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1 Introduzione
Nell’ambito della medicina nucleare l’imaging molecolare fornisce informazioni diagnostiche
anatomiche e funzionali in vivo con tecnologie non invasive. In particolare l’imaging mo-
lecolare con radionuclidi è basato sulla rivelazione della radiazione emessa da radiofarmaci
somministrati al paziente e trasportati in tutto il corpo per via metabolica. Generalmente un
radiofarmaco è composto da biomolecole legate a radionuclidi instabili. Le biomolecole in-
teragiscono in vivo con particolari bersagli molecolari o cellulari, garantendo una maggiore
captazione del radiofarmaco da parte dei tessuti di interesse, per esempio tumori o specifici
organi. I radionuclidi, invece, sono responsabili dell’emissione di radiazione sufficientemente
penetrante da raggiungere un rivelatore esterno, che genera un’immagine della distribuzione
del radiofarmaco nel paziente.
I radionuclidi utilizzati nell’imaging molecolare convenzionale sono caratterizzati dall’emis-
sione di radiazione X e/o γ monocromatica con energia compresa tra 50keV e 511keV, che ha
bassa probabilità di interazione con i tessuti, cioè deposita negli organi del paziente una dose
modesta, ed è rivelata con elevata efficienza da rivelatori opportuni. Al contrario, i radionuclidi
β – o α emettitori non sono adatti per imaging diagnostico, a causa del basso potere di pene-
trazione delle particelle cariche nei tessuti. I radionuclidi utilizzati nell’imaging molecolare,
inoltre, sono caratterizzati da emivite dell’ordine delle ore, in modo tale che il radiofarma-
co possa essere preparato, somministrato e captato e che la maggior parte della radiazione
sia emessa nel corso dell’esame. Alcuni dei radionuclidi più diffusi a fini diagnostici sono il
99mTc, il 18F e lo 123I, caratterizzati da emissioni γ monocromatiche alle energie rispettiva-
mente di 141keV, 511keV e 159keV e da emivite rispettivamente di 6.01h, 109min e 13.22h
[1]. Il 99mTc può essere legato a diverse macromolecole per formare radiofarmaci captati da
organi differenti; un esempio è il 99mTc–SESTAMIBI, usato principalmente nell’imaging car-
diaco e nella scintimammografia. Il 18F, un β + emettitore, viene utilizzato principalmente per
l’imaging tumorale, cardiaco o cerebrale sotto forma di zucchero FDG (FluoroDesossiGluco-
sio) [2]. Lo 123I ha proprietà metaboliche di interesse, perché viene captato principalmente
dalla tiroide; di conseguenza non è necessario che venga legato ad una macromolecola, ma
viene generalmente somministrato sotto forma di ione 123I– legato all’Na+ in soluzione salina
(NaI) [2].
I sistemi di imaging possono essere suddivisi in due categorie in base al tipo di radionucli-
de utilizzato: single photon imaging (tra cui la SPECT, Single Photon Emission Computed
Tomography), se il radiofarmaco emette uno o più fotoni (per esempio il 99mTc o lo 123I), e
positron imaging (tra cui la PET, Positron Emission Tomography) se il radiofarmaco emette un
positrone, che si annichila poi con un elettrone generando due fotoni di energia pari a 511keV
(per esempio il 18F). Le gamma camere appartengono alla prima categoria e permettono di
ricostruire proiezioni planari della distribuzione del radiofarmaco nel paziente [2].
La selettività di captazione dei radiofarmaci può essere sfruttata anche a fini terapeutici. In
particolare la terapia oncologica radiometabolica è basata sul rilascio locale di dose tossica
da parte di radiofarmaci somministrati al paziente e trasportati per via metabolica prevalen-
temente nei tessuti tumorali. Generalmente il radiofarmaco è composto da biomolecole con
proprietà fisiologiche di interesse legate a radionuclidi instabili, responsabili dell’emissione di
radiazione β – o α con energia dell’ordine del MeV, che rilascia localmente la propria ener-
gia, depositando una dose terapeutica nei tessuti malati e minimizzando il danno agli organi
sani. Alcuni dei radionuclidi più diffusi a fini terapeutici sono lo 131I e l’90Y, caratterizzati da
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emissioni β – con energia massima rispettivamente pari a 606keV e a 2.28MeV e da emivite ri-
spettivamente di 8.03d e 64.00h [1]. Lo 131I, captato principalmente dai tumori della tiroide e
da eventuali metastasi, viene generalmente somministrato sotto forma di ione 131I– in soluzio-
ne salina. L’90Y viene invece legato principalmente all’anticorpo monoclonale ibritumomab
tiuxetano (Zevalin) per il trattamento radioimmunoterapico dei linfomi non Hodgkin, disordini
linfoproliferativi del sistema linfatico [3]. L’90Y viene utilizzato anche per radiomarcare mi-
crosfere di vetro o resina per la radioembolizzazione in pazienti con carcinoma epatocellulare
(HCC) inoperabile. Dato che le microsfere vengono iniettate direttamente nell’arteria epatica,
da cui raggiungono il tumore del fegato, la radioembolizzazione è una forma di brachiterapia
(o SIRT, RadioTerapia Interna Selettiva) permanente, ovvero una terapia oncologica in cui la
sorgente di radiazioni non raggiunge il bersaglio per via metabolica ma viene collocata in mo-
do permanente all’interno o vicino alla zona da trattare [4].
A causa della variabilità di captazione dell’agente terapeutico da paziente a paziente, è necessa-
rio ricostruire la distribuzione del radionuclide e misurare l’attività somministrata localmente
per una migliore definizione del piano di trattamento. Tuttavia, a causa del basso potere di
penetrazione delle particelle β –, fermate da pochi millimetri di tessuto, l’imaging diretto della
distribuzione dell’agente terapeutico è possibile solo in casi particolari, ad esempio in presen-
za di tumori superficiali o per radionuclidi che emettono anche radiazione γ monocromatica
con sufficiente intensità. Lo 131I, per esempio, emette radiazione γ di energia pari a 364keV
con intensità sufficientemente elevata (Iγ

∼= 82%) [1]. L’90Y, invece, decade anche β + con
conseguente emissione di radiazione γ monocromatica di energia pari a 511keV; nonostante
la probabilità di decadimento nel canale β + sia molto bassa (BR ∼= 3.2 · 10–5 [5]), la localiz-
zazione delle microsfere con sistemi PET di comune impiego sembra promettente [6]. Infine,
l’imaging diretto della distribuzione di radionuclidi β – emettitori è possibile utilizzando delle
sonde intraoperatorie.
Data la generale impossibilità di ricostruire direttamente la distribuzione dell’agente terapeu-
tico, l’attività somministrata viene spesso stimata prima del trattamento con i convenzionali
sistemi di imaging somministrando al paziente un agente surrogato oppure la biomolecola del
radiofarmaco legata ad un radionuclide γ emettitore. Ad esempio, lo Zevalin può essere lega-
to all’111In, che emette radiazione γ di energia 171keV e 245keV con un’emivita di 2.80d;
per predire la distribuzione delle microsfere possono essere invece utilizzati macroaggregati
di albumina (MAA) marcati con il 99mTc [4]. Tuttavia le differenti proprietà chimiche e fisi-
che dell’agente terapeutico e del surrogato riducono l’accuratezza della predizione dell’attività
somministrata.
Una tecnica alternativa per stimare indirettamente l’attività somministrata durante il trattamen-
to è la rivelazione della radiazione secondaria di bremsstrahlung prodotta dalla decelerazione
delle particelle β – terapeutiche nel campo elettrostatico degli atomi dei tessuti del paziente.
Tuttavia la radiazione di bremsstrahlung è caratterizzata da una probabilità di produzione non
elevata e da uno spettro in energia ampio e continuo senza picchi caratteristici [7]. Di conse-
guenza, per ricostruire immagini di buona qualità e stimare accuratamente l’attività sommini-
strata agli organi, è necessario sviluppare strumenti di imaging dedicati, con elevata efficienza
di rivelazione, e ottimizzare la finestra di energia accettata. Per discriminare gli eventi generati
da fotoni diffusi, che non contribuiscono correttamente alla ricostruzione dell’immagine, nel-
l’imaging convenzionale vengono solitamente accettati solo gli eventi con energia compresa
in un certo intervallo intorno al picco caratteristico. Nell’imaging con radiazione di brems-
strahlung, invece, l’assenza di picchi caratteristici nello spettro in energia e la differenza di
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direzione tra l’elettrone e il fotone generato, non trascurabile a basse energie dell’elettrone,
non permettono una selezione naturale degli eventi, riducendo la risoluzione spaziale dell’im-
magine.
Le tecniche di imaging con radiazione di bremsstrahlung, relativamente poco studiate, sem-
brano essere promettenti. Studi precedenti con 89Sr su pazienti con lesioni ossee [8], con
90Y su fantocci addominali reali [9] o simulati [10] e con 32F su fantocci addominali simu-
lati [11] si sono concentrati sull’ottimizzazione della finestra di energia e del collimatore e
sono in accordo sulla necessità di limitare gli intervalli di energia accettata a valori non elevati
(50 – 250keV) e di utilizzare collimatori per basse o medie energie. Inoltre è stato dimostrato
da più di un’attività di ricerca che per poter quantificare con sufficiente accuratezza l’attività
di 90Y somministrata localmente è necessario correggere gli effetti di degradazione dell’im-
magine, dovuti all’attenuazione e allo scattering della radiazione nei tessuti e alla penetrazione
settale nel collimatore, sia per imaging planare su fantoccio [12] o su paziente [13], che con
sistemi SPECT su fantoccio [14] o su paziente [15].

1.1 Attività di tesi
In questo contesto è stato messo a punto un sistema di imaging per radiazione di bremsstra-
hlung che permette di ricostruire immagini planari di piccole strutture con adeguata efficienza
e buona risoluzione spaziale. In particolare è stata nuovamente assemblata una gamma ca-
mera compatta precedentemente sviluppata per imaging single photon con 99mTc, composta
da un cristallo pixellato di NaI(Tl) con superficie di area 10x10cm2 e da quattro fotomolti-
plicatori multianodici, per un totale di 256 canali. Un’accurata attività di calibrazione della
gamma camera e la messa a punto di un programma adeguato per il processamento dei dati
hanno permesso di migliorare notevolmente la qualità delle immagini ricostruite; quest’ultima
è stata analizzata al variare di alcuni parametri di misura, tra cui la configurazione geometrica
del collimatore e la finestra di energia accettata, in presenza di una sorgente di radiazione di
bremsstrahlung, composta da un campione β – emettitore quasi puntiforme di 90Sr e da un ra-
diatore di densità e spessore variabili.
La gamma camera per radiazione di bremsstrahlung, sviluppata nel tentativo di studiare in det-
taglio i limiti di un imaging quantitativo non convenzionale, ha trovato un immediato contesto
applicativo nell’ambito di una ricerca finalizzata allo sviluppo di una sonda per chirurgia ra-
dioguidata con particelle β –, che mira all’identificazione di residui tumorali in sede operatoria
[16]. La sonda è attualmente nella prima fase di sperimentazione ex vivo su tumori cerebrali
e neuroendocrini con 90Y – DOTATOC, già utilizzato per una particolare forma di radiotera-
pia [17]. Parallelamente, per consentire l’applicazione della tecnica sviluppata ad una gamma
maggiore di casi clinici, sono in corso dei tentativi di sintesi di radiofarmaci alternativi, com-
posti da molecole con captazione nota legate a radionuclidi β – emettitori (tra cui l’90Y–MIBG
per neuroblastomi pediatrici e l’90Y – NIMOZUTUMAB per carcinomi a cellule squamose).
Per valutare la risposta della sonda in condizioni realistiche e la captazione dei radiofarmaci
sintetizzati è necessaria una fase di sperimentazione preclinica su animale, in cui la gamma ca-
mera ottimizzata per imaging con radiazione di bremsstrahlung sarà utilizzata per ricostruire
in vivo la distribuzione del radiofarmaco somministrato a topolini con tumore neuroendocrino
sottocutaneo.
La tesi ha lo scopo di presentare l’attività svolta e i risultati ottenuti, dopo aver introdotto la
tematica con un certo dettaglio; a tal fine la tesi è strutturata in sette capitoli:
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• il capitolo 1 introduce le motivazioni e gli obiettivi dello sviluppo di un sistema di imaging
per radiazione di bremsstrahlung;

• il capitolo 2 descrive i decadimenti radioattivi e i principali processi di interazione delle par-
ticelle β e dei fotoni con la materia, tra cui la produzione della radiazione di bremsstrahlung;

• il capitolo 3 descrive il principio di funzionamento e le principali caratteristiche dei fotori-
velatori e delle moderne gamma camere;

• il capitolo 4 descrive l’apparato sperimentale utilizzato per l’imaging con radiazione di
bremsstrahlung;

• nel capitolo 5 sono discusse le procedure di processamento dei dati e di calibrazione del
sistema di imaging;

• il capitolo 6 analizza la qualità delle immagini planari ricostruite con radiazione di brems-
strahlung al variare dei parametri di misura;

• il capitolo 7 sintetizza i risultati ottenuti e presenta le conclusioni e le prospettive possibili.

Le attività e i risultati originali della presente tesi sono dunque essenzialmente concentrate nei
capitoli 5 e 6.

6



2 Origine e interazione della radiazione
I fenomeni fisici alla base dell’origine e della rivelazione della radiazione di interesse nell’am-
bito della medicina nucleare sono rispettivamente i decadimenti di radionuclidi instabili e i
meccanismi di interazione con la materia, descritti in seguito in maggior dettaglio.

2.1 Decadimenti radioattivi
I decadimenti radioattivi sono processi mediante i quali nuclei instabili trasmutano in nuclei
più stabili, cioè di massa inferiore, emettendo una certa quantità di energia, detta di transizione,
sotto forma di particelle cariche o neutre con un definito spettro di energia. Nella terminolo-
gia comune il radionuclide instabile viene chiamato padre e il nuclide prodotto figlio. Dato
che i decadimenti nucleari coinvolgono essenzialmente il nucleo, un elemento radioattivo e
un isotopo stabile dello stesso elemento hanno analoghe proprietà chimiche, determinate dagli
elettroni di valenza.
I decadimenti radioattivi sono processi spontanei, con probabilità di accadere proporzionale
all’intervallo temporale considerato. In particolare la variazione media dN del numero di nu-
clei instabili di un campione è proporzionale al numero totale N di nuclei e all’intervallo di
tempo dt considerato:

dN = –N ·λ ·dt (1)

dove la costante di proporzionalità λ è definita costante di decadimento del radionuclide. La
costante di decadimento è la probabilità che un singolo atomo decada per unità di tempo. Nel
caso in cui siano possibili più canali di decadimento, λ è la somma delle costanti parziali λi
dei singoli processi:

λ = ∑
i

λi (2)

Si definisce rapporto di diramazione BR (Branching Ratio) il rapporto tra la costante di deca-
dimento parziale e totale, cioè la frazione di nuclei che decadono in un determinato canale:

BRi =
λi
λ

(3)

Per definizione la somma dei rapporti di diramazione di tutti i canali di decadimento è unitaria.
Integrando l’equazione 1 si ottiene la legge esponenziale che esprime il numero N di nuclei
del campione non ancora decaduti in funzione del tempo:

N(t) = N(0) · e–λ ·t (4)

dove N(0) è il numero di radionuclidi all’istante iniziale.
Un parametro caratteristico dei decadimenti è la vita media τ dei radionuclidi, pari all’inverso
della costante di decadimento:

τ =
∫

∞
0 t · e–λ ·t dt∫

∞
0 e–λ ·t dt

=
1
λ

(5)

Il tempo di dimezzamento o emivita, indicato con T1/2, è invece l’intervallo temporale medio
in cui decadono metà dei radionuclidi del campione. Dall’equazione 4 si ottiene:

1
2

= e–λ ·T1/2 (6)
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Il tempo di dimezzamento è quindi definito dall’espressione:

T1/2 =
ln2
λ

= τ · ln2 < τ (7)

Sostituendo le definizioni di τ e T1/2 nell’equazione 4 si ottengono le relazioni:

N(t) = N(0) · e–t /τ (8)

N(t) = N(0) ·2–t /T1/2 (9)

L’attività A di una sorgente è definita come il tasso medio di decadimento ed è proporzionale
al numero N di radionuclidi di un campione mediante λ :

A = |dN
dt
| = λ ·N (10)

L’equazione che descrive l’andamento dell’attività in funzione del tempo è quindi analoga
all’equazione 4:

A(t) = A(0) · e–λ ·t (11)

dove A(0) è l’attività iniziale del campione e il termine DF = e–λ ·t, detto fattore di decadimen-
to, rappresenta la frazione di atomi non ancora decaduti dopo un tempo t, ovvero il rapporto tra
le attività di una stessa sorgente a tempi diversi. Nel Sistema Internazionale l’unità di misura
dell’attività è il becquerel (Bq), pari ad una disintegrazione al secondo (dps); un’altra unità di
misura di uso comune è il curie (1Ci = 37GBq).
I campioni radioattivi possono contenere una percentuale di isotopi stabili (campioni with
carrier) in base al tipo di processo con cui vengono prodotti; è quindi necessario definire
un’attività specifica SA, cioè l’attività di un grammo di campione, espressa in Bq/g:

SA = λ · N
1g

=
ln2
T1/2
· NA

A[g]
(12)

dove N/1g è il numero di atomi contenuti in un grammo di campione e NA = 6.022 · 1023

è il numero di Avogadro, cioè il numero di atomi presenti in un campione con massa pari
al numero atomico espresso in grammi, A[g]. Campioni con elevata attività specifica sono
preferibili, perché permettono di ridurre la quantità di radiofarmaco somministrata al paziente.
I campioni carrier-free presentano ovviamente la massima attività specifica.

2.1.1 Campioni con più radionuclidi

Nel caso in cui un campione contenga più radionuclidi indipendenti l’attività totale è la som-
ma delle attività di ognuno di essi. La curva di decadimento dell’attività totale in funzione
del tempo tende all’attività del radionuclide con emivita maggiore, rappresentata in scala se-
milogaritmica da una retta con coefficiente angolare λ . Nel caso di due radionuclidi nota la
curva totale è possibile estrapolare fino al tempo iniziale l’attività del radionuclide con emivita
maggiore e, per sottrazione, ricavare l’andamento dell’attività del secondo. Lo stesso metodo
può essere applicato anche in presenza di più di due radionuclidi, individuando il coefficiente
angolare λi di ogni retta, cioè quali radionuclidi sono presenti nel campione, e, note le attività
ad un certo istante e le costanti di decadimento, la loro abbondanza Ni(t).
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Nel caso in cui un campione contenga una mistura di radionuclidi in relazione padre-figlio il
calcolo dell’attività totale è complicato dal fatto che il radionuclide figlio viene prodotto dal
padre mentre la sua componente iniziale tende ad estinguersi:{

dNp = –Np ·λp ·dt
dNf = –Nf ·λf ·dt + Np ·λp ·dt

(13)

Da cui si ottiene l’equazione di Bateman:

Nf(t) = Np(0) ·
λp

λf – λp
· (e–λp·t – e–λf·t) ·BR + Nf(0) · e–λf·t (14)

Af(t) = Ap(0) ·
λp

λf – λp
· (e–λp·t – e–λf·t) ·BR + Af(0) · e–λf·t (15)

Radionuclidi in relazione padre-figlio possono essere in:

• equilibrio secolare (figura 1), se la costante di decadimento del padre può essere assunta
nulla; l’attività del padre è quindi costante, mentre l’attività del figlio aumenta fino a quando
il tasso di disintegrazione è pari al tasso di produzione (saturazione):

Af(t) = Ap(0) ·BR (16)

Figura 1: Attività relative di padre e figlio in funzione del tempo nelle ipotesi λp = 0, BR = 1 e Af(0) = 0 [2].

