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Fisica e Medicina?

La fisica medica è quella disciplina scientifica per cui i concetti e le metodologie 
proprie della fisica sono applicati alla medicina. 



  

CERN o Ospedale?
Rivelatori di particelle



  

Acceleratori di particelle

CERN o Ospedale?



  

Simulazione e tracciamento di particelle

CERN o Ospedale?



  

Fisico medico ?

Un fisico può lavorare in ambito medico?

● Università e Ricerca

● Ricerca e sviluppo industriale

● Fisico medico ospedaliero



  

Fisica medica

Diagnosi

Terapia 

Imaging
Radiazioni Ionizzanti

Radiaz. non-ionizzanti

radiografia

TAC

PET

SPECT

MRI

Ultrasuoni
Radiazioni Ionizzanti

Radioterapia

Adroterapia

Fisica medica

E tante altre...



  

In fisica, il termine radiazione è generalmente utilizzato per indicare l'insieme di 
fenomeni caratterizzato dal trasporto di energia nello spazio. 

Radiazioni ?

https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia
https://it.wikipedia.org/wiki/Spazio_(fisica)


  

Come utilizziamo le radiazioni ?



  

Di quali radiazioni parliamo oggi?

● Radiazione elettromagnetica (fotoni) 
● raggi-X

● gamma

● Particelle cariche
● Leggere → raggi beta (elettroni, positroni)

● Pesanti → alfa (nuclei elio), protoni



  

Di quali radiazioni parliamo oggi?

● Radiazione elettromagnetica (fotoni) 
● raggi-X
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Come interagiscono con la materia?



  

Cosa significa interagire con la materia? Cos’è la MATERIA?

Interazione radiazione – materia



  

Nei casi che ci interessano per i fenomeni che discuteremo oggi, principalmente 
l’interazione della radiazione avviene con gli elettroni che compongono gli atomi 
del materiale in questione

Interazione radiazione – materia



  

Interazione radiazione – materia



  

● Radiazioni necessitano di energia per essere prodotte
● Se interagiscono, scambiano energia, quindi rilasciano energia nella materia in 

cui interagiscono
● L’interazione si traduce in energia trasferita agli elettroni legati alle molecole 

o atomi
● Dopo l’interazione la radiazione può: deviare la traiettoria con un energia 

minore o sparire

Interazione radiazione – materia



  

1 eV = 1.6 x 10 – 19 J

L’interazione si traduce in energia trasferita agli elettroni legati alle molecole o atomi

Radiazioni ionizzanti

Radiazioni ionizzanti → trasportano un energia sufficiente a liberare 
per liberare elettroni dal legame con atomi o molecole (~ 10 eV)



  

Dose (sievert)

La dose è una grandezza fisica che misura gli effetti biologici e il danno provocato 
dall'assorbimento di radiazioni su un organismo o su un determinato organo o tessuto

E’ determinato dalla quantità di energia rilasciato dalla radiazione per unità di 
massa, pesato per un fattore che dipende dal tipo di radiazione incidente

Si misura in sievert (Sv) = 1 J / 1 Kg

From Wikipedia (“Sievert”)



  

Gamma

X

Beta 

Alpha

~1 eV 1-100 keV
>100 keV

Radiazioni elettromagnetiche



  

Il coefficiente di attenuazione lineare

Assorbimento della radiazione X da parte di uno spessore di materiale

N (x )=N 0 e−μ x

 μ è il coefficiente di attenuazione lineare, il suo valore dipende da:
● Energia dei fotoni incidenti
● Materiale considerato



  

Il coefficiente di attenuazione lineare

 x

N
(x

)

 N
0

All’aumentare dell'energia del 
fotone il coefficiente di 
attenuazione diminuisce.

A parità di energia, il materiale con 
un numero atomico ed una 
densità più elevati ha un 
coefficiente di attenuazione 
maggiore.

N (x )=N 0 e−μ x



  

Diagnostica per immagini



  

Cosa rappresenta questa immagine?



  

Cosa rappresenta questa immagine?



  

Radiografia

L’iimagine radiografica rappresenta una mappa 
dell’attenuazione dei raggi-X che attraversano 
l’oggetto.

Dall’immagine è quindi possibile ricavare un 
informazione morfologica (delle strutture 
anatomiche) in base all’attenuazione dei fotoni.



Röntgen

8 novembre 1895 scoprì la radiazione elettromagnetica 
nell'intervallo di frequenza oggi noto come raggi X.
Per questa scoperta, W. C. Röntgen ricevette il primo 
Premio Nobel per la fisica nel 1901



  

Sistema radiografico
Sistema radiografico è costituito da 2 elementi principali:

1)Sorgente

2)Rivelatore
I rivelatori convertono l’energia rilasciata dalla 
radiazione incidente in un segnale proporzionale.

I più diffusi sono quelli basati su sistemi a stato 
solido, spesso accoppiati ad uno scintillatore

Sorgente?



