolare il locale di
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L’abstract

Un moderno reparto di Medicina Nucleare è ca-
ratterizzato dalla peculiarità della detenzione e
dell’impiego di sorgenti radioattive nonché di ap-
parecchi radiogeni (ad esempio il Tomografo
computerizzato). Vengono conseguentemente uti-
lizzati radionuclidi in forma sigillata e non. Questi
ultimi vengono impiegati in vivo su pazienti princi-
palmente a scopo clinico-diagnostico e, general-
mente in minor misura, a scopo terapeutico.
Spesso agli apparecchi radiogeni si accompagna
un sistema PET a scopo complementare.
Risulta evidente, come in questo caso, il rischio
incendio sia correlato essenzialmente alle sostan-
ze radioattive detenute in reparto che tuttavia, co-
me si vedrà, sottostanno a protocolli molto rigidi
di detenzione e manipolazione che riducono il ri-
schio in caso di incendio.



somministrazione), per fare in modo che, in
caso di emergenza, il rischio contaminazione
sia molto limitato (Figura 1).

Individuazione dei fattori
di rischio incendio

Per la complessità e la natura del reparto, vi
possono essere svariate cause di innesco
che potrebbero far divampare un incendio
all’interno delle tre aree critiche quali la Ca-
mera di frazionamento e preparazione del ra-
diofarmaco, il deposito blindato dei rifiuti e i
rimanenti locali dell’Area rossa. Le soprad-
dette cause possono avere origine interna
oppure esterna alla Camera calda e deposi-
to blindato dei rifiuti radioattivo, ma comun-
que confinate all’interno del compartimento
Area rossa.

Cause possibili

Le principali cause che possono dare origine
all’innesco e alla propagazione dell’incendio
in relazione alla struttura e alla geometria del
reparto, esaminando le dotazioni dell’edificio
connesse all’unità operativa di “Medicina
Nucleare”, possono derivare da:
a) Quadri elettrici, ovvero linee elettriche di

alimentazione dei quadri di zona disloca-
ti all’interno dei comparti.

b) Cortocircuiti. La presenza di materiale
elettrico di varia natura quali corpi illumi-
nanti o apparecchiature quali computer,
stampanti,… può dar luogo al manifestar-
si di cortocircuiti e conseguente principio
d’incendio.

c) Impianti di distribuzione del gas, in quan-
to possono essere presenti condutture di
gas combustibile e/o gas medicali com-
burenti.

d) Gas in bombole. All’interno dei reparti e
dei servizi, l’utilizzo di gas in bombole de-
ve avvenire sulla base di esigenze certifi-
cate dal dirigente medico. Quest’ultimo
deve provvedere alla compilazione di un
apposito registro bombole. Il montaggio e
lo smontaggio di riduttori deve essere affi-
dato a personale formato e specializzato.

e) Suppellettili materiale cancelleria. Nei lo-
cali normalmente sono presenti attrezza-
ture necessarie per lo svolgimento dell’at-
tività lavorativa che rappresentano un po-
tenziale pericolo per il manifestarsi di un
incendio. Occorre valutare se vi sia inoltre
la presenza di materiale (tipo cartaceo e/o
plastico) che potrebbe contribuire ad ali-
mentare e aggravare la situazione.

f) Prodotti chimici. All’interno del reparto vi
può essere l’utilizzo e/o deposito di ma-
teriale facilmente infiammabile, specie
per l’uso giornaliero del reparto.

Infine va aggiunta e considerata un'altra te-
matica importantissima relativa al Dolo/col-
pa. Non si può escludere infatti che vengano
compiuti atti vandalici e/o terroristici, che
specie in tali reparti potrebbero avere conse-
guenze rilevanti.