• equilibrio transiente (figura 2), se la costante di decadimento del padre è minore rispetto a
quella del figlio; l’attività del figlio aumenta fino a superare quella del padre, raggiunge un
massimo e poi decresce parallelamente all’attività del padre:

Ad(t) = Ap(t) ·BR ·
τp

τp – τf
(17)

Un esempio è il decadimento dello 90
38Sr (τp = 28.90y), che decade nell’90

39Y (τf = 64h).
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Figura 2: Attività relative di padre e figlio in funzione del tempo nelle ipotesi λp� λf, BR = 1 e Af(0) = 0 [2].

• non equilibrio (figura 3), se la costante di decadimento del padre è maggiore rispetto a quella
del figlio; l’attività del figlio aumenta fino ad un massimo e poi decresce indipendentemente
dall’attività del padre.

Figura 3: Attività relative di padre e figlio in funzione del tempo nelle ipotesi λp� λf, BR = 1 e Af(0) = 0 [2].

2.1.2 Canali di decadimento

I radionuclidi instabili possono decadere in differenti canali.
Il decadimento β – avviene quando un neutrone si trasforma in un protone con emissione di un
elettrone e di un antineutrino:

n→ p + e– + ν̄e (18)
A
Z X→ A

Z+1Y + e– + ν̄e (19)

Il numero di massa A non varia (decadimento isobarico), mentre il numero atomico Z au-
menta di un’unità; in seguito l’atomo acquista un elettrone per raggiungere il proprio stato
fondamentale, compensando cosı̀ la perdita di massa dovuta all’emissione dell’elettrone. Di
conseguenza il decadimento β – non presenta una soglia in energia e l’energia di transizione
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Q viene interamente suddivisa tra l’elettrone e il neutrino. Lo spettro in energia dell’elettro-
ne è quindi continuo da zero ad un massimo, detto valore di end-point (EP), pari all’energia
di transizione Q. Ogni radionuclide che decade β – presenta valori caratteristici dell’energia
massima EP e del valor medio Ē dello spettro in energia dell’elettrone. L’90

39Y e lo 90
38Sr, per

esempio, decadono β – rispettivamente nello 90
40Zr e nell’90

39Y con energia di transizione Q pari
a 2.28MeV e a 546keV e con energia media dell’elettrone pari a 934keV e a 196keV. La
figura 4 descrive lo spettro in energia degli elettroni emessi dal decadimento β – dello 90Sr.

Figura 4: Spettro in energia degli elettroni emessi dal decadimento β – dello 90Sr (EP = 546.00keV e
Ē = 195.80keV) in scala semilogaritmica (a sinistra) e lineare (a destra).

Indicando con mX e mY la massa nucleare prima e dopo il decadimento, l’energia di transizio-
ne Q di un decadimento β – può essere calcolata con l’equazione:

Q = mX – mY (20)

Il decadimento β + si verifica quando un protone si trasforma in un neutrone con emissione di
un positrone e di un neutrino:

p→ n + e+ + νe (21)
A
Z X→ A

Z–1Y + e+ + νe (22)

Il numero di massa A è invariato (decadimento isobarico), mentre il numero atomico Z di-
minuisce di un’unità; in seguito l’atomo figlio libera l’elettrone in eccesso per raggiungere il
proprio stato fondamentale. Di conseguenza l’energia minima di transizione è pari alla somma
delle masse del positrone e dell’elettrone (1.022MeV); l’energia di transizione Q, cioè l’ener-
gia in eccesso rispetto alla soglia, viene suddivisa tra il positrone e il neutrino, che presentano
quindi spettri in energia continui fino un massimo, pari a Q. L’energia di transizione di un
decadimento β + è data dall’espressione:

Q = mX – mY – 2me (23)

Un esempio di radionuclide che decade β + è il 18
9 F, ampiamente utilizzato in medicina nucleare

per imaging diagnostico con la PET.
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La cattura elettronica (EC) è un decadimento β – inverso: un elettrone, principalmente degli
orbitali atomici interni, viene catturato dal nucleo e si combina con un protone per formare un
neutrone e un neutrino:

p + e–→ n + νe (24)
A
Z X→ A

Z–1Y + νe (25)

Il numero di massa A è invariato (decadimento isobarico), mentre il numero atomico Z di-
minuisce di un’unità; in seguito l’atomo figlio libera l’elettrone in eccesso per raggiungere
il proprio stato fondamentale, compensando cosı̀ la perdita di massa dovuta alla cattura della
particella β –. L’energia Q rilasciata dal decadimento viene quindi trasportata interamente dal
neutrino.
Il decadimento β + e la cattura elettronica generano le stesse particelle e sono quindi due canali
alternativi per raggiungere il medesimo stato finale; di conseguenza uno stesso radionuclide
può decadere in entrambi i canali: per i nuclei leggeri è più probabile che si verifichi il de-
cadimento β +, mentre i nuclei più pesanti attraggono maggiormente gli elettroni, che quindi
vengono catturati con frequenza più elevata. Il 18

9 F, per esempio, decade β + con BR∼= 97% e
per cattura elettronica con BR∼= 3%.
Nei decadimenti (β –,γ), (β +, γ) e (EC, γ) il nucleo figlio generato dalla transizione β –, β +

o dalla cattura elettronica si trova in uno stato eccitato; la diseccitazione del nucleo, che può
avvenire in una o più fasi, provoca l’emissione immediata di uno o più raggi γ di energia ben
determinata, cioè pari alla differenza tra livelli energetici nucleari:

A
Z X∗→ A

Z X + γ (26)

I fotoni emessi possono cedere la propria energia agli elettroni degli orbitali atomici interni
(conversione interna), che lasciano l’atomo con energia cinetica pari alla differenza tra l’ener-
gia di un fotone e la propria energia di legame; le vacanze lasciate dagli elettroni di conver-
sione vengono quindi occupate da elettroni più esterni, con conseguente emissione di raggi X
caratteristici di diseccitazione (emissione radiativa monocromatica), che possono a loro volta
ionizzare l’atomo provocando l’espulsione di altri elettroni, detti Auger (emissione non radia-
tiva monocromatica).
Uno stesso radionuclide può decadere in vari stati più o meno eccitati del nuclide figlio con
delle probabilità caratteristiche, dette intensità di emissione Iγ . Il 57

22Co, per esempio, decade
(β +,γ) con Eγ = 122keV (Iγ

∼= 86%), Eγ = 136keV (Iγ
∼= 11%) e Eγ = 14keV (Iγ

∼= 9%). In
ogni caso, la somma delle energie dei fotoni, del neutrino e degli elettroni è pari all’energia
di transizione Q; di conseguenza, il massimo dello spettro in energia della particella β emessa
nel decadimento è pari alla differenza tra l’energia di transizione e la somma delle energie di
tutti i fotoni emessi.
Se il prodotto di un decadimento (β –,γ), (β +, γ) o (EC, γ) è in uno stato metastabile invece che
eccitato è possibile, grazie alla vita media piuttosto lunga, separarlo dal radionuclide genitore,
ottenendo una sorgente quasi pura (tranne che per l’emissione di elettroni di conversione) di
raggi γ . Tuttavia, poiché un radionuclide in uno stato metastabile si diseccita raggiungendo
uno stato nucleare stabile o meno eccitato dello stesso isotopo, il processo non è un vero e
proprio decadimento nucleare, ma viene definito transizione isomerica (IT):

Am
Z X→ A

Z X + γ (27)
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Un nuclide metastabile è il 99mTc, ampiamente utilizzato in medicina nucleare per imaging
diagnostico con la SPECT.
Il decadimento α si verifica quando un nucleo instabile trasmuta in un nucleo più stabile emet-
tendo una particella α , cioè un nucleo di 4

2He, formato da due protoni e due neutroni; il numero
di massa A diminuisce di quattro unità e il numero atomico Z di due unità:

A
Z X→ A–4

Z–2 Y + α (28)

L’energia di transizione Q può essere calcolata secondo l’equazione:

Q = mX – mY – mα (29)

I decadimenti α coinvolgono radionuclidi molto pesanti, tra cui l’238U.
La fissione spontanea è un processo in cui nuclidi instabili molto pesanti si frammentano in
due nuclei più leggeri emettendo due o tre neutroni. Queste reazioni possono liberare fino a
qualche centinaia di MeV di energia, suddivisa tra l’energia di rinculo dei frammenti e l’ener-
gia cinetica dei neutroni. Il 252

98 Cf, per esempio, decade per fissione spontanea con BR∼= 3%.
I nuclidi stabili si dispongono lungo la cosiddetta linea di stabilità nel piano Z-N (figura 5): per
gli elementi leggeri vale l’approssimazione N∼= Z, mentre per gli elementi pesanti N∼= 1.5 ·Z.
I nuclidi instabili tendono, attraverso i decadimenti, ad avvicinarsi alla linea di stabilità: un
radionuclide che si trova sopra la linea tende a decadere β – per avvicinarvisi, mentre se si
trova sotto la linea tende a decadere β + o per cattura elettronica.

Figura 5: Linea di stabilità (in nero) nel piano N-Z. In rosa sono evidenziati i nuclidi che decadono β –, in blu
β + o per cattura elettronica, in giallo α , in verde per fissione nucleare [1].
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2.2 Interazione delle particelle β con la materia
Le particelle β , fermioni di massa pari a 511keV con carica unitaria, hanno un analogo com-
portamento nella materia che attraversano (ai fini della presente discussione) sia se sono cari-
che positivamente (positroni) che negativamente (elettroni), perché soggette alle stesse forze
coulombiane di attrazione o repulsione. Le interazioni dominanti sono i processi di eccitazio-
ne, ionizzazione e irraggiamento. Alle energie di interesse è invece trascurabile la perdita di
energia per effetto Cerenkov, che si verifica quando una particella carica attraversa un mezzo ad
una velocità superiore a quella della luce nel mezzo, creando un’onda d’urto elettromagnetica
con emissione di radiazione prevalentemente nel visibile e nell’ultravioletto.

2.2.1 Interazione con gli elettroni atomici

In un modello approssimato e non relativistico un elettrone interagisce con una particella carica
del mezzo che attraversa tramite la forza coulombiana:

Fc(b) =
Ze2

4πε0b2 (30)

dove e = 1.6 · 10–19 C è la carica unitaria dell’elettrone incidente, Z e –Ze sono il numero
atomico e la carica della particella bersaglio, ε0 = 8.85 ·10–12 F/m è la costante dielettrica del
vuoto e b il parametro d’urto o d’impatto, cioè la distanza tra le rette parallele passanti per il
bersaglio e il proiettile (elettrone incidente) di direzione definita dalla velocità del proiettile.
A causa dell’interazione coulombiana il proiettile viene deflesso e perde una certa quantità di
energia cinetica. La probabilità che avvenga un’interazione tra una particella e un bersaglio è
correlata alla sezione d’urto, che dipende dal tipo e dall’energia delle particelle interagenti e
viene espressa in cm2 o in barn (1b = 10–24 cm2).
Nel caso in cui il bersaglio è un elettrone atomico (Ze = –e) la forza coulombiana è repulsiva
e l’elettrone incidente perde un’energia Te, calcolabile attraverso l’espressione:

Te =
2mec2r2

0
β 2b2 (31)

dove r0 = e2/(4πε0mec2) = 2.8fm è il raggio classico dell’elettrone, mec2 = 511keV l’energia
a riposo dell’elettrone e β = v/c, con v velocità iniziale del proiettile e c∼= 3 ·10–8 m/s velocità
della luce nel vuoto. L’espressione 31 è stata ricavata nelle ipotesi di:

• bersaglio inizialmente a riposo;

• elettrone incidente non relativistico:

βγ � 1⇒ Ke�mec2/2∼= 250keV (32)

dove Ke = β 2γ2mec2/2 è l’energia cinetica dell’elettrone e γ = 1/(1 – β 2)1/2;

• frazione di energia cinetica persa dal proiettile non elevata: Te/Ke� 1.

Le interazioni con gli elettroni del mezzo attraversato possono essere classificate in tre catego-
rie.
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• Interazioni vicine, se il parametro d’urto è confrontabile con il raggio atomico del bersaglio.
In questo caso l’energia trasferita Te è sufficiente per ionizzare l’atomo (figura 6): l’elettrone
orbitale viene rilasciato con energia cinetica pari alla differenza tra Te e l’energia di legame.
La ionizzazione è seguita dall’emissione di raggi X caratteristici o di elettroni Auger. Gli
elettroni secondari generati vengono definiti raggi δ perché sufficientemente energetici da
provocare ulteriori ionizzazioni. Gli elettroni sono quindi particelle direttamente ionizzanti,
responsabili del rilascio locale di energia nel mezzo attraversato.

Figura 6: Interazione di elettrone con un elettrone orbitale con conseguente ionizzazione dell’atomo [2].

• Interazioni lontane, se il parametro d’urto è molto maggiore del raggio atomico del bersaglio.
In questo caso se l’energia trasferita Te, non sufficiente per ionizzare l’atomo, corrisponde
alle energie quantizzate di transizione tra livelli elettronici gli elettroni orbitali vengono ec-
citati, con conseguente emissione di fotoni di diseccitazione nell’infrarosso, nel visibile o
nell’ultravioletto.

• Interazioni intermedie, se l’energia trasferita è appena sufficiente a ionizzare l’atomo; in que-
sto caso viene liberato un elettrone con energia cinetica quasi nulla che viene rapidamente
catturato dal mezzo.

Il confine orientativo tra collisioni vicine e lontane è 2Ī, con Ī potenziale di ionizzazione medio,
cioè l’energia di ionizzazione mediata su tutti gli orbitali. Nel caso dell’acqua 2ĪH2O

∼= 150keV.
La probabilità dW che si verifichi un’interazione in un volumetto infinitesimo dV è direttamen-
te proporzionale al parametro d’urto b ed è quindi inversamente proporzionale all’energia persa
dal proiettile Te (figura 7):

dW = dV ·n = 2πbdb ·dx ·n =
2πr0 ·mec2 ·n ·dTe

β 2 ·T2
e

(33)

dove dx è uno spostamento infinitesimo nella direzione della velocità della particella incidente
e n = Z ·ρNA/A[g] è la densità di bersagli nel mezzo di densità ρ , numero atomico Z e numero
di massa espresso in grammi A[g].
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Figura 7: Probabilità di interazione tra un elettrone incidente e un elettrone bersaglio in acqua in funzione
dell’energia persa dall’elettrone incidente [18].

Le collisioni vicine sono quindi meno probabili (40% del totale) ma corrispondono ad un in-
tervallo maggiore di energia trasferita rispetto alle collisioni lontane: i due effetti si bilanciano
in modo tale che la perdita media di energia cinetica sia confrontabile per le due classi di inte-
razione.
La formula di Bethe-Bloch permette di calcolare l’energia cinetica media persa per unità di
percorso da un generico proiettile carico (relativistico o meno) che attraversa un mezzo con
densità di bersagli n:

–
dK
dx

[MeV/cm] = 4π · ZNAρ

A[g]
·

r2
0mec2z2

β 2 ·

[
ln

(
2β 2γ2mec2

Ī

)
– β

2 – δ (γβ /2)

]
(34)

dove z è il numero atomico del proiettile, mentre –β 2 e δ (γβ /2) sono correzioni che tengono
conto rispettivamente degli effetti relativistici e della densità di carica (per grandi valori di β e
ρ la particella incidente polarizza gli atomi lungo la traiettoria, creando uno schermo al campo
elettrico sentito dagli elettroni più lontani, che perdono quindi meno energia nelle collisioni
con il proiettile) [21].
Si definisce LET (Linear Energy Transfer) l’energia media rilasciata in un mezzo da una
particella carica per unità di percorso:

LET =
dK
dx

(35)

Parte dell’energia rilasciata non viene depositata localmente perché trasportata lontano dalla
traccia della particella carica primaria dai raggi δ e dai fotoni secondari. Per approssimare
l’energia depositata localmente viene introdotto il Restricted Linear Energy Transfer L∆, a cui
non contribuisce l’energia trasportata da particelle con energia superiore ad un valore ∆:

L∆ =
dE∆

dx
(36)

Per sottolineare la differenza tra le due quantità, il LET definito nell’espressione 35 viene
indicato anche come Unrestricted Linear Energy Transfer.
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Poiché mediamente Z/A ∼= 1/2 (figura 5), è utile definire la perdita media di energia cinetica
in unità di spessore di massa ρ ·dx (figura 8), che dipende essenzialmente dalle caratteristiche
cinetiche del proiettile, β e γ:

–
dK

ρ ·dx
[MeV · cm2/g] = 4π · ZNA

A[g]
·

r2
0mec2z2

β 2 ·

[
ln

(
2β 2γ2mec2

Ī

)
– β

2 – δ (γβ /2)

]
(37)

Figura 8: Perdita media di energia cinetica in unità spessore di massa ρ · dx in funzione del fattore βγ del
proiettile [20].

Nel caso in cui i proiettili siano elettroni (z = 1), è necessario modificare l’equazione 34 per
tenere conto dell’indistinguibilità quantistica tra proiettile e bersaglio:

– dKe
dx [MeV/cm] = 0.306 · ZNAρ

A[g] ·
1

β 2 · ln
(

1.16β 2mec2

2Ī

)
(β < 0.5)

– dKe
dx [MeV/cm] = 0.153 · ZNAρ

A[g] ·
1

β 2 · ln
(

Keβ 2(Ke+mec2)2

2Īmec2

)
(β ≈ 1)

(38)

La perdita media di energia descritta dalle equazioni 34, 37 e 38 viene definita collisionale e:

• non è valida per β · γ < 0.05, perché la particella incidente potrebbe catturare l’elettrone del
mezzo;

• è dominata dal fattore β 2 per β · γ < 1;

• presenta un minimo, detto MIP (Minimum Ionizing Particle), inversamente proporzionale al
numero atomico del bersaglio a β · γ ∼= 3;

• aumenta logaritmicamente (risalita relativistica) per β · γ & 3.

