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Introduzione
C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia
diventano per tutti.
Henry Ford

A prima vista potrebbe sembrare inusuale, o addirittura strano, che un lavoro
di tesi in Fisica prenda le mosse dalle parole di un ingegnere. Eppure l'asserto del fondatore dell'omonima casa automobilistica racchiude in sè, in maniera
brillantemente concisa, un'idea che chiunque faccia ricerca applicata dovrebbe
assumere come proprio principio ispiratore: l'idea che l'applicazione dei propri
studi debba essere indirizzata il più possibile verso l'elaborazione e lo sviluppo
di

nuove tecnologie

(che possono essere farmaci, elettrodomestici, supporti per

lo studio e il lavoro, risorse per il tempo libero) destinate a diventare, nell'immediato o nel lungo periodo, alla portata di tutti. Ciò signica che un aspetto
importante della ricerca è quello di valutare il rapporto tra le prestazioni della
tecnologia in esame e i parametri che la renderebbero accessibile e appetibile
ad una larga fetta di popolazione, quali semplicità di utilizzo, aspetto esteriore,
dimensioni e costo, e cercare di trovare il miglior compromesso tra le une e gli
altri. Non si tratta di una questione di mero marketing, perchè questa, che è
una discussione di principio, si applica alla fase di ricerca su un determinato
fenomeno e al momento in cui scatta l'intuizione di sfruttare quel fenomeno in
uno strumento che sia di qualche utilità per la vita di tutti i giorni, e quindi è
a monte rispetto a qualunque logica di tipo industrial-capitalista. E' innegabile
che ogni citazione vada inserita in un contesto, nella fattispecie nella logica di
un uomo che ha fondato un impero industriale; ma mi piace pensare (e mi si
perdoni la libera interpretazione) che le parole di Ford manifestino un aato
lantropico, nel senso di quella

ϕιλανϑρωπία

trasmesso al mondo occidentale come

che è umano.

che la cultura ellenica classica ha

interesse e partecipazione verso tutto ciò

La ricerca scientica si vede rivestita quindi, almeno in parte, del gravoso ma
allo stesso tempo stimolante compito di accompagnare per mano l'umanità nel
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suo progresso responsabile, fornendole sempre nuovi strumenti con cui migliorare le proprie condizioni e tenore di vita.

Requisito fondamentale di questo

progresso, perchè possa davvero chiamarsi tale, è il suo non essere riservato ad
una cerchia ristretta di pochi fortunati, bensì aperto a tutti quanti vogliano o
abbiano necessità di accedervi. Queste riessioni risultano ancora più fondate e
attuali se applicate all'ambito della ricerca medica: è notizia di tutti i giorni il
numero altissimo di morti che potrebbero essere evitate nel mondo se l'egemonia
delle case farmaceutiche non si rendesse responsabile dei costi troppo alti di determinati farmaci, soprattutto quelli per la cura di malattie diusissime nel Sud
del mondo. Un discorso simile può essere fatto per la prevenzione delle malattie
o per la loro diagnosi precoce: se in primo luogo si capisse, a livello culturale,
l'importanza della prevenzione e se in secondo luogo fosse possibile migliorare
le tecniche di diagnosi precoce ad esempio dei tumori (considerati la malattia
del XX secolo) e allo stesso tempo rendere disponibili questi miglioramenti ad
una vasta fetta di popolazione, la ricaduta beneca di questi processi sarebbe
immensa, un vero e proprio progresso.
Questo lavoro di tesi prende le mosse proprio dall'ultima riessione enunciata. Vi si tratterà la problematica dell'imaging radiograco a scopo medico, lo
stato attuale dell'arte, le prospettive e le speranze future. Da circa quarant'anni sono note le potenzialità della tecnica radiograca denominata

contrasto

di fase e nel tempo numerosi studi hanno sottolineato la migliore qualità delle
immagini ottenibili con questo regime rispetto a quelle convenzionali in assorbimento. I requisiti tecnici per il contrasto di fase però sono decisamente più
elevati in confronto alle caratteristiche degli odierni tubi a raggi X: per questo
motivo, radiograe in contrasto di fase possono essere eseguite al momento solamente nei laboratori di

radiazione di sincrotrone, costruiti intorno a gigan-

tesche strutture come i sincrotroni o gli anelli di accumulazione. Di conseguenza,
la nuova tecnica resta ancora allo stadio di sperimentazione, non essendoci possibilità materiali di estendere la sua portata agli ospedali e ai centri d'indagine
radiologica, principalmente a causa delle dimensioni e del costo delle tecnologie
necessarie. Tuttavia la volontà di rendere disponibili ai più i vantaggi di questa nuova tecnica ha fatto sì che le ricerche si concentrassero su un fenomeno,
lo

Scattering Thomson

(TS) o Scattering Compton Inverso (ICS), grazie al

quale si possono produrre raggi X con le caratteristiche adatte per il contrasto
di fase e mediante attrezzature di dimensioni contenute. Al momento si è quindi
in una fase di sviluppo e sperimentazione di numerosi prototipi in vari laboratori
ed università del mondo, con risultati incoraggianti. Anche l'Italia dà il proprio
contributo in questo campo con l'esperimento BEATS - 2, nanziato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e in corso ai Laboratori Nazionali di
Frascati (LNF).

v

Il testo è organizzato come segue: nel primo capitolo si analizzeranno dal
punto di vista sico alcuni processi tramite cui la radiazione interagisce con la
materia, in particolare quelli che determinano l'assorbimento della radiazione
stessa e che quindi costituiscono la base delle tecniche radiograche convenzionali; inoltre si studierà lo Scattering Compton Inverso spiegando in che modo
può essere sfruttato per produrre raggi X.
Nel secondo capitolo si svilupperà una panoramica sull'imaging radiograco da
vari punti di vista: in primo luogo, si vedranno le basi matematico-siche del
contrasto di fase accanto a quelle dell'assorbimento; in secondo luogo si focalizzerà l'attenzione sulla

mammograa,

le sue caratteristiche, l'importanza dei

programmi di screening e i motivi per cui il contrasto di fase le si addice particolarmente.
Inne nel terzo capitolo saranno presentate le vie maestre che la ricerca batte in questi anni riguardo la mammograa in contrasto di fase: l'utilizzo della
radiazione di sincrotrone e i risultati ottenuti al laboratorio Elettra di Trieste
da un lato, dall'altro lo stato dell'arte riguardo le sorgenti Thomson Scattering
e i primi esperimenti radiograci su fantocci umani ed animali, con un occhio
di riguardo per l'esperimento BEATS - 2 e cosa ci si attende da esso. Da ultimo, nelle appendici sono presentati approfondimenti su alcuni concetti di cui
si farà uso nel corso della trattazione (sezione d'urto, trasformata di Fourier,
dosimetria).

Capitolo 1

Le interazioni della radiazione
con la materia
Al giorno d'oggi l'imaging radiograco è una delle tecniche fondamentali per
l'indagine interna del corpo umano.

Essa si basa sull'utilizzo di raggi X, che

vengono inviati sul tessuto o sul distretto anatomico da analizzare e interagiscono con essi. I vari tipi di interazione che avvengono tra i raggi X e la materia
biologica determinano il regime in cui è eettuata la radiograa, se in contrasto
d'assorbimento o di fase, che saranno oggetto di indagine specica nel capitolo
2. In questo capitolo invece si focalizzerà l'attenzione sui modi in cui i raggi X
interagiscono con la materia, venendo poi

assorbiti

da essa ed emergendo dal

campione con intensità dierenti rispetto a quelle incidenti.
La radiazione elettromagnetica può interagire con la materia circostante in
modi e con eetti molto diversi, in funzione dell'energia dei fotoni incidenti. In
linea del tutto generale, i meccanismi di interazione possono essere classicati
come segue:

•

Assorbimento per eetto fotoelettrico

•

Diusione o

•

Produzione di coppie elettrone - positrone

scattering
e− − e+ .

Tra i vari fenomeni, in questo primo capitolo saranno brevemente trattati dal
punto di vista sico l'emissione fotoelettrica e alcune tipologie di diusione: lo
scattering Thomson come eetto non relativistico, l'eetto Compton e l'

Compton scattering

inverse

come fenomeni relativistici (la produzione di coppie è sta-

ta menzionata per completezza, ma non rientra negli argomenti che saranno
trattati).

1
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1.1 L'eetto fotoelettrico
Le prime evidenze dell'eetto fotoelettrico furono registrate da Heinrich
Hertz nel 1887; egli notò che la scarica tra due elettrodi di un tubo a raggi
catodici risultava essere più intensa se uno dei due elettrodi era illuminato da
radiazione ultravioletta.

Fondamentale per l'analisi del fenomeno fu l'esperi-

mento messo a punto da Lenard nel 1902. La spiegazione del fenomeno ed il
suo inquadramento in una teoria più generale sono l'argomento della pubbli-

Uber einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreenden
heuristischen Gesichtspunkt 1 di Albert Einstein del 1905 [1].

cazione

Figura 1.1: Apparato di Lenard per l'eetto fotoelettrico

Quando della radiazione elettromagnetica di frequenza superiore ad una certa soglia

ν0

incide su di un metallo, essa provoca l'emissione di elettroni da

parte del metallo stesso. Classicamente era inspiegabile come mai la massima
energia cinetica acquisibile dall'elettrone (e quindi il

potenziale d'arresto

del

fenomeno) fosse indipendente dall'intensità della radiazione incidente e perchè
invece dipendesse dalla frequenza, essendoci addirittura un valore di soglia al di
sotto del quale il fenomeno non si presenta. Einstein spiegò l'eetto postulando
che la radiazione fosse composta da corpuscoli che egli chiamò
recante un'energia pari ad

hν ;

fotoni, ciascuno

tali fotoni, incidendo sul metallo, trasferiscono

tutta la propria energia agli elettroni del bersaglio provocandone l'emissione con
una energia cinetica pari a

K = hν − W
dove W è una grandezza caratteristica del materiale e prende il nome di

lavoro :

(1.1)

funzione

essa è quell'energia che bisogna fornire all'elettrone perchè venga emesso

1 Trad.

Un punto di vista euristico relativo alla generazione e trasmissione della luce.
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con velocità (e quindi energia cinetica) nulla. In queste condizioni, la radiazione
incidente ha una frequenza minima e pari a

ν0 =

W
h

(1.2)

Figura 1.2: Sezione d'urto per l'eetto fotoelettrico su lamina di piombo (Pb)

In gura 1.2 è mostrata la sezione d'urto (per la cui denizione e signicato
sico si rimanda all'appendice A) per l'eetto fotoelettrico su un bersaglio di
piombo. Come si vede, il processo diviene sempre meno probabile al crescere
dell'energia (per energie maggiori tende a subentrare lo scattering Compton)
tranne che per alcuni valori di energia, gli

spigoli d'assorbimento K e L: i fotoni

con tali energie riescono ad espellere un elettrone dalla shell K (la più interna)
o dalla shell L (la successiva, con

n = 2)

ottenendo quindi un brusco aumento

della sezione d'urto.

1.2 La diusione
In questo paragrafo verrà descritto il fenomeno della diusione di radiazione elettromagnetica da parte di un elettrone libero. Tale fenomeno si verica
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quando un'elettrone libero, investito da un'onda elettromagnetica, viene indotto
ad oscillare concordemente con la direzione del vettore campo elettrico

~
E

e, in

conseguenza di queste accelerazioni, emette radiazione anche in direzioni diverse
da quella dell'onda incidente. Sono possibili due casi:

•

Bassa energia del fotone incidente (hν << me c) :

in questo caso l'urto

prende il nome di scattering Thomson.

•

Alta energia del fotone incidente (hν >> me c) :

in tal caso si verica

l'eetto Compton.

1.2.1 Lo scattering Thomson
Essendo l'energia del fotone incidente molto minore dell'energia di massa
a riposo dell'elettrone, il fenomeno può essere analizzato dal punto di vista
classico, senza introdurre eetti quantistici [2].
Si consideri quindi un elettrone libero, fermo nell'origine di un sistema di
riferimento ortogonale e investito da un onda elettromagnetica piana e, per
semplicità, monocromatica. Esso risentirà di una forza

F~ = eE~0 sin(ωt)
e quindi subirà un'accelerazione quadratica media

e2 E02 /2.

irradiata dall'elettrone oscillante nell'angolo solido

dΩ

La potenza media

attorno alla direzione

~n

sarà



dove

χ

d2 E
dtdΩ


=

è l'angolo formato dalla direzione di polarizzazione

di osservazione

~n.

relazione

dσ
=
dΩ

sezione d'urto

E~0

con la direzione



dσ
dΩ

potenza diusa / angolo solido




=

pol

e2
me c2

2

cE02 /8π .

A

per lo scattering Thomson dalla

potenza incidente / unità di area

e si ottiene

r0

(1.3)

Per l'onda incidente la potenza per unità di area è

questo punto si può calcolare la

ove

e4 E02
· sin2 χ
8πm2e c3

· sin2 χ = r02 · sin2 χ

(1.4)

(1.5)

è il raggio classico dell'elettrone.

Facendo riferimento alla gura 1.3, se l'onda incidente si propaga lungo l'asse

z (versore ~k), indicando con ϕp l'angolo tra la direzione di polarizzazione e l'asse
x e con Θ l'angolo polare, vale la relazione
cos χ = sin Θ cos (ϕ − ϕp )

(1.6)
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Figura 1.3: Geometria dello scattering Thomson

La (1.5) mette in evidenza la dipendenza della diusione dallo stato di polarizzazione. In particolare, la radiazione diusa nella stessa direzione dell'onda
incidente (Θ

= 0)

è indipendente dall'angolo di polarizzazione, mentre la radia-

zione diusa in direzione ortogonale (Θ

ϕp = ϕ + π/2

ed è nulla quando

= π/2)

ϕp = ϕ

ha la massima intensità quando

(polarizzazione completa).

Nel caso di onda incidente non polarizzata che si propaghi lungo l'asse

z,

mediando su tutti gli angoli

dierenziale

ϕp

si ottiene la

sezione d'urto Thomson

dσ
r2
= 0 (1 + cos2 Θ)
dΩ
2

(1.7)

mentre, integrando ancora su tutti gli angoli di diusione, si ottiene la

sezione

d'urto Thomson totale che vale
σT =

8π 2
r = 0.665 × 10−24
3 0

2

cm

(1.8)

Come si può notare, le sezioni d'urto Thomson sono indipendenti dalla frequenza (e quindi dall'energia) dei fotoni incidenti. Questo tuttavia resta vero
nel limite classico e solo se l'elettrone è libero. Quando l'energia dei fotoni diventa maggiore dell'energia di massa a riposo dell'elettrone, gli eetti quantistici
provocano un sensibile abbassamento delle sezioni d'urto, sia dierenziale che
totale (si veda la g. 1.4). Poichè

me c2 = 511

KeV, la deviazione dalla formula

classica avviene già nella banda ultravioletta estrema, ma diventa importante
solo nella regione X. Inoltre se l'elettrone non è libero ma legato ad un siste-
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Figura 1.4: Sezione d'urto dierenziale dello scattering Thomson per dierenti
valori dell'energia dei fotoni incidenti

ma atomico, il suo moto sotto l'eetto del campo elettrico oscillante dell'onda
è

forzato

e diviene necessario modicare la trattazione fatta in precedenza nel

caso di oscillazioni armoniche.