 

Sorgente: Coolidge tube (1913) → Tubo a raggi-X

Il tubo a raggi-X produce radiazione accelerando 
elettroni con differenze di potenziale di 10-
100 kV e facendoli successivamente urtare contro 
un bersaglio di metallo. 

La radiazione prodotta (bremsstrahlung) 
ha un energia media regolabile nel range 
approx. 10 – 100 keV



● Sorgente 
→ nuove sorgenti che migliorino il rapporto tra qualità dell’immagine e dose somministrata, 
rendano possibili tecniche diagnostiche innovative

● Interazione con il campione di interesse 
→ caratterizzazione dei materiali, microdosimetria e radiobiologia, dosimetria personalizzata 

● Tecniche
→ elaborazione immagini software, analisi assistita/automatica immagini, nuove modalità di 
imaging che vadano oltre la tradizionale radiografia ad assorbimento 

● Rivelatore 
→ nuovi rivelatori per migliorare risoluzione, diminuire rumore e rendere possibili tecniche 
innnovative

Ricerca in ambito radiografico

AUMENTARE POTERE DIAGNOSTICO E DIMINUIRE DOSE IMPARTITA



L.E. H.E.

H.E.L.E.

CONTRAST AGENT TISSUE

Imaging a sottrazione K-edge

Iniettando un mezzo di contrasto (iodio) che presenta una discontinuità un aumento della 
probabilità di interazione oltre ad una certa soglia, è possibile acquisendo due immagini ad energie 
diverse → isolare il contributo all’immagine dovuto al solo mezzo di contrasto



E’ molto attiva la ricerca per trovare sorgenti alternative al tubo a raggi-X con caratteristiche 
che permetterebbero di implementare nuove tecniche (monocromaticità, coerenza ...)

Sorgenti innovative (alternative a tubo)



  

Radiografia convenzionale

In una radiografia, a causa della sovrapposizione dell’assorbimento delle strutture anatomiche, non è 
possibile ricavare informazioni sulla morfologia lungo la linea di propagazione dei raggi-X



  

Tomografia

dal greco témnó, tagliare, o tómos, nel senso di "strato", e gráphó, scrivere



 

Tomografia con raggi-X



 

Tomografia assiale computerizzata TAC

● Tomografia assiale computerizzata con raggi-X

– Possibilità di distinguere strutture anatomiche lungo la direzione di propagazione dei 
raggi-X

– Possibilità di distinguere piccole differenze di assorbimento da parte dei tessuti molli



 

TAC

The initial prototype CT scanner specifications:

● Scan time 9 days

● Reconstruction 2.5 hours

● Print Image 2 hours

● Resolution 80 x 80

Nel 1979 Hounsfield e Cormack hanno ricevuto il premio Nobel per la medicina per lo sviluppo 
della tomografia assiale computerizzata



 

Dual energy CT
(kVp switch, GE Healthcare)

Dual energy CT
(dual source, Siemens)

Ricerca in ambito TAC

● Le sfide per la ricerca in ambito di tomografia a 
raggi-X sono molto simili a quelle della radiografia: 
AUMENTARE POTERE DIAGNOSTICO E 
DIMINUIRE DOSE IMPARTITA

● Sviluppo di tecniche di ricostruzione ed elaborazioni 
dell’immagine



 

Differenza tra queste immagini?



 

Differenza tra queste immagini?

L’oggetto di cui vediamo 
l’immagine è la sorgente della 
radiazione.
Dove l’immagine ha un segnale 
più alto, sappiamo che sono state 
emesse più radiazioni

La sorgente della radiazione è 
esterna all’oggetto
Dove l’immagine ha un segnale 
più alto, sappiamo che sono state 
assorbite meno radiazioni



  

Medicina Nucleare

La medicina nucleare è quella branca della medicina che utilizza sostanze radioattive 
(radiofarmaci) a scopo diagnostico, terapeutico e di ricerca biomedica. 



  

● Un radiofarmaco è costituito da due componenti:

1) il carrier, ossia una molecola con funzioni biologiche di trasporto

2) il nuclide radioattivo 

Il primo consente di veicolare il radionuclide fino a raggiungere l’organo o l’apparato di interesse, mentre il 
secondo permette attraverso l’uso di una strumentazione diagnostica adeguata di seguire la distribuzione 
nell’organismo del radiofarmaco, valutarne l’affinità per gli organi bersaglio e le variazioni delle funzioni 
biologiche cellulari.

Imaging funzionale e radiofarmaci



  

Imaging funzionale e radiofarmaci

Medicina nucleare →  imaging funzionale, contrapposto a imaging morfologico in radiografia
È possibile ottenere informazioni su differenze localizzate della concentrazione di tracciante e 
quindi sul fenomeno legato all’assorbimento di quel radiofarmaco

99mTc with methylene diphosphonate (MDP). MDP adsorbs onto the crystalline hydroxyapatite 
mineral of bone. Mineralisation occurs at osteoblasts, representing sites of bone growth, where 
MDP bind in proportion to local blood flow and osteoblastic activity and are therefore markers of 
bone turnover and bone perfusion.