La distribuzione di energia persa (straggling energetico) è approssimativamente gaussiana in-
torno al valore medio per gli assorbitori più spessi e tende a sviluppare una coda verso le alte
energie al diminuire dello spessore, con un andamento asimmetrico descritto dalla distribuzio-
ne di Landau. Le fluttuazioni statistiche intorno al valor medio sono trascurabili nel caso in
cui il mezzo attraversato ha una densità tale che il numero di interazioni in dx è molto elevato.
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La ionizzazione specifica (SI), o densità di ionizzazione, rappresenta il numero totale di cop-
pie di ioni prodotti dalle ionizzazioni primaria e secondarie per unità di percorso. L’energia
media spesa per una ionizzazione W è pari al rapporto tra il LET e la ionizzazione specifica ed
è maggiore rispetto al potenziale di ionizzazione medio Ī perché comprende anche l’energia
persa per eccitare il mezzo attraversato. La figura 9 descrive l’andamento della ionizzazione
specifica in funzione dell’energia di un elettrone in acqua.

Figura 9: Ionizzazione specifica in funzione dell’energia di un elettrone in acqua [2].

Si definisce percorso residuo o range R lo spessore di materia che un proiettile deve attraversare
per perdere tutta la propria energia cinetica:

R =
∫

∞

0

dK

– dK
dx

(39)

All’aumentare della velocità di un proiettile carico la perdita di energia diminuisce (equazioni
34, 37 e 38) perché l’interazione è più breve. Di conseguenza la perdita media di energia
in funzione del percorso residuo LET(R) dei proiettili carichi pesanti (protoni, nuclei pesanti)
presenta un massimo, detto picco di Bragg, alla fine del percorso nel mezzo attraversato (figura
10).

Figura 10: Ionizzazione specifica in funzione del percorso residuo per particelle α in aria [2].
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La perdita media di energia degli elettroni, invece, non presenta un picco di Bragg alla fine
del percorso, perché le interazioni con i nuclei atomici provocano una deflessione non trascu-
rabile della traiettoria delle particelle cariche leggere che attraversano il mezzo, modificando
sostanzialmente la perdita media di energia in funzione del percorso residuo, come descritto
nel paragrafo 2.2.2.

2.2.2 Interazione con il nucleo

Un elettrone interagisce con una particella carica del mezzo che attraversa tramite la forza
coulombiana (equazione 30), come descritto nel paragrafo 2.2.1. Se il bersaglio è un nucleo
con numero atomico Z e carica Ze la forza coulombiana è attrattiva e la perdita di energia è
trascurabile (sostituendo nell’equazione 31 la massa dell’elettrone me con la massa nucleare
mN
∼= A ·1836 ·me la perdita di energia Te risulta inferiore di circa quattro ordini di grandezza).

La sezione d’urto differenziale per unità di angolo solido Ω dell’interazione di un elettrone con
un nucleo del mezzo attraversato è descritta dalla formula di Rutherford:

dσ

dΩ
=

(
Ze2

4πε0

)2

· m2
e

4p4sen4(θ /2)
(40)

dove p = mev è l’impulso di un proiettile di velocità v. L’equazione, ricavata classicamente,
non tiene conto degli effetti relativistici, delle correzioni quantistiche e della struttura nucleare
e subnucleare delle particelle, considerate puntiformi; tuttavia a energie non troppo elevate può
essere considerata corretta.
I bersagli reali sono composti da numerosi centri diffusori elementari, ognuno dei quali de-
via il proiettile con probabilità descritta dall’equazione 40. Un elettrone subisce quindi delle
diffusioni multiple da parte dei nuclei del mezzo che attraversa; le fluttuazioni statistiche del-
l’angolo di deflessione totale sono descritte da una distribuzione gaussiana con media nulla e
scarto quadratico medio θ̄RMS:

θ̄RMS =
21[MeV]

pc ·β
·
√

x
X0

(41)

dove x è lo spessore attraversato e X0 = (4αr2
0NAZ2ρln(183 ·Z–1/3)/A[g])–1 è la lunghezza di

radiazione, dipendente solo dal mezzo attraversato e dalla costante di struttura fine α = 1/137.
A causa delle interazioni con i nuclei del mezzo, gli elettroni, a differenza delle particelle
cariche pesanti, percorrono una traiettoria non rettilinea nel mezzo attraversato (figura 11).

Figura 11: Rappresentazione della traiettoria percorsa da particelle pesanti (α) e da elettroni nel mezzo
attraversato [2].
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Il percorso residuo definito nell’espressione 39 è detto proiettato perché minore rispetto alla
reale lunghezza della traiettoria percorsa dagli elettroni, definita range CSDA (Continous Slo-
wing Down Approximation). Di conseguenza, la perdita media di energia degli elettroni non
presenta un massimo alla fine del percorso ma è concentrata nei primi spessori di materiale
attraversato. Nel caso di tessuti organici il massimo spessore raggiunto da elettroni di energia
cinetica dell’ordine del MeV è di qualche centimetro. A parità di distanza percorsa gli elettroni
rilasciano quindi una quantità minore di energia rispetto alle particelle cariche pesanti (protoni,
particelle α , ioni negativi). Gli elettroni vengono quindi definiti particelle a basso LET, mentre
le particelle pesanti ad alto LET.
Una conseguenza dell’interazione di un elettrone con un nucleo del mezzo attraversato è l’ir-
raggiamento (figura 12), cioè l’emissione di una certa quantità di energia cinetica sotto forma
di fotoni, che prendono il nome di radiazione di bremsstrahlung (frenamento).

Figura 12: Interazione di un elettrone con un nucleo del mezzo attraversato, con conseguente emissione di un
fotone di bremsstrahlung [2].

Lo spettro di energia dei fotoni di bremsstrahlung (figura 13) è continuo da zero (elettrone non
deflesso) al valore dell’energia cinetica totale dell’elettrone (elettrone fermato), con probabilità
di emissione maggiore per fotoni a basse energie.

Figura 13: Spettro in energia tra 50keV e 2MeV della radiazione di bremsstrahlung prodotta in acqua dagli
elettroni emessi dal decadimento dell’90Y (EP = 2.28MeV) [7].
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L’angolo medio di emissione della radiazione di bremsstrahlung è inversamente proporzionale
all’energia cinetica K degli elettroni:

θ̄ ∼=
mec2

K
(42)

Per energie di almeno qualche centinaia di keV l’angolo θ è molto piccolo e quindi la radia-
zione di bremsstrahlung è emessa principalmente in avanti.
La perdita di energia cinetica per irraggiamento di un elettrone per unità di percorso, detta
radiativa o NIEL (Non Ionising Energy Loss), è approssimata dall’espressione:

–
dK
dx
∼=

K
X0

∝ K0 ·Z2 (43)

L’energia rilasciata per irraggiamento non viene depositata localmente a causa delle interazioni
dei fotoni di bremsstrahlung che la trasportano, come descritto nel paragrafo 2.3.
La perdita totale di energia è data dalla somma dei due contributi, collisionale e radiativo, e
prende il nome di potere di frenamento SP (Stopping Power):

SP = LET + NIEL (44)

Si definisce energia critica Kc l’energia per cui la perdita di energia radiativa è pari alla perdita
collisionale (figura 14): (

dK
dx rad

)
Kc

=
(

dK
dx coll

)
Kc

(45)

In buona approssimazione l’energia critica è calcolabile con l’espressione:

Kc '
600
Z

MeV (46)

Figura 14: Perdita di energia radiativa (verde), collisionale (rosso) e potere di frenamento (nero) in unità spessore
di massa ρ ·dx in funzione dell’energia degli elettroni in acqua. L’energia critica (blu) è pari a circa 90MeV [25].
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Figura 15: Perdita di energia radiativa (verde), collisionale (rosso) e potere di frenamento (nero) in unità spessore
di massa ρ ·dx in funzione dell’energia dei protoni in acqua. La perdita radiativa è trascurabile [25].

Integrando l’equazione 43 si ottiene la formula di Bethe-Heitler, che descrive l’andamento
dell’energia cinetica dell’elettrone in funzione della distanza percorsa x nell’ipotesi di perdita
di energia collisionale trascurabile:

K(x) = K0 · e
– x

X0 (47)

Dato che alcuni elettroni possono essere fermati per irraggiamento anche in una singola inte-
razione, il percorso residuo non è uguale per tutte le particelle di un fascio β monoenergetico e
la percentuale di trasmissione in scala semilogaritmica diminuisce linearmente con lo spessore
attraversato, fino a raggiungere un livello di saturazione, dovuto ai fotoni di bremsstrahlung
più penetranti. Il punto di intersezione tra le due estrapolazioni lineari è detto percorso residuo
estrapolato (figura 16).

Figura 16: Percorso residuo estrapolato in acqua in funzione dell’energia degli elettroni [2].

Dopo aver perso la propria energia cinetica, gli elettroni entrano a far parte della popolazio-
ne degli elettroni liberi o legati degli atomi, mentre i positroni si annichilano con gli elet-
troni, generando due fotoni back-to-back di energia pari a 0.511MeV per conservazione del
quadrimpulso.
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2.3 Interazione dei fotoni con la materia
I fotoni, bosoni neutri e privi di massa, sono particelle indirettamente ionizzanti perché vengo-
no assorbiti o deviati dal mezzo attraversato provocando l’espulsione di elettroni dagli atomi o
la creazione di coppie elettroni-positroni, che depositano localmente energia per ionizzazione.
I fotoni di interesse in ambito medico, raggi X con energie comprese tra 10keV e 100keV e
raggi γ con energie comprese tra 100keV e 10MeV, interagiscono con la materia principal-
mente attraverso tre processi: effetto fotoelettrico, effetto Compton e produzione di coppie.
Un quarto tipo di interazione, trascurabile per energie superiori a 50keV, è la diffusione coe-
rente o di Rayleigh, in cui il fotone interagisce con un atomo e, a causa della grande massa del
bersaglio, viene deviato ma non perde energia.

2.3.1 Effetto fotoelettrico

L’effetto fotoelettrico, rappresentato schematicamente nella figura 17, è un’interazione anela-
stica a soglia tra un fotone e un sistema atomico che ne assorbe completamente l’energia Eγ :
il fotone scompare e uno degli elettroni dell’atomo viene espulso isotropicamente con energia
cinetica pari a K = Eγ – Eb, dove Eb è l’energia di legame dell’elettrone stesso. L’elettrone
espulso prende il nome di fotoelettrone:

γ + A→ e– + A+ (48)

Figura 17: Rappresentazione schematica dell’effetto fotoelettrico, in cui un fotone trasferisce la propria energia
ad un elettrone e viene assorbito dall’atomo [2].

L’energia di soglia è pari all’energia di prima ionizzazione, cioè all’energia di legame del-
l’elettrone più esterno. Se l’energia del fotone è sufficiente vengono espulsi con maggiore
probabilità gli elettroni degli orbitali atomici più interni (K), creando delle vacanze che ven-
gono poi occupate da elettroni più esterni, con conseguente emissione di raggi X caratteristici
o di elettroni Auger. In ogni caso alla fine del processo fotoelettrico l’atomo risulta ionizzato
positivamente e si ricombina con gli elettroni liberi nel mezzo, con conseguente emissione di
fotoni secondari.
La sezione d’urto dell’effetto fotoelettrico σp.e. è nulla sotto soglia, presenta dei picchi, detti
absorption edges, in corrispondenza delle energie di legame degli orbitali atomici più interni
e in generale diminuisce all’aumentare dell’energia del fotone, perché è poco probabile che
un fotone di energia molto elevata venga catturato da un elettrone legato. La sezione d’ur-
to dell’effetto fotoelettrico cresce all’aumentare del numero atomico Z del mezzo e decresce
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all’aumentare dell’energia del fotone incidente:

σp.e. ∼ Zn ·E–3.5
γ (49)

con n = 4÷ 5. L’effetto fotoelettrico è quindi dominante per numero atomico Z elevato e
Eγ �mec2 (figura 21).

2.3.2 Diffusione Compton

La diffusione Compton, rappresentata schematicamente nella figura 18, è una collisione ela-
stica tra un fotone e un elettrone degli orbitali atomici più esterni considerato libero, cioè con
energia di legame trascurabile rispetto all’energia del fotone Eγ . A differenza dell’effetto fo-
toelettrico, nella diffusione Compton il fotone non è assorbito completamente dall’atomo ma
viene deflesso di un angolo θ rispetto alla direzione originaria, trasferendo parte della propria
energia all’elettrone:

γ + e–→ γ + e– (50)

Figura 18: Rappresentazione schematica della diffusione Compton, in cui un fotone trasferisce parte della propria
energia ad un elettrone e viene deflesso [2].

L’energia finale del fotone E′γ non è mai nulla ed è correlata, per conservazione dell’energia e
dell’impulso, all’angolo di deflessione θ :

E′γ =
Eγ

1 + Eγ

mec2 (1 – cosθ )
> 0 ∀θ (51)

La differenza tra la lunghezza d’onda del fotone incidente λ e diffuso λ ′ è detta spostamento
Compton ed è direttamente proporzionale all’angolo di diffusione θ :

λ
′ – λ = λC · (1 – cosθ ) (52)

dove la costante di proporzionalità λC = 2.43 ·10–12 m è definita lunghezza d’onda Compton e
corrisponde ad un’energia pari all’energia a riposo dell’elettrone:

hc
λC

= hνC = mec2 (53)
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con h = 4.14 ·10–15 eV · s costante di Planck e νC frequenza d’onda Compton.
L’energia cinetica finale dell’elettrone, considerato inizialmente a riposo, è pari alla differenza
tra energia iniziale e finale del fotone:

K = Eγ – E′γ =

E2
γ

mec2 (1 – cosθ )

1 + Eγ

mec2 (1 – cosθ )
(54)

Poiché tutti gli angoli di diffusione sono possibili, l’energia trasferita all’elettrone può variare
tra zero (in assenza di deflessione del fotone, cioè per θ = 0) e un massimo Kmax (in caso di
backscattering, cioè per θ = π):

Kmax =
E2

γ

mec2

2 + Eγ

< Eγ (55)

Poiché la diffusione Compton è una collisione tra un fotone ed un elettrone libero, l’energia
trasferita non dipende da nessuna proprietà del materiale attraversato, per esempio densità o
numero atomico.
La sezione d’urto Compton σC cresce linearmente con il numero atomico Z del materiale ed è
inversamente proporzionale all’energia del fotone incidente:

σC ∼
Z
En

γ

(56)

con n = 0.5÷1. La diffusione Compton è quindi dominante per valori intermedi dell’energia
del fotone e del numero atomico Z del materiale (figura 21).
La distribuzione angolare dei fotoni diffusi è descritta dalla formula di Klein-Nishina:

dσ

dΩ
= Zr2

0

(
1

1 + α (1 – cosθ )

)2
(

1 + cos2θ

2

)(
1 +

α2 (1 – cosθ )2(
1 + cos2θ

)
[1 + α (1 – cosθ )]

)
(57)

con α = Eγ /mec2. La probabilità di diffusione (figura 19) è massima per angoli piccoli se il
fotone incidente è di energia elevata (Eγ � 0.5MeV), mentre è ugualmente probabile rivelare
fotoni diffusi a piccoli angoli o intorno a 180°, con un minimo a 90°, se il fotone incidente è
di bassa energia (10 – 100keV).

Figura 19: Diagramma polare del numero di fotoni diffusi con angolo θ per unità di angolo solido per differenti
energie del fotone incidente [19].
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2.3.3 Produzione di coppie

La produzione di coppie, rappresentata schematicamente nella figura 20, è un’interazione ane-
lastica a soglia tra un fotone e il campo elettrostatico che circonda un nucleo atomico in cui il
fotone viene convertito in una coppia e+ – e–. Affinché il processo sia energeticamente possi-
bile l’energia del fotone deve essere superiore all’energia di soglia, pari a due volte la massa
a riposo dell’elettrone: Eγ ≥ 2mec2 = 1.022MeV. L’energia in eccesso viene distribuita in
modo casuale tra le due particelle della coppia sotto forma di energia cinetica (una quantità
trascurabile viene ceduta al nucleo per la conservazione della quantità di moto):

γ + A→ A + e– + e+ (58)

Figura 20: Rappresentazione schematica della produzione di coppie e della conseguente annichilazione del
positrone [2].

Le particelle della coppia dissipano la propria energia cinetica per ionizzazioni ed eccitazioni
atomiche nella materia; l’elettrone entra poi a far parte della popolazione degli elettroni liberi
o legati degli atomi, mentre il positrone si annichila con un elettrone, generando due fotoni
secondari back-to-back nel sistema di riferimento del positrone e di energia pari a 0.511MeV
(figura 20).
La produzione di coppie può avvenire, con minore frequenza, anche nel campo elettrostatico
di un elettrone che acquista, per conservazione della quantità di moto, un’energia cinetica non
trascurabile: l’energia di soglia è maggiore (Eγ ≥ 4mec2) e si forma un tripletto di particelle
libere (due elettroni e un positrone).
La sezione d’urto σp.p. della produzione di coppie è nulla per energie sotto soglia e cresce
quadraticamente con il numero atomico Z del materiale:

σp.p. ∼ Z2 ·X (59)

con X = Eγ o X = lnEγ .
La produzione di coppie è quindi dominante per valori elevati del numero atomico Z del mezzo
e dell’energia del fotone incidente (figura 21).
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Figura 21: Importanza relativa dei tre principali processi di interazione fotoni-materia in funzione dell’energia
del fotone incidente Eγ = hν e del numero atomico Z del materiale. Le linee continue indicano i valori di Z e Eγ

a cui due interazioni sono equamente probabili [19].

2.3.4 Attenuazione di un fascio di fotoni nella materia

A causa delle interazioni appena descritte il comportamento dei fotoni in un mezzo assorbente
è molto differente rispetto a quello degli elettroni: i fotoni perdono tutta o una buona frazione
della propria energia in una singola interazione, mentre le particelle cariche rilasciano gradual-
mente piccole frazioni della propria energia in interazioni successive. Dato che le particelle
neutre sono assorbite o deviate nelle singole interazioni, un fascio di fotoni ha energia costan-
te e intensità variabile (l’intensità, o flusso, è definita come il numero di particelle per unità
di tempo e superficie). L’intensità I di un fascio di fotoni si riduce di una quantità dI in uno
spessore dx di materiale attraversato secondo la legge:

dI = –σ ·n · I ·dx (60)

dove σ è la sezione d’urto dell’interazione, n = ρNA/A[g] il numero di centri diffusori per
unità di volume e ρ la densità del mezzo. Il prodotto µl = σ · n, che dipende dall’energia del
fascio e da composizione e densità del mezzo attraversato, prende il nome di coefficiente di
attenuazione lineare e viene espresso in cm–1:

dI = – µl · I ·dx (61)

Dall’integrazione dell’equazione 61 si ottiene la legge che descrive la decrescita esponenziale
dell’intensità di un fascio di fotoni in funzione della distanza percorsa nella materia:

I(x) = I(0) · e– µl·x (62)

dove I(0) rappresenta l’intensità iniziale del fascio. Dato che l’intensità I(x) non si annulla
mai, i fotoni, al contrario degli elettroni, hanno un percorso residuo massimo indefinito: la
probabilità di penetrare qualunque spessore è sempre non nulla.
L’equazione 62 è analoga alla legge che descrive l’andamento dell’attività nei decadimenti
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radioattivi (equazione 11), con µl che gioca il ruolo di λ e x di t. Anche nel caso della trasmis-
sione dei fotoni si possono quindi definire quantità analoghe alla vita media, all’emivita e al
fattore di decadimento.