Valutazione del rischio incendio

Per poter arrivare alla determinazione del ri-
schio globale occorre analizzare singolar-
mente ciascun possibile fattore d’incendio,
valutando quindi la probabilità e il rischio a
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pone a supporto qualificato delle attività tecniche con la
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migliori tecnologie e fornendo soluzioni all’avanguardia.
In particolare nella FSE (Fire Safety Engineering), la
società ha investito nello studio della dinamica evolutiva
di incendi, attraverso i modelli computazionali di fluidodi-
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esso connesso come se quest’ultimo fosse il
fattore scatenante dell’incendio. 
Ogni fattore deve essere preso in esame in
relazione alla capacità di propagarsi all’inter-
no delle aree interessate (camera calda, de-
posito blindato dei rifiuti radioattivi e gli altri
locali dell’area rossa). Si procede successi-
vamente ad analizzare ciascun fattore di ri-
schio e a valutarne la probabilità di accadi-
mento, tralasciando la prevenzione attiva e
l’azionamento di eventuali sistemi antincen-
dio presenti.
A completamento della valutazione, per ogni
fattore di rischio, si individuano le azioni di
prevenzione attiva e i sistemi antincendio pre-
visti per l’estinzione/controllo dell’incendio.

Analisi di un caso reale

Di seguito si riportano degli stralci di un’ana-
lisi effettuata su di un reparto esistente di

medicina nucleare della stessa tipologia de-
scritta in premessa. 
In questa sede la trattazione non può essere
naturalmente esaustiva, ma ha lo scopo pra-
tico di descrivere i passi fondamentali della
metodologia seguita.
La valutazione è stata effettuata tenendo
conto di tutte le principali cause all’area inte-
ressata e considerando che la presenza dei
fattori di rischio provochi la peggiore delle
ipotesi. I fattori di rischio sono stati ricavati
dalle planimetrie del reparto e attraverso i
sopralluoghi effettuati.
La valutazione così effettuata si compone
dell’analisi dei rischi per ogni singolo fattore
di rischio preso in esame, calcolato metten-
do in relazione la probabilità di accadimento
(P) con la relativa gravità (G). 
Non sono state prese in esame le azioni pre-
ventive attive e i sistemi antincendio in quan-
to, nell’ipotesi peggiore, questi possono es-
sere entrambi guasti.

Figura 1 - In caso di emergenza il rischio di contaminazione deve essere molto limitato

Esempio layout area calda
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Calcolo del carico di incendio 
e determinazione temperature 
massimi raggiungibili

È stato calcolato il carico d’incendio atto a
determinare le massime temperature rag-
giungibili all’interno dei tre compartimenti:
• Camera calda
• Deposito blindato rifiuti radioattivi
• Area rossa (comprendente di locali spo-

gliatoi, servizi igienici, locale sommini-
strazione e annesso laboratorio sala d’at-
tesa).

Il calcolo è stato eseguito secondo l’Euro
codice UNI EN 1991-1-2 adottato per la de-
terminazione della temperatura massima, at-
traverso il calcolo del carico d’incendio pre-
sente e delle superfici di aerazione dell’am-
biente.
Il carico di incendio è la quantità di calore in
grado di svilupparsi a seguito dell’incendio

di tutti i materiali combustibili contenuti
nell’ambiente considerato. Il valore di pro-
getto del carico d’incendio qf,d è espresso in
MJ/m2 ed è definito come da appendice E -
Carico d’incendio specifico - :

qf,d = qf,k • m • δq1 • δq2 • δn

dove:
m è il fattore di combustione 
δq1 è il fattore che tiene conto del rischio di

attivazione del fuoco in relazione alla
dimensione del compartimento 

δq2 è il fattore che tiene conto del rischio di
attivazione del fuoco in relazione al tipo
di utilizzo

δn è il fattore che tiene conto delle diffe-
renti misure di spegnimento dell’incen-
dio i-esime (sprinkler, sensori, allarmi,
squadre antincendio, ecc.). Queste mi-
sure attive sono generalmente imposte
per ragioni di salvaguardia della vita.
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Tabella 1 - I valori del parametro qf,k sono stati ricavati dalla normativa UNI EN 1991-1-2:2005