1.2.2 Lo scattering Compton
Nel 1922 Arthur Holly Compton scoprì che, inviando un fascio monocromatico di raggi X su un bersaglio di grate, la radiazione diusa presentava una
lunghezza d'onda dierente da quella incidente. La lunghezza d'onda era tanto
maggiore quanto più ampio era l'angolo di osservazione del fenomeno rispetto
alla direzione d'incidenza.
La spiegazione del fenomeno si colloca nell'ambito della meccanica quantistica relativistica ed è basata sulla conservazione del quadrivettore energia impulso in un urto (assunto elastico) tra un fotone di energia

E > 0.5M eV

ed

un elettrone libero. Prima dell'urto il quadrivettore impulso del fotone incidente

2

è


p~ =

hν
hν
, 0, 0,
c
c



e quello dell'elettrone è

~ = (0, 0, 0, mc)
Q
2 Si assume qui come convenzione che la quarta componente del vettore sia quella temporale.
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Figura 1.5: Schema dell'esperimento di A. Compton

Figura 1.6: Spettro dell'eetto Compton
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Figura 1.7: Geometria dell'eetto Compton

Dopo l'urto invece le particelle si muoveranno nel piano

{x, y}

e i corrispon-

denti quadrivettori impulso diventano:

p~0 =
per il fotone, dove

ν0



hν 0
hν 0
hν 0
cos ϕ,
sin ϕ, 0,
c
c
c



è la nuova frequenza associata all'energia del fotone dopo

l'urto, e per l'elettrone

~0 =
Q



E
px , py , 0,
c



In assenza di forze esterne le due particelle formano un sistema isolato il cui
impulso totale si conserva:

~ = p~0 + Q
~0
p~ + Q

(1.9)

Considerando poi la relazione che lega energia ed impulso dell'elettrone

p2y −

2

E
c2

= −m2 c2 ,

p2x +

dopo semplici calcoli si ottiene la nota formula dell'eetto

Compton

∆λ = λC (1 − cos ϕ)
dove

λC = h/mc

è detta

lunghezza d'onda Compton

(1.10)
dell'elettrone.

La sezione d'urto dierenziale dello scattering Compton è data dalla formula
di

Klein - Nishina
r2
1 + cos2 ϕ
dσ
= e
dΩ
2 [1 + (1 − cos ϕ)]2



dove si è introdotto il parametro

1+

2 (1 − cos ϕ)2
(1 + cos2 ϕ)[1 + (1 − cos ϕ)]


(1.11)

 = Eγ /me c2 .

Si nota subito dalla famiglia di curve nel graco (1.8) che per bassi valori
di energia dei fotoni incidenti la sezione d'urto dierenziale Compton tende a
quella Thomson. Per ottenere la sezione d'urto totale si eettua un'integrazione
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Figura 1.8: Sezione d'urto dierenziale dello scattering Compton per dierenti
valori di energia dei fotoni incidenti

su tutto l'angolo solido, ricavando:

σC ∝

Z
E

(1.12)

Tale sezione d'urto si può decomporre in due termini : il primo

σa è la sezione

d'urto d'assorbimento Compton, che è proporzionale all'energia media trasferita
all'elettrone di rinculo, mentre il secondo

σs

è proporzionale alla frazione di

energia totale del fotone diuso. Nella gura (1.9) si può vedere l'andamento di

σC , σa

1.3

e

σs .

Inverse Compton Scattering

Un'attenzione particolare merita, tra le interazioni radiazione - materia, un
fenomeno su cui si basano le sorgenti di raggi X che saranno descritte nei capitoli seguenti, e che prende il nome di

eetto Compton inverso (ICS).

E'

ancora un fenomeno di diusione e si verica quando un fotone poco energetico incide su un elettrone ultrarelativistico (ad esempio quando un elettrone di
altissima energia dei raggi cosmici interagisce con un fotone della radiazione
cosmica di fondo).

Tale eetto ovviamente non può vericarsi nella materia

ordinaria, come quella dei tessuti biologici, perchè in essa non possono essere
presenti elettroni di così alte energie: l'

ICS viene quindi inserito in questo capi-

tolo in quanto aerente all'ambito delle interazioni radiazione - materia e per
sottolineare analogie e dierenze con i fenomeni analizzati precedentemente, ma
è necessario sottolineare che non si tratta di un fenomeno sfruttato per la formazione delle immagini biomediche come i precedenti, bensì su di esso si basano
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Figura 1.9: Sezione d'urto totale dell'eetto Compton su bersaglio di piombo
(Pb)

nuove tecniche di produzione dei raggi X, quindi

a monte

rispetto a qualunque

esame radiograco.
Verrà trattato il caso in cui l'energia del fotone incidente sia molto minore
dell'energia di massa a riposo dell'elettrone

me c2 :

di conseguenza per quanti-

care la probabilità del fenomeno è possibile sfruttare le sezioni d'urto Thomson.
La dicitura di eetto Compton inverso è dovuta al fatto che nel processo sono
ancora coinvolti un fotone e un elettrone, ma in questo caso è l'elettrone che
cede parte della sua energia e del suo impulso al fotone, diondendolo ad un

3

angolo e con una frequenza diversi da quelli iniziali.

Si consideri l'interazione tra un fotone ed un elettrone relativistico nel sistema di riferimento del laboratorio S e in quello, in moto rettilineo uniforme,
in cui l'elettrone è in quiete nell'origine degli assi S'. In tale secondo riferimen-

eetto

to cartesiano, l'energia del fotone sarà data dalla formula standard dell'

Doppler relativistico
hν 0 = γhν(1 + β cos θ)
dove

θ

è l'angolo nel sistema S tra la direzione del fotone e quella dell'elettrone.

Se si assume

hν 0 << me c2 , l'interazione di tipo Compton che avviene nel sistema

S' in cui l'elettrone è in quiete è semplicemente uno scattering Thomson. Per

3 Ricordiamo

che nel Compton classico è il fotone che cede energia ed impulso all'elettrone.
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Figura 1.10: Schema concettuale dello scattering Compton inverso.

tale tipologia di scattering la potenza irradiata è

−(
dove

σT

dE 0
0
) = σT cUrad
dt

è la sezione d'urto totale per lo scattering Thomson e

(1.13)

0
Urad

la den-

sità di energia del fascio di fotoni nel sistema S'. Tramite ragionamenti di tipo
geometrico e applicando le trasformazioni relativisiche, si arriva alla seguente
espressione analitica per

0
Urad
:
2

0
Urad
= [γ(1 + β cos θ)] Urad

(1.14)

Assumendo che il campo di radiazione sia isotropo, integrando su tutto l'angolo solido la precedente equazione si ottiene la densità di energia totale vista
dall'elettrone in S'

0
Urad
=

1
4
Urad (γ 2 − )
3
4

(1.15)

4

e sostituendo nell'espressione per la potenza irradiata dall'elettrone

(
che rappresenta la

dE 0
dE
4
1
) =(
) = σT cUrad (γ 2 − )
dt
dt
3
4

rate

(1.16)

con cui il campo di radiazione acquista energia in con-

seguenza dello scattering dei fotoni con bassa energia. Sottraendo inne la

rate

con cui questi fotoni perdono energia si ottiene

dE
4
1
4
4
0
= σT cUrad (γ 2 − ) − σT cUrad
= σT cUrad (γ 2 − 1) = σT cUrad β 2 γ 2
dt
3
4
3
3

(1.17)

dove nell'ultimo passaggio si è usata l'identità

γ2 − 1 = β2γ2.

4 La prima parte dell'uguaglianza è vericata perchè dE/dt è un'invariante tra sistemi di
riferimento inerziali come quelli che stiamo considerando.
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Un'annotazione importante da fare a proposito di questo risultato riguarda
lo stretto collegamento tra il Compton inverso e il caso della luce di sincrotrone.
Tale connessione è sottolineata dalla perfetta corrispondenza tra le relazioni
matematiche che descrivono questi due fenomeni, sia a livello formale che a
livello di signicato sico. Si confronti infatti la 1.17 con la seguente espressione
per il sincrotrone

dE
4
= σT cUmag β 2 γ 2
dt
3

(1.18)

In entrambi i casi l'elettrone viene accelerato da un campo elettrico, la cui
origine però non incide in alcun modo sul suo comportamento.

Il fenomeno

sico è pertanto lo stesso, l'unica dierenza stante nel fatto che, nel caso del
sincrotrone, il campo elettrico è generato dal moto della carica all'interno del
campo magnetico deettente

~ 0 = ~v × B
~,
E

mentre nel caso del Compton inverso

il campo elettrico è quello della radiazione elettromagnetica incidente.
Un'importante questione riguarda la determinazione dello spettro della radiazione scatterata per eetto Compton inverso.

Tale operazione richiede dei

calcoli non banali, che non verranno in questa sede riportati, ma sono reperibili nei lavori di Blumenthal e Gould del 1970.
isotropa e monocromatica di frequenza

ν0 ,

Considerando una radiazione

si dimostra che l'emissività spettrale

ha un andamento del tipo

I(ν) ∝ ν

(1.19)

Figura 1.11: Spettro dell'eetto Compton inverso (scala bilogaritmica)

Sempre dalla 1.17 si ricava un altro risultato molto interessante: l'energia
media acquisita dai fotoni scatterati risulta essere pari a

hν =

4 2 2
4
β γ hν0 ≈ γ 2 hν0
3
3

(1.20)
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2

ν

quella successiva

Il fatto che i fotoni diusi aumentino la loro energia di un

fa intuire che è possibile ottenere dopo lo scattering della radiazione

monocromatica e altamente energetica soltanto aggiustando adeguatamente il
fattore di Lorentz degli elettroni che intervengono nel fenomeno.
esempio, se consideriamo elettroni con

γ = 1000

A titolo di

sarà possibile avere in uscita

radiazione ultravioletta a partire da onde radio incidenti, raggi X da onde nel
lontano infrarosso e addirittura raggi

γ

da luce visibile. Quindi semplicemente

variando l'energia del fascio di elettroni (cosa che può essere ottenuta abbastanza
facilmente con la tecnologia dei linac) è possibile ottenere raggi X di ottima
qualità che coprano un largo intervallo di energie sfruttando potenzialmente
lo stesso fenomeno e le stesse apparecchiature.

Questa e altre considerazioni

più speciche di carattere tecnico sono alla base di numerosi progetti sparsi
in tutto il mondo per la realizzazione di sorgenti compatte di raggi X quasi
monocromatici basate sull'ICS per svariate applicazioni tra cui quelle mediche,
sorgenti che saranno oggetto di studio nel capitolo 3.

Capitolo 2

L'imaging radiograco
I raggi X costituiscono una parte dello spettro della radiazione elettromagnetica caratterizzata da:
1. lunghezze d'onda

λ<1

Å;

2. frequenze comprese all'incirca nell'intervallo

1016

Hz

< ν < 1020

Hz;

3. energie da qualche KeV a migliaia di KeV.
A loro volta essi si suddividono in raggi X

duri (0.01A << λ << 1A).

molli (1A << λ << 100A) e raggi X

La scoperta dei raggi X si colloca nell'ambito degli studi che, nell'ultimo
decennio del 1800, venivano portati avanti da scienziati come Crookes, Hertz,
Tesla e Helmholtz sulla natura e le proprietà dei raggi catodici.

In questo

contesto, e lavorando proprio con uno di questi tubi, nella primavera del 1895
Wilhelm Conrad Roentgen notò che un barattolo di platinocianuro di bario
diventava fosforescente se il tubo nelle vicinanze veniva acceso, mentre l'eetto
svaniva se il tubo era spento.

Continuò i suoi studi su questo fenomeno e il

28 dicembre 1895 pubblicò l'articolo
propone il nome di

Uber eine neue Art von Strahlen 1

in cui

raggi X per questo tipo di raggi di cui non era ancora ben

nota la natura e i meccanismi di generazione [5].

Per questa scoperta egli fu

insignito del primo premio Nobel nel 1901.
Da allora gli studi sui raggi X hanno messo in evidenza la loro estrema
penetrabilità di alcuni tipi di tessuti sia organici che non, e si è aperta la strada
per il loro utilizzo a livello medico diagnostico, diventando una delle principali
e più diuse tecniche di imaging. Inoltre sono state altresì studiate le modalità
di generazione di questi raggi e ancora tanta strada può la ricerca scientica
percorrere in questo campo, allo scopo di progettare e mettere a punto sorgenti

1 Trad.

Su un nuovo tipo di raggi.
14
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Figura 2.1: La prima radiograa medica eseguita da Roentgen il 22 dicembre
1895 alla mano sinistra della moglie Anna Berthe. È visibile anche l'anello.

di raggi X che siano facilmente collocabili e fruibili nelle strutture ospedaliere
ed ambulatoriali.
In questo capitolo saranno illustrate le due principali tecniche con cui si
eettuano attualmente gli esami radiograci, il

contrasto d'assorbimento

e il

contrasto di fase, quest'ultima di gran lunga più vantaggiosa della prima ma di
più dicile implementazione. Nel seguito si focalizzerà l'attenzione sull'imaging
in contrasto di fase con una breve rassegna degli apparati messi a punto negli
anni e la descrizione dettagliata di due tipi di sorgenti molto diverse fra loro, la

luce di sincrotrone e le sorgenti basate sul Thomson Backscattering
in precedenza è stato denominato

(che

scattering Compton inverso ).

2.1 Radiograa in contrasto d'assorbimento
Lo schema generale di come si eettua un esame radiograco è molto semplice: una sorgente invia un fascio di raggi X in direzione del campione che si
vuole esaminare, e dietro il quale è posto uno schermo (perpendicolarmente alla
direzione del fascio) su cui vengono registrate le variazioni di intensità dei raggi
uscenti dall'oggetto (vedi gura 2.2).
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Figura 2.2: Schema dell'imaging a raggi X.

A seconda del tipo di tessuto da analizzare, della dose di radiazione massima
che si può somministrare al paziente e del regime in cui si vuole eettuare la radiograa si variano adeguatamente sia l'energia dei fotoni X inviati sull'oggetto,
sia la distanza tra oggetto e rivelatore.
Attualmente la totalità degli esami radiograci è eettuata in regime di

contrasto d'assorbimento.