• Il cammino libero medio Xm è la distanza media percorsa da un fotone prima di subire
un’interazione:

Xm =
∫

∞
0 x · e–x·µldx∫

∞
0 e–x·µldx

=
1
µl

(63)

Dato che il cammino libero medio di un fotone è maggiore rispetto al percorso residuo di un
elettrone della stessa energia, i fotoni sono definiti particelle altamente penetranti.

• Lo spessore emivalente (HVT, Half-Value Thickness, o HVL, Half-Value Layer) è lo spes-
sore attraversato dopo il quale l’intensità del fascio risulta dimezzata:

HVT = ln2 ·Xm = ln2/µl (64)

Spesso viene utilizzato anche il TVT (Tenth-Value Thickness), pari allo spessore del mezzo
che riduce l’intensità del fascio di un fattore 10:

TVT = ln10/µl (65)

• Il fattore di trasmissione è T = e– µl·x. Nel caso in cui siano rivelati anche fotoni diffusi
dal mezzo attraversato o da altri materiali circostanti l’intensità del fascio aumenta di un
fattore moltiplicativo di buildup B, che dipende dalla geometria del sistema di rivelazione,
dall’energia del fotone e dal prodotto µl ·x:

T = B · e– µl·x (66)

I fattori di buildup sono tabulati per alcuni valori di Eγ e di µl ·x.

Dividendo il coefficiente di attenuazione lineare per la densità del materiale si ottiene il coeffi-
ciente di attenuazione di massa µm, espresso in cm2/g, che dipende solo dall’energia dei fotoni
incidenti e dal numero atomico Z del materiale attraversato:

µm =
µl
ρ

(67)

Nel caso in cui il mezzo sia composto da più elementi il coefficiente di attenuazione di massa
è dato dall’espressione:

µm = ∑
i

µ
i
m · fi (68)

in cui fi rappresenta la frazione in massa di ogni elemento.
Se il fascio di fotoni non è monoenergetico l’intensità è la somma delle intensità delle varie
componenti in energia, analogamente all’attività di un insieme di radionuclidi indipendenti:
la componente ad energia minore diventa trascurabile per grandi spessori attraversati (beam
hardening) e la somma tende all’intensità della componente ad energia maggiore.
Per i fotoni di interesse in ambito medico il coefficiente di attenuazione di massa è composto
principalmente da tre componenti (figura 22), relative alle tre interazioni dominanti con la
materia:

µm = τ + σ + κ (69)
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dove τ = σp.e. ·n/ρ si riferisce all’effetto fotoelettrico, σ = σC ·n/ρ alla diffusione Compton e
κ = σp.p. ·n/ρ alla produzione di coppie.

Figura 22: Coefficiente di attenuazione di massa µm in funzione dell’energia di un fotone che attraversa uno
spessore di NaI(Tl) [2].

2.4 Dosimetria
A causa delle interazioni descritte nei paragrafi 2.2 e 2.3 la radiazione deposita direttamente
o indirettamente energia per ionizzazione nel materiale che attraversa. Nel caso di tessuto or-
ganico la radiazione ionizza prevalentemente gli atomi del DNA e dell’acqua all’interno delle
cellule. Le alterazioni del DNA danneggiano in modo diretto la cellula perché compromettono
le funzionalità delle molecole, provocando effetti quali la morte istantanea o programmata del-
la cellula, la morte riproduttiva, per cui la cellula non è più in grado di riprodursi, e l’induzione
di processi neoplastici, cioè la proliferazione anormale delle cellule di un tessuto. Il danno è
riparabile se è limitato ad uno solo dei due filamenti che costituiscono il DNA, mentre è per-
manente se vengono danneggiati entrambi i filamenti. La ionizzazione delle molecole d’acqua,
invece, danneggia indirettamente l’organismo attraverso il rilascio di radicali liberi (ioni OH–

o H+) che producono reazioni chimiche indesiderate anche a grandi distanze.
Il danno biologico provocato dalle radiazioni ionizzanti è utile a fini terapeutici, ma limita le
applicazioni diagnostiche. In entrambi i casi è necessaria una valutazione quantitativa del-
la distribuzione di energia depositata e dei conseguenti effetti sull’organismo. La dosimetria
permette di stimare il danno provocato ai tessuti dalle radiazioni ionizzanti attraverso l’intro-
duzione di opportune grandezze dosimetriche.
La dose assorbita D è definita come la quantità di energia depositata dalla radiazione in un
mezzo per unità di massa:

D =
dE
dm

=
dE

dV ·ρ
(70)

con ρ densità del mezzo attraversato, ipotizzata costante nel volume dV. Nel Sistema Interna-
zionale la dose assorbita è misurata in gray Gy: 1Gy = 1J/1Kg. L’unità di misura tradizionale
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è invece il rad (Radiation Absorbed Dose): 1rad = 10–2 Gy.
Nel caso di radiazione direttamente ionizzante (RDI) l’energia depositata in un volumetto dV
è descritta dall’espressione: (

dE
dV

)
RDI

=
L∆ ·dx ·φ ·dA

dV
= L∆ ·φ (71)

dove L∆ è l’Unrestricted Linear Energy Transfer definito nell’equazione 36, φ = dN/dA è la
fluenza della radiazione incidente, definita come il numero di particelle per unità di superficie,
e dV = dx ·dA. La dose assorbita è quindi calcolabile mediante l’equazione:

DRDI =
L∆ ·φ

ρ
(72)

Nel caso di radiazione indirettamente ionizzante (RII) l’energia depositata in un volumetto
dV = dx ·dA è invece descritta dall’espressione:(

dE
dV

)
RDI

=
E ·dN ·µ ·dx

dV
=

E ·dN ·µ
dA

= E ·φ ·µ (73)

dove E e φ = dN/dA sono rispettivamente l’energia e la fluenza dei fotoni incidenti e dN ·µ ·dx
è il numero di particelle incidenti convertite in elettroni (equazione 61). La dose assorbita è
quindi calcolabile mediante l’equazione:

DRII =
E ·φ ·µ

ρ
(74)

Se i fotoni incidenti hanno una distribuzione di energia dφ (E)/dE, la dose assorbita è descritta
dall’espressione:

DRII =
φ ·µ

ρ
·
∫

E · dφ (E)
dE ·dE
W

(75)

Il KERMA (Kinetic Energy Realesed in MAtter) è invece definito come la quantità di energia
rilasciata dalla radiazione indirettamente ionizzante in un mezzo per unità di massa. In genera-
le la dose assorbita e il KERMA non coincidono, perché parte dell’energia rilasciata nell’unità
di massa viene trasportata da particelle energetiche e quindi non viene assorbita localmente.
Nel Sistema Internazionale il KERMA è misurato in gray, analogamente alla dose assorbita.
Particelle differenti depositano in modo diverso la stessa quantità di energia nei tessuti, pro-
vocando un differente danno biologico; i fotoni e le particelle β , per esempio, depositano la
propria energia in una regione molto più vasta rispetto alle particelle più pesanti e provocano
quindi un danno minore. Per tenere conto di questi effetti viene introdotta la dose equivalente
H, definita come il prodotto tra la dose assorbita e un fattore peso Q che dipende del tipo e
dell’energia della radiazione:

H = D ·Q (76)

Il fattore peso Q di fotoni ed elettroni (particelle a basso LET) è unitario, mentre le particelle
ad alto LET hanno peso Q > 1 (tabella 1).
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Radiazione Q

Raggi X 1

Raggi γ 1

Particelle β 1

Protoni (E > 2MeV) 5

Protoni (E < 2MeV) 1

Particelle α 20

Nuclei pesanti 20

Tabella 1: Fattore peso Q per differenti categorie di radiazioni ionizzanti [19].

Un’altra grandezza dosimetrica utile per tenere conto delle modalità di deposito di energia da
parte di particelle differenti è l’efficacia biologica relativa (RBE):

RBE =
DX
DP

(77)

dove DX e DP sono le dosi assorbite necessarie per produrre lo stesso danno biologico nel
tessuto attraversato se la radiazione incidente è composta rispettivamente da raggi X o da
generiche particelle P. Dato che i raggi X sono particelle a basso LET, il valore dell’RBE è
sempre maggiore di uno. Gli elettroni e i fotoni hanno RBE unitario, mentre le particelle ad
alto LET hanno RBE > 1.
Dato che il danno biologico è correlato alla presenza di ossigeno, è utile introdurre anche il
rapporto di accrescimento OER (Oxygen Enhancement Ratio), cioè il rapporto tra le dosi in
condizioni di ipossia e in aria necessarie per produrre lo stesso danno biologico:

OER =
Dipossia

Daria
(78)

Il valore dell’OER è sempre maggiore di uno perché in condizioni di ipossia non vengono
prodotti radicali liberi e quindi il danno provocato dalla radiazione è minore. Radiazione con
LET maggiore tende ad avere OER minore.
Per tenere conto della diversa radiosensibilità degli organi, ad ogni tessuto T viene assegnato
un fattore peso ω (tabella 2).

Organo ω

Stomaco 0.12

Polmone 0.12

Mammella 0.12

Pelle 0.01

Cervello 0.01

Fegato 0.04

Tiroide 0.04

Tabella 2: Fattore peso ω per alcuni organi [2].
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La dose effettiva E è definita come la somma su tutti i tessuti del prodotto tra la dose equiva-
lente e il fattore peso di un tessuto:

E = ∑
T

ωT ·HT = ∑
T

ωT ·DT ·Q

Nel Sistema Internazionale la dose equivalente e la dose effettiva sono misurate in sievert Sv,
mentre l’unità di misura tradizionale è il rem (Roentgen Equivalent Man): 1rem = 10–2 Sv.
La dose effettiva individuale dovuta alle sorgenti naturali (tra cui isotopi radioattivi nel corpo,
raggi cosmici, radionuclidi in natura), è compresa tra 1mSv e 13mSv all’anno.
Per descrivere i livelli di radiazione nell’ambiente si utilizza l’esposizione X, definita come
la carica depositata per unità di massa in un mezzo attraversato da radiazione indirettamente
ionizzante:

X =
dQ
dm

=
dQ

dV ·ρ
(79)

La carica dQ depositata in un volumetto dV = dx ·dA è calcolabile con un’espressione analoga
all’equazione 73:

dQ
dV

=
e ·dN ·µ ·dx

dV
·

Eγ

W
=

e ·φ ·µ
dV

·
Eγ

W
(80)

dove e è l’unità di carica e W l’energia media spesa per una ionizzazione (Waria
∼= 34eV).

L’esposizione è quindi calcolabile mediante l’espressione:

X =
e ·φ ·µ

ρ
·

Eγ

W
(81)

L’esposizione è collegata alla dose mediante l’equazione:

X = DRII ·
e

W
(82)

L’unità di misura tradizionale dell’esposizione è il Röntgen R: 1R = 2.58 ·10–4 C/Kg.
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3 Rivelazione e imaging della radiazione X e γ

L’obiettivo dei sistemi di imaging è la ricostruzione dell’immagine della distribuzione dei ra-
diofarmaci somministrati al paziente a fini diagnostici o terapeutici attraverso la rivelazione
della radiazione emessa dal radioisotopo presente nel radiofarmaco. La radiazione più adatta
per questa applicazione è la radiazione X e γ monocromatica con energia compresa tra 50keV
e 511keV, sufficientemente penetrante da non essere completamente assorbita nei tessuti ma
rivelabile da rivelatori esterni e schermabile con spessori ragionevoli di materiale assorbente.
La radiazione X e γ viene rivelata attraverso i fotorivelatori, che generano segnali elettrici pro-
porzionali all’energia dei fotoni incidenti sfruttando i processi di interazione della radiazione
con la materia. I fotorivelatori più utilizzati alle energie di interesse sono i rivelatori a scintil-
lazione, più efficienti dei rivelatori a gas e più economici dei rivelatori a semiconduttore (tra
cui il CZT, tellurio di cadmio drogato con zinco), che hanno però una risoluzione energetica
migliore. I rivelatori a scintillazione sono composti da uno scintillatore, che converte l’energia
ceduta dal fotone incidente in luce di scintillazione, e da un fotomoltiplicatore, che converte la
radiazione ottica in carica elettrica, successivamente analizzata da un sistema elettronico.
I sistemi di imaging elaborano il segnale generato dai fotorivelatori per ricostruire l’immagine
della distribuzione del radiofarmaco. Uno dei sistemi di imaging più utilizzati è la gamma
camera, o Anger camera a scintillazione, introdotta da Hal Anger negli anni ’50.

3.1 Scintillatori
Gli scintillatori sono materiali luminescenti: se attraversati da radiazione assorbono l’energia
necessaria all’eccitazione di atomi e molecole, emettendo in seguito fotoni di diseccitazione
nel visibile, nel vicino infrarosso (IR) e nell’ultravioletto (UV). Se la diseccitazione coinvolge
stati instabili, la radiazione, detta luce di scintillazione, viene emessa entro una decina di
nanosecondi; il processo, definito fluorescenza, è descritto dalla legge esponenziale:

N(t) =
N
τ
· e– t

τ (83)

dove N(t) è il numero di fotoni emessi per unità di tempo al tempo t, N il numero totale di fotoni
emessi, τ la costante di decadimento e il tempo di assorbimento è stato assunto trascurabile.
Se la diseccitazione coinvolge stati metastabili l’emissione di luce, invece, è ritardata (dai µs
alle ore) e il processo è chiamato fosforescenza. Nel caso in cui lo scintillatore abbia entrambe
le componenti, lenta e veloce, l’andamento è quindi più complesso:

N(t) = A · e– t
τf + B · e– t

τs (84)

dove A e B dipendono dal materiale e τf e τs sono le costanti di decadimento rispettivamente
della fluorescenza e della fosforescenza.
Dato un materiale composto da più elementi i con numero atomico Zi e in percentuali fi, il
numero atomico effettivo è definito dall’espressione:

Zeff =
∑
i

fiZ
2
i

∑
i

fiZi
(85)

Per la fotorivelazione sono preferibili materiali luminescenti caratterizzati da:
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• numero atomico effettivo e densità elevati, per cui i fotoni interagiscono prevalentemente
per effetto fotoelettrico e il potere di frenamento degli elettroni è elevato;

• breve costante di decadimento τ e componente di fosforescenza trascurabile (l’emissione
ritardata di luce è una fonte intrinseca di rumore di fondo per la rivelazione di una sorgente
esterna di fotoni, mentre la produzione veloce di luce migliora la precisione sulla misura
dell’istante di interazione della radiazione incidente e aumenta quindi il tasso massimo di
eventi distinguibili);

• elevata efficienza di conversione dell’energia depositata in luce, o resa di luce (numero di
fotoni emessi per unità di energia), e buona risoluzione energetica;

• comportamento lineare nell’intervallo di energia di interesse, cioè emissione di luce di scin-
tillazione linearmente proporzionale all’energia della particella incidente;

• massima trasparenza alla propria luce di scintillazione;

• spettro di emissione adatto per i comuni fotomoltiplicatori;

• indice di rifrazione RI ∼= 1.5, per ridurre la riflessione totale nell’accoppiamento con il
fotomoltiplicatore;

• costo di produzione non elevato.

Dato che nessun materiale soddisfa contemporaneamente tutti i criteri elencati, la scelta dello
scintillatore è un compromesso tra questi fattori e le necessità specifiche della singola applica-
zione.
Gli scintillatori, in base al meccanismo di scintillazione, possono essere classificati princi-
palmente in cristalli solidi inorganici e materiali organici. Inoltre, alcuni elementi nobili
(Ar, Kr, Xe) in fase liquida o gassosa emettono luce di scintillazione nell’ultravioletto dalla
dissociazione di stati molecolari legati.

3.1.1 Scintillatori inorganici

Il meccanismo di scintillazione dei materiali inorganici cristallini è basato sulla struttura a
bande degli stati energetici degli elettroni.
In un reticolo cristallino i livelli energetici permessi agli elettroni si raggruppano in due bande
continue: la banda ad energie minori, detta banda di valenza, è occupata dagli elettroni legati
ai siti reticolari, mentre la banda di conduzione, ad energie maggiori, è occupata dagli elettroni
liberi di migrare in tutto il cristallo. Le bande permesse sono separate da un intervallo di
energie non permesse, detto banda proibita. Tuttavia la presenza di impurezze, consentendo
la formazione di stati di energia permessa all’interno della banda proibita, può modificare
la struttura energetica a bande del cristallo (figura 23). Le impurezze, in questo caso, sono
chiamate centri attivatori.
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Figura 23: Struttura a bande dei livelli energetici di un cristallo scintillante [19].

A causa delle interazioni descritte nel paragrafo 2.3, un fotone che penetra nel cristallo pro-
voca la formazione di elettroni liberi, con energia cinetica non trascurabile, e ioni positivi; la
ricombinazione degli atomi ionizzati e il rilascio di energia da parte degli elettroni nel cristallo
si traduce in una valanga di ionizzazioni secondarie e transizioni radiative. Dopo aver perso
tutta la propria energia cinetica gli elettroni termalizzano, entrano cioè a far parte della banda
di conduzione, lasciando delle lacune nella banda di valenza.
Le lacune prodotte dal passaggio dei fotoni possono ionizzare i centri attivatori, che in seguito
si ricombinano con gli elettroni liberi di migrare nel cristallo. Se la ricombinazione produce
stati eccitati la conseguente diseccitazione verso lo stato fondamentale provoca l’emissione
immediata di radiazione; in questo caso il centro attivatore prende il nome di centro di lumine-
scenza. Se la ricombinazione risulta invece in stati metastabili l’impurità diventa una trappola
e l’emissione di luce è ritardata.
L’energia ceduta al cristallo da un fotone incidente, sebbene sia in parte dissipata sotto forma
di energia termica dalle vibrazioni molecolari, viene riemessa principalmente sotto forma di
radiazione di diseccitazione, prevalentemente nel visibile e nell’ultravioletto. Tuttavia i fo-
toni con energia superiore alla differenza energetica tra la banda di conduzione e quella di
valenza vengono riassorbiti nel cristallo e non contribuiscono quindi allo spettro di emissione
dello scintillatore. Per la fotorivelazione sono preferibili cristalli trasparenti alla propria luce
di scintillazione e con spettro di emissione piccato nella regione di massimo assorbimento dei
fotomoltiplicatori (figura 24).