I valori del fattore qf,k

Coefficiente Descrizione Camera Deposito Area 
Calda dei rifiuti Rossa

δn1 Sistemi di estinzione ad acqua automatici 0.61 0.61 0.61

δn2 Adduzione indipendente dell’acqua — — —

δn3 Rilevazione e allarme antincendio — — —
automatici mediante calore

δn4 Rilevazione e allarme antincendio automatici 0.73 0.73 0.73
mediante fumo

δn5 Trasmissione automatica di allarme ai VVF — — —

δn6 Squadre di VVF operanti sul posto — — —

δn7 Squadre di VVF operanti dall’esterno 0.78 0.78 0.78

δn8 Percorsi di accesso sicuri 1 0.9 0.9

δn9 Dispositivi di lotta contro l’incendio 1 1 1

δn10 Sistemi di evacuazione dei fumi 1.5 1.5 1.5



qf,k è il carico di incendio specifico caratte-
ristico per unità di area in pianta
[MJ/m2]. I valori di questo parametro
sono stati rilevati dalla normativa UNI
EN 1991-1-2:2005, integrati dalle spe-
cifiche tabelle dal testo “Schede Tecni-
che di Prevenzione Incendi” di Leonar-
do Corbo - Pirola Editore.

La fase successiva riguarda l’individuazione
delle temperature massime raggiungibili in
funzione delle curve temperature-tempo pa-
rametriche. 
Il calcolo è stato effettuato sulla base del-
l’appendice A - Curve temperatura tempo
parametriche - dell’Euro codice UNI EN
1991-1-2, utilizzabile per i compartimenti an-
tincendio fino a 500 m2 di area di pianta, sen-
za aperture nelle coperture e per un’altezza
massima del compartimento pari a 4 m.
Le curve temperatura-tempo nella fase di ri-
scaldamento sono espresse come:

θg= 20+1325 (1-0,324 e-0,2t*- 0.204 e1.7t*0.472 e-19t*)

Camera calda

Dall’analisi dei risultati dei calcoli effettuati
nelle tre differenti aree esaminate si è riscon-
trato:

• un ridotto valore del carico di incendio
• il raggiungimento di modeste temperature

massime raggiungibili (variabili tra i
67,74°C in camera calda, 59,67°C per il
deposito blindato dei rifiuti radioattivi,
157,67°C per il compartimento Area ros-
sa).

Le ragioni che hanno comportato questo ri-
sultato riguardano sia l’assenza di materiale
avente alto potere calorifico, sia la ridotta
quantità di materiale effettivamente presente
nei compartimenti.
È possibile aggiungere che, considerata la
presenza di adeguati ed efficienti sistemi au-
tomatici antincendio non è ipotizzabile lo svi-
luppo di incendio sino al raggiungimento
delle massime temperature sopra calcolate.
Dall’analisi complessiva dei rischi presenti e
dalla valutazione dei sistemi di prevenzione
attiva e passiva e dei sistemi antincendio im-
piegati, il rischio derivante dall’evenienza di
raggiungimento e/o insorgenza di un incen-
dio nei locali in questione, è risultato essere
complessivamente BASSO.

Rischi incendio-correlati 

Il rischio di incendio è stato valutato con
bassa criticità, pertanto l’insorgenza di un
eventuale principio d’incendio costituirebbe
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Tabella 2 - Materiali ed attrezzature che contribuiscono al carico di incendio con i relativi poteri calorifici
specifici

Elementi Quantitativo (MJ/udm) qf,k (MJ)

Sedia 2 75 150

App. Elettrici 1 m3 170 170

Frigorifero 1 100 100

Plastica 4 Kg 20 80

Pavimento in PVC 68.1 Kg 20 1362

Materiali e attrezzature



una situazione controllabile e gestibile; tutta-
via possono presentarsi rischi correlati, al ri-
schio incendio, che riguardano direttamente
il materiale radioattivo. 
Con rischi incendio-correlati si fa riferimento
a tutti i principali rischi che, qualora scaturis-
se un incendio, possano scatenarsi creando
ulteriori problematiche di pubblica sicurezza.
La principale caratteristica di un incendio è
l’innalzamento della temperatura prodotta
dalla combustione del carico di incendio
presente nell’ambiente circostante. La valu-
tazione che è stata fatta riguarda quindi la
correlazione tra gli elementi critici presenti
nelle aree interessate e le massime tempera-
ture raggiungibili. 
La “Camera calda” è la zona più suscettibile
al rischio in quanto al suo interno sono pre-
senti le maggiori quantità di materiale radio-
attivo. Quest’ultimo viene conservato in un
contenitore piombato e stoccato, attraverso
uno sportello apribile, all’interno delle celle
di frazionamento, di classe A, chiuse e
schermate per garantire la massima prote-
zione agli operatori (Figura 2 – Cappa di fra-
zionamento). Gli operatori usufruiscono dei