Ciò signica che per ricostruire un'immagine del

tessuto attraversato dai raggi X si utilizza il fatto che materiali diversi (come i
diversi tipi di tessuti, con composizione e densità diverse) assorbono in maniera
diversa la radiazione incidente e quindi a valle dell'oggetto l'intensità della radiazione rivelata cambierà in base al tipo di tessuto attraversato. Si sfrutta poi
la proprietà dei raggi X scoperta da Roentgen e già menzionata di impressionare
delle speciali lastre fotograche che vengono successivamente sviluppate. L'assorbimento della radiazione è dovuto essenzialmente ai fenomeni sici descritti
nel capitolo 1, come l'eetto fotoelettrico e lo scattering Compton, e dipende
dalle caratteristiche del materiale attraversato: nello specico, se sul campione
incide della radiazione di intensità

I0 ,

in uscita l'intensità si ridurrà secondo la

legge [6]

I = I0 exp(−µL)
dove L è la lunghezza trasversale dell'oggetto e

bimento lineare, denito dalla relazione [12]
µ=

(2.1)

µ

è detto

coeciente di assor-

4π
β
λ

(2.2)

La denizione di questo coeciente permette di introdurre un'importante nozione
per quanto riguarda le proprietà ottiche dei raggi X nella loro interazione con la
materia. E' noto sperimentalmente che gli indici di rifrazione di tutti i materiali
per i raggi X si discostano dall'unità solo di qualche parte per milione.

Per
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questo si introduce un

indice di rifrazione complesso, denito come
n = 1 − δ − ıβ

dove il termine

δ

sare il mezzo e

β

(2.3)

è responsabile degli sfasamenti subiti dai raggi X nell'attraver-

β

invece determina l'assorbimento degli stessi.

Il parametro

dipende dall'energia della radiazione incidente sull'oggetto secondo un anda-

mento (lontano dagli spigoli di assorbimento) del tipo [12]

β ∝ E −4
Ritornando alla denizione di coeciente di assorbimento lineare, si trova quindi

µ ∝ E −3
e quindi si comprendono graci come quello di gura 2.3, dove è mostrato l'andamento del coeciente di assorbimento lineare (normalizzato con la densità)
del tessuto mammario, secondo i dati del National Institute of Standards and
Technology (NIST) [11].

Figura 2.3:

Coeciente di attenuazione di massa (cioè coeciente di assor-

bimento lineare normalizzato alla densità) per tessuto mammario in funzione
dell'energia della radiazione.

Per eettuare le radiograe oggigiorno si utilizzano i

tubi radiogeni,

sono varianti moderne dell'originario tubo a raggi catodici di Crookes.

che

Nella

gura 2.4 ad esempio è mostrato un tipico apparecchio per mammograe. Questi
tubi radiogeni sono in genere costituiti da un anodo di Molibdeno o Tungsteno
che viene colpito da elettroni ed emette raggi X. Lo spettro risultante è quello
di gura 2.5. Per `illuminare' gli organi e produrne immagini vengono utilizzate
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Figura 2.4: Tubo radiogeno per mammograe.
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Spettro dei raggi X prodotti da un anodo di Molibdeno.
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Sono

visibili la porzione continua dovuta al bremsstrahlung e le righe caratteristiche
della serie K.

le componenti dello spettro discreto dei raggi X, la cui energia è caratteristica
di ogni materiale usato per l'anodo. Per il Molibdeno le righe caratteristiche si
hanno a 17.5 e a 19.5 KeV. In questo intervallo di energia anche i coecienti
di assorbimento lineare per il tessuto adiposo e quello canceroso presentano
una dierenza abbastanza marcata, come si può notare dal graco 2.6, e quindi
consentono di ottenere un miglior contrasto nell'immagine. Tuttavia al momento
gli svantaggi nell'uso dei tubi radiogeni sono essenzialmente due:

•

Non è possibile variare l'energia dei raggi X in uscita dal tubo, in quanto
unicamente legata al materiale che compone l'anodo, laddove sicuramente
vari tipi di tessuti e di organi saranno meglio visibili con energie diverse.

•

Oltre alla componente discreta, la materia biologica viene investita anche dalla componente continua, ovvero di

bremsstrahlung, dello spettro X;

questa componente è in genere totalmente inutile alla formazione di immagini, ma è comunque radiazione ionizzante che potrebbe avere eetti
dannosi per l'organismo.
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Figura 2.6: Confronto tra i coecienti di assorbimento lineare

µ

per il tessuto

adiposo, broghiandolare e canceroso. Si nota che intorno ai 20 KeV (o energie
inferiori) la dierenza tra le curve è maggiore rispetto ad energie maggiori.

2.2 Radiograa in contrasto di fase
Una tecnica alternativa di formazione delle immagini radiograche, già ampiamente usata anche in microscopia, è il

contrasto di fase.

Essa si basa prin-

cipalmente sul fatto che le radiazioni che colpiscono un oggetto, oltre ad essere
assorbite, subiscono anche dei cambiamenti di fase nell'attraversare lo stesso.
Per descrivere questo fenomeno si introduce una funzione, chiamata

di trasmissione,

funzione

che rappresenta matematicamente la presenza dell'oggetto

nello spazio sico in cui si propaga l'onda elettromagnetica incidente: il campo
elettrico dell'onda in uscita dall'oggetto sarà dato perciò dal prodotto del campo
entrante per la funzione di trasmissione [7].
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Si consideri il caso semplice di un oggetto esteso principalmente nella direzione x e posto nell'origine di una terna cartesiana e di un'onda elettromagnetica propagantesi nel verso positivo dell'asse z. La funzione di trasmissione
dell'oggetto ha, in approssimazione al prim'ordine, la forma seguente:

q(x) = 1 − µ(x) + iϕ(x)
in cui la parte reale

µ(x)

phase shift ).

sfasamento (

(2.4)

descrive l'assorbimento e quella immaginaria

ϕ(x)

lo

Si può dimostrare che, nel caso di onda piana inci-

dente, di funzione di trasmissione dell'oggetto che varia solo in una dimensione
x e nell'approssimazione di piccoli angoli, il campo elettrico in un punto al di là
dell'oggetto è dato dall'


E(x; z) =

i
λz

integrale di Fresnel-Kircho

1/2



Z
exp(−ikz)

q(X) exp

−ik(x − X)2
2z


dX

(2.5)

E' facile notare che l'integrale di Fresnel-Kircho è del tipo di un prodotto di
convoluzione.

Ricordando perciò le proprietà che legano questi prodotti alle

trasformate di Fourier (per cui si rimanda all'appendice B), è possibile applicare i mezzi dell'analisi di Fourier per risolvere l'integrale e giungere ad un'espressione analitica del campo elettrico al di là dell'oggetto e sullo schermo di
osservazione.

Si noti anche che tale campo elettrico sarà funzione, oltre che

della coordinata x, anche della distanza tra oggetto e schermo di osservazione,
distanza che indichiamo con la lettera z. In base a ciò distinguiamo tre regioni
spaziali in cui è possibile suddividere il problema:

•

Regione di

campo vicino: z <<

•

Regione di

Fresnel: z ≈

•

Regione di

campo lontano: z >>

d2
λ

d2
λ
d2
λ

dove con d si è indicata la dimensione dell'oggetto, che è stato supposto svilupparsi prevalentemente nella direzione dell'asse x del riferimento adottato.

In

questa sede ci si soermerà soltanto sulla prima regione, quella di campo vicino,
essendo la più signicativa per le applicazioni che si andranno a considerare.
Com'è noto, l'intensità di un'onda elettromagnetica è data dal modulo quadro
del campo elettrico dell'onda stessa, e sono proprio le variazioni d'intensità che
permettono di avere l'immagine radiograca. Nella regione di campo vicino si
ha per l'intensità

z
2
I(x; z) = |E(x; z)| = 1 − 2µ(x) − (1 − µ(x)) ϕ00 (x)
k

(2.6)
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z = 0,

cioè l'oggetto e lo schermo sono a contatto, si ha

I(x; z) = 1 − 2µ(x)

(2.7)

e il contrasto nell'immagine sarà dovuto unicamente al termine di assorbimento.
Si ricade quindi nel caso convenzionale di contatto radiograco tra campione e
lastra. Se invece

z 6= 0

e

µ(x) << kz ϕ00 (x)

si ha

I(x; z) = 1 −

z 00
ϕ (x)
k

(2.8)

L'equazione 2.8 mette in evidenza due aspetti importanti che costituiscono la
dierenza principale dal contrasto di assorbimento:

in primis, il contrasto nel-

l'immagine aumenta all'aumentare di z (pur rimanendo nelle condizioni di campo vicino), quindi lo schermo del detector non deve essere posto a contatto
col campione ma può trovarsi anche abbastanza lontano dallo stesso; in secondo luogo, l'intensità varia con la derivata seconda (nel caso più generale col
Laplaciano) della funzione

ϕ(x),

quindi registrerà brusche variazioni lì dove la

funzione varia rapidamente. In particolare, essendo

ϕ(x)

per i raggi X legata

alla densità elettronica del materiale del campione - vale infatti la relazione

ϕ(x) = re λρe (x)
dove

re

è il raggio classico dell'elettrone e

ρe (x)

(2.9)

la densità elettronica [7] - si

avranno variazioni d'intensità molto più accentuate in corrispondenza dei bordi
dell'oggetto, il tutto risultando in un eetto di

edge enhancement

che consente

di studiare ed identicare con maggiore precisione le neoplasie che dovessero
essere eventualmente riscontrate con i tradizionali metodi d'indagine. La gura
2.7 mette bene in evidenza la caratteristica del contrasto di fase di rendere
più nitidi e deniti i bordi degli oggetti.

Inoltre si è dimostrato [8] che in

alcuni casi oltre ad evidenziare i bordi la tecnica può portare un signicativo
aumento nel contrasto di alcune aree speciche delle immagini (come quelle delle
microcalcicazioni nelle mammograe): questo è dovuto sostanzialmente a due
fattori, la risoluzione spaziale nita del rivelatore e le dimensioni nite della
sorgente. Quindi caratteristiche che verrebbero considerate negative sono invece
in alcuni casi responsabili di eetti positivi per la visualizzazione di particolari
dettagli. Per quanticare gli eetti delle dimensioni non nulle delle sorgenti si
introduce un parametro detto

lunghezza di coerenza trasversale

denita

come

Lcoh = λR/s
dove

λ

(2.10)

è la lunghezza d'onda della radiazione, R la distanza tra la sorgente e
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Figura 2.7: Confronto tra un'immagine ottenuta in contrasto d'assorbimento
(sinistra) ed una in contrasto di fase (destra) a 24 KeV.

l'oggetto e s la dimensione trasversale della sorgente. Per poter visualizzare gli
eetti del contrasto di fase, si può dimostrare che le strutture che si vogliono
risolvere all'interno dell'oggetto devono essere di dimensioni minori o comunque
non troppo maggiori di

Lcoh .

Inoltre la dipendenza dalla lunghezza d'onda im-

plica che la lunghezza di coerenza trasversale decresce all'aumentare dell'energia
dei fotoni e quindi, per una data congurazione geometrica, si possono ottenere
migliori eetti di fase sia aumentando la distanza R che diminuendo l'energia
della radiazione.
Per meglio comprendere le potenzialità della tecnica del contrasto di fase

tout court, si richiami alla memoria l'indice di rifrazione complesso
n = 1 − δ − ıβ

(2.11)

introdotto nel paragrafo precedente e legato alle proprietà ottiche della materia
nella sua interazione con la radiazione X. Si è detto che il termine

δ

è diret-

tamente connesso allo sfasamento subito da un'onda elettromagnetica nell'attraversare un mezzo materiale. Tale parametro, per energie dei fotoni maggiori
di 10 KeV e per tessuti composti da elementi leggeri (idrogeno, carbonio, azoto ed ossigeno comunemente presenti nei tessuti molli), è circa tre ordini di
grandezza maggiore del termine di assorbimento

β,

e per questo motivo esso

può generare un contrasto signicativamente maggiore nelle immagini rispetto
alla radiograa convenzionale.

Questo contrasto maggiore in corrispondenza

dei bordi degli oggetti può essere di grande aiuto ad esempio nella radioterapia
guidata da immagini, dove si richiede una ben precisa localizzazione del tessuto
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tumorale che deve essere investito dalle radiazioni per poter essere distrutto, allo
scopo di evitare o di limitare il più possibile i danni alle cellule sane. Inoltre,
lontano dagli spigoli di assorbimento (si veda il paragrafo 1.1),

δ

è inversamente

proporzionale alla radice quadrata dell'energia dei fotoni X, mentre

β

decresce

come la quarta potenza dell'energia; quindi il contrasto basato sugli eetti di
fase decresce meno rapidamente all'aumentare dell'energia dei raggi X rispetto
al contrasto basato sugli eetti di assorbimento e per questo motivo l'imaging in
contrasto di fase permette una riduzione della dose di radiazione somministrata
al paziente sotto esame.
Le tecniche di implementazione del contrasto di fase che sono state nora
maggiormente investigate perchè ritenute più promettenti sono sostanzialmente
tre:
1. quella basata sulla propagazione libera delle onde nello spazio tra l'oggetto
e il rivelatore;
2. la DEI (Diraction Enhanced Imaging);
3. le tecniche interferometriche.
Nel seguito si tratterà soltanto la prima delle tre, che è anche la più semplice
da realizzare perchè non richiede strumenti particolari come cristalli perfetti o
calibrazioni troppo ni ma si basa solo sull'ottimizzazione delle distanze tra sorgente e oggetto e tra oggetto e detector; per questo è stata la prima ad essere
studiata, da Snigirev et al. all'European Synchrotron Radiation Facility (ESRF,
Grenoble, Francia) [9] e da Wilkins et al. al Commonwealth Scientic and Industrial Research Organisation (CSIRO, Campbell, Australia) (1995-1996) [10].
Per le caratteristiche analizzate n qui, la radiograa in contrasto di fase è
sicuramente quella che meglio si presta all'indagine accurata di tessuti molli
che rivelano un debole contrasto di assorbimento. Ad esempio nell'ambito del-

angiograa, ovvero la formazione di immagini relative ai vasi sanguigni e alla

l'

loro struttura, si è visto che vasi sanguigni da 30

µm del fegato di un topo, riem-

piti di soluzione salina siologica come mezzo di contrasto, sono irriconoscibili
con radiograa convenzionale ed invece chiaramente visibili in contrasto di fase;
è possibile inoltre visualizzare precisamente i tessuti cartilaginei per rilevarne
in tempo delle modiche degenerative degli stessi e individuare microfratture
nel tessuto osseo. Si sono anche prodotte immagini di carcinomi ai reni e alla
prostata e migliorato il contrasto nelle radiograe di polmoni di ratti. Inne, un
campo in cui si stanno particolarmente intensicando le ricerche e le applicazioni
di questa tecnica radiograca, in quanto strettamente collegato ai programmi
di screening, è la mammograa [12].
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2.3 L'esame mammograco
La mammograa è un esame del seno umano eettuato tramite sommini-

2

strazione di basse dosi di radiazione (0.7 mSv al massimo) . L'energia dei raggi
X inviati sul campione non è ssa, ma può essere variata in dipendenza dallo spessore e dalla composizione del seno per ragioni che saranno spiegate più
avanti; l'esame viene eettuato con un'esposizione di pochi secondi alla radiazione, dopo aver compresso il seno con un'apposita lastra di plastica per ridurne
lo spessore, in modo da diminuire la quantità di radiazione diusa che genera
segnale di fondo, la dose assorbita dal tessuto e le distorsioni nell'immagine
dovute al movimento della paziente. Si è dimostrato con metodi Monte Carlo
che l'intervallo di energia ottimale nelle mammograe va dai 16 ai 27.4 KeV [13].