Figura 24: Spettro di emissione dell’NaI(Tl) a temperatura ambiente [2].

I cristalli utilizzati nei fotorivelatori sono generalmente ricoperti esternamente da uno strato
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protettivo in alluminio con una finestra ottica in vetro per l’accoppiamento con il fotomoltipli-
catore; per minimizzare la riflessione interna, all’interfaccia tra cristallo e fotomoltiplicatore
viene solitamente cosparso del materiale siliconico ad alta viscosità (accoppiante ottico) che
migliora l’uniformità dell’indice di rifrazione e riduce la presenza di aria. Per massimizzare la
raccolta di luce all’interfaccia, inoltre, le altre facce del cristallo possono essere ricoperte da
una sostanza altamente riflettente, tra cui il MgO e il TiO2 (cristalli all white); dato che i fotoni
riflessi dalle pareti del cristallo trasportano un’informazione direzionale errata, per aumentare
la risoluzione spaziale è invece preferibile l’utilizzo di una sostanza assorbente (cristalli all
black o con lati black e fondo white).
Lo ioduro di sodio drogato al tallio, NaI(Tl), è lo scintillatore più utilizzato in ambito medico;
tuttavia è molto fragile e igroscopico e necessita quindi di un rivestimento ermeticamente si-
gillato. Altri cristalli molto diffusi sono il bromuro di lantanio drogato al cerio (LaBr3(Ce)),
il germanato di bismuto (BGO) e l’ortosilicato di lutezio e ittrio drogato con cerio (LYSO).
La tabella 3 descrive le principali caratteristiche degli scintillatori inorganici più utilizzati in
ambito medico.

NaI(Tl) LaBr3(Ce) BGO LYSO

ρ [g/cm3] 3.67 5.29 7.13 7.20

Z effettivo 50 46 7 65

X0 [cm] 2.6 21.00 10.40 1.16

τ [ns] 230 35 300 42

Resa di luce [γ/keV] 38 61 8 25

Resa di luce relativa 100% 161% 21% 75%

E/scintillazione [eV] 26 17 125 40

Picco emissione [nm] 415 358 480 420

RI (al picco) 1.85 1.90 2.15 1.82

Risoluzione energetica (E [keV]) 6.6% (511) 2.7% (662) 9.7% (662) 10% (511)

Igroscopicità Si Si No No

Tabella 3: Caratteristiche principali dei cristalli scintillanti maggiormente utilizzati per la fotorivelazione in
ambito medico. Con RI si indica l’indice di rifrazione alla lunghezza d’onda di picco e con E/scintillazione
l’energia media spesa per scintillazione.

3.1.2 Scintillatori organici

Il meccanismo di scintillazione dei materiali organici è dovuto alla diseccitazione di singole
molecole eccitate.
Nella maggior parte degli scintillatori organici i livelli energetici permessi agli elettroni di va-
lenza delle molecole formano la struttura π – electron, con stati discreti di singoletto (S0, S1,
S2, S3 . . ., spin = 0) e di tripletto (T0, T1, T2, T3 . . ., spin = 1), suddivisi in una serie di livelli
corrispondenti ai differenti stati vibrazionali della molecola (figura 25). Un fotone incidente
cede la propria energia al materiale eccitando gli elettroni di valenza, che vanno ad occupare
quindi gli stati S1, S2, S3 . . . . Gli elettroni negli stati S2, S3 . . . raggiungono rapidamente, at-
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traverso transizioni non radiative, lo stato S1, da cui si diseccitano entro pochi nanosecondi in
uno degli stati vibrazionali dello stato di singoletto fondamentale S0 emettendo luce di scin-
tillazione (fluorescenza). Ogni stato vibrazionale eccitato, non essendo in equilibrio termico
con il materiale, dissipa poi la propria energia vibrazionale sotto forma di energia termica. In
alcuni casi, tuttavia, l’eccitazione può condurre all’occupazione degli stati di tripletto, da cui
gli elettroni transiscono molto più lentamente, ritardando l’emissione di luce (fosforescenza).

Figura 25: Struttura π – electron dei livelli energetici delle molecole organiche [2].

I materiali organici più diffusi per la fotorivelazione sono liquidi o plastici.
Gli scintillatori liquidi (LS) sono disciolti con un solvente in una fiala di plastica o vetro in
cui viene aggiunta anche la sorgente da rivelare. La radiazione ionizza gli atomi e le mole-
cole del solvente liberando elettroni che eccitano le molecole dello scintillatore, responsabili
dell’emissione di luce. Se lo spettro di emissione non è compatibile con i fotomoltiplicato-
ri è necessario aggiungere alla soluzione dei soluti secondari, che assorbono la luce emessa
dallo scintillatore (soluto primario) e la riemettono a lunghezze d’onda maggiori (wavelength
shifter). La soluzione può contenere additivi che migliorano la solubilità o l’efficienza di tra-
sferimento dell’energia dal solvente al soluto primario.
Gli scintillatori plastici sono materiali organici disciolti in un solvente e successivamente po-
limerizzati, formando una soluzione solida con lo stesso meccanismo di scintillazione degli
scintillatori liquidi.
Generalmente gli scintillatori organici sono caratterizzati da una costante di decadimento mol-
to breve (2 – 3ns), sono facilmente sagomabili e a basso costo. Tuttavia sono meno utilizzati
rispetto ai cristalli inorganici perché, a causa del numero atomico e della densità non elevati,
sono rivelatori inefficienti di radiazioni penetranti. Inoltre hanno una resa di luce minore ri-
spetto ai cristalli inorganici, a causa dei meccanismi di quenching, processi di diseccitazione
che avvengono senza emissione di radiazione. Alcuni esempi sono il quenching chimico, che
si verifica se l’energia emessa dal solvente non è assorbita dal soluto primario ma da altre mo-
lecole non scintillanti, e il quenching di colore, che avviene se la luce emessa dai soluti primari
e secondari è assorbita da altre molecole della soluzione.
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3.2 Fotomoltiplicatori
Gli scintillatori sono generalmente accoppiati ai fotomoltiplicatori, che generano un impulso
di corrente elettrica se stimolati da un segnale luminoso.
I fotomoltiplicatori più comuni sono i fototubi, costituiti da un tubo in vetro sottovuoto con
una finestra d’ingresso che permette l’accoppiamento ottico con uno scintillatore (figura 26).

Figura 26: Rappresentazione schematica di un fototubo [2].

La superficie interna della finestra è rivestita da uno strato di materiale fotoemissivo, detto
fotocatodo, che libera fotoelettroni se colpita da fotoni di luce visibile. Il fotocatodo è soli-
tamente in cesio-antimonio (CsSb) o altri composti bialcali. L’efficienza di conversione della
luce visibile in elettroni, nota come efficienza quantica QE, è definita come il rapporto tra il
numero di fotoelettroni emessi e il numero di fotoni incidenti; l’efficienza quantica, tipicamen-
te del 10-30%, dipende dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente e dalla profondità a
cui viene prodotto il fotoelettrone, che deve raggiungere il bordo del fotocatodo con energia
sufficientemente elevata da superare la barriera di potenziale di qualche eV (work function)
all’interfaccia tra il materiale e il vuoto. Tutti i fotocatodi hanno quindi una frequenza di taglio
nell’infrarosso e una cosiddetta escape depth, di pochi nanometri, al di sotto delle quali non
emettono fotoelettroni; è preferibile l’utilizzo di materiali con frequenza di taglio sufficiente-
mente elevata da rendere trascurabile l’emissione termoionica, cioè l’emissione di fotoelettroni
per agitazione termica in assenza di segnale luminoso, fonte intrinseca di rumore di fondo (cor-
rente di buio).
A breve distanza dal fotocatodo è posto un dinodo, cioè una piastra metallica mantenuta a ten-
sione positiva (200 – 400V) rispetto al fotocatodo, che attrae i fotoelettroni con l’aiuto di una
griglia di messa a fuoco (figura 26). Dato che l’eventuale presenza di un campo magnetico
ridurrebbe la messa a fuoco dei fotoelettroni, i fototubi vengono avvolti in un sottile strato
metallico per la schermatura magnetica. Il dinodo è rivestito di un materiale con elevata emis-
sione secondaria, per cui un fotoelettrone che ne colpisce la superficie provoca l’emissione di
elettroni secondari; il fattore di moltiplicazione, che dipende dalla velocità del fotoelettrone e
quindi dalla differenza di potenziale tra fotocatodo e dinodo, ha valore medio δ ∼= 5 e distri-
buzione poissoniana. Gli elettroni secondari sono attratti da un secondo dinodo, mantenuto ad
una tensione di 50 – 150V più elevata rispetto al primo. Ripetendo questo processo per un nu-
mero N di dinodi, generalmente compreso tra 8 e 12, si genera una moltiplicazione a valanga
degli elettroni, che termina quando le particelle raggiungono l’anodo.
Il guadagno complessivo G di un fototubo, definito come il numero di elettroni collezionati
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per ogni fotoelettrone generato, è descritto dalla legge:

G = α ·δ N (86)

dove α è la frazione di fotoelettroni che arriva al primo dinodo, unitaria per fotomoltiplicatori
ben progettati. La carica totale Q raccolta all’anodo è descritta dall’espressione:

Q = e ·n ·G (87)

dove n è il numero di fotoelettroni generati dal fotocatodo e dipende:

• dall’energia luminosa prodotta dal processo di scintillazione, cioè dall’energia rilasciata nel
cristallo e dalla resa di luce;

• dall’efficienza di collezione dei fotoni sul fotocatodo, cioè dalla trasparenza del cristallo alla
propria luce di scintillazione, dalla presenza di una sostanza riflettente alle pareti del cristallo
e dall’accoppiamento ottico tra cristallo e fotomoltiplicatore;

• dal numero di fotoelettroni emessi dal fotocatodo, cioè dall’accoppiamento spettrale tra
cristallo e fotomoltiplicatore e dall’efficienza quantica;

• dalla frazione di fotoelettroni che raggiungono il primo dinodo.

Tipicamente il guadagno è dell’ordine di 106, per cui anche un segnale luminoso modesto
genera un segnale di corrente misurabile. Nell’intervallo di interesse la carica Q è linear-
mente proporzionale al segnale luminoso che arriva al fotocatodo e quindi, dato anche il
comportamento lineare dello scintillatore, all’energia E della particella incidente:

E = b ·Q + a (88)

con a e b detti coefficienti di calibrazione del sistema.
Il tempo di transito elettronico, cioè il tempo medio fra l’arrivo del fotone al fotocatodo e la
raccolta della carica Q all’anodo, dipende dalla non uniformità delle velocità e delle traiettorie
dei fotoelettroni, migliorata con l’utilizzo rispettivamente di fotocatodi curvi e di un’elevata
differenza di potenziale tra il fotocatodo e il primo dinodo. Ipotizzando che la distribuzione
dei tempi di transito del segnale originato da un singolo impulso di luce sia gaussiana, le
fluttuazioni relative dei tempi di transito totali sono inversamente proporzionali al numero di
fotoelettroni raccolti np.e. = Q/e (figura 27). Una buona resa di luce, quindi, migliora la resa
temporale del fototubo.

Figura 27: Distribuzione del tempo di transito del segnale generato da un singolo impulso di luce molto breve (a
sinistra) e misura delle fluttuazioni del tempo di transito in funzione del numero di fotoelettroni (a destra) [19].
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I fotomoltiplicatori multianodici, basati sullo stesso principio di funzionamento dei fototubi,
sono position-sensitive, cioè in grado di determinare la posizione della luce incidente sul foto-
catodo grazie alla presenza di più canali indipendenti.
In alcune applicazioni i fotomoltiplicatori tradizionali sono sostituiti dai più recenti e compe-
titivi fotomoltiplicatori al silicio (SiPM) o dai fotodiodi, rivelatori a semiconduttore in silicio,
che possono essere prodotti in piccole dimensioni e hanno elevata efficienza quantica (60-
80%), ma guadagno unitario. Tuttavia con campi elettrici più elevati si possono generare delle
ionizzazioni a valanga, che aumentano il guadagno fino a circa 103 (fotodiodi a valanga, APD).

3.3 Spettroscopia della radiazione X e γ

I fotoni, come descritto nel paragrafo 2.3, non provocano direttamente ionizzazioni o eccita-
zioni nel materiale che attraversano e la loro rivelazione è quindi dovuta esclusivamente al
trasferimento di energia nel cristallo da parte degli elettroni prodotti dalle interazioni con il
materiale. I fotoni di interesse in ambito medico, raggi X e γ con energie comprese tra 10keV
e 10MeV, interagiscono con il cristallo scintillante principalmente attraverso l’effetto fotoe-
lettrico, l’effetto Compton e la produzione di coppie, descritti nel paragrafo 2.3.
L’effetto fotoelettrico provoca l’assorbimento del fotone incidente e l’emissione di elettroni
secondari (fotoelettrone ed elettroni Auger) e fotoni di diseccitazione (raggi X caratteristici).
Gli elettroni, che trasportano la maggior parte dell’energia del fotone, trasferiscono la propria
energia cinetica al cristallo in pochi millimetri. Nel caso in cui anche tutti i fotoni secondari
vengono assorbiti nel cristallo l’energia depositata è pari all’energia del fotone incidente. Lo
spettro in energia ideale di un fascio monocromatico di energia Eγ che interagisce esclusiva-
mente per effetto fotoelettrico con lo scintillatore è quindi una delta di Dirac in Eγ . In un
fotorivelatore reale, invece, a parità di energia incidente Eγ l’intensità del segnale è soggetta
a fluttuazioni statistiche: la delta di Dirac si allarga ed assume la forma di un picco, detto
fotopicco o full-energy peak (figura 28).

Figura 28: Rappresentazione schematica dello spettro in energia di un fascio monocromatico con energia Eγ = hν

dovuto esclusivamente all’effetto fotoelettrico [19].

La misura dell’intensità del segnale al fotopicco di più sorgenti monocromatiche di energia
nota permette di determinare i coefficienti di calibrazione (equazione 88).
Nel caso in cui alcuni dei raggi X caratteristici prodotti dall’effetto fotoelettrico non interagi-
scono con il cristallo, parte dell’energia Eγ non viene rivelata (circa 30keV nel caso dei raggi
X caratteristici dello iodio dell’NaI). Lo spettro in energia del fascio monocromatico presenta
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quindi un secondo picco, meno intenso del fotopicco e spostato a sinistra di una quantità cor-
rispondente all’energia caratteristica delle diseccitazioni elettroniche nel cristallo; si parla in
questo caso di picchi di X-ray escape (figura 29).

Figura 29: Rappresentazione schematica dello spettro in energia di un fascio monocromatico dovuto esclusi-
vamente all’effetto fotoelettrico nel caso in cui parte dei raggi X caratteristici non interagiscono con il cristallo
[19].

L’effetto Compton provoca la diffusione di un fotone incidente con energia Eγ ad un angolo
θ e l’emissione di un elettrone con energia cinetica variabile da zero a Kmax (equazione 55).
Nel caso in cui i fotoni diffusi non interagiscono con il cristallo, lo spettro in energia dovuto
alla diffusione Compton di un fascio monocromatico di energia Eγ è continuo da zero a un
massimo pari a Kmax e minore di Eγ , detto Compton edge o spalla Compton (figura 30).

Figura 30: Rappresentazione schematica dello spettro in energia di un fascio monocromatico con energia Eγ = hν

dovuto alla diffusione Compton nel caso in cui nessuno dei fotoni diffusi interagisce con il cristallo (a sinistra) e
nel caso in cui parte dei fotoni diffusi vengono assorbiti nel cristallo (a destra) [19].

Se invece parte dei fotoni diffusi vengono assorbiti nel cristallo, tutta l’energia Eγ viene rivelata
e nello spettro in energia è presente anche il fotopicco (figura 30). La distanza tra il fotopicco
e il Compton edge è pari a Ec:

Ec = Eγ – Kmax =
mec2 ·Eγ

mec2 + Eγ

(89)

La produzione di coppie converte un fotone di energia Eγ in una coppia di particelle e+ – e–,
che cedono poi al cristallo la propria energia cinetica per ionizzazioni ed eccitazioni atomiche.
Il positrone fermo si annichila quindi con un elettrone del mezzo, generando due fotoni secon-
dari back-to-back di energia pari a 511keV per conservazione del quadrimpulso. Nel caso in
cui nessuno dei fotoni prodotti interagisce con il cristallo, lo spettro in energia dovuto alla pro-
duzione di coppie di un fascio monocromatico di energia Eγ presenta un picco a Eγ – 2mec2,
detto double escape peak (figura 31).
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Figura 31: Rappresentazione schematica dello spettro in energia di un fascio monocromatico con energia Eγ = hν

dovuto alla produzione di coppie nel caso in cui i fotoni secondari non interagiscono con il cristallo [19].

Se invece alcuni dei fotoni secondari vengono riassorbiti nel cristallo, lo spettro in energia
presenta anche il fotopicco e un terzo picco a Eγ –mec2, detto single escape peak e dovuto agli
eventi in cui uno solo dei due fotoni prodotti deposita la propria energia nel cristallo.
Gli elettroni secondari generati da tutte le interazioni descritte perdono parte della propria
energia cinetica per produrre fotoni di bremsstrahlung con un ampio intervallo di energie, co-
me descritto nel paragrafo 2.2.2. Se parte dei fotoni di bremsstrahlung non interagiscono con
il cristallo una certa frazione di energia Eγ non viene rivelata; la forma dello spettro risulta
quindi modificata, ma non vengono introdotti picchi o componenti caratteristiche.
In generale lo spettro in energia di un fascio monocromatico presenta i contributi di tutte e tre
le interazioni dominanti tra fotoni e materia; l’importanza relativa dei vari contributi è deter-
minata dalle dimensioni del materiale passivo del rivelatore, cioè del cristallo scintillante.
Nel caso di rivelatore piccolo, cioè con dimensioni del cristallo minori rispetto al cammi-
no libero medio dei fotoni secondari prodotti dalle interazioni (qualche centimetro), solo le
particelle cariche sono completamente assorbite all’interno del volume del rivelatore (figura
32).

Figura 32: Rappresentazione schematica delle interazioni che avvengono in un rivelatore di piccole dimensioni
[19].

Lo spettro in energia presenta quindi il picco fotoelettrico, la componente Compton e, se l’e-
nergia Eγ del fascio è superiore alla soglia per la produzione di coppie, il double escape peak
(figura 33).
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Figura 33: Rappresentazione schematica dello spettro in energia di un fascio monocromatico con energia Eγ = hν

nel caso di rivelatore di piccole dimensioni [19].