 

Single Photon Emission Tomography (SPECT)

Gamma camera

Se si utilizzano traccianti marcati con radionuclidi che decadono tramite 
emissione di gamma → SCINTIGRAFIA

Facendo varie scintigrafie ruotando intorno al paziente è possibile 
ottenere un immagine tomografica → SPECT



  

Antimateria in ospedale?



 

Positron Emission Tomography (PET)

● Radiofarmaci che emettono positroni vengono iniettati

● Positrone emesso nel decadimento annichila con un elettrone 
(antiparticella) e produce 2 fotoni con energia 511 keV che si 
propagano lungo la stessa direzione con versi opposti

● un anello di rivelatori intorno al paziente acquisisce la posizione degli 
eventi che avvengono in coincidenza temporale determinando così una 
line di volo dei fotoni → ricostruzione 3d della distribuzione di 
radiofarmaco 



 

Rivelatori PET



 

Ricerca in fisica della medicina nucleare

Il progetto SPES presso I laboratori INFN di 
Legnaro si propone di usare fasci di protoni 
accelerati per condurre ricerche di fisica di base sulla 
produzione di ioni radioattivi cosiddetti ‘esotici’ e 
sullo studio delle loro interazioni successive su idonei 
bersagli.

Accanto alle ricerche di fisica fondamentale, il 
progetto SPES prevede l’impiego del nuovo 
ciclotrone tramite il progetto LARAMED - per la 
produzione di radionuclidi innovativi nella 
diagnostica e terapia della medicina nucleare.

● Sviluppo di rivelatori e tecniche di rivelazione
● Algoritmi e tecnologie per la ricostruzione di immagini e analisi dati
● Ricerca su nuovi radionuclidi per applicazioni diagnostiche e terapiche



  

Radiazioni, oltre alle immagini



  

Attenuazione → energia rilasciata



Utilizzare la dose rilasciata dalla radiazione per danneggiare cellule tumorali, risparmiando 
i tessuti sani circostanti

Nel caso della radioterapia esterna si utilizzano fasci di fotoni con energie fino a 5-20 MeV.

Radioterapia



  

Acceleratori lineari per radioterapia

La radiazione prodotta grazie allo stesso 
meccanismo usato nel tubo a raggi-X: 
bremsstrahlung da elettroni accelerati contro un 
bersaglio

L’accelerazione degli elettroni avviene in 
acceleratori lineari (LINAC)

Energia degli elettroni dell’ordine di 5-20 MeV



  

Distribuzione della dose
● La dose rilasciata dai fotoni diminuisce all’aumentare della profondità

● Per rilasciare una dose concentrata ad una certa profondità è possibile utilizzare la 
sovrapposizione di diversi fasci applicati da direzioni diverse



  

Il picco di Bragg

● I protoni rilasciano il massimo della dose a fine percorso → picco di Bragg

● Il picco di Bragg si presenta ad una specifica profondità che dipende, tra i vari fattori coinvolti, dall’energia 
iniziale. Aumentando l’energia → aumenta la profondità a cui veine depositata al dose massima.

● Adroni permettono di irradiare tumori profondi, massimizzando la dose di radiazione rilasciata nel 
bersaglio e riducendo di molto quella assorbita dai tessuti sani circostanti



  

Adroterapia

La terapia adronica o adroterapia è una forma di radioterapia a fasci esterni che utilizza fasci di 
protoni o ioni positivi per il trattamento dei tumori.



  

Adroterapia in Italia



  

Abbiamo parlato di..

● Fisica medica

● Radiazioni ionizzanti

● Interazione radiazione-materia e dose

● Applicazioni delle radiazione elettromagnetica ionizzante (raggi-X, raggi gamma)

– DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

● Imaging Morfologico

– Radiografia
– TAC

● Imaging Funzionale (Medicina Nucleare)

– Scintigrafia – Single Photon Emission Computer Tomography SPECT
– Positron Emission Tomography PET

– RADIOTERAPIA

● Radioterapia con fasci esterni di fotoni da LINAC
● Applicazioni di radiazione di particelle cariche

– ADROTERAPIA



  

Spare



  



Michael Pupin, Columbia University/New York, Feb. 1896

“This is of the hand of a gentleman resident in New York, who, while on a hunting trip 
in England a few months ago, was so unfortunate as to discharge his gun into his right 
hand, no less than forty shot lodging in the palm and fingers. The hand has since healed 
completely; but the shot remain in it, the doctors being unable to remove them, 
because unable to determine their exact location. The result is that the hand is almost 
useless, and often painful.”
 - Cleveland Moffett, McClure’s Magazine, 1896
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