Figura 2.8: Esecuzione di un esame mammograco

Ad oggi in Italia le linee guida del Ministero della Salute prevedono e regolamentano l'attivazione di programmi di screening mammograco preventivo
per la popolazione femminile: in particolare tali programmi prevedono l'invito
personalizzato, per donne nella fascia d'età tra i 50 e i 69 anni, a sottoporsi ad
un esame mammograco gratuito ogni 24 mesi. L'invito è rivolto alle pazienti in questa fascia d'età perchè si è visto che per loro il rapporto tra il costo
del servizio e i beneci ottenuti è vantaggioso.

Secondo il IX Rapporto del-

l'Osservatorio Nazionale per lo Screening [14], nel 2009 l'estensione eettiva dei
programmi (ovvero la percentuale di donne che hanno eettivamente ricevuto
un invito all'esame mammograco) si attesta attorno al 69.5%, mentre la per-

C.

2 Per

le denizioni del concetto di dose e le relative unità di misura si rimanda all'appendice
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centuale di adesione al programma oscilla tra il 59% e il 61%. Recentemente si
è registrato un aumento del numero di programmi che includono le donne della
fascia d'età più giovane (45 - 49 anni) nella popolazione oggetto dello screening.

Questo rappresenta senza dubbio un dato positivo ed è indice del fatto

che aumenta tra le donne più giovani la consapevolezza dell'importanza dell'attività di prevenzione anche al di fuori delle fasce d'età considerate `a rischio';
un incentivo in questo senso è rappresentato anche dalla possibilità, oerta dal
Servizio Sanitario Nazionale, di eettuare mammograe gratuite

ogni due anni

dai 45 ai 69 anni. Studi non troppo recenti condotti su una fetta di popolazione
femminile tra i 40 e i 49 anni [15, 16] hanno però messo in evidenza che è possibile ottenere una signicativa riduzione del tasso di mortalità per tumori alla
mammella del 55% con screening eettuato ogni 18 mesi e addirittura del 73%
con screening ogni 12 mesi. Ovviamente programmi che prevedano esami così
ravvicinati sono dicili da implementare sul territorio per motivi logistici e per
la necessità di tenere sotto controllo il rapporto tra il costo del servizio e la sua
ecacia.
Una prima esperienza nazionale, condotta dalla comunità del sici sperimentali, nalizzata ad aumentare l'ecienza dei programmi di screening mammograco è stata la collaborazione GPCALMA (Grid Platform for Computer
Assisted Library for Mammography) che si è sviluppata a partire dal 2001 attraverso un nanziamento dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).
L'attività ha portato allo sviluppo di un vasto database, che ha raccolto i
mammogrammi digitalizzati con relativi metadati, inviati dai nodi della rete
di ospedali e centri diagnostici che aderiscono al progetto [17].

Le immagini

digitali possono essere visualizzate ed analizzate tramite un software, una cui
schermata si può vedere nella gura 2.9.

Chiusosi GPCALMA, l'attività di

raccolta e classicazione di mammogrammi all'interno del database è passata alla collaborazione MAGIC-5 (Medical Applications on a Grid Infrastructure
Connection), che è tuttora attiva. Il database consta di 3369 immagini mammograche, raccolte dal 1997 al 2002, provenienti da 967 pazienti insieme ad altri
dati come: nome, sesso e data di nascita, parametri dell'immagine su lastra e
digitale, caratteristiche tecniche degli strumenti utilizzati per produrle; inoltre
sono classicate per fasce d'età, composizione del tessuto mammario, numero
di viste, provenienza e diagnosi secondo i criteri dell'American College of Radiology [51]. Quello di MAGIC-5 rappresenta il più vasto database di immagini
mammograche esistente in Italia [18] ed è stato utilizzato per lo sviluppo e
l'analisi delle prestazioni del sistema di Computer Aided Detection (CAD) della
collaborazione. Infatti MAGIC-5 ha anche elaborato un CAD [19] il cui scopo è
quello di riconoscere microcalcicazioni e masse tumorali all'interno di immagini
mammograche digitalizzate. L'algoritmo di CAD si articola in tre fasi:
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Figura 2.9: La Graphic User Interface (GUI) di GPCALMA. Sulla sinistra, i
risultati del CAD per le microcalcicazioni e le masse sono mostrati nei riquadri
rosso e verde, e la diagnosi del radiologo nel cerchio blu.
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1. la segmentazione dell'immagine per la ricerca di

regioni di interesse (ROI);

2. la caratterizzazione delle ROI per mezzo di una matrice che contiene
informazioni statistiche sulla scala di grigi dei vari pixel;
3. la classicazione delle ROI attraverso una rete neurale.
I due vantaggi principali del software sono:

•

la completa automatizzazione della catena computazionale, che è quindi in
grado da sola di segnalare la presenza di una massa; questa caratteristica
rende il CAD uno strumento particolarmente utile da aancare al medico
radiologo nella formulazione della diagnosi, potendo fungere da

reader
•

second

(secondo lettore);

la validazione dei suoi risultati su un archivio di immagini particolarmente
esteso che è quello appena citato e che contiene quindi una enorme varietà
di situazioni e casi epidemiologici.

2.3.1 La mammograa in contrasto di fase
Gli aspetti che rendono il contrasto di fase preferibile rispetto all'assorbimento nell'esecuzione di una mammograa sono essenzialmente quattro:

•

Tessuti come quello mammario, che è principalmente adiposo e ghiandolare, possono risultare più opachi di altri all'assorbimento dei raggi X:
infatti a parità di spessore, materiali più densi assorbono una maggiore
quantità di radiazione, col risultato che l'intensità dei raggi emergenti
dall'oggetto è molto ridotta e dà vita ad immagini non perfettamente
nitide.

•

Trattandosi di materiale cellulare, le lesioni e le formazioni tumorali presentano un coeciente di assorbimento lineare

µ

molto simile al tessuto

sano circostante, permettendo uno scarso contrasto di assorbimento tra
le varie zone dell'immagine e conseguentemente un più dicile riconoscimento della lesione all'esame visivo del medico radiologo. Si è già spiegato
precedentemente che invece gli eetti di fase sono dovuti alle variazioni
spaziali della parte reale dell'indice di rifrazione complesso

n = 1 − δ − ıβ
che è circa mille volte maggiore della parte immaginaria

β;

in tutte le

immagini radiograche, e quindi anche nelle mammograe, questo dà luogo
ad un contrasto signicativamente maggiore.
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Figura 2.10: Andamento dei parametri

δ

e

β

dell'indice di rifrazione complesso

per il Carbonio in funzione dell'energia.

•

L'eetto di

edge enhancement,

ovvero di rendere più e meglio visibili i

contorni degli oggetti, è cruciale per la classicazione delle neoplasie eventualmente riscontrate: studi clinici hanno dimostrato che le lesioni maligne sono caratterizzate da bordi frastagliati ed irregolari.

Poter ana-

lizzare meglio la morfologia delle masse tumorali contribuisce a ridurre
signicativamente il numero di diagnosi incerte e quello di false positive.

•

Studi comparativi [20] hanno messo in evidenza che il contrasto di fase
presenta anche il vantaggio di ridurre la dose di radiazione ionizzante
somministrata al paziente di circa il 25%.

Questa riduzione è dovuta

essenzialmente a due fattori:



Il coeciente di assorbimento lineare

µ

(che quantica l'assorbimen-

to di radiazione da parte di tessuti biologici) ha un andamento decrescente con l'energia dei raggi X inviati sull'oggetto, come si può
notare dal graco 2.6. Se si aumentasse l'energia in assorbimento per
ridurre la dose, si avrebbe una dierenza minima tra i coecienti

µ

del tessuto mammario e di quello canceroso e la loro distinzione

nelle immagini sarebbe quasi impossibile. Poichè invece il contrasto
di fase per formare l'immagine non si basa sulle dierenze di
sì sulle variazioni di

δ,

µ

ben-

si può aumentare l'energia della radiazione

e così diminuire la dose, ottenendo anche una più elevata qualità
dell'immagine.
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Il contrasto di fase viene in genere eettuato con radiazione monocromatica o quasi monocromatica; ciò signica che è completamente assente quella parte di spettro continuo prodotto per

bremsstrahlung

dai tubi a raggi X convenzionali che non contribuisce in alcun modo alla formazione dell'immagine ma che è pur sempre radiazione
ionizzante inviata su materia biologica.
Nonostante i vantaggi appena elencati, i requisiti tecnici necessari per l'esecuzione di esami radiologici in contrasto di fase sono molto stringenti e questo
costituisce di fatto un limite all'eettiva applicabilità della tecnica. Infatti la
coerenza spaziale del fascio di raggi X emessi e l'elevato usso di fotoni richiesto
(circa

1011

to nelle

fotoni/s [22]) sono attualmente disponibili per l'uso clinico soltan-

facilities

di radiazione di sincrotrone come quella di Trieste (per cui

si rimanda al capitolo 3) che comunque, essendo nate intorno ad acceleratori
di grandi dimensioni, non possono inserirsi in maniera decisiva nell'ordinaria
pratica radiologica ospedaliera ed ambulatoriale svolta sul territorio regionale e
nazionale. Tale problematica ha portato la comunità scientica in questi anni
ad intensicare le ricerche intorno alla progettazione di sorgenti compatte di
raggi X basate sullo scattering Compton inverso (ICS).

Capitolo 3

ELETTRA e BEATS - 2:
tecniche a confronto
Nel precedente capitolo si è esposta la dierenza tra la tecnica radiograca
in contrasto d'assorbimento e quella in contrasto di fase, spiegando per quali
motivi la seconda potrebbe rivelarsi più rispondente alle specicità dell'esame
mammograco. In questo capitolo si passerà ad esaminare alcune delle principali tecnologie sviluppate per produrre sorgenti di raggi X con le caratteristiche
ideali per il contrasto di fase: la

luce di sincrotrone prodotta nel laboratorio

ELETTRA (Basovizza, Trieste) e le sorgenti basate sullo scattering Compton inverso o

Thomson backscattering messe a punto in vari laboratori del mondo,

con particolare riferimento a quella in via di sviluppo ai Laboratori Nazionali di

BEAmline from

Frascati (LNF) dell'INFN nell'ambito del progetto BEATS - 2 (

Thomson Scattering - 2).

Dopo averne analizzato le caratteristiche tecniche e

aver considerato i motivi per cui esse incontrano i requisiti della radiograa in
contrasto di fase, si procederà ad un confronto fra esse per metterne in luce
i rispettivi vantaggi e valutarne l'eettiva utilizzabilità a livello della routine
ospedaliera.

3.1 ELETTRA
Elettra è un laboratorio italiano di luce di sincrotrone sito nelle vicinanze di
Trieste e attivo dal 1993. E' costruito attorno ad un anello di accumulazione di
elettroni che opera ad energie tra i 2 e i 2.4 GeV ed è gestito dalla Sincrotrone
Trieste S.C.p.A. Un

anello di accumulazione è un tipo particolare di accelera-

tore circolare in cui un fascio continuo o impulsato di particelle può essere fatto
viaggiare per lunghi periodi di tempo, no ad alcune ore.
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L'applicazione più

CAPITOLO 3.

ELETTRA E BEATS - 2: TECNICHE A CONFRONTO

32

importante degli anelli di accumulazione è legata all'emissione, da parte delle
particelle accelerate, della cosiddetta

radiazione di sincrotrone.

Per essere

mantenute sulla traiettoria circolare infatti le particelle devono essere deesse
da campi magnetici di opportuna geometria: tale deessione comporta un'accelerazione e quindi l'emissione di radiazione. Si può dimostrare che la perdita
di energia per emissione di luce di sincrotrone vale [23]

∆E =
Poichè

E = m0 γc2 ,

per

β ≈ 1

1 q2 β 2 γ 4
30 R

la quantità di energia irradiata, a parità di

energia totale E e di raggio di curvatura, varia come
essa è quindi circa

10

13

(3.1)

1/m4 .

Per un elettrone

volte maggiore che per un protone. Si comprende perciò

il vantaggio di far circolare elettroni nell'anello per sfruttarne al massimo la
radiazione emessa.

Figura 3.1: Schema generale dell'acceleratore: sono visibili il LINAC, la linea
di trasmissione e l'anello di accumulazione.

L'anello di accumulazione di ELETTRA è formato da dodici sezioni rettili-

achromat ed equipaggiato con quattro tipi di magneti: 24 dipoli magnetici deettenti, responsabili della traiettoria circolare degli elettroni e posti
alle estremità di ciascun achromat; quadrupoli magnetici per la focalizzazione
longitudinale e trasversale del fascio; magneti sestupolari, che compensano aberrazioni cromatiche ed eetti non lineari; magneti steerers o di correzione, per
nee dette

centrare il fascio nella camera a vuoto. Lungo gli achromat, che possono misu-
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(ID, insertion

che forzano gli elettroni a percorrere

delle traiettorie a forma di `serpentina', per avere emissione di radiazione anche
quando le particelle dovrebbero percorrere tratti rettilinei. Gli elettroni vengono
prodotti ed accelerati opportunamente in un LINAC (LINear ACcelerator): essi
sono emessi da un catodo ceramico riscaldato ad altissima temperatura, estratti
da un potenziale elettrico no a 100 kV e inne accelerati da sette cavità RF
lunghe 6 m ciascuna; tra le cavità vi sono quadrupoli magnetici per la focalizzazione del fascio.

Il LINAC complessivamente misura 66 m di lunghezza e

opera ad una frequenza di 3 GHz, producendo

bunches di elettroni la cui energia

nale può arrivare a 1 GeV [24].

Figura 3.2: Parte del catodo del LINAC di ELETTRA

Figura 3.3: Scorcio del tunnel del LINAC: sono visibili cavità acceleratrici e
magneti.

Un aspetto importante di ELETTRA come sorgente di radiazione di sin-

1

crotrone è la sua altissima brillanza : essa va dai

1013 per le linee di luce poste in

1 Si denisce brillanza il numero di fotoni emessi per secondo per unità di area e di angolo
solido in un dato intervallo di frequenza.
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Figura 3.4: Schema delle linee di luce operative (in giallo) e in via di sviluppo
(in verde) ad ELETTRA.

corrispondenza dei magneti deettenti no ai
per alcuni

Insertion Devices

1019

2

2

fotoni/(mm sec mrad 0.1%bw)

come il laser ad elettroni liberi (FEL) denominato

FERMI (Free Electron laser Radiation for Multidisciplinary Investigations) [25].

3.1.1 Il progetto SYRMA
Ad ELETTRA sono operative 26 linee di radiazione per le più svariate applicazioni:

microscopia, nanotecnologie, scienza dei materiali, medicina, con

energia delle radiazione emessa no a parecchie decine di KeV. Tra queste beamlines, oggetto di studio sarà la linea di luce SYRMEP (SYnchrotron Radiation
for MEdical Physics), che sfrutta i raggi X prodotti da uno dei magneti deettenti di ELETTRA e intorno alla quale è stato avviato nel 1996 il progetto
SYRMA (SYnchrotron Radiation for Medical Applications): un programma di
sperimentazione

in vitro

di tecniche radiologiche in contrasto di fase, per poi

passare recentemente (marzo 2006) alla sperimentazione

in vivo [26].