Il rapporto tra le aree sottese dal fotopicco e dalle altre componenti spettrali è detto fotofrazio-
ne fp ed è pari al rapporto tra le sezioni d’urto delle interazioni coinvolte, che dipendono dalle
dimensioni del rivelatore e dall’energia dei fotoni incidenti.
Nel caso di rivelatore grande (decine di centimetri), cioè con dimensioni del cristallo mag-
giori rispetto al cammino libero medio dei fotoni secondari prodotti dalle interazioni, tutte le
particelle sono completamente assorbite all’interno del volume del rivelatore (figura 34).

Figura 34: Rappresentazione schematica delle interazioni che avvengono in un rivelatore di grandi dimensioni
(a sinistra) e di medie dimensioni (a destra) [19].

Lo spettro in energia presenta quindi solo il picco fotoelettrico (figura 28).
Nel caso di rivelatore di medie dimensioni, infine, una certa frazione dei fotoni secondari
prodotti dalla interazioni non viene rivelata (figura 34). Lo spettro in energia presenta quindi il
picco fotoelettrico, la componente Compton e, se l’energia Eγ del fascio è superiore alla soglia
per la produzione di coppie, i single e double escape peak. Eventuali diffusioni Compton
multiple, inoltre, provocano il deposito nel cristallo di una quantità di energia compresa tra Eγ

e Ec (figura 35).
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Figura 35: Rappresentazione schematica dello spettro in energia di un fascio monocromatico con energia Eγ = hν

nel caso di rivelatore di medie dimensioni [19].

Generalmente la radiazione produce fotoni di annichilazione, raggi X caratteristici e fotoni
Compton anche nelle strutture che circondano lo scintillatore (tra cui schermi in piombo, col-
limatori, elettronica). Parte della radiazione secondaria prodotta esternamente può essere poi
rivelata dal cristallo. Nell’intervallo di energia di interesse dei fotoni primari e per angoli di
diffusione sufficienti da permettere la rivelazione nel cristallo (θ & 90), l’energia dei fotoni se-
condari prodotti esternamente è approssimativamente compresa tra 200keV e 500keV (figura
36), con un picco intorno a 200keV (θ & 120).

Figura 36: Energia del fotone diffuso in funzione dell’angolo di diffusione per diverse energie del fotone primario
[19].

Lo spettro in energia rivelato acquista quindi un picco dovuto ai raggi X caratteristici (tipi-
camente del piombo, con energia di circa 80keV), un picco di backscattering e un picco di
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annichilazione a 511keV (figura 37).

Figura 37: Rappresentazione schematica dello spettro in energia di un fascio monocromatico nel caso di
rivelazione di radiazione secondaria prodotta esternamente al cristallo [19].

La rivelazione simultanea di due fotoni (emissioni multiple in una singola disintegrazione nu-
cleare) genera un ulteriore picco, detto sum coincidence peak, ad un’energia corrispondente
alla somma delle energie delle due particelle, e una componente continua ad energie mino-
ri, dovuta a perdite parziali di entrambi i fotoni. Il tasso di rivelazione degli eventi di ogni
fotopicco diminuisce invece di un fattore R1,2, come descritto nell’espressione 121.

3.4 Imaging con radiazione X e γ

Una moderna gamma camera è composta principalmente da un sistema di collimazione, un fo-
torivelatore a scintillazione, elettronica di lettura del segnale e un programma di ricostruzione
dell’immagine (figura 38).

Figura 38: Rappresentazione schematica delle principali componenti di una gamma camera [2].
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I sistemi di collimazione selezionano la radiazione emessa dalla sorgente con una certa direzio-
nalità (figura 38) e proiettano un’immagine bidimensionale della distribuzione del radionuclide
sulla superficie del cristallo. In particolare i collimatori per assorbimento sono spessori di ma-
teriale pesante (piombo o tungsteno) con un certo numero di fori in cui penetra la radiazione
da selezionare; la radiazione che fornisce un’informazione posizionale scorretta viene invece
assorbita dal collimatore, riducendo però l’efficienza di rivelazione del sistema.
Il cristallo assorbe la radiazione selezionata dal collimatore e genera una distribuzione di lu-
ce di scintillazione, detta profilo della radiazione. I cristalli utilizzati nei sistemi di imaging
possono essere monolitici (continui) o segmentati (pixellati) in pixel quadrati di dimensioni
dell’ordine del millimetro e otticamente isolati da una sostanza riflettente applicata alle pare-
ti laterali. Un insieme di fotomoltiplicatori, di superficie generalmente circolare o quadrata,
converte la luce di scintillazione in segnali elettrici, letti e digitalizzati da un sistema di circuiti
elettronici. Un programma ricostruisce infine la posizione (x,y) proiettata sulla superficie X-Y
del cristallo di ogni evento di scintillazione con il metodo del centroide, descritto nel paragra-
fo 3.4.2. Sommando le intensità di tutti i segnali generati e utilizzando opportuni fattori di
calibrazione è possibile inoltre misurare l’energia totale di ogni evento. Se l’energia totale ap-
partiene alla finestra accettata l’evento contribuisce a riempire una matrice bidimensionale che
contiene il numero di eventi di scintillazione in ogni pixel ∆X - ∆Y. La matrice bidimensionale
è l’istogramma che rappresenta la distribuzione della sorgente e può essere visualizzata sotto
forma di immagine, che utilizza una scala di colori per rappresentare il numero di eventi in
ogni pixel.
Gli eventi rivelati da una gamma camera possono essere classificati in quattro categorie (figura
39).

• Evento valido: un fotone è emesso parallelamente ai fori del collimatore, attraversa un foro
e viene assorbito per effetto fotoelettrico nel cristallo, depositando tutta l’energia in una
singola interazione. La radiazione rivelata trasporta una corretta informazione posizionale e
il punto di interazione viene ricostruito correttamente sulla superficie del cristallo.

• Diffusione nel cristallo: un fotone è emesso parallelamente ai fori del collimatore, attraversa
un foro e interagisce per diffusione Compton con il cristallo. Se il fotone diffuso non è
assorbito dal cristallo una frazione dell’energia incidente non viene rivelata e l’evento può
essere quindi scartato dalla selezione in energia; se invece il fotone diffuso è assorbito da
cristallo tutta l’energia viene depositata, l’evento è accettato e la posizione della sorgente
non viene ricostruita correttamente.

• Diffusione esternamente al cristallo: un fotone emesso dalla sorgente subisce una diffusione
Compton prima di raggiungere il cristallo (nei tessuti o nel collimatore), attraversa un foro
del collimatore e deposita nel cristallo solo una frazione della propria energia. Se l’angolo
di diffusione è ampio (θ & 45) la perdita di energia è elevata e l’evento può essere scartato
dalla selezione in energia; in caso contrario l’evento viene accettato e la posizione della
sorgente non viene ricostruita correttamente. Una buona risoluzione energetica permette
una selezione accurata degli eventi, migliorando la qualità dell’immagine.

• Penetrazione settale: un fotone non è emesso parallelamente ai fori del collimatore, penetra
nella parete che separa due fori, detta setto, e viene assorbito dal cristallo. La posizione
della sorgente non viene ricostruita correttamente, peggiorando la qualità dell’immagine.
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La probabilità che si verifichi la penetrazione settale aumenta con l’energia della radiazione
incidente e diminuisce con lo spessore dei setti.

Figura 39: Rappresentazione schematica delle quattro principali categorie di eventi rivelati da una gamma
camera: evento valido (A), diffusione nel cristallo (B), diffusione nei tessuti (C) e penetrazione settale (D) [2].

Per scartare la radiazione diffusa, che trasporta un’informazione direzionale non corretta, la
finestra di accettanza in energia viene solitamente centrata sul fotopicco dello spettro del radio-
nuclide somministrato. A causa della non uniformità della risposta del cristallo, dell’efficienza
di collezione di luce e del guadagno dei fotomoltiplicatori, l’energia del fotopicco è variabile
con il punto di interazione. Aumentando l’ampiezza della finestra migliora la selezione de-
gli eventi validi, ma viene accettata anche una frazione maggiore di radiazione diffusa, che
peggiora la qualità dell’immagine. Tuttavia, tabulando l’energia del fotopicco in funzione del
punto di interazione della radiazione nel cristallo, è possibile applicare una selezione locale in
energia e ridurre la frazione accettata di fotoni diffusi.
Una gamma camera fornisce informazioni anatomiche e fisiologiche, per esempio la distribu-
zione dei radiofarmaci somministrati al paziente, oppure, acquisendo una sequenza di imma-
gini della regione di interesse, l’assorbimento o lo smaltimento di una sostanza legata ad un
radioisotopo da parte di un determinato organo.
I sistemi di imaging più diffusi sono composti da una (single-headed) o eventualmente due
(dual-headed) gamma camere, per acquisire contemporaneamente l’immagine anteriore e po-
steriore della regione di interesse. Un eventuale supporto rotante migliora il posizionamento e
l’orientamento del sistema.
Le immagini ricostruite da una gamma camera sono proiezioni in due dimensioni di strutture
tridimensionali, per cui le regioni di interesse risultano sovrapposte alle regioni sottostanti e
sovrastanti. L’imaging tomografico permette invece di ricostruire l’immagine bidimensiona-
le di una sezione della struttura di interesse applicando algoritmi matematici appositamente
sviluppati ad un certo numero di proiezioni acquisite a differenti angoli intorno alla struttura
stessa; l’elaborazione delle immagini bidimensionali di più sezioni permette poi di generare
l’immagine tridimensionale dell’intero volume di interesse. Uno dei sistemi di imaging tomo-
grafico più diffusi è la SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography), che permette
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di rappresentare la distribuzione tridimensionale del radiofarmaco nel paziente a partire dalle
proiezioni acquisite mediante una o più gamma camere fissate ad un supporto rotante.

3.4.1 Sistemi di collimazione per assorbimento

I sistemi di collimazione per assorbimento possono essere suddivisi in quattro categorie prin-
cipali: a pinhole, a fori paralleli, divergenti e convergenti.

Figura 40: Rappresentazione schematica delle quattro principali categorie di sistemi di collimazione per
assorbimento [2].

I collimatori a pinhole sono costituiti da uno spessore di materiale assorbente con un unico foro
circolare con diametro dell’ordine del millimetro (figura 40). In analogia con le lenti ottiche, i
collimatori a pinhole proiettano un’immagine invertita e ingrandita o ridotta secondo la legge:

M =
(

I
O

)pin
=

p
b

(90)

dove M è detto fattore di magnificazione, I è la dimensione dell’immagine, O è la dimensione
della sorgente, p è la distanza tra il foro e il cristallo e b è la distanza perpendicolare tra il piano
su cui giace il foro e il piano di interesse della sorgente. Se b < p il fattore di magnificazione è
maggiore di uno e l’immagine risulta ingrandita rispetto alle reali dimensioni della struttura da
rappresentare; al contrario, se b > p il fattore di magnificazione è minore di uno e l’immagine
è ridotta. Il campo di vista, FOV (Field Of View), è la massima dimensione di una struttura
che può essere interamente rappresentata in una singola immagine:

FOVpin =
b
p
·D (91)

dove D è la dimensione della superficie di rivelazione. Dato che la magnificazione dell’im-
magine migliora la risoluzione spaziale del sistema, i collimatori a pinhole sono utilizzati
soprattutto nella configurazione con b < p per la rivelazione di strutture di piccole dimensioni.
In presenza di più fori con coni di luce non sovrapposti i collimatori sono detti a multi-pinhole;
si parla invece di aperture codificate se i coni di luce dei diversi fori sono sovrapposti.
I collimatori a fori paralleli sono costituiti da uno spessore di materiale assorbente con fori
paralleli perpendicolari alla superficie del cristallo (figura 40). Lo spessore dei setti viene ge-
neralmente progettato per limitare la penetrazione settale della radiazione di una certa energia
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al 5%:
t(E) &

6d
µl(E) · l – 3

(92)

dove t è lo spessore settale, d il diametro dei fori, l lo spessore del collimatore e µl il coeffi-
ciente di attenuazione lineare del collimatore, che dipende dal numero atomico e dalla densità
del materiale assorbente. Vengono commercializzati tre principali categorie di collimatori a
fori paralleli: collimatori per basse energie (E . 150keV), con spessori settali dell’ordine dei
decimi di millimetro, per medie energie (E . 400keV), con spessori settali dell’ordine del
millimetro, e per energie elevate (E . 511keV), con spessori settali maggiori. I collimatori a
fori paralleli proiettano l’immagine della distribuzione lasciandone invariata la dimensione e
sono il sistema di collimazione più diffuso. Per avere una visione obliqua di un particolare or-
gano, per esempio il cuore, possono essere utilizzati collimatori con fori paralleli ma inclinati
di circa 25° rispetto alla verticale.
I collimatori divergenti sono costituiti da uno spessore di materiale assorbente con fori che di-
vergono dalla superficie del cristallo (figura 40) e proiettano sul rivelatore un’immagine della
distribuzione della sorgente, non invertita ma ridotta secondo la legge:(

I
O

)div
=

f – t
f + b

(93)

dove f è la distanza tra il punto da cui divergono i fori e la superficie esterna del collimatore,
t è lo spessore del collimatore e b è la distanza tra la sorgente e il collimatore. I collimatori
divergenti vengono utilizzati soprattutto per poter visualizzare grandi strutture in una singola
immagine, riducendo però la risoluzione spaziale.
I collimatori convergenti sono costituiti da uno spessore di materiale assorbente con fori che
convergono verso la superficie del cristallo (figura 40) e proiettano sul rivelatore un’immagine
della distribuzione della sorgente, non invertita ma ingrandita o ridotta secondo la legge:(

I
O

)conv
=

f + t
f – b

(94)

dove f è la distanza tra il punto di convergenza e il collimatore, t è lo spessore del collimatore
e b è la distanza tra la sorgente e il collimatore. Se b < f, cioè la sorgente è posizionata tra il
collimatore e il punto di convergenza, l’immagine risulta ingrandita; al contrario, se b > f l’im-
magine è ridotta. I collimatori convergenti vengono utilizzati soprattutto nella configurazione
b < f per poter visualizzare strutture di piccole dimensioni con buona risoluzione spaziale.

3.4.2 Metodo del centroide

Il metodo del centroide è un algoritmo che permette di stimare le coordinate (x,y) del punto in
cui è avvenuto un evento di scintillazione nel piano X-Y parallelo alla superficie del cristallo.
L’algoritmo è basato sull’approssimazione che la quantità di luce che incide su un fotomolti-
plicatore è inversamente proporzionale alla distanza nel piano X-Y tra il punto (x,y) in cui è
avvenuta la scintillazione e il centro (xf,yf) del fotomoltiplicatore stesso.
In una gamma camera convenzionale i segnali generati dai fotomoltiplicatori vengono let-
ti attraverso catene resistive e le coordinate x e y del punto in cui è avvenuto un evento di
scintillazione nel piano X-Y sono calcolate mediante le espressioni:

x =
W+

x – W–
x

E
· Dx

2
y =

W+
y – W–

y

E
·

Dy

2
(95)
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dove Dx e Dy sono le dimensioni del cristallo nelle direzioni X e Y, E è il segnale totale e W+
x ,

W–
x, W+

y e W–
y sono le medie dei segnali Ei generati da ciascuno degli N fotomoltiplicatori pe-

sate con i fattori W+
ix, W–

ix, W+
iy e W–

iy che tengono conto della posizione dei fotomoltiplicatori
nel piano X-Y:
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(96)

E =
N

∑
i=1

Ei (97)

Per migliorare l’accuratezza nella determinazione della posizione dell’evento di scintillazione
i segnali inferiori ad una soglia prestabilita solitamente non vengono inclusi nel calcolo della
media pesata; in questo modo si escludono i segnali di rumore e dei fotomoltiplicatori più
lontani dall’evento di scintillazione, per cui è possibile determinare contemporaneamente la
posizione di più eventi simultanei ma a distanza tale che i coni di luce non siano sovrappo-
sti. Anche la presenza di un’eventuale guida di luce tra il cristallo e i fotomoltiplicatori, che
espande la distribuzione di luce, migliora l’accuratezza nella determinazione della posizione
dell’evento di scintillazione.
Nelle gamma camere più moderne, tra cui la gamma camera compatta descritta nel capitolo
4, l’elettronica di lettura dei fotomoltiplicatori a canali indipendenti permette di migliorare la
precisione di ricostruzione del centroide, la cui posizione viene calcolata con un’espressione
che tiene conto di tutti i canali attivi.

3.5 Qualità delle immagini
La qualità delle immagini ricostruite da una gamma camera, cioè la fedeltà con cui le strut-
ture di interesse vengono rappresentate, dipende da numerose caratteristiche non indipendenti
del sistema di rivelazione, tra cui la risoluzione energetica, il tempo morto, l’efficienza, la
risoluzione spaziale, il contrasto, il rapporto contrasto-rumore e l’uniformità percentuale.

3.5.1 Risoluzione energetica

La risoluzione energetica di un rivelatore è definita come la larghezza del fotopicco misurata
a metà dell’altezza massima del picco stesso (FWHM, Full Width at Half Maximum). Per una
curva gaussiana la deviazione standard σ (E) e la FWHM sono collegate dalla relazione:

FWHM∼= 2.35 ·σ (E) (98)

La FWHM percentuale, cioè la risoluzione energetica percentuale, è definita dall’espressione:

FWHM(%) =
FWHM

Eγ

·100% (99)

Dato che all’aumentare della risoluzione energetica del rivelatore il fotopicco presenta una
larghezza maggiore, in prima approssimazione è possibile risolvere due picchi di uno spettro
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distanti almeno una FWHM; all’aumentare della risoluzione energetica, inoltre, l’altezza del
fotopicco diminuisce, essendo costante il numero di eventi rivelati.
Dato che l’ampiezza del segnale raccolto all’anodo del fotomoltiplicatore è linearmente pro-
porzionale al numero di fotoelettroni emessi dal fotocatodo, l’incertezza sulla misura di ener-
gia è proporzionale all’incertezza sul numero di fotoelettroni emessi, che segue la statistica di
Poisson, e quindi all’inverso dell’energia misurata:

FWHM(%) ∝
σ (Eγ )

Eγ

∝
σ (np.e.)

np.e.
=

1
√np.e.

∝
1√
Eγ

(100)

dove Eγ è l’energia corrispondente al fotopicco.
Altre fonti non trascurabili di fluttuazione statistica del segnale prodotto sono il rumore elettro-
nico del fotomoltiplicatore e la risposta in energia non perfettamente lineare dello scintillatore
(a parità di energia totale depositata nel cristallo la luce di scintillazione generata da elettroni
Compton di bassa energia prodotti in diffusioni multiple è differente dalla luce prodotta da
un singolo fotoelettrone). Per quantificare l’effetto di questi contributi non poissoniani sulla
risoluzione energetica, nell’equazione 100 viene aggiunto il cosiddetto fattore di Fano F:

FWHM(%) ∝

√
F√
Eγ

(101)

Nel caso di rivelatori a scintillazione il fattore di Fano è generalmente unitario a basse energie
(figura 41).