fori di accesso per effettuare le necessarie
manipolazioni, quali la diluizione in acqua del
materiale radioattivo in apposite siringhe. Il
punto di evaporazione più basso è quindi
quello dell’acqua, ovvero 100°C. 
Una volta preparate le dosi di radiofarmaco
nelle apposite siringhe, queste vengono in-
serite in un particolare contenitore e trasferi-
te nella sala di somministrazione, attraverso
un passadose interbloccato (Figura 3). 
Una volta effettuate tutte le dovute operazio-
ni di somministrazione, i rifiuti sia del labora-
torio, sia dell’area di somministrazione, ven-
gono sigillati e trasportati all’interno del de-
posito di stoccaggio dei rifiuti radioattivi, in
attesa del decadimento, dal quale verranno
poi rimossi mediante conferimento a ditta
autorizzata allo smaltimento.
Considerati i calcoli effettuati sulle massime
temperature raggiungibili nella camera cal-
da, la temperatura stimata non supera i
67,74°C quindi non è possibile prevedere la
possibilità di evaporazione di sostanze ra-
dioattive. La stessa cosa vale per il deposito
blindato dei rifiuti radioattivi: in caso di in-
cendio le temperature massime non supere-
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Figura 2 - Cappa di frazionamento



rebbero i 59,67°C. Le temperature massime
raggiungibili si stimano intorno ai 157,67°C
per il compartimento Area rossa. All’interno
di tale area, la problematicità più gravosa, ri-
guarda la sala di somministrazione e il labo-
ratorio controllo qualità dove, nelle dosi di
somministrazione, è presente parte della so-
stanza radioattiva. 

Tuttavia le irrisorie quantità di sostanza (atti-
vità massima corrispondente a 740MBq pre-
sente nella siringa) non destano ragguarde-
voli preoccupazioni, tant’è che non è possi-
bile riconoscere questa problematica come
rischio significativo. Ulteriore rischio correla-
to è rappresentato dalla tenuta dei filtri di
aspirazione nelle aree in questione. 
Per quanto riguarda la “Camera calda” e il
deposito di stoccaggio dei rifiuti radioattivi, è
previsto che il sistema antincendio, oltre a
chiudere automaticamente la porta, metta in
funzione il sistema autonomo di spegnimen-
to a gas Argon. 
Sulla base di queste condizioni progettuali, i
filtri a carbone attivo non vengono interessa-
ti dal modesto innalzamento delle tempera-
ture, è quindi possibile ipotizzare che il siste-
ma di filtraggio dell’aria impiegato, manten-
ga inalterate le proprie caratteristiche co-
struttive, di conseguenza, non è prevedibile
la fuoriuscita di sostanze radioattive nell’am-
biente esterno. 
L’utilizzo del sistema di spegnimento auto-
matico a gas Argon nella Camera calda e nel
deposito di stoccaggio dei rifiuti radioattivi
risulta adeguato alla sorgenti radioattive non
sigillate, in quanto, tale gas Nobile, è stabile,
per cui ha la particolare caratteristica di non
legarsi con le sostanze radioattive presenti. 
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Figura 3 - Passadose interbloccato

