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● Cosa dobbiamo capire:

●

https://www.youtube.com/watch?v=af78RPi6ayE

Colori
Colori

Colori
Radiografia
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https://www.youtube.com/watch?v=af78RPi6ayE

Il colore di un oggetto?

A) è una proprietà intrinseca dell’oggetto

B) dipende dalla frequenza della luce 
riflessa da un oggetto

C) dipende dall’intensità della luce emessa 
da un oggetto

POLL1



  

https://www.youtube.com/watch?v=af78RPi6ayE

Colore



  

Onda elettromagnetica

●

●

●

https://www.youtube.com/watch?v=af78RPi6ayE

Lunghezza d'onda  [m]m]]λ [m]

Frequenza f = c /  [Hz] Hz] ] λ [Hz] 

 

Fenomeno ondulatorio 

Propagaz] ione di campo elettrico e del campo magnetico, che oscillano in piani tra loro ortogonali 
e ortogonali alla direz] ione di propagaz] ione

http://it.wikipedia.org/wiki/Onda_%28fisica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_elettrico
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_magnetico


  

Spettro elettromagnetico

https://www.youtube.com/watch?v=af78RPi6ayE

Frequenza 

SPETTRO:  distribuzione in frequenza di una grandezza fisica variabile nel tempo

https://it.wikipedia.org/wiki/Rappresentazione_spettrale_dei_segnali
https://it.wikipedia.org/wiki/Grandezza_fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Tempo


  

● Che frequenz] a è questa?
●

https://www.youtube.com/watch?v=af78RPi6ayE

POLL2

A) minore del rosso

B) tutte quelle visibili insieme

C) maggiore del violetto



  

Che ruolo gioca la luce?

● Esperimento dal vivo…



  

● Che lunghez] z] a d’onda è questa?
●

https://www.youtube.com/watch?v=af78RPi6ayE

POLL3

A maggiore del rosso

B tutte quelle visibili insieme

C non esiste



  

non esiste!



  

L’occhio è il nostro rivelatore naturale

https://www.youtube.com/watch?v=af78RPi6ayE



  

L’occhio è il nostro rivelatore naturale

https://www.youtube.com/watch?v=af78RPi6ayE



  

L’occhio è il nostro rivelatore naturale

https://www.youtube.com/watch?v=af78RPi6ayE

Quindi 
magenta?



  

L’occhio è il nostro rivelatore naturale

https://www.youtube.com/watch?v=af78RPi6ayE



  

Radiaz] ione solare

● Contiene tutte le frequenz] e della luce visibile (e non solo..)



  

Ingannare occhio con luce artificiale

Youtube: “How a TV Works in Slow Motion - The Slow Mo Guys”

Bastano 3 
colori!



  

Rivelatore 

● Webcam/cellulare/macchina reflex contengono rivelatori di radiaz] ione luminosa non sensibili al colore

Kodak DCS315 CCD Sensor



  

●

● Il colore non è una proprietà dell’oggetto, ma è combinaz] ione di 
● Sorgente: spettro della radiaz] ione con cui è illuminato
● Filtro: Interaz] ione (riflessione/trasmissione) di questa radiaz] ione da aprte 

dell’oggetto
● Rivelatore: sensibilità e caratteristiche di risposta alla radiaz] ione
●

●

●

●

Colore
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●

● Il colore non è una proprietà dell’oggeto, ma è combinaz] ione di 
● Sorgente: spettro della radiaz] ione con cui è illuminato
● Filtro: Interaz] ione (riflessione/trasmissione) di questa radiaz] ione da aprte 

dell’oggetto
● Rivelatore: sensibilità e caratteristiche di risposta alla radiaz] ione
●

●

●

●

Colore



  

Diverse radiaz] ioni

Radiaz] ioni elettromagnetiche →  sonda per esplorare mondo e universo
In funz] ione dela frequenz] a della radiaz] ione cambia il tipo di sorgente, interazione e il tipo di 
rivelatore

Frequenza onda 

Radiografia



  

Colori
Radiografia2



  

Interaz] ione radiaz] ione-materia

Ai nostri scopi consideriamo l’interazione radiazione-m]ateria
 
→ scam]bio di energia dall’onda elettromagnetica gli elettroni degli atomi che compongono il materiale



  

Frequenz] a onda/ energia fotone

Il fotone è il quanto di energia della radiaz] ione elettromagnetica

Energia E = hf, direttam]ente proporzionali alla frequenza!
E = hf

Energia



  

Radiaz] ioni ioniz] z] anti

L’interaz] ione si traduce in energia trasferita agli elettroni legati alle m]olecole o atom]i

1 eV = 1.6 x 10 – 19 J

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



  

Cosa rappresenta questa immagine?