Infatti per

alcune caratteristiche tecniche speciche la linea SYRMEP si è rivelata particolarmente adatta alla

mammograa in contrasto di fase.

Innanzitutto la

linea è caratterizzata da un usso molto alto:

•

circa

1.6 × 108

2

fotoni/(s mm ) a 17 KeV quando ELETTRA è operativo

a 2 GeV con una corrente accumulata di 300 mA;
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2

fotoni/(s mm ) quando ELETTRA è operativo a 2.4 GeV con

una corrente accumulata di 140 mA [27].
Pertanto è possibile selezionare i fotoni con energie comprese in piccoli intervalli
di frequenza, e quindi ottenere un fascio praticamente

monocromatico,

mante-

nendo un'intensità dei raggi abbastanza elevata: questa caratteristica è nota
come

accordabilità ; in secondo luogo il fascio è naturalmente collimato (con una

sezione trasversa di circa 200 mm×4 mm); in terzo luogo, le piccole dimensioni
della sorgente (larga circa 1 mm e alta 0.1 mm) e la grande distanza tra la
sorgente e il campione (circa 30 m) fanno sì che il fascio presenti una elevata
coerenza spaziale (Lcoh

=10 µm

a 15 KeV) e sia perciò particolarmente adatto

per il contrasto di fase; da ultimo, l'energia del fascio va dagli 8.5 ai 35 KeV,
ricadendo esattamente nell'intervallo di valori ottimali per la mammograa (per
cui si veda il capitolo 2). Il dispositivo sperimentale è particolarmente semplice:
il fascio policromatico proveniente dal magnete deettore viene inviato su un

2 incli-

monocromatore, costituito da un doppio sistema di cristalli di Si(111)

nati in modo da lavorare in condizione di dirazione alla Bragg; il fascio così
monocromatico investe l'oggetto da esaminare ed è inne raccolto dal rivelatore, posto a 2 m dal campione. A monte rispetto all'oggetto è posta inoltre
una camera a ionizzazione per misurare l'esposizione e quindi calcolare la dose
somministrata al campione.

Figura 3.5:

Set-up sperimentale utilizzato alla linea di luce SYRMEP per

radiograa sia in assorbimento che in contrasto di fase [27].

Il progetto mammograco con luce di sincrotrone si è articolato in due fasi:
una di mammograa

in vitro,

ovvero su campioni di mammelle intere prove-

nienti da mastectomia, ed una di mammograa

in vivo,

cioè su pazienti. Una

prima fase (marzo - aprile 2006) si è concentrata su 9 pazienti di sesso femminile per cui l'esame convenzionale aveva dato esito incerto e non chiaricato
dall'analisi agli ultrasuoni. In seguito il programma è stato esteso no a dicembre 2008 ad un campione di circa 100 pazienti [28].

Per poter portare avanti

2 Con la notazione Si(111) si intende uno specico piano cristallograco del reticolo del
Silicio, che presenta una struttura diamante.
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la sperimentazione clinica però la linea di luce ha dovuto subire delle modiche
importanti: si è costruito intorno ad essa un edicio a due piani, in cui a piano
terra sono ubicati gli strumenti per le analisi radiograche come i sistemi di
scansione e allineamento del paziente e al piano superiore è stata predisposta
una sala di controllo e le apparecchiature per la sicurezza del paziente.

Il si-

stema di allineamento e scansione richiede che il paziente giaccia in posizione
prona e che la mammella venga compressa per ridurne lo spessore e uniformare
il tessuto; tuttavia i responsabili del progetto assicurano che in questa posizione
sono fortemente ridotti i fastidi dovuti alla compressione del seno.
Seguono a titolo di esempio tre immagini in cui sono visibili le dierenze tra
la tecnica convenzionale ed il contrasto di fase: la prima proviene dalla sperimentazione su campioni vegetali, la seconda da quella su campioni mammari

vitro, la terza da quella in vivo.

in

Figura 3.6: Radiograe di rami con piccoli ori in assorbimento (a sinistra) e in
contrasto di fase con detector a 2 m dall'oggetto (a destra) [27].

Figura 3.7: Due mammogrammi di un campione da mastectomia: a sinistra, in
modalità convenzionale con unità clinica ospedaliera (a); a destra, con radiazione
di sincrotrone di ELETTRA in contrasto di fase (b) [28].
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a sinistra, es-

eguito con l'unità clinica GE Senographe DS; a destra, eseguito con luce di
sincrotrone in contrasto di fase [26].

In entrambi i mammogrammi della gura 3.8 è chiaramente visibile una massa presente all'interno del tessuto mammario. Tuttavia in base all'esame visivo
della radiograa a sinistra, tale massa è stata classicata come appartenente alla
categoria R3 dell' ACR BI-RADS (Breast Imaging Reporting And Data System
dell'American College of Radiology), ovvero come una lesione probabilmente
benigna. Invece nell'immagine ottenuta con luce di sincrotrone in contrasto di
fase, l'eetto di

edge enhancement

rende ben visibili i margini micro-lobulati e

parzialmente spiculati della massa che per tali motivi è stata classicata come
categoria R4 cioè lesione maligna. La seconda diagnosi è stata successivamente
vericata tramite biopsia.
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Un altro vantaggio importante della tecnica radiograca sin qui illustrata è la
sua capacità di somministrare al paziente dosi di radiazione sensibilmente minori
di quelle tipiche degli esami convenzionali. La scelta dell'energia dei raggi X da
usare negli esami al SYRMEP è stata fatta seguendo un criterio `conservativo',
ovvero si è selezionata quell'energia tale da somministrare una MGD minore o
uguale a quella dell'unità clinica GE Senographe DS. Con questa scelta si è poi
calcolata la MGD eettivamente somministrata, con risultati di 1.28 mGy per
il tubo a raggi X convenzionale e di 0.86 mGy per il fascio da SYRMEP. La
riduzione della dose è pertanto di più del 30%, con conseguente riduzione del
rischio per il paziente derivato dall'esposizione a radiazioni ionizzanti.

3.2 Le sorgenti Thomson Backscattering
Si è visto nel paragrafo precedente che la radiazione di sincrotrone è al
giorno d'oggi la migliore tecnica disponibile per eettuare esami mammograci
in contrasto di fase e nora l'unica che sia stata testata su pazienti con successi sorprendenti in termini di accuratezza delle diagnosi; essa presenta ancora
caratteristiche tecniche ineguagliate come usso, brillanza e coerenza spaziale
della sorgente di radiazione, che ne fanno il candidato ideale per le applicazioni
mediche oggetto di questo lavoro di tesi.

Tuttavia il limite quasi invalicabile

alla denitiva aermazione su larga scala di questa tecnica risiede ovviamente
nel legame inscindibile con la struttura dello

storage ring

in cui viene prodotta

la radiazione: senza l'anello non vi sarebbe radiazione, ma l'anello è uno di quei

giganteschi e costosissimi giocattoli per sici 3 che certamente per questioni economiche e di spazio non possono essere costruiti all'interno di un ospedale (o
ancora peggio nei normali centri di indagini radiologiche), nè tantomeno si può
pensare di costruire un ospedale

dentro un sincrotrone.

Per questo motivo negli

ultimi anni si sono studiati e realizzati dei prototipi di sorgenti di raggi X basate
sul Thomson Backscattering (TS) o scattering Compton inverso (ICS) di cui si
è trattato nel capitolo 1, in cui la collisione tra un intenso impulso laser e un
fascio ultrarelativistico di elettroni produce brevissimi impulsi di raggi X duri,
accordabili e quasi-monocromatici. Allo stato attuale dell'arte, tali sorgenti non
riescono ad eguagliare le caratteristiche tecniche della radiazione di sincrotrone,
come si vedrà nella rassegna che segue, ma si è visto da simulazioni con metodi
Monte Carlo che possono essere ugualmente performanti nel campo della radiograa in contrasto di fase e, ciò che è più signicativo, sono

table-top size, cioè

hanno dimensioni così ridotte da poter essere collocate su di un normalissimo
tavolo da laboratorio.

3 cit. da A. Caforio, A. Ferilli, Dalla meccanica alla costituzione della materia, Le Monnier
2001.
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3.2.1 Simulazioni di usso e monocromaticità
Per caratterizzare usso e monocromaticità delle sorgenti TS, Cedola et
al. [30] hanno sviluppato un codice 3D per simulare le prestazioni del sistema di produzione di raggi X del progetto PLASMONX [31], utilizzando i suoi
parametri caratteristici. Si suppone che l'impulso laser abbia proli gaussiani
sia nella direzione longitudinale che in quella trasversa, che si propaghi nel verso
positivo dell'asse z del sistema laboratorio e che sia polarizzato lungo l'asse x;
si assume una lunghezza d'impulso di 30 ps (FWHM) e una sorgente di qualche
decina di micron di dimensioni trasverse. La frequenza d'impulso del laser sia

ωL = 2.3 × 1015

−1

s

. Il fascio di elettroni ad alta brillanza abbia lunghezza di

10 mm (FWHM), raggio di 35
larghezza di banda

µm,

∆E/E = 10

−3

carica

10−9

C, energia media di 55 MeV e

. Nelle sorgenti TS la larghezza dello spettro

e il numero di fotoni raccolti su una particolare regione del piano dell'oggetto
dipendono dall'angolo di accettanza
quella regione; se

γ

ϑM AX

della radiazione diusa relativo a

è il fattore di Lorentz medio del fascio di elettroni usato

nell'esperimento, l'angolo di accettanza normalizzato della regione può essere
denito come

ψ = γθM AX .

Con i dati precedenti relativi all'impulso laser e al

bunch di elettroni, si trovano i risultati riportati in gura 3.9 per il numero di
fotoni e la larghezza dello spettro. Come si è detto precedentemente, lo spread
energetico si attesta intorno al 20%, ma il numero di fotoni resta un paio d'ordini di grandezza inferiore a quello ottimale per le applicazioni mammograche.

Figura 3.9: Numero di fotoni X raccolti e dispersione percentuale del fascio in
lunghezza d'onda in funzione dell'angolo di accettanza normalizzato, da Cedola
et al. [30].

3.2.2 Simulazioni di mammograa in assorbimento
Un set di simulazioni eettuato da Oliva et al. [29] mira a valutare gli eetti
della quasi-monocromaticità del fascio generato per Thomson Scattering sulla
mammograa in assorbimento. Si è simulato un fantoccio mammario composto
al 50% da tessuto adiposo e al 50% da tessuto ghiandolare, di spessore variabile
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da 2 a 8 cm ad intervalli di 2 cm. Nel tessuto si è simulata la presenza di una
massa tumorale composta di tessuto ghiandolare, di diametro 5 mm e densità

3

1.044 g/cm .

Per riprodurre le caratteristiche di una fascio generato da ICS,

si è tenuta in conto nella simulazione la presenza di armoniche di secondo e
terzo ordine e gli eetti di una dispersione intorno all'energia media del fascio
prodotto. I graci che seguono riportano, in funzione di questi tre parametri
elencati, l'andamento del fattore di merito Q denito come

Q=

SDN R2
M GD

(3.2)

dove con SDNR si indica la Signal Dierence-to-Noise Ratio, ossia il rapporto
tra la dierenza tra il segnale dell'oggetto ed il fondo e la deviazione standard
sul segnale di fondo, mentre con MGD si intende la Dose Ghiandolare Media,
per cui si rimanda all'appendice C.

Figura 3.10: Fattore di merito per fasci monocromatici in presenza (curva inferiore) e in assenza (curva superiore) di radiazione diusa per una massa tumorale
simulata di 5 mm di diametro, in funzione dell'energia e per vari spessori del
tessuto mammario.
Il graco di g. 3.10 mostra che il fattore di merito presenta, com'è noto,
un picco in corrispondenza di un'energia che però risulta essere spostata verso
destra al crescere dello spessore della mammella simulata, e quindi l'intervallo di
energie ottimali da questo graco risulta essere dai 16.2 ai 33.2 KeV; inoltre per
tessuti più sottili questo picco è abbastanza stretto e denito, mentre si allarga
notevolmente all'aumentare dello spessore. Nel passaggio da 2 a 8 cm di spessore
il valore del picco di Q cala di un fattore 7.9; la presenza di radiazione diusa
riduce il fattore di merito rispettivamente dell'80%, 70%, 60% e 50% rispetto
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al caso senza radiazione diusa per tessuti di 2, 4, 6 e 8 cm, ma non altera
la posizione del picco, cioè non cambia l'energia alla quale si ha la massima
ecienza dosimetrica.

Figura 3.11: Fattore di merito in funzione del rapporto H/F (intensità dell'armonica/intensità della fondamentale) per la seconda e terza armonica, per vari
spessori del tessuto mammario e per una massa tumorale simulata di 5 mm di
diametro.

Il graco di g.

3.11 invece mostra come varia il fattore di merito Q per

la presenza nel fascio di armoniche di secondo e terzo ordine, la cui intensità è
normalizzata a quella della frequenza fondamentale (rapporto H/F in ascissa).
La riduzione del fattore Q dovuta alla seconda armonica per H/F = 0.01 è del 6%
per il campione spesso 2 cm e del 2% per quello di 8 cm; per la terza armonica,
allo stesso valore H/F si ha una riduzione del 10% per il tessuto di 2 cm e del
3% per quello di 8 cm. In genere quindi i tessuti più spessi sopportano meglio
la quasi-monocromaticità del fascio, come si vedrà anche dal graco successivo.
Da ultimo, il graco della gura 3.12 mostra l'andamento del fattore Q in
funzione dello spread in energia del fascio di fotoni X simulato. Si è considerato
il fascio caratterizzato da uno spettro energetico gaussiano, centrato sull'energia
a cui Q ha il picco (ricavabile dalla gura 3.10) e con varie deviazioni standard.
Si può notare che la non perfetta monocromaticità del fascio riduce poco il
fattore di merito nei tessuti sottili, mentre non inuisce per nulla sull'ecienza dosimetrica per i tessuti più spessi, per i quali il fattore di merito rimane
praticamente costante all'allargarsi del pacchetto gaussiano che rappresenta lo
spettro energetico.
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Fattore di merito per fasci quasi monocromatici in funzione

dell'energy spread per una massa tumorale simulata di 5 mm di diametro.

3.2.3 Simulazioni di mammograa in contrasto di fase
Si è già sottolineato altrove (capitolo 1) come l'energia dei raggi X prodotti
nel backscattering Thomson possa essere variata accelerando opportunamente
gli elettroni del fascio e quindi come un vasto intervallo di energie possa essere
coperto; inoltre, confrontate con i tubi a raggi X convenzionali, le sorgenti TS
presentano uno

spread

energetico relativamente ridotto:

intorno ai 20 KeV,

cioè le energie tipiche della mammograa, questo è minore del 20% (FWHM);
alla stessa energia media, la divergenza angolare del fascio è di circa 8 mrad e
le dimensioni della sorgente sono relativamente piccole (10 - 50

µm).