Figura 4 - Pannello stato pressorio 
Camera Calda



Radioprotezione e controllo 
della ventilazione

Come già anticipato, la manipolazione e la
somministrazione delle sostanze radiattive
avviene nella cosiddetta Area Calda ed in
particolare nel locale somministrazione ra-
diofarmaci, nel locale preparazione radiofar-
maci (camera calda), nel locale controlli di
qualità e nel locale deposito temporaneo per
rifiuti radioattivi solidi.
Tra essi il locale a più alto livello di rischio è
rappresentato dalla camera calda in quanto
destinata alla manipolazione dei radionuclidi
utilizzati in forma non sigillata.
Per limitare il rischio di immissione di radio-
attività nell’ambiente, soprattutto legate ad
eventi accidentali quali incendio ed allaga-
mento, sono state considerate le disposizio-
ni funzionali dei locali, la presenza di scher-
mature e di idonei sistemi di areazione, la
possibile produzione e conseguente gestio-

ne di rifiuti ed effluenti radioattivi.
L’accesso al locale, mantenuto a pressione
neutra dal sistema di ventilazione, avviene
attraverso un filtro interbloccato mantenuto
costantemente ad una depressione di -30 Pa
ed ospita al suo interno le celle di manipola-
zione/frazionamento schermate per la pre-
parazione delle dosi per diagnostica e forni-
te di cappa aspirante di classe A con filtri as-
soluti a carbone attivo e ventilazione forzata
che garantisce 10 ricambi orari (Figura 4, 5).
Dalle marcature di radiofarmaci per le quali è
previsto il controllo di qualità, verrà preleva-
ta un aliquota campione da trasferire nel lo-
cale controllo di qualità, mantenuto ad una
depressione di -5 Pa, attraverso il passado-
se interbloccato, anch’esso mantenuto in
depressione a -30 Pa, la cui funzione princi-
pale è quella di consentire il trasferimento
del radiofarmaco dalla camera calda al loca-
le di somministrazione. 
Il sistema di depressurizzazione siffatto rag-
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Figura 5 - Esempio stato pressorio locali Camera Calda



giunge lo scopo di evitare il ricircolo o l’im-
missione di aria potenzialmente contaminata
ed è gestito da una U.T.A., esclusivamente
dedicata ai locali camera calda, pass-box,
filtro di accesso e laboratorio, ubicata imme-
diatamente all’esterno in adiacenza alla pa-
rete del deposito residui radioattivi sul lato
nord della corte interna. L’aria in uscita dalla
camera calda, filtrata con filtro a carbone at-
tivo, esce esclusivamente attraverso un con-
dotto di esalazione, realizzato con materiali
incombustibili, in modo da essere facilmente
sostituibile e facile da pulire, completamente
indipendente.
La camera calda ed il deposito residui radio-
attivi sono inoltre dotati di impianto di spe-

gnimento ad argon e di pareti tagliafuoco
con caratteristiche pari almeno a REI 120.
L’impianto di spegnimento a servizio di tali
zone è a gas inerte in quanto l’acqua a con-
tatto diretto con le sostanze radioattive può
causare consistenti problematiche. In que-
sto caso il sistema di spegnimento incendi è
costituito dall’impianto autonomo a gas Ar-
gon. Questo particolare tipo di gas garanti-
sce l’estinzione in tempi rapidi dell’incendio
ed, essendo un elemento estremamente sta-
bile, non tende a legarsi con nessun compo-
sto e quindi non produce sostanze a contat-
to con gli isotopi radioattivi.
Sulla base di queste condizioni progettuali,
pertanto, non è prevedibile che, in caso di in-
cendio nella sala di somministrazione fuorie-
scano sostanze radioattive.

Le conclusioni

Se correttamente valutato e gestito, il rischio
incendio nei reparti di Medicina Nucleare,
ove si manipolano radioisotopi, risulta esse-
re contenuto.
Tuttavia la progettazione del locali, delle
strutture e degli impianti e dei percorsi del
personale e dei radiofarmaci presentano
specificità non comuni per le quali è consi-
gliabile affidarsi a tecnici esperti coadiuvati
dai fisici sanitari preposti al controllo della
struttura sanitaria.

In tali ambienti la gestione
dell’emergenza assume
fondamentale importanza: 
qui un evento accidentale 
può avere serie conseguenze
sull’uomo e sull’ambiente. 
Ecco la necessità di analizzare
i fattori di rischio incendio delle
zone più critiche di un reparto 
di “Medicina Nucleare”,
considerato che, in questi locali,
vengono manipolate e utilizzate
sostanze con la presenza 
di isotopi radioattivi
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