  

Dimentichiamoci il colore



  



  

L’iimagine radiografica rappresenta una m]appa 
dell’assorbim]ento dei raggi-X che 
attraversano l’oggetto.

Dall’immagine è quindi possibile ricavare un 
informaz] ione m]orfologica (delle strutture 
anatom]iche) in base all’assorbimento dei fotoni.

Radiografia



  

Radiografia

filtro

Rivelatore

Sorgente



  

Radiografia 3D?

● tomografia (dal greco témnó, tagliare, o tómos, nel senso di "strato", e gráphó, scrivere)



  

Tomografia Assiale Computeriz] z] ata

Hounsfield and Cormack Nobel Medicina (1979) → molte più informazioni (ma ancora B/N)

Radiografia Tomografia



  

Ricerca Fisica Medica in Radiologia?

Colori
 + informazioni per la diagnostica

Colori
- dose (anche meno tempo e meno costi non guasta..)

1

2



  

Ricerca Fisica Medica in Radiologia?

Colori
 + informazioni per la diagnostica1

sfruttare un informazione relativa alla frequenza della radiazione interagente 
con il paziente per ottenere più informazioni rispetto al semplice assorbimento 
→ Spectral imaging 



  

● Su cosa possiamo agire?
●

●

A) sorgente, colore e frequenza

B) sorgente, filtro e rivelatore

C) basta, perfavore non ne possiamo più!

POLL4



  

Sorgente convenz] ionale: il tubo a raggi-X

●  



  

Spettro di emissione



  

Informaz] ione sul colore dalla sorgente?

●

● Come nell’esperimento con luce verde/rossa:
● Discriminare diversi materiali da come 

assorbono/trasmettono diverse frequenz] e 
● Possiam]o farlo senza un rivelatore che ci 

perm]ette di discrim]inare varie frequenze 
(“colori”) cam]biando lo spettro della sorgente.

Materiali diversi interagiscono 
diversamente con i raggi-X



  

TAC a doppia energia



  

Agire sul “filtro” della radiaz] ione

● Alcuni tessuti non hanno grande differenz] e di assorbimento

● → m]ezzo di contrasto: materiali molto diversi da quelli biologici che vengono iniettati/ingeriti e si 
diffondo solo nei tessuti di interesse



  

Sorgenti Monocromatiche

● E’ possibile creare una sorgente di raggi-X intrinsecamente 
monocromatica?



  

Sorgenti di Raggi-X da Compton inverso

● Collisione tra un fascio di elettroni accelerato e laser di alta potenz] a



  

Cosa possiamo fare invece per il rivelatore?

●

●

●



  

Rivelatore a colori?

● Non esiste filtro di frequenz] e semplice per raggi-XTimepix3, one of the read-out chips of Medipix (Image: CERN)

E’ necessario rivoluzionare la tecnologia del rivelatore!



  

Rivelatori Medipix/Timepix

●

●

●

Hybrid pixel detector technology was initially developed to address the 
needs of particle tracking at the CERN LHC.

 The Medipix1 chip, which uses identical front-end circuitry to the 
Omega3 particle tracking chip, demonstrated the great potential for the 
technology outside of high-energy physics. 

To further develop this novel technology and take it into new scientific 
fields the Medipix4 collaboration started in 2016. 

Sviluppo di un rivelatore che possa:
- contare ogni singolo fotone incidente (photon-counting)
- misurare l’energia di ogni singolo fotone (spettroscopico) 

https://medipix.web.cern.ch/home



  

Rivelatore per radiologia “a colori”

● Irraggiando con un tubo radiogeno tradiz] ionale (policromatico) è possibile discriminare 
diversi materiali in funz] ione dell’assorbimento a energie diverse

https://home.cern/news/news/knowledge-sharing/first-3d-colour-x-ray-human-using-cern-technology

osso

grassoacqua



  

Conclusioni

● Spero abbiate scoperto qualcosa di nuovo riguardo a:
● Colore
● Radiografia
●

● Fisici hanno un ruolo nell’innovazione in cam]po m]edicale:

– Com]prensione dei fenom]eni coinvolti
– Sviluppo di tecniche innovative
– Sviluppo/traslazione di tecnologia innovativa (acceleratori, laser, rivelatori..)


