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Quale Medicina? 

Diagnostica per immagini e radioterapia 
 
 

RX, CT, PET, SPECT, RMN, ECD, ecc 



Radiazioni EM 

Questo tipo di “luce” non visibile possiede una Frequenza 
(cioè ENERGIA) tale da ionizzare gli atomi à radiazione ionizzante  

Le radiazioni X e γ, grazie alla capacità di penetrare la materia, 
sono utilizzate per eseguire indagini diagnostiche  



Si è in presenza di radiazione tutte le volte che si ha propagazione di energia, da un punto 
all’altro dello spazio, senza  che vi sia né trasporto di quantità macroscopiche di materia né 

necessità della presenza di un substrato materiale per la propagazione 
 

Esistono due tipi fondamentali di radiazione 

CORPUSCOLARE ELETTROMAGNETICA 

-   raggi x 
-   raggi γ

-   elettroni 
-    protoni 
-    neutroni 

-    particelle pesanti 

Tipi di Radiazione ionizzante 



Attenuazione della Radiazione 



Morphological Imaging Functional Imaging 

Radiologia vs Med Nucleare 



Transmission Imaging Emission Imaging 

Radiologia vs Med Nucleare 

A"vità	vs	Densità	



Applicazioni: Imaging Diagnostico e Oncologia 



Radioattività 

q Atomi aventi lo stesso numero 
atomico ma differente massa 
atomica si chiamano ISOTOPI 
dell’elemento chimico specifico: 

 Z=1  1H; 2H; 3H 
 Z=6        12C; 13C; 14C 

 



Isotopi possono essere … 

q Stabili: nessuna reazione nucleare 
q  Instabili: reazione nucleare 

q Decadimento radioattivo: fenomeno fisico che 
consiste nell’emissione di particelle dal nucleo 
di un certo elemento chimico e nella sua 
trasformazione in un altro elemento chimico. 
Durante ogni decadimento viene sempre 
emessa radiazione elettromagnetica.  



Produzione di Radiofarmaci 

Il	processo	chimico	che	lega	il	radionuclide	al	farmaco	

si	chiama	MARCATURA	(LABELLING)	



Gamma camera 

Radiotracer 

Light detector 

Lead grid 

Crystal 

Gamma 
camera 

Computer 



THE	DRAIN	BRAIN	PROJECT	

Drain	 Brain	 è	 un	 progeFo	 approvato	 dall’Agenzia	 Spaziale	

Italiana	 (ASI)	 con	 lo	 scopo	 di	 sviluppare	 un	 disposiJvo	

eleFronico	 deFo	 “pleJsmografo”.	 Tale	 disposiJvo	 verrà	

uJlizzato	 dalla	 prima	 astronauta	 italiana	 in	 orbita,	 il	

capitano	 dell’aeronauJca	 Samantha	 Cristofore"	 (ESA),	

durante	 la	 sua	 missione	 sulla	 stazione	 spaziale	

internazionale	(ISS).	

hFp://www.asi.it/it/news/gli_esperimenJ_di_samantha	(ITA)	

hFp://www.nasa.gov/mission_pages/staJon/research/experiments/1278.html	(US)	



StationLIFE: Cardiovascular Health - Feb 2015  



SCIENTIFIC	BACKGROUND	
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SPACE	DREAMS	

Strain-gauge	
Plethysmographic	
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THE	COLUMBUS	LAB	

q  Il	 laboratorio	Columbus	 	rappresenta	 il	più	grosso	contributo	dell’ESA	

alla	 ISS.	 Questo	 modulo	 cilindrico	 ha	 un	 diametro	 di	 4.5	 metri	 ed	 è	

fornito	 di	 sofisJcate	 apparecchiature	 di	 ricerca	 per	 effeFuare	 diversi	

esperimenJ	scienJfici.	
q  Uno	 dei	 pannelli	 eleFronici	 si	 chiama	 The	 European	 Physiology	

Modules	Facility	e	può	ospitare	una	serie	di	esperimenJ	per	 indagare	

gli	 effe"	 della	 microgravità	 sul	 corpo	 umano	 durante	 le	 missioni	 di	

lunga	durata.		



SONDA	ECOGRAFICA	



Il	 pleJsmografo	 è	 un	 disposiJvo	 che	 usa	 speciali	

sensori	 capaciJvi.	 Tali	 sensori	 sono	 collegaJ	 ad	

un’unità	eleFronica	 (PEU)	 che	 registra	 le	 variazioni	di	

volume	di	sangue	nel	tempo.		

HARDWARE	TECHNICAL	OVERVIEW	



L’unità	 eleFronica	 viene	 fissata	 intorno	 al	 bacino	

dell’astronauta	 con	 una	 speciale	 cintura	 di	materiale	

ignifugo	 (Nomex®).	 Il	 pleJsmografo	 è	 stato	

interamente	 realizzato	 dall’università	 di	 Ferrara	 in	

collaborazione	 con	 l’IsJtuto	 Nazionale	 di	 Fisica	

Nucleare	 (INFN).	 LA	 PEU	 è	 alimentata	 da	 baFerie	 al	

LiJo	non	ricaricabili.	

HARDWARE	TECHNICAL	OVERVIEW	



The	sensors	are	

connected	to	the	PEU	

by	jack	plugs.	

CONFIGURAZIONE	SPERIMENTALE	



  PLETISMOGRAFO IN ORBITA! 



PLETHYSMOGRAPHY	SESSION	



FAILURE	IS	NOT	AN	OPTION!	

E’	un	libro	che	documenta	il	

Programma	spaziale	degli	

StaJ	UniJ	con	la	tesJmonianza	

dei	protagonisJ	

Orb-3	launch	-	Oct	28,	2014	



IL	RITROVAMENTO	…	



…	E	LA	SORPRESA!	