Figura 41: Risoluzione energetica in funzione dell’energia Eγ dei fotoni incidenti su un cristallo di NaI(Tl) di
diametro e spessore pari a 7.5cm. La distanza tra i punti sperimentali e il contributo poissoniano 1/

√
Eγ aumenta

con l’energia Eγ ed è quantificata dal fattore di Fano[2].

Una minore risoluzione energetica migliora la qualità dell’immagine, perché permette di ri-
durre l’ampiezza della finestra di energia e quindi la frazione accettata di fotoni diffusi, che
trasportano un’informazione posizionale non corretta.

3.5.2 Tempo morto

Il tempo morto τd è l’intervallo temporale minimo che deve trascorrere dopo la rivelazione
di un evento affinché il sistema possa rivelare correttamente un evento successivo. Il tempo
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morto, solitamente dell’ordine dei µs, determina quindi il massimo tasso supportato in ingresso
dal sistema di rivelazione, sopra il quale le misure sono inaccurate perché alcuni dati sono persi
o distorti.
Una delle componenti principali del tempo morto è la durata temporale ∆t di un segnale: se
un secondo impulso viene generato all’interno di questo intervallo temporale i due segnali si
sovrappongono (pile-up) formando un unico impulso di forma e ampiezza distorte. Un altro
contributo non trascurabile al tempo morto è il tempo necessario all’elettronica di lettura del
segnale per processare un singolo evento.
I sistemi di rivelazione si dividono in due categorie.

• Sistemi non paralizzabili, se un evento che si verifica nel tempo morto dovuto ad un even-
to precedente viene completamente ignorato. Il tasso osservato R0 è dato in questo caso
dall’espressione:

R0 =
Rt

1 + Rt · τd
(102)

dove Rt è il tasso vero, cioè il tasso di rivelazione per τd = 0. Il tasso osservato aumenta
asintoticamente in funzione di Rt fino ad un valore massimo pari a 1/τd: il sistema registra un
solo evento all’interno di ogni intervallo temporale della durata del tempo morto, ignorando
tutti gli altri. Nel limite di tempo morto trascurabile (τd� 1/Rt):

R0 = Rt · (1 – Rt · τd) (103)

• Sistemi paralizzabili, se un evento che si verifica nel tempo morto dovuto ad un evento
precedente non viene registrato, ma introduce un ulteriore intervallo di tempo morto. Un
evento quindi non viene registrato se si verifica durante il tempo morto di uno qualsiasi degli
eventi precedenti, indipendentemente dal fatto che esso sia stato o meno registrato. Il tasso
osservato R0 è data in questo caso dall’espressione:

R0 = Rt · e–Rtτd (104)

Il tasso osservato aumenta quindi in funzione di Rt fino ad un massimo pari a 1/eτd e poi
decresce fino a 0 (paralisi del conteggio) a causa dell’estensione del tempo morto da parte
degli eventi addizionali non registrati. Per τd� 1/Rt si ottiene un’espressione analoga alla
103:

R0 = Rt · (1 – Rt · τd) (105)

Nel limite di tempo morto trascurabile le due categorie sono quindi indistinguibili.

Noto il tempo morto è quindi possibile ricostruire il tasso vero a partire dal tasso osservato
per entrambe le categorie. Sperimentalmente è possibile misurare il tasso vero di una sorgente
inviando al sistema di lettura del segnale un’onda quadra e variandone la frequenza finché il
tasso osservato non uguaglia il tasso osservato in presenza della sorgente. Dato che entrambe
le categorie di eventi sono soggette allo stesso meccanismo di perdita di conteggi, a parità di
tasso osservato il tasso vero della sorgente è uguale al tasso vero del segnale noto.
La perdita di eventi dovuta al tempo morto è data dalla differenza tra il tasso vero e il tasso
osservato, P = Rt – R0. La perdita percentuale è quindi:

P(%) =
Rt – R0

Rt
·100% (106)
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Il tempo morto non aumenta al diminuire dell’ampiezza della finestra di energia accettata, seb-
bene il numero di eventi che rientrano nell’intervallo sia minore. Si definisce quindi il tempo
morto apparente τa = τd/f, con f frazione di finestra.
Un tempo morto maggiore peggiora la qualità dell’immagine, perché riduce il numero di even-
ti rivelati e provoca delle distorsioni nell’immagine. In particolare il pile-up di due segnali
corrispondenti a fotoni diffusi potrebbe generare un segnale accettato dalla finestra di energia
ed erroneamente interpretato come un unico evento valido.
Il tempo morto può essere ridotto utilizzando buffer analogici o derandomizzatori, che conser-
vano un impulso finché il circuito successivo non è pronto ad elaborarlo.

3.5.3 Efficienza

L’efficienza descrive la capacità di un sistema di rivelazione di convertire la radiazione emessa
da una sorgente in segnale utile. Matematicamente è definita come il rapporto ε tra il tasso di
rivelazione R e il tasso di emissione Re = A ·N, con A attività della sorgente e N numero di
particelle emesse per disintegrazione:

ε =
R
Re

=
R

A ·N
(107)

L’efficienza di un sistema di rivelazione può assumere i valori compresi tra 0 e 1 ed è un para-
metro da massimizzare, perché un’efficienza elevata permette di ottenere un numero maggiore
di conteggi a parità di attività della sorgente.
L’efficienza è il prodotto di vari contributi, descritti in seguito in maggior dettaglio:

ε = g · εi · f ·F · εc (108)

L’efficienza geometrica g, cioè la frazione di fotoni emessi che raggiunge il volume dello scin-
tillatore, è definita come il rapporto tra l’angolo solido sotteso dalla superficie di rivelazione Ω

e l’angolo solido totale, pari a 4π:

g =
Ω

4π
(109)

Nel caso di emissione isotropica da una sorgente puntiforme, l’angolo solido sotteso dalla
superficie S di un rivelatore a distanza r dal punto di emissione è Ω = S/r2 e quindi l’efficienza
geometrica è inversamente proporzionale al quadrato della distanza r:

g =
S

4πr2 (110)

dove 4πr2 è la superficie sferica che intercetta tutta la radiazione a distanza r dalla sorgente.
L’espressione 110 è valida anche per sorgenti estese a grande distanza dal rivelatore e quindi
approssimabili come puntiformi, ma è sempre inaccurata per piccole distanze. Nel caso di
sorgente isotropica puntiforme posta in corrispondenza del centro di un rivelatore circolare
di apertura angolare θ rispetto alla sorgente, Ω = 2π · (1 – cosθ ) e l’efficienza geometrica è
descritta dall’espressione:

g =
1
2
· (1 – cosθ ) (111)
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In generale l’angolo solido Ω sotteso dalla superficie S di un rivelatore a distanza r da una
sorgente puntiforme è calcolabile con l’espressione:

Ω =
∫

S

cosα

r2 dS (112)

dove α è l’angolo tra la normale all’elemento di superficie dS e la direzione della sorgente.
L’efficienza intrinseca εi, cioè la frazione di fotoni incidenti assorbita dal rivelatore e convertita
in segnale, aumenta con lo spessore x e con il coefficiente di attenuazione lineare µl(E,Z,ρ)
del cristallo:

εi = 1 – T = 1 – e–µl·x (113)

dove T è il coefficiente di trasmissione definito nel paragrafo 2.3.4. L’efficienza intrinseca non
è uniforme sull’intera superficie dello scintillatore a causa degli effetti di bordo: una particella
che incide non perpendicolarmente sul bordo del cristallo incontra uno spessore effettivo mi-
nore della profondità reale dello scintillatore e ha quindi minori probabilità di essere assorbito
(penetrazione parziale del cristallo). La frazione di superficie affetta dagli effetti di bordo, e
quindi con minore efficienza intrinseca, si riduce all’aumentare del diametro della superficie
stessa e dello spessore del cristallo. Il prodotto tra l’efficienza geometrica e l’efficienza intrin-
seca è detta efficienza totale εt.
La frazione di finestra f rappresenta la frazione di segnali prodotti che vengono accettati, cioè
la frazione di segnali prodotti con energia appartenente all’intervallo di interesse.
Il fattore F tiene conto dell’assorbimento e della diffusione della radiazione nelle strutture pre-
senti tra la sorgente e il sistema di rivelazione e nella sorgente stessa; il numero di particelle
rivelate in una certa finestra di energia è sempre ridotto dall’assorbimento della radiazione,
mentre può essere ridotto oppure incrementato dalla diffusione in base all’angolo di diffusio-
ne.
L’efficienza di collimazione εc, cioè la frazione di fotoni incidenti che attraversano il collimato-
re e raggiungono il fotorivelatore, è tipicamente dell’ordine di 10–4 e dipende dalla geometria
del sistema. Per un collimatore a fori paralleli vale l’approssimazione:

ε
par
c ∼= K2 ·

(
d

leff

)2
·
(

d
d + t

)2
(114)

dove K è una costante che dipende dalla forma dei fori (K ∼= 0.24 e K ∼= 0.26 rispettivamente
per fori circolari ed esagonali in disposizioni esagonali), t è lo spessore settale, d è il diametro
dei fori e leff = l – 2µ–1

l è lo spessore effettivo del collimatore, minore dello spessore reale l
a causa della penetrazione settale [2]. Per aumentare l’efficienza si utilizzano materiali densi
e pesanti, che permettono di ridurre lo spessore settale (equazione 92). L’efficienza di col-
limazione non dipende dalla distanza b tra sorgente e collimatore perché il numero di fotoni
trasmessi da un singolo foro e il numero di fori attraversati dalla radiazione sono proporzionali
rispettivamente a b–2 e a b2.
L’efficienza di un collimatore a pinhole con foro a doppio cono (figura 42) è calcolabile con
l’espressione:

ε
pin
c ∼=

d2
eff · cos3θ

16b2 (115)

deff =

√√√√d ·
(

d +
2
µl
· tan

α

2

)
+

(
2

µ2
l
· tan2 α

2

)
(116)
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dove d è il diametro del foro, b è la distanza perpendicolare tra il piano su cui giace il foro
e il piano di interesse della sorgente, µl è il coefficiente di attenuazione lineare, α l’apertura
angolare del foro e θ è la distanza angolare tra il centro del foro e la sorgente [2].

Figura 42: Rappresentazione schematica di un collimatore a pinhole con foro a doppio cono [2].

In presenza di N fori con coni di luce non sovrapposti (multi-pinhole) l’efficienza del collima-
tore aumenta di un fattore N, ma si riduce il campo di vista. Anche l’efficienza delle aperture
codificate aumenta proporzionalmente al numero dei fori, ma l’informazione trasportata da
ciascun fotone si riduce a causa dell’incertezza sul foro attraversato.
L’efficienza dei collimatori divergenti e convergenti si può approssimare con le espressioni:

ε
div
c
∼= K2 ·

(
d

l′eff

)2

·
(

d
d + t

)2
·
(

f + l
f + l + b

)
(117)

ε
conv
c
∼= K2 ·

(
d

l′eff

)2

·
(

d
d + t

)2
·
(

f
f – b

)2
(118)

dove K dipende dalla forma dei fori, d è il diametro dei fori alla superficie del cristallo, b è la
distanza tra la sorgente e il collimatore, f è la distanza tra il collimatore e il punto di convergen-
za o o divergenza, l′eff = (l – 2µ–1

l )/cosθ è lo spessore effettivo del collimatore, l è lo spessore
reale del collimatore, µl il coefficiente di attenuazione lineare e θ è la distanza angolare tra il
centro del collimatore e la sorgente [2].
Il tasso di rivelazione R di un singolo fotone emesso con frequenza relativa η in una disinte-
grazione è descritto dall’espressione:

R = η · ε ·A (119)

Nel caso di due fotoni emessi non simultaneamente il tasso di rivelazione complessivo è pari
alla somma dei singoli tassi di rivelazione:

R = R1 + R2 (120)

Se invece i due fotoni sono emessi in una singola disintegrazione il tasso di rivelazione com-
plessivo, cioè su tutto lo spettro, presenta anche un termine negativo, che tiene conto della
possibilità che le due particelle siano rivelate simultaneamente:{

R = R1 + R2 – R1,2
R1,2 = A · (η1 · ε1) · (η2 · ε2)

(121)
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3.5.4 Risoluzione spaziale

La risoluzione spaziale descrive il dettaglio e la nitidezza dell’immagine ricostruita ed è deter-
minata principalmente dalla risoluzione intrinseca e dalla risoluzione del collimatore.
La risoluzione spaziale intrinseca è dovuta alle componenti del fotorivelatore. In particola-
re la risoluzione spaziale intrinseca, al contrario dell’efficienza, peggiora all’aumentare dello
spessore dello scintillatore, perché cresce la frazione di fotoni assorbiti dopo aver subito una
diffusione nel cristallo, che trasportano un’informazione posizionale non corretta. Nel caso
di cristalli pixellati, inoltre, la risoluzione spaziale intrinseca è limitata inferiormente dalla di-
mensione dei pixel (figura 43). Infine, dato che la posizione di ogni evento viene calcolata
a partire dall’intensità dei segnali generati dai fotomoltiplicatori, la risoluzione spaziale in-
trinseca peggiora all’aumentare delle fluttuazioni statistiche poissoniane della carica raccolta
in ciascun anodo per eventi differenti, a parità di energia incidente e posizione dell’evento di
scintillazione. Le fluttuazioni sono ampie se il numero di fotoelettroni raccolti in ciascun ano-
do è piccolo, cioè per bassa energia della radiazione incidente, scarsa resa di luce del cristallo
e bassa efficienza di collezione della luce sul fotocatodo.

Figura 43: Rappresentazione schematica della distribuzione di luce nel caso di cristalli continui e pixellati.

La risoluzione del collimatore, generalmente dell’ordine del millimetro, dipende dalla geome-
tria del sistema di collimazione. Per un collimatore a fori paralleli vale l’approssimazione:

Rpar
c ∼= d ·

(
leff + b

leff

)
(122)

dove d è il diametro dei fori, b è la distanza tra sorgente e collimatore e leff = l – 2µ–1
l è lo

spessore effettivo del collimatore, minore dello spessore reale l a causa della penetrazione
settale [2]. Dal confronto tra le equazioni 114 e 122 si ottiene la relazione:

ε
par
c ∝ (Rpar

c )2 (123)

A spessore settale e distanza tra sorgente e collimatore fissati, la risoluzione spaziale migliora
solo a spese dell’efficienza, e viceversa. In base alle necessità specifiche è possibile quindi
utilizzare collimatori ad elevata risoluzione, ad elevata sensibilità o con un buon compromesso
tra i due parametri.
L’efficienza di un collimatore a pinhole è descritta invece dall’espressione:

Rpin
c ∼= d′eff ·

(
1 +

1
M

)
(124)
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d′eff = d +
(

ln2
µl
· tan

α

2

)
(125)

dove M è il fattore di magnificazione, d il diametro del foro, µl il coefficiente di attenuazione
lineare e α l’apertura angolare del foro [2]. La magnificazione dell’immagine riduce inoltre la
risoluzione spaziale intrinseca di un fattore M.
La risoluzione spaziale dei collimatori divergenti e convergenti si può approssimare con le
relazioni:

Rdiv
c
∼=

(
d(l′eff + b)

l′eff

)
·
(

1
cosθ

)
·

(
1 +

l′eff
2f

)
(126)

Rconv
c
∼=

(
d(l′eff + b)

l′eff

)
·
(

1
cosθ

)
·

(
1 –

l′eff
2(f + l′eff)

)
(127)

dove d è il diametro dei fori alla superficie del cristallo, b è la distanza tra la sorgente e il
collimatore, f è la distanza tra il collimatore e il punto di convergenza o divergenza, la gran-
dezza l′eff = (l – 2µ–1

l )/cosθ è lo spessore effettivo del collimatore, l è lo spessore reale del
collimatore, µl è il coefficiente di attenuazione lineare e θ è la distanza angolare tra il centro
del collimatore e la sorgente [2].
Si definisce risoluzione spaziale del sistema Rs la somma in quadratura della risoluzione del
collimatore Rc e della risoluzione intrinseca Ri:

Rs = Rc⊕Ri =
√

R2
c + R2

i (128)

La risoluzione spaziale del sistema è generalmente dominata dal contributo dovuto al collima-
tore e può essere valutata misurando la FWHM della PSF (Point Spread Function), cioè della
distribuzione di luce generata da un sistema di imaging in presenza di una sorgente puntiforme
(figura 44).

Figura 44: PSF per un collimatore a fori paralleli [2].

Nel caso di collimatore a fori paralleli, per esempio, all’aumentare della distanza tra sorgente e
rivelatore la PSF si allarga e si abbassa mantenendo invariata l’area sottesa, perché l’efficienza
rimane costante e la risoluzione spaziale peggiora, come descritto precedentemente.