Queste

caratteristiche rendono le sorgenti TS indicate per il contrasto di fase. Perchè
siano altrettanto applicabili alla mammograa in contrasto di fase, un'ulteriore
richiesta è che il usso di fotoni sia sucientemente elevato.
circa

10

7

2
fotoni/mm siano inviati su una supercie di

200 × 200

Per far sì che

2

mm

secondi al massimo, il sistema dovrebbe essere in grado di produrre

10

per pochi

11

fotoni/s

(valore che oggi è disponibile soltanto nelle facilities di radiazione di sincrotrone).
Al ne di studiare l'applicabilità delle sorgenti TS alla mammograa in contrasto di fase, Golosio et al. [22] hanno eettuato un set di simulazioni di immagini al variare di alcuni parametri di lavoro della sorgente. Si è simulato un
campione composto al 50% da tessuto adiposo e al 50% da tessuto ghiandolare,

3

con densità 0.984 g/cm

e spessore 4 cm. Il tumore simulato è un oggetto sferico

di tessuto ghiandolare, di diametro variabile tra i 200

µm

e i 5 mm, con densità

3
1.044 g/cm . Di seguito sono elencati altri parametri fondamentali del set up
sperimentale simulato:
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•

Energia media E tra 16 e 26 KeV;

•

Spread energetico

•

Dose ghiandolare media (MGD) 1.5 mGy;

•

Dimensione lineare della sorgente 13

•

Distanza tra sorgente e detector

•

Distanza tra sorgente e oggetto

•

PSF

∆E
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tra 0 e 8 KeV;

z2

z1

µm

(FWHM);

10 m;
tra 1 e 8 m;

4 del detector assunta Gaussiana con FWHM tra 20 e 120

µm.

Di seguito si riportano alcuni graci signicativi dei risultati delle simulazioni.

L'immagine 3.13 mostra come apparirebbe la massa tumorale sferica

all'analisi in contrasto di fase, mentre la gura 3.14 riporta il prolo dell'intensità del segnale relativa ad un fondo di segnale trasmesso da una matrice di
tessuto simil-mammario di 4 cm di spessore. E' interessante notare nella gura
3.14 che i picchi nel segnale in corrispondenza dei bordi dell'oggetto si fanno più
pronunciati se rivelati da un detector con PSF 50

edge enhancement

µm

FWHM, cioè l'eetto di

dipende fortemente dalla risoluzione del detector utilizzato,

essendo tanto maggiore quanto più stretta è la funzione PSF del rivelatore.
Il graco di g. 3.15 riporta la visibilità

5 dei dettagli della massa tumorale

al variare dell'energia dei raggi X incidenti: la curva relativa all'assorbimento si
colloca tra le due relative al contrasto di fase con due diversi detector; ancora
una volta la risoluzione del rivelatore aumenta drasticamente le prestazioni della
tecnica, ma si traduce ovviamente in un costo maggiore per l'apparecchiatura
utilizzata. In generale le due curve del contrasto di fase raggiungono il massimo
intorno ai 22 KeV.
Il graco della gura 3.16a riporta l'andamento della visibilità del dettaglio
in funzione della distanza tra la sorgente e l'oggetto: esso è chiaramente costante

4 La Point Spread Function H è una funzione caratteristica di tutti i sistemi di formazione
di immagini, sia bi- che tridimensionali. Signica letteralmente `funzione di allargamento del
punto', infatti descrive la risposta del sistema al segnale proveniente da un oggetto ideale
puntiforme. Detta f (x) la funzione che descrive il segnale in ingresso al detector (ovvero
l'oggetto) e g(x) il segnale in uscita (cioè l'immagine), vale la seguente relazione

Z
g(x) =

H(x, x0 )f (x0 )dx0

cioè l'immagine è data dalla convoluzione dell'immagine ideale dell'oggetto con la PSF.
5 Si è qui denita la visibilità in contrasto di fase come il rapporto
VP hC = SP hC /σP hC

ove SP hC è il segnale totale nella zona del cerchio più `luminoso' che delimita i bordi della
massa tumorale e σP hC è la deviazione standard sul segnale prelevato su un'area equivalente
del background dell'immagine, calcolata assumendo la statistica di Poisson. Analogamente si
denisce la visibilità per l'assorbimento.
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Figura 3.13: Immagine simulata in contrasto di fase di una massa tumorale di
diametro 1 mm, a 20 KeV, PSF del detector gaussiana 120

µm FWHM, distanza

sorgente - oggetto 2 m.

Figura 3.14: Intensità del segnale simulato; massa tumorale di diametro 1 mm,
a 20 KeV, PSF del detector gaussiana 100

µm

(linea continua) e 50

tratteggiata) FWHM, distanza sorgente - oggetto 5 m.

µm

(linea
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Figura 3.15: Visibilità della massa tumorale simulata in funzione dell'energia
dei raggi X; diametro 1 mm, distanza sorgente - oggetto 5 m.

per l'assorbimento, che infatti viene eettuato a distanze molto piccole, tipicamente di 60 - 70 cm; per il contrasto di fase invece esso aumenta e raggiunge
un massimo tra i 2 e i 4 m proprio per gli eetti di fase (ovviamente sempre
a seconda del sistema di formazione di immagini utilizzato) per poi decrescere
rapidamente e portarsi al di sotto dei valori tipici dell'assorbimento.
Il graco della gura 3.16b rappresenta la variazione della visibilità con le
dimensioni dell'oggetto da visualizzare: è importante notare che, per diametri
inferiori a 0.7 mm, la visibilità dovuta al contrasto di fase è maggiore in tutti
casi rispetto all'assorbimento, e pertanto tale tecnica dovrebbe rivelarsi molto
più utile per rivelare oggetti dalle dimensioni estremamente ridotte, fornendo
un valido aiuto nel riconoscimento di microcalcicazioni che rappresentano il
primissimo stadio di un cancro alla mammella.
Nel graco della gura 3.16c è vista la variazione di visibilità del dettaglio
al variare della PSF FWHM del rivelatore.

Come c'era da aspettarsi dalla

denizione di Point Spread Function e dal commento dei graci precedenti, tale
visibilità decresce in modo monotono per il contrasto di fase, mentre è costante
per l'assorbimento. Come già accennato, l'uso di strumenti di rivelazione con
risoluzione maggiore è cruciale per far sì che la tecnica risulti davvero ecace.

3.2.4 Struttura e tecnologia
Il fenomeno del Thomson Backscattering o scattering Compton inverso consiste, come si è già visto nel capitolo 1, nell'interazione di un fascio di fotoni
di bassa energia (minore della massa a riposo dell'elettrone), solitamente nella
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Figura 3.16: (a) Visibilità del dettaglio di un 1 mm di diametro, a 20 KeV, in
funzione della distanza tra sorgente e oggetto; (b) Visibilità dell'oggetto a 20
KeV e 5 m tra sorgente e oggetto, in funzione del diametro dell'oggetto stesso;
(c) Visibilità di un dettaglio di 1 mm di diametro, a 20 KeV, distanza sorgente
- oggetto 5 m, in funzione della PSF (FWHM) del rivelatore.
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regione del vicino infrarosso, con un fascio di elettroni ultrarelativistici, quindi
accelerati ad energie di diverse decine di MeV. L'interazione ha come conseguenza il trasferimento di una grande quantità di energia dagli elettroni ai fotoni,
che vengono diusi con energie no a qualche decina di KeV, cioè nella parte
dello spettro elettromagnetico che corrisponde ai raggi X. Di seguito si riporta
uno schema concettuale del fenomeno. Si nota chiaramente dal disegno che gli

Figura 3.17: Schema concettuale del Backscattering Thomson.

elementi fondamentali per il processo sono il fascio di elettroni e quello di luce
infrarossa. Essi s'incontrano in una regione di interazione, dopodichè il fascio di
elettroni viene deesso e quello di fotoni è diuso all'indietro traslato in lunghezza d'onda.

In questa sezione si discuterà brevemente la struttura generale di

una sorgente TS e con quali tecnologie vengono concretamente realizzati i due
fasci necessari al processo.
La gura 3.18 è signicativa in quanto permette di comprendere in modo
semplice la struttura di una sorgente TS che, a parte piccole dierenze negli
strumenti utilizzati, si ritrova uguale in tutti i prototipi nora elaborati.

Un

laser Nd:YLF (che sarà trattato in maniera specica più avanti) produce il
fascio di luce infrarossa che verrà traslato in lunghezza d'onda per ottenere i
raggi X. Con lo stesso raggio laser, usando una subarmonica ultravioletta, si
irradia un fotocatodo che produce il fascio elettronico il quale, opportunamente
collimato e focalizzato, raggiunge la camera di collisione e interagisce con il
raggio laser primario. Un ingrandimento della regione d'interazione si trova nel
cerchio in alto a destra. E' visibile la direzione di uscita dei raggi X prodotti
e quella del fascio di elettroni che viene poi raccolto in un

dump.

In calce al

disegno è riportata una scala che quantica le dimensioni dell'apparato: esso si
estende complessivamente su un area di

2×2

2

m , con dimensioni e ingombro

decisamente ridotti, il che costituisce il principale vantaggio di questo tipo di
sorgenti rispetto alle

facilities

di radiazione di sincrotrone.
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Figura 3.18: Struttura di una sorgente Thomson Scattering da Kashiwagi et
al. [32]. In rosso sono evidenziate le parti più importanti dell'apparato: il fascio
elettronico, quello infrarosso, la camera di collisione, i raggi X prodotti.

Il fascio di elettroni
Al giorno d'oggi sono stati sviluppati essenzialmente tre sistemi per la generazione e l'accelerazione del fascio elettronico nelle sorgenti TS:

•

Sistemi basati su un

acceleratore lineare

(linac) di piccole dimensioni

ma con elevatissimi gradienti di potenziale elettrico [3336], in cui gli
elettroni vengono emessi a

bunches

(pacchetti) da un fotocatodo irradiato

da impulsi laser ed accelerati, focalizzati e collimati no alla camera di
interazione;

•

Sistemi basati su un

anello di accumulazione in cui gli elettroni vengono

fatti circolare anche per parecchie ore e accelerati nelle sezioni rettilinee;
il fascio di fotoni viene fatto interagire con quello elettronico in un punto

interno
•

all'anello stesso [37];

Sistemi basati su

linacs a recupero di energia (Energy recovery linacs,

ERL): si tratta di dispositivi di ultima generazione formati da una cavità
RF superconduttrice che costituisce il linac e da una serie di dispositivi
atti a curvare e chiudere la traiettoria degli elettroni per farli tornare all'ingresso della cavità. Gli elettroni però rientrano nella cavità sfasati di 180

◦

rispetto alla radiofrequenza accelerante, così vengono decelerati e perdono
gran parte della loro energia che rimane immagazzinata nella cavità, per
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Figura 3.19: Schema di una sorgente TS basata su anello di accumulazione, da
Bulyak et al. [37]. Nella gura sono evidenziati in rosso il fascio laser, quello
elettronico e il punto di interazione (IP); sono inoltre visibili i magneti deettenti
e le cavità RF di accelerazione.

poter essere poi ceduta ad un nuovo fascio di elettroni. Dispositivi come
questi sono ancora piuttosto rari: uno di essi si trova al Daresbury Laboratory, Cheshire, UK [38], e le sue dimensioni superano i 20 metri di
lunghezza.
Indipendentemente dalla tecnologia usata per produrre il fascio elettronico, esso
presenta in tutte le sorgenti analizzate le caratteristiche che di seguito sono
elencate:

•

Energie (dopo l'accelerazione) comprese tra i 20 e i 50 MeV [33], ma ci
sono anche casi di fasci da 100 MeV [34];

•

bunches ) di durata temporale compresa tra

Fascio costituito da pacchetti (
i 3 ps [36] e 1

•

µs

[35];

Carica elettrica per

bunch

compresa tra i 20 pC [35] e 1 nC [36].

Il fascio di luce infrarossa
Il fascio di luce infrarossa che viene traslato in frequenza per ottenere i
raggi X viene prodotto mediante sistemi laser (Light Amplication by Stimulated Emission of Radiation) che permettono di avere impulsi di luce coerente,
monocromatica e ad alta brillanza. I laser usati nelle sorgenti TS possono essere a stato solido o a gas. Di seguito un elenco di quelli più frequentemente
utilizzati.

• Ti:Sapphire

laser. Si tratta di un dispositivo in cui il mezzo laser attivo

è nello stato solido ed è costituito da un cristallo di zaro (una famosa
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gemma di colore blu intenso, che è una forma particolare dell'ossido di
alluminio o allumina Al2 O3 ) drogato con ioni di titanio (Ti) [33, 36];

• Nd:YAG

laser. Utilizza come mezzo laser attivo un cristallo di granato

all'ittrio e alluminio (YAG) drogato con neodimio (Nd:Y3 Al5 O12 ) (stato
solido) [35];

• Nd:YLF

laser.

Qui il mezzo attivo è un cristallo di uoruro di litio e

ittrio (LiYF4 ) sempre drogato con neodimio [32];

• Nd:Glass

laser. Ancora un laser a stato solido in cui il mezzo attivo è

una bacchetta di vetro drogata con neodimio che emette luce di lunghezza
d'onda 1052 nm (fondamentale) [33].

• CO2

laser. Un laser a gas in cui il mezzo attivo è anidride carbonica allo

µm,

stato gassoso. La lunghezza d'onda operativa di questo laser è di 10
mentre quella di un Nd:YAG è di 1

µm.

Questa proprietà rende il laser

a CO2 più vantaggioso di quelli a stato solido. Infatti, dal momento che
vale la relazione [39]

NX =
(dove

NX

8EL Qre2 λ
2
3heτb rL

(3.3)

è il numero di fotoni X prodotti al secondo,

l'impulso laser, Q la carica del pacchetto di elettroni,
dell'elettrone,
di elettroni e

λ

rL

la lunghezza d'onda del laser,

τb

re

EL

l'energia del-

il raggio classico

la durata del pacchetto

il raggio del fascio laser) ssata l'energia del raggio laser,

il numero di fotoni X prodotti al secondo dipende linearmente da

λ, quindi

diventa 10 volte maggiore (cioè l'intensità del fascio X decuplica) se si usa
un laser a CO2 rispetto ad un Nd:YAG. Inoltre vale anche la relazione

λX =

λ
4γ 2

(3.4)

per cui, a parità di lunghezza d'onda dei raggi X che si vogliono ottenere, se
si usa un laser a

CO2

è necessario che il fascio elettronico abbia un'energia

superiore di un fattore

√

10

rispetto all'uso di un laser a stato solido.

3.2.5 Imaging radiograco con le sorgenti Thomson Scattering
In questo paragrafo si riportano i risultati, in termini di immagini radiograche, realmente ottenuti con l'uso di raggi X prodotti da sorgenti Thomson
scattering, sia in assorbimento che in contrasto di fase.
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Assorbimento
Signicative sono le immagini prodotte da Carroll et al. [33] sia di animali,
nella fattispecie topi, sia di fantocci umani. La gura 3.20 riporta la radiograa

Figura 3.20: Due immagini in contrasto di fase di un fantoccio di dito umano
con fascio di raggi X di 8 psec, monocromatico di 19 KeV (A) e di 29 KeV (B).

di un fantoccio di dito umano eettuato con i raggi X prodotti dalla sorgente
della Vanderbilt University.

Poichè l'energia del fascio elettronico può essere

variata da 20 a 50 MeV, si possono avere raggi X di energie dierenti e investigare
l'eetto di diversi valori di energia sul contrasto e la risoluzione nelle immagini.
Nella parte sinistra (A) ottenuta con impulsi X di 8 psec e 19 KeV, il tessuto
molle intorno all'osso è reso in modo abbastanza dettagliato, ma l'osso stesso
è praticamente radiopaco. Nella parte destra (B) ottenuta con impulsi sempre
di 8 psec ma di 29 KeV, il tessuto molle perde di denizione ma l'osso diventa
trasparente, rivelando la corteccia e la cavità del midollo.

L'energia ottimale

va scelta quindi sulla base di cosa eettivamente si vuole osservare, in modo
da ridurre anche la dose somministrata al paziente.

La gura 3.21 mette in

evidenza i vantaggi della monocromaticità dei fasci delle sorgenti TS rispetto allo
spettro policromatico prodotto dalle sorgenti convenzionali.

La parte sinistra

(A) mostra chiaramente nel fantoccio di mammella radiografato delle lesioni
(indicate dalle frecce) che non sono assolutamente visibili nella parte destra
(B). L'eetto della variazione di energia si può apprezzare anche nella gura
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Confronto tra un immagine ottenuta con fascio monocromatico

(24 KeV, 8 psec, A) ed una ottenuta con un fascio policromatico convenzionale
(tubo a raggi X con anodo di molibdeno, 1 sec, B).

Figura 3.22:

Montaggio di immagini di bacino di topo ottenute con fascio

monocromatico di energia variabile tra i 16 KeV (in alto a sinistra) e i 29 KeV
(in basso a destra).
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3.22 in cui lo stesso soggetto (il bacino di un topo) è stato radiografato con
energie dai 16 ai 29 KeV: si può notare un iniziale miglioramento della visibilità
dei dettagli all'aumentare dell'energia, per poi peggiorare man mano che ci si
avvicina ai 29 KeV. A livello prettamente tecnico, l'aggiustamento dei parametri
della sorgente per variare l'energia dei raggi X prodotti dovrebbe richiedere
all'incirca 10 minuti se fatto manualmente da un operatore, qualche minuto se
si utilizza un sistema computerizzato in grado di salvare i parametri e richiamarli
e settarli automaticamente al momento dell'utilizzo.

Contrasto di fase
Un esempio di applicazione della radiazione generata da sorgenti TS all'imaging radiograco in contrasto di fase è quello eettuato da Kuroda et al. [36]
al National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST,
Tsukuba, Giappone).
raggi X da

10

7

La sorgente elaborata è lunga 8 metri e può produrre

◦

fotoni/s, 40 KeV e in impulsi da 3 psec a 15 .

Modicando

opportunamente l'energia del fascio elettronico, si sono prodotte immagini di
un osso umano con microfratture investendolo con raggi X da 26.4 KeV; il campione è stato posto ad una distanza di 2.75 metri dalla sorgente e il sistema
di formazione dell'immagine ad una distanza dal campione variabile tra 0 e 20
centimetri. Si sono ottenute così due immagini, una in contrasto d'assorbimento
(con la lastra a contatto con l'osso) e una in contrasto di fase, che seguono. Il

Figura 3.23: Radiograe di osso umano con frattura: in alto, in assorbimento
(con lastra a contatto con l'osso); in basso, in contrasto di fase (con lastra a 20
cm dall'osso).

tempo di esposizione per ottenere un'immagine è stato di 30 minuti, che cor-
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rispondono a 18000 impulsi ad una frequenza di 10 Hz; ciò signica che il tempo
eettivo di esposizione è di 100 ns, dal momento che la durata di un impulso
è di 3 ps. Nella gura 3.23 sono visibili una frattura e le trabecole

6 dell'osso.

Nella gura 3.24 sono visibili invece i proli relativi al rapporto segnale-rumore
per l'assorbimento e il contrasto di fase, sia per la frattura che per le trabecole
dell'immagine precedente; in entrambi i casi si nota che il prolo del segnale per
il contrasto di fase (in blu) è più profondo rispetto a quello per l'assorbimento
(in rosso): questo è particolarmente evidente per il particolare della frattura,
per il quale si è calcolato un aumento del contrasto di circa il 20%.

3.3 L'esperimento BEATS - 2
L'esperimento BEATS - 2 costituisce la naturale prosecuzione di BEATS
(BEAm line from Thomson Source) nel biennio 2011 - 2012.

Si tratta per-

ciò di un esperimento ancora in fase di realizzazione, nanziato dall'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), che prevede l'installazione ai Laboratori
Nazionali di Frascati (LNF) di una sorgente compatta di raggi X basata sul
fenomeno del Thomson Scattering e la verica delle potenzialità della stessa per
quanto riguarda le possibili applicazioni, in particolare mediche, della radiazione
generata. All'esperimento BEATS sono associati due progetti molto importanti:

•

il Progetto Strategico PLASMONX (PLasma Acceleration and MONochromatic X ray generation), che prevede la realizzazione e l'installazione di
un sistema laser denominato FLAME (Frascati Laser for Acceleration
and Multidisciplinary Experiments), attualmente il laser impulsato con
il maggior valore di potenza media;

•

il progetto SPARC (Sorgente Pulsata Auto-amplicata di Radiazione Coerente) [40] che ha come scopo la realizzazione di un laser ad elettroni
liberi (Free Electron Laser), il cui sistema di generazione ed accelerazione
degli elettroni (fotoiniettore e LINAC già esistenti) verrà anche utilizzato
per gli esperimenti sul Thomson Scattering.

Il sistema laser FLAME, che costituisce, insieme al fascio elettronico prodotto dal fotoiniettore di SPARC, uno degli elementi fondamentali della sorgente
TS di Frascati, è basato su un laser Ti:Sapphire capace di produrre impulsi laser
da 800 nm, 6 J di energia, 300 TW di potenza, alla frequenza di 10 Hz e della
durata variabile da 3 a 12 ps (per le applicazioni ICS la durata ottimale è stata
ssata a 6 ps tramite simulazione).

6 In istologia, si intende per trabecola un'unità di organizzazione del tessuto osseo spugnoso;
essa è formata da lamelle, strati di bre e cellule ossee tenute insieme da tessuto connettivo e
bre di collagene.
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Figura 3.24: In alto, rapporto tra segnale e rumore nella zona della frattura (racchiusa in un rettangolo bianco ed ingrandita nella gura 3.23) in assorbimento
e in contrasto di fase; in basso, rapporto tra segnale e rumore in un particolare
delle trabecole (contornate in rosso nella gura 3.23) in entrambi i regimi.
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Il progetto SPARC, come si è detto, prevede la realizzazione di un laser ad
elettroni liberi. Alcune parti di questo apparato verranno inserite nella struttura
della sorgente TS, perchè permettono di produrre un fascio elettronico dalle
caratteristiche particolarmente adatte allo scopo. Infatti l'energia degli elettroni
può essere variata in un ampio intervallo, da 28 a 150 MeV con una dispersione
in energia non superiore allo 0.2%; il fascio è organizzato in pacchetti (

bunches )

da 1-2 nC ciascuno, della durata di 15-20 ps e di dimensioni trasversali nel punto
di interazione con il laser di 5-10

µm (questo consente di avere un fascio di raggi

X di alta coerenza spaziale, si veda il capitolo 2).

Figura 3.25: Schema della sala sperimentale di SPARC: sono visibili il fotoiniettore e le cavità acceleratrici RF, il laser FLAME e il suo punto d'interazione
con il fascio elettronico ed il laser ad elettroni liberi (FEL) che `presta' alcune
sue parti all'esperimento BEATS. La scala in calce rende conto delle dimensioni
dell'apparato.

Nel paragrafo 3.2.1 si sono esposti i risultati ottenuti da Cedola et al. [30]
con simulazione a proposito del usso e della larghezza di banda del fascio
di raggi X prodotto per Thomson Scattering, usando i parametri del progetto
PLASMONX: essi hanno previsto un numero di fotoni nel fascio X tra i

10

9

108

e

, a seconda dell'angolo di accettanza normalizzato, con una dispersione in

energia non superiore al 22%. Risultati simili hanno ottenuto Bacci et al. [31], e
sono sinteticamente riportati nella gura 3.26. A conferma di quanto aermato

Figura 3.26: Energia e numero di fotoni previsti per la sorgente di BEATS-2,
da Bacci et al. [31].

CAPITOLO 3.

ELETTRA E BEATS - 2: TECNICHE A CONFRONTO

57

teoricamente, colpisce nella tabella l'intervallo particolarmente ampio di valori di
energia che i raggi X possono avere in uscita da una sorgente del genere, e questo
costituisce un importante vantaggio, mettendo in luce l'estrema versatilità di
applicazioni per la radiazione prodotta mediante Thomson Scattering.
Nell'attesa dei primi risultati sperimentali di BEATS-2, si sono eettuate
simulazioni oltre che sulle caratteristiche del fascio emergente, anche sull'applicazione di questo alla

mammograa in assorbimento.

Ancora una volta,

2

Oliva et al. hanno sviluppato un codice chiamato (TS) , ossia Thomson Scattering Simulation Tool, con cui si ricavano le proprietà dei fotoni X prodotti
sommando i contributi dovuti ad ogni singolo elettrone del fascio che dionde
il raggio laser [41]. Una volta ssati l'angolo di accettanza a 8 mrad e la durata
dell'impulso laser a 6 ps, si è ottenuto innanzitutto un fascio di

1.5 × 108

fotoni

per ogni impulso e lo spettro della radiazione X prodotta, mostrato di seguito
(gura 3.27).

Figura 3.27: Spettro della radiazione X prodotta per Thomson Scattering, ri-

2

cavato da simulazione con (TS) , per diversi valori di durata dell'impulso laser.
E' visibile un picco più marcato attorno alla frequenza fondamentale di 20 KeV,
e poi altri picchi meno pronunciati per la presenza di armoniche di secondo e
terzo ordine.
Nel graco successivo (gura 3.28) si riporta invece la distribuzione spettralangolare della radiazione X, ottenuta sempre mediante lo stesso codice di simulazione. Da questa distribuzione si evince in maniera netta la quasi perfetta
monocromaticità ed il basso contenuto di armoniche che dovrebbe avere il fascio generato mediante TS e che costituiscono una caratteristica fondamentale
per eettuare radiograe in cui il paziente non riceva più radiazione di quella
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strettamente necessaria per formare un'immagine dell'organo.

Figura 3.28:

Distribuzione spettral-angolare della radiazione X prodotta per

2

Thomson Scattering, ricavato dal simulazione con (TS) . Si nota chiaramente
il picco di intensità intorno ai 20 KeV, decrescente all'aumentare dell'angolo
di accettanza; il picco corrispondente alla seconda armonica è appena visibile,
mentre quello corrispondente alla terza è quasi assente.

Lo spettro della gura 3.27 è stato poi utilizzato per simulare la radiograa
in assorbimento di un fantoccio mammario e quindi per valutarne la qualità
dell'immagine. Questa simulazione è più realistica di quella illustrata nel paragrafo 3.2.2: nella precedente infatti si ipotizzava di irradiare il fantoccio con
un fascio di raggi X dallo spettro gaussiano, e poi si andava ad aggiungere il
contributo delle armoniche; in questo caso invece lo spettro contiene già frequenze multiple della fondamentale e inoltre i picchi non riproducono per nulla
l'andamento gaussiano. Il fantoccio simulato presenta le stesse caratteristiche
di [29]: composto da tessuto adiposo e ghiandolare in parti uguali, di spessore
5 cm, con un oggetto sferico di diametro variabile tra 1 e 10 mm. Ancora una
volta il parametro caratteristico calcolato è il fattore di merito Q o ecienza
dosimetrica.

Di seguito si riporta l'andamento del fattore Q in funzione del

diametro della massa tumorale, calcolato per la sorgente TS e confrontato con
quello relativo ad una sorgente ideale perfettamente monocromatica e quello
relativo ad un tubo a raggi X convenzionale con anodo di Molibdeno.
E' interessante notare che la curva per la sorgente TS di BEATS si discosta
molto poco da quella per la sorgente monocromatica: infatti la riduzione del
valore di Q (dovuta alla lieve dierenza tra le energie medie simulata e ottimale
per la mammograa) è di circa il 5-6% per dettagli di circa 10 mm di diametro,
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Figura 3.29: Fattore di merito Q in funzione del diametro della massa tumorale
simulata.

Per confronto, è riportato anche il valore di Q calcolato per una

sorgente perfettamente monocromatica ed un tubo a raggi X convenzionale.

mentre l'ecienza dosimetrica per il tubo convenzionale è inferiore del 40%
rispetto alla sorgente ideale. Tuttavia si nota anche dal graco che, per piccoli
diametri della massa tumorale, le curve relative al tubo convenzionale e alla
sorgente TS convergono verso uno stesso valore di Q: questo risultato solleva
perciò delle perplessità riguardo gli eettivi vantaggi che la sorgente di BEATS
potrebbe portare nel produrre immagini di masse molto piccole. Infatti lesioni
di 1 cm sono già chiaramente visibili con gli strumenti convenzionali, mentre la
maggiore sda sta proprio nel riuscire a rendere visibili particolari molto piccoli
che possono essere precoci indizi di neoplasie.

Sicuramente questo risultato

lascia aperti nuovi spazi di discussione e ricerca su una tecnica così promettente,
allo scopo di confermare o correggere i risultati attesi teoricamente.

Conclusioni
Nell'ambito della diagnostica per immagini radiograche in questi anni si
stanno conducendo ricerche sull'applicazione di tecniche particolari che possono
portare ad un signicativo aumento nella qualità delle immagini prodotte. Una
di queste tecniche è il

contrasto di fase

che, sfruttando le variazioni di fase

subite da un'onda elettromagnetica nell'attraversare un mezzo materiale, è in
grado di rendere in maniera molto più nitida i contorni degli oggetti e consente di ridurre la dose di radiazione ionizzante ricevuta dal paziente. Quindi in
potenza il contrasto di fase rappresenta un grande passo avanti nel miglioramento delle tecniche di diagnosi, perchè si è visto che può essere d'aiuto al medico
nel riconoscere lesioni maligne da benigne con meno errori. Un campo in cui il
contrasto di fase si è rivelato particolarmente vantaggioso è la

mammograa.

Tuttavia realizzare praticamente il contrasto di fase non è per nulla semplice:
sono necessarie sorgenti di dimensioni molto piccole, che producano fasci di raggi
X particolarmente intensi e quasi-monocromatici. Le attrezzature per produrre
radiazione di questo tipo non sono semplici come i normali tubi radiogeni, bensì
hanno una struttura molto complessa, dimensioni molto grandi e si basano su
tecnologie all'avanguardia molto costose, del tipo di quelle usate nella ricerca
sulle particelle elementari, come ad esempio il sincrotrone di Trieste. Proprio
a Trieste, nell'ambito del progetto SYRMA, si sono eettuate sperimentazioni
di mammograa in contrasto di fase su pazienti, ottenendo dei risultati ottimi
e molto incoraggianti.

Resta però il problema che un laboratorio di luce di

sincrotrone non può materialmente ospitare un ospedale o un centro di indagini
radiologiche, quindi in questo caso non sembra che la tecnica possa portare un
eettivo vantaggio ai pazienti.
Un'alternativa promettente alla radiazione di sincrotrone è costituita dalle
sorgenti basate sul Thomson Backscattering (o scattering Compton inverso).
Questo fenomeno consiste nella diusione di fotoni di bassa energia da parte
di elettroni ultrarelativistici: per mezzo di questo scattering i fotoni acquistano
energia e vengono traslati in frequenza, dalla regione dell'infrarosso a quella dei
raggi X. Le sorgenti Thomson producono fasci di radiazione X naturalmente
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collimati e quasi-monocromatici, e questo le rende adatte ad eettuare radiograe convenzionali in assorbimento con aumento della qualità dell'immagine
e riduzione della dose somministrata. Inoltre queste sorgenti possono produrre
fasci da circa

108

fotoni X per impulso, con dimensioni della macchia focale

nel punto di interazione di qualche decina di

µm,

il che assicura un'elevata

coerenza spaziale del fascio e fa intuire la possibilità di un'applicazione alla

mammograa in contrasto di fase.

Sperimentazioni

in vivo

non sono anco-

ra state eettuate; se i risultati sperimentali dovessero incontrare quelli teorici
attesi mediante simulazioni Monte Carlo, è lecito sperare che questa nuova tecnologia, anche se più costosa dei normali tubi radiogeni, in un prossimo futuro
possa diondersi a livello dell'ordinaria pratica radiologica e portare signicativi
vantaggi ai pazienti, soprattutto in termini di diagnosi precoce di tumori e di
prevenzione del rischio di cancri indotti dalla radiazione medica.
Un'esperienza signicativa in questo contesto è quella della collaborazione
tutta italiana BEATS, nanziata dall'INFN, che prevede l'installazione ai Laboratori Nazionali di Frascati di una sorgente Thomson Scattering. L'esperimento
è in corso e l'applicazione principe della sorgente sarà proprio lo studio della
mammograa in contrasto di fase. I risultati delle prime simulazioni sono soddisfacenti per quanto riguarda le caratteristiche del fascio X prodotto, ma sollevano alcune perplessità sui vantaggi di una sorgente del genere se applicata alla
mammograa in assorbimento. Sarà compito dei ricercatori italiani nei prossimi anni di ottimizzare le prestazioni della sorgente a seconda delle immagini da
produrre e di condurre sperimentazioni

in vivo, per ottenere i migliori risultati

da una tecnica così promettente per il futuro della diagnostica per immagini.
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Appendice A

Sezione d'urto: denizioni e
signicato sico
Un metodo d'indagine in Fisica Nucleare e Subnucleare consiste in

esperi-

menti d'urto in cui un un fascio di particelle viene inviato contro un bersaglio,
costituito altresì da particelle. Successivamente si studiano su base statistica gli
eetti dell'interazione tramite opportuni apparati detti rivelatori. Si supponga
di disporre di un bersaglio costituito da una singola particella e di inviare su
di esso un fascio di

N0

particelle per unità di tempo, distribuite uniformemente

su una supercie A perpendicolare al fascio. Indicando con
incidente e con
si denisce

Nint

F = N0 /A

il usso

il numero di particelle che interagiscono per unità di tempo,

sezione d'urto (totale) del processo la quantità
σ=

Nint A
Nint
=
F
N0

(A.1)

cioè la frazione del usso incidente che interagisce con il bersaglio. Dimensionalmente si tratta di una supercie, per cui un'interpretazione euristica della

supercie trasversa, centrata sul bersaglio,
tale che interagiscono col bersaglio tutte e sole le particelle che la attraversano,
e non le altre. Invece il rapporto Nint /N0 , adimensionale, denisce la probabi-

sezione d'urto totale è quella della

lità di interazione come

frazione di particelle incidenti che interagiscono con

il bersaglio.
Si consideri ora un piccolo angolo solido
rezione

(θ, ϕ)

δΩ(θ, ϕ),

rispetto al fascio incidente e sia

δNint

centrato intorno alla di-

il numero medio di intera-

zioni per unità di tempo che producono almeno una particella deviata entro tale
angolo solido. Con un'operazione concettuale frequente in sica, consistente nel
considerare innitesima, nel senso matematico del termine, una quantità molto
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Figura A.1: Sezione d'urto dierenziale: denizione nel caso di bersaglio singolo

piccola ancorchè nita, si denisce la

sezione d'urto dierenziale:

dσ
1 dNint
=
dΩ
F dΩ

(A.2)

che in generale è funzione degli angoli polare ed azimutale

θ e ϕ poichè l'intensità

dell'interazione dipende dal parametro d'urto, al quale è legata a sua volta la
direzione di diusione.
Sia data una particella libera incidente, la cui funzione d'onda sia quindi del
tipo di un'onda piana

ψin (~r) ≈ exp(ık~0 · ~r),

di tempo con un potenziale

V (~r)

a corto

che interagisca ad un certo istante

range.

Dalla trattazione quantistica

della diusione e dalla teoria delle funzioni di Green si dimostra che dopo la
diusione e sucientemente lontano dal centro diusore il pacchetto d'onda che
rappresenta la particella si può esprimere mediante funzioni del tipo

ψout (~r) ≈

1
(2π)3/2



exp(±ıkr)
fk (r̂)
exp(ı~k · ~r) +
r


(A.3)

cioè come sovrapposizione di un'onda piana e di un'onda sferica di ampiezza
modulata da un fattore di anisotropia dato dalla funzione
prende il nome di

ampiezza di diusione.

fk (r̂)

che pertanto

Si dimostra altresì che la sezione

d'urto dierenziale del processo è legata all'ampiezza di diusione dalla seguente
relazione:

dσ
2
= |fk (r̂)|
dΩ

(A.4)

che permette, se è nota la soluzione dell'equazione di Schroedinger per il potenziale

V (~r)

e quindi la forma analitica della funzione

ψout (~r),

di calcolare la

sezione d'urto dierenziale teorica e poi confrontarla con i dati sperimentali [42].
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Appendice B

Trasformate di Fourier e
convoluzioni
Oggetto di questa appendice saranno sinteticamente la trasformazione di
Fourier e alcune sue peculiari proprietà, in connessione con il prodotto di convoluzione, poichè su queste proprietà si basano:
1. il metodo di risoluzione dell'integrale di Fresnel - Kircho, trattato nel
capitolo 2;
2. la determinazione della forma del segnale in uscita da un sistema di formazione di immagini, in relazione alla Point Spread Function caratteristica
di ogni rivelatore, citata nel capitolo 3.
Sia

f (x)

una funzione a valori complessi denita su R e sommabile su R. La

fˆ(ω),

funzione

con

−∞ < ω < +∞,

data da:

1
fˆ(ω) = √
2π
è detta

trasformata di Fourier

+∞

Z

e−ıωx f (x)dx

(B.1)

−∞

f (x).

di

In opportuni spazi funzionali, si

dimostra che la trasformazione di Fourier è bigettiva, e pertanto si può denire
un'

antitrasformata di Fourier in modo che si abbia:
1
ϕ(x) = √
2π
Siano

Z

+∞

eıωx ϕ̂(ω)dω

(B.2)

−∞

f (x) e g(x) due funzioni a valori complessi denite e sommabili su Rn .

Allora, per quasi ogni

x ∈ Rn , la funzione y → f (x − y)g(y) è sommabile su Rn .
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Figura B.1:

Esempio di trasformata di Fourier di un segnale a impulso

rettangolare.

Per tali x si denisce la funzione

h(x) =

1
(2π)n

Z
f (x − y)g(y)dy

(B.3)

Rn

Anch'essa è sommabile sul medesimo insieme, prende il nome di

convoluzione

(o prodotto di convoluzione) di f(x) e g(x) e si indica col simbolo

h(x) = (f ∗ g)(x)

(B.4)

Un'importante teorema lega i prodotti di convoluzione e la trasformata di
Fourier.

Si dimostra infatti che se le funzioni f e g sono sommabili sul loro

insieme di denizione si ha:

ĥ(ω) = fˆ(ω)ĝ(ω)

(B.5)

cioè la trasformata di Fourier di un prodotto di convoluzione è data dal prodotto
delle trasformate di Fourier delle funzioni convolute separatamente.
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Appendice C

Dose: denizioni e valori
caratteristici
Si denisce la

dose assorbita come l'energia assorbita da un tessuto esposto

ad una radiazione ionizzante per unità di massa

D=
la cui unità di misura nel SI è il

Gray

∆E
∆m

(C.1)

(1 Gy = 1 J/kg). Tuttavia per quanti-

care gli eetti biologici e il danno causato dall'assorbimento di radiazioni su un
organismo o su un determinato organo o tessuto si introduce una grandezza chiamata

dose equivalente,

di massa ma si misura in

che dimensionalmente è sempre un'energia per unità

Sievert.

Nel SI 1 Sv è ancora uguale ad 1 J/Kg, ma

questa unità di misura tiene conto della pericolosità dei vari tipi di radiazione
per la materia biologica secondo la seguente relazione (H è la dose equivalente
in Sv o sottomultipli, D quella assorbita in Gy o sottomultipli):

H = wr D
dove

wr

è un coeciente adimensionale detto

(C.2)

fattore di qualità (Quality Fac-

tor, QF), che viene posto come riferimento uguale a 1 per i fotoni (quindi anche
per i raggi X, per i

γ

e la radiazione

β ),

mentre vale 20 per i raggi

α,

i più

dannosi per l'organismo, e può valere da 2 a 5 per neutroni e protoni di bassa
energia, da 5 a 10 per protoni e neutroni di alta energia (

≈ M eV )

[43].

Queste denizioni sono di ordine generale e quindi applicabili in tutti i casi
in cui la materia organica sia esposta a radiazioni ionizzanti. Per la specicità
dell'esame mammograco si introduce il concetto di

Mean Glandular Dose, MGD),

(

dose ghiandolare media

denito come la dose assorbita in media dal
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tessuto ghiandolare (si assume che l'assorbimento di radiazione da parte del
tessuto adiposo che costituisce il seno non costituisca rischio per il paziente).
E' stato stimato [44] che l'esecuzione di una mammograa convenzionale su
lastra comporta la somministrazione di una dose variabile da 0.25 a 5 mGy,
a seconda dello spessore del tessuto mammario.

Per uno spessore medio di

Figura C.1: Dose ghiandolare media (MGD) in funzione dello spessore del seno
compresso, calcolata per un campione composto al 50% da tessuto ghiandolare
e al 50% da tessuto adiposo.

5.3 cm si è trovata una MGD approssimativamente di 4 mGy che, moltiplicata

1

per un fattore di qualità pari a 0.12 , fornisce una dose equivalente di 0.56
mSv. Lievemente migliore è la situazione per la mammograa digitale, per cui
si è trovata una dose equivalente media di 0.44 mSv, con una riduzione tra
il 22% e il 17%, a seconda che si producano uno solo o più mammogrammi
dello stesso paziente [45].

In ogni caso, per la mammograa la quantità di

radiazione ionizzante con cui il paziente viene in contatto è sucientemente
bassa per permettere l'esecuzione di tali esami a intervalli regolari di tempo,
permettendo lo sviluppo dei programmi di screening.

L'utilità e la ricaduta

beneca di questi programmi in termini di prevenzione e diagnosi precoce del
cancro alla mammella sono state ampiamente comprovate: si è dimostrato [46]
che essi contribuiscono ad una riduzione della mortalità per percentuali del 15%
per la fascia d'età tra i 40 e i 49 anni, del 14% per quella dai 50 ai 60 anni, del
32% per quella dai 60 agli 80 anni.
La discussione sull'utilità dei programmi di screening investe però anche un
altro aspetto, e cioè il rischio di cancro indotto dalla radiazione stessa utilizzata
per gli esami radiograci. Tanti sforzi si stanno profondendo in questi anni per
valutare se, per ogni singolo tipo di esame attuabile, siano maggiori i beneci
derivanti dalle diagnosi precoci che permettono di salvare vite oppure se siano
maggiori i rischi che persone sane, sottoponendosi a controlli periodici, sviluppino neoplasie a causa delle radiazioni somministrate. Per quanto riguarda la
mammograa il problema non si pone, in quanto è stato a più riprese confermato

1 Fattore di qualità per l'esame mammograco convenzionale secondo le direttive del 2007
dell'International Commission on Radological Protection (ICRP).
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che i beneci superano i rischi: in particolare si è dimostrato che il rapporto tra
morti di cancro indotto da radiazione e vite salvate è pari a 1:242 per pazienti

2 [47].

tra i 50 e i 69 anni e 1:97 per pazienti tra i 40 e i 49 anni

La situazione cambia decisamente se si prendono in considerazione altri tipi
di esami, come la Tomograa Assiale Computerizzata (TAC). Si è calcolato
che per un'angiograa polmonare TAC vengono somministrati al seno di una
donna del peso medio di 60 kg circa 20 mGy, quindi quattro volte o più la dose
tipica di una mammograa [48].

Altri studi hanno evidenziato che una TAC

generica al torace può comportare dosi equivalenti da 1.7 mSv per i neonati
no a 5.4 mSv per gli adulti [49]; se si considera che un esame convenzionale
del torace ai raggi X porta 0.05 mSv e un volo di sei ore sull'Atlantico a quota
10000 metri ne porta 0.03, si comprendono le preoccupazioni della comunità
medico-scientica circa l'uso estensivo di questi esami all'interno di programmi
di screening. Secondo le stime più pessimistiche, nel 2007 il 2% dei casi di cancro
negli Stati Uniti sarebbe dovuto al vastissimo uso di esami di tipo TAC [50].
In risposta allo studio appena citato in cui queste stime sono state esposte,
l'American College of Radiology ha diuso un comunicato stampa [51] in cui si
aerma in maniera decisa che ad oggi nessuno studio scientico ha accertato la
connessione tra l'esposizione alle radiazioni per l'imaging medicale e l'insorgenza
di tumori indotti, e che in ogni campo d'indagine la principale preoccupazione
dei radiologi è quella di diminuire sempre più le dosi di radiazione somministrate
ai pazienti. Un esempio lodevole di questo sforzo è costituito dal programma
di screening I-ELCAP (International Early Lung Cancer Action Program) [52],
nato negli Stati Uniti ma diventato una collaborazione internazionale, mirato
alla diagnosi precoce del cancro ai polmoni per mezzo di esami di tipo TAC a
livello particolarmente basso di radiazione, intorno ai 2 mSv.
Si riporta inne a titolo di confronto una tabella con i valori tipici di dosi di
radiazione dovute ai fenomeni di radioattività naturale (ovviamente tali valori
sono variabili da regione a regione sul pianeta) [49].

2 I risultati sono relativi a programmi di screening a cadenza biennale, con dose assorbita
di 2 mGy per ogni mammogramma prodotto.
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