57



Altri contributi alla risoluzione spaziale dell’immagine sono dovuti all’eventuale movimento
della sorgente e alle dimensioni dei pixel dell’immagine. Il contributo relativo al movimento
della sorgente, per esempio la respirazione o il battito cardiaco del paziente, può essere mi-
nimizzato rivelando la radiazione solo nell’intervallo temporale in cui l’organo di interesse
si trova in una posizione prestabilita (gated-imaging). La risoluzione spaziale dell’immagine
migliora se l’immagine presenta un numero maggiore di pixel di dimensioni minori; tuttavia
la risoluzione spaziale dell’immagine è limitata inferiormente dalla risoluzione spaziale del si-
stema, per cui un numero eccessivo di pixel aumenta il costo computazionale necessario all’e-
laborazione dell’immagine senza migliorare la risoluzione spaziale. In generale la dimensione
d dei pixel dell’immagine non dovrebbe essere superiore ad un terzo della FWHM:

d .
FWHM

3
(129)

3.5.5 Linearità e uniformità

L’efficienza di collezione della luce di scintillazione non è uniforme sull’intera superficie di
rivelazione, ma è minima al bordo e aumenta verso il centro di ogni fotocatodo. Inoltre, a
parità di luce raccolta, le risposte dei diversi fotomoltiplicatori presentano delle differenze di
qualche percento. L’intensità del segnale generato da una gamma camera dipende quindi dal
punto in cui è avvenuta l’interazione tra la radiazione incidente e il cristallo, per cui peggiora la
qualità dell’immagine ricostruita. In particolare peggiorano la linearità dell’immagine, che de-
scrive il grado di distorsione delle strutture rappresentate nell’immagine stessa, e l’uniformità
dell’immagine, che descrive le fluttuazioni dell’intensità dei pixel in presenza di una sorgen-
te che irraggia uniformemente la superficie di rivelazione. Una struttura dritta, per esempio,
può apparire curvata verso l’interno (distorsione a puntaspilli) in corrispondenza del centro
del fotocatodo o verso l’esterno (distorsione a barile) in corrispondenza del bordo del foto-
moltiplicatore. Le distorsioni dell’immagine sono generalmente trascurabili, ma peggiorano
sensibilmente l’uniformità dell’immagine stessa. Il numero di eventi ricostruiti, per esempio,
è maggiore in prossimità del centro (hot spot) e minore verso il bordo della superficie dei fo-
tomoltiplicatori. L’uniformità dell’immagine peggiora inoltre con l’energia incidente, perché
le interazioni avvengono ad una profondità maggiore nel cristallo e quindi il cono di luce che
incide sui fotomoltiplicatori è più stretto.
Un esempio della non uniformità dell’immagine è l’edge packing, cioè la presenza di un anello
di pixel con intensità maggiore della media ai bordi dell’immagine. L’edge packing è dovuto
agli eventi di scintillazione alle estremità del cristallo, ricostruiti più internamente nello scin-
tillatore rispetto alla posizione reale a causa della riflessione interna della luce di scintillazione
ai bordi del cristallo e all’assenza di fotomoltiplicatori in una o due delle quattro direzioni
necessarie per la determinazione della posizione. Per eliminare il problema dell’edge packing
tipicamente si riduce il campo di vista utile (UFOV, Useful Field Of View), cioè la regione
dell’immagine visualizzata.
L’uniformità percentuale dell’immagine è definita dall’espressione:

U(%) =
M – m
M + m

(130)

dove M e m sono la massima e la minima intensità dei pixel dell’immagine. L’uniformità
percentuale è detta intrinseca o estrinseca se l’immagine è acquisita rispettivamente in assenza
o in presenza del collimatore.
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3.5.6 Rumore e contrasto

Il rumore descrive la variabilità del numero di eventi rivelati nella regione di interesse a parità
di sorgente ed è classificabile come strutturato o random. Il rumore strutturato descrive le va-
riazioni non casuali del numero di eventi rivelati, causate per esempio dall’assorbimento del
radiofarmaco da parte di regioni sovrastanti la lesione di interesse o da artefatti dovuti al siste-
ma di imaging. Il rumore random, o rumore di fondo, descrive invece le fluttuazioni statistiche
poissoniane del numero di eventi rivelati, dovute principalmente alla penetrazione settale, alla
radiazione diffusa, alla radiazione naturale (raggi cosmici e sorgenti presenti nell’ambiente)
e all’elettronica di lettura del segnale, in buona approssimazione uniformi sull’intera regione
rappresentata. La qualità dell’immagine peggiora all’aumentare del rapporto tra il numero di
eventi di rumore di fondo e il numero di eventi validi di ogni pixel della matrice, cioè per
minori efficienze di rivelazione.
Un parametro utile per valutare la qualità dell’immagine è il rapporto segnale-rumore SNR
(Signal to Noise Ratio), definito dall’espressione:

SNR =
Nl – Nb√

Nc
(131)

dove Nl e Nb sono rispettivamente il numero di conteggi totali e di rumore di fondo nella
regione di interesse.
Un altro parametro di interesse è il contrasto dell’immagine, che descrive quantitativamente la
capacità del sistema di imaging di distinguere regioni adiacenti della sorgente con differenti
attività, per esempio una lesione e i tessuti circostanti, che hanno una diversa captazione del
radiofarmaco. Il contrasto Cl è definito dall’espressione:

Cl =
Nl – Nb

Nb
(132)

dove Nl e Nb sono il numero di eventi rivelati rispettivamente nella lesione e in una regione
adiacente. Il contrasto dipende principalmente dalle caratteristiche del sistema di imaging e
dalla reale differenza tra le attività delle due regioni interessate, cioè dalla selettività di as-
sorbimento del radiofarmaco. Il contrasto, inoltre, migliora all’aumentare della dimensione
della struttura di interesse e al diminuire degli eventi di rumore di fondo, ipotizzati uniformi
sull’intera regione rappresentata. Il contrasto dell’immagine è correlato alla risoluzione spa-
ziale. All’aumentare del contrasto, infatti, aumenta la lunghezza delle code della PSF e quindi
peggiora la risoluzione spaziale; viceversa, un contrasto minore garantisce una migliore riso-
luzione spaziale.
Il rapporto contrasto-rumore CNR (Contrast to Noise Ratio) quantifica la capacità di rivelare
una struttura nell’immagine ed è definito dall’espressione:

CNR =
Cl
Cb

=
Cl ·Nb

σNb

=
Cl ·Nb√

Nb
= Cl ·

√
Nb (133)

dove Cl è il contrasto relativo alla lesione di interesse e Cb = σNb/Nb è l’errore relativo pois-
soniano del numero di eventi Nb dovuti al rumore di fondo nella regione di interesse. A prima
vista il CNR sembra aumentare in presenza di un maggior numero di eventi di rumore di fondo;
in realtà, all’aumentare degli eventi di rumore di fondo la riduzione del contrasto è dominante
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e il CNR diminuisce. Nel caso di lesione circolare di diametro d il numero di eventi di rumore
di fondo Nb è dato dall’espressione:

Nb = Rb ·T ·4πd2 (134)

dove Rb è il tasso di rivelazione degli eventi di rumore di fondo per unità di superficie e T la
durata dell’intervallo temporale di acquisizione; il prodotto Rb ·T prende il nome di densità di
informazione di rumore. Il CNR è quindi:

CNR = Cl ·2d
√

Rb ·T ·π (135)

Per il criterio di Rose una struttura è rivelabile se CNR & 4.
Il rapporto segnale-rumore e il rapporto contrasto-rumore sono correlati dall’espressione:

SNR = CNR ·
√

Nb√
Nl

(136)
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4 L’apparato sperimentale: gamma camera compatta
La gamma camera utilizzata per l’imaging con radiazione di bremsstrahlung, precedentemente
sviluppata per imaging single photon con 99mTc, è composta da un collimatore a pinhole
intercambiabile, un cristallo scintillante di NaI(Tl), quattro fotomoltiplicatori multianodici ed
elettronica di lettura a canali indipendenti capace di acquisire i singoli segnali di scintillazione.

4.1 Fotorivelatore
La radiazione di bremsstrahlung viene rivelata da un cristallo pixellato di NaI(Tl) con super-
ficie quadrata di area 10x10cm2, spesso 9.5mm e composto da 66x66 pixel quadrati di lato
1.5mm (figura 45). La base del cristallo e le pareti dei pixel sono rivestite con una sostanza
diffondente (cristallo all white). Il cristallo, fragile e igroscopico, è protetto da un involucro
con fondo e pareti in alluminio e finestra in vetro per permettere l’accoppiamento ottico con i
fotomoltiplicatori.

Figura 45: Fotografia del cristallo pixellato di NaI(Tl). Sono visibili i quattro differenti collimatori pinhole in
tungsteno utilizzati nelle misure.

Nella tabella 4 vengono sintetizzate le dimensioni del cristallo e della struttura di alloggiamen-
to.

Superficie del cristallo [mm2] 100x100

Superficie di un pixel [mm2] 1.5x1.5

Spessore del cristallo [mm] 9.5

Dimensioni dell’alloggiamento [mm3] 104.4x104.4x12.4

Tabella 4: Dimensioni del cristallo scintillante e della struttura di alloggiamento.

Le caratteristiche generali dei cristalli di NaI(Tl) sono descritte nella tabella 3 del paragrafo
3.1.1. In particolare il cristallo di NaI(Tl) utilizzato è adatto per rivelare radiazione X e γ

di bassa energia perché assorbe efficacemente i fotoni con energia non superiore a 300keV
(figura 46).
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Figura 46: Percentuale di fotoni assorbiti (I0 – I)/I0 da un cristallo di NaI in funzione dello spessore dell’NaI
stesso per tre differenti energie dei fotoni incidenti [25].

La matrice di NaI(Tl) è accoppiata a quattro fotomoltiplicatori multianodici (Hamamatsu H8500,
figura 47). Tra il cristallo e i fotomoltiplicatori è presente dell’accoppiante ottico (Dow Cor-
ning Q2-3067), che riduce la variazione dell’indice di rifrazione all’interfaccia e quindi mi-
gliora l’efficienza di collezione della luce sul fotocatodo.

Figura 47: Hamamatsu H8500 con cavo o pin per l’ingresso del segnale di alimentazione (a sinistra) e dimensioni
del fotomoltiplicatore multianodico (a destra) [22].

Ogni fotomoltiplicatore è composto da una finestra in vetro borosilicato, un fotocatodo bial-
calino, dodici dinodi metallici e 64 (8x8) anodi. Le dimensioni di un fotomoltiplicatore e dei
relativi anodi sono descritte nella figura 47. I fotomoltiplicatori sono alimentati con polarità
negativa da due generatori compatti (EMCO L30AR) di alta tensione (HV), a loro volta ali-
mentati a circa 11V da un generatore di bassa tensione (LV). I 64 canali hanno alimentazione
comune ma stadi di amplificazione indipendenti e quindi guadagni non uniformi, per cui è
necessaria un’accurata calibrazione del sistema, descritta nel capitolo 5. Il dodicesimo dinodo
è comune a tutti i canali, per cui è possibile raccogliere in un ulteriore canale tutta la carica
depositata nel cristallo.
Le specifiche dei fotomoltiplicatori sono descritte nella tabella 5 e nella figura 48.
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Dimensioni totali [mm3] 52x52x33

Area attiva [mm2] 49x49

Percentuale area attiva 89%

Composizione finestra Vetro borosilicato

Spessore finestra [mm] 1.5

Composizione fotocatodo [mm] Bialcali

Numero di dinodi 12

Numero di anodi 64

Guadagno tipico 1.5 ·106

Tempo di transito [ns] 6

Intervallo di risposta [nm] 300-650

λ di massima risposta [nm] 400

Tabella 5: Specifiche del fotomoltiplicatore multianodico Hamamatsu H8500 a temperatura ambiente [22].

Figura 48: Efficienza quantica in funzione della lunghezza d’onda della radiazione incidente sul fotocatodo (a
sinistra) e guadagno in funzione della tensione di alimentazione (a destra) dell’Hamamatsu H8500 [22].

Il cristallo e i fotomoltiplicatori sono alloggiati in una struttura esterna di dimensioni 15x17x13cm3.

4.2 Sistema di collimazione
Il sistema di collimazione (figura 49) è costituito da un pinhole intercambiabile e da un suppor-
to in piombo appositamente progettato per essere fissato all’alloggiamento del fotorivelatore.
Il pinhole è un foro circolare in uno spessore di 5mm di tungsteno (ρ = 19.25g/cm3) e ha
una struttura a doppio cono: il diametro del foro è minimo a metà dello spessore e aumenta
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avvicinandosi alle superfici, di area 5x5cm2. Si hanno a disposizione pinhole con foro di dia-
metro 0.30mm, 0.65mm, 1.20mm e 2.05mm. Il supporto mantiene il pinhole ad una distanza
di circa 74mm dalla superficie del cristallo e scherma il fotorivelatore dalla radiazione naturale.

Figura 49: Fotografia della gamma camera.

Il sistema di collimazione è stato progettato per rappresentare in un’unica immagine strutture
di piccole dimensioni, per esempio un topolino per sperimentazione animale, con la risolu-
zione spaziale necessaria (ordine del millimetro). Per esempio, nel caso di foro con diametro
d = 0.65mm e apertura angolare α ∼= 70°, distanza tra sorgente e collimatore b ∼= 50mm, di-
stanza tra collimatore e cristallo p ∼= 74mm, dimensione della superficie di rivelazione pari
alla diagonale del cristallo D ∼= 100 ·

√
2 ed energia della radiazione incidente Eγ = 150keV

(µl(W,150keV) = 3.04mm–1), la risoluzione spaziale e il campo di vista del collimatore, cal-
colati rispettivamente con le equazioni 124 e 91, sono Rpin

c ∼= 1.4mm e FOV∼= 96mm.
La figura 50 rappresenta la percentuale di fotoni che superano uno spessore variabile di tung-
steno per tre differenti energie dei fotoni incidenti.

Figura 50: Percentuale di fotoni I/I0 che superano uno spessore variabile di tungsteno per tre differenti energie
dei fotoni incidenti [25].

A causa della penetrazione settale, quindi, il sistema di collimazione utilizzato è adatto per
rivelare fotoni di bassa energia (inferiore a 300keV).
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L’intero sistema di imaging (alloggiamento del fotorivelatore e sistema di collimazione) ha
dimensioni 15x17x21cm3 ed è quindi molto compatto (figura 49).

4.3 Elettronica di lettura del segnale
I segnali generati negli anodi dei fotomoltiplicatori vengono letti da quattro schede front-end
basate su chip MAROC3 (Multi Anode ReadOut Chip [23]) della Omega (Orsay MicroElec-
tronics Group Associated) [24].
Il MAROC3 è un ASIC (Application Specific Integrated Circuit) sviluppato con tecnologia
SiGe 0.35 µm per la lettura simultanea di 64 canali di un fotomoltiplicatore multianodico,
con 65 canali di uscita, di cui 64 per i segnali binari di trigger e uno per i segnali analogici
(multiplexati) di carica.

Figura 51: Rappresentazione schematica a blocchi dell’architettura del MAROC3 [23].

Ogni canale di ingresso viene amplificato da un preamplificatore con guadagno variabile a 8bit
(0-255, 64 corrisponde al guadagno unitario) che compensa fino ad un fattore 4 la non unifor-
mità di risposta dei canali del fotomoltiplicatore. I preamplificatori hanno bassa impedenza di
ingresso (variabile tra 50Ω e 100Ω) e basso rumore per minimizzare il cross-talk. Il segnale
amplificato segue poi due differenti percorsi (figura 51).

• Canale veloce, composto da tre fast shaper (CRRC) e due discriminatori, che restituisce in
uscita 64 segnali di trigger. Un primo fast shaper (unipolare o bipolare, selezionabile con uno
switch) e un discriminatore restituiscono un segnale binario di trigger (0 o 1) se la carica in
ingresso è inferiore a 10fC, mentre il terzo fast shaper (bipolare) e il secondo discriminatore
se la carica in ingresso è maggiore di 10fC. Le soglie sono definite da due DAC (Digital to
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Analog Converter) programmabili a 10 bit (0-1023) comuni ai 64 canali (DAC0 e DAC1).
Uno dei due discriminatori può essere disabilitato; in caso contrario i due segnali binari
generati vengono restituiti in serie dallo stesso canale di uscita.

• Canale lento, composto da un buffer RC, uno slow shaper (CRRC2) e due campionatori
sample and hold (S & H). Il buffer RC e lo slow shaper modificano la forma e la durata del
segnale analogico e hanno capacità variabili, programmabili rispettivamente negli intervalli
0 – 3.75pF e 0.3 – 2.1pF. Se i circuiti S & H ricevono un segnale di hold il piedistallo e la
carica del segnale analogico vengono memorizzati in capacità da 2pF.

I 64 segnali binari sono combinati in OR per generare un segnale di trigger; tuttavia, per
ridurre il numero di eventi dovuti al rumore elettronico o all’emissione termoionica, è possibile
imporre che almeno due segnali binari siano non nulli (condizione di molteplicità). Il segnale
di trigger opportunamente ritardato (parametro hold1 delay) è il segnale di hold per i circuiti
S & H dei 64 canali. Le cariche memorizzate dagli S & H vengono convertite in segnali
digitali da un ADC (Analog to Digital Converter) AD 7274 a 12 bit (Analog Devices) presente
sulla scheda. La linearità di risposta è migliore del 2% per cariche in ingresso inferiori a 5pC
(circa 30 fotoelettroni emessi dal fotocatodo). Ulteriori canali di uscita restituiscono le cariche
memorizzate dagli S & H dei 64 canali e le somme dei segnali analogici del preamplificatore
di 8 canali successivi (figura 51).
Le specifiche delle schede MAROC3 sono descritte nella tabella 6.

Area chip [mm2] 4x3.9

Consumo [mW] 220

Consumo/ch [mW] 3.5

Tensione di alimentazione [V] 0 – 3.5

Rumore [fC] < 2

Cross-talk < 1

Carica minima [fC] 50

Carica massima [pC] 5 (np.e. ∼= 30)

Linearità < 2%

Numero di ch 64

Tabella 6: Specifiche delle schede MAROC3 [23].

Le schede MAROC3 sono lette da una Control Board, alimentata a circa 3.9V da un generatore
di bassa tensione (LV), che ha una porta USB per il trasferimento dei dati ad un computer. La
Control Board identifica le quattro schede, nella specifica configurazione della gamma camera,
con gli indirizzi 16, 17, 18 e 19 e i 256 canali con valori nell’intervallo 1024-1279.
Al momento il tasso di acquisizione del sistema è limitato a circa 400Hz, perché l’attuale ver-
sione del firmware delle schede MAROC3 consente l’acquisizione solo in modalità ad evento
singolo, ovvero i dati vengono trasferiti dall’elettronica al nodo di acquisizione al termine
di ciascun evento, senza alcun genere di bufferizzazione: l’overhead di trasmissione non è
ottimizzato.
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4.4 Sorgenti di radiazione e radiatori
La tabella 7 descrive le principali caratteristiche delle sorgenti di radiazione utilizzate per la
calibrazione del sistema di rivelazione (57

27Co e 133
56 Ba, capitolo 5) e per l’imaging planare con

radiazione di bremsstrahlung (campione di 90
38Sr + 90

39Y, capitolo 6).

57
27Co 133

56 Ba 90
38Sr 90

39Y

Canale E, γ (100%) E, γ (100%) β – (100%) β – (100%)

Prodotto 57
26Fe 133

55 Cs 90
39Y 90

40Zr

Emivita 271.74d 10.55y 28.79y 64.00h

Eγ1 [keV] (Iγ ) 122.06 (85.60%) 81.00 (32.90%) — —

Eγ2 [keV] (Iγ ) 136.47 (10.68%) 302.85 (18.34%) — —

Eγ3 [keV] (Iγ ) 14.41 (9.16%) 356.01 (62.05%) — —

EPβ [keV] (BR) — — 546.00 (100%) 2280.10 (99.99%)

Ēβ [keV] (BR) — — 195.80 (100%) 933.70 (99.99%)

A [MBq] 3.7 (12/2013) 0.03 (05/2004) 3.7 (09/1993) —

Diametro ∼= 0 ∼= 4cm ∼= 1mm —

Tabella 7: Caratteristiche principali delle sorgenti radioattive utilizzate. Il canale di decadimento indicato con E
comprende sia il decadimento β + che la cattura elettronica EC [1].

In particolare il campione di 90Sr è posizionato su una delle due basi di un cilindro di metallo
con diametro di circa 1mm e altezza pari a circa 9.5mm.
Le figure 52, 53, 54 e 55 rappresentano gli schemi di decadimento dei radioisotopi di interesse.

Figura 52: Schema di decadimento del 57
27Co [1].
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Figura 53: Schema di decadimento dell’133
56 Ba [1].

Figura 54: Schema di decadimento dello 90
38Sr [1].

Figura 55: Schema di decadimento dell’90
39Y [1].
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Per produrre la radiazione di bremsstrahlung con cui sono state ricostruite le immagini planari
raffigurate nel capitolo 6, il campione di 90Sr, sorgente di particelle β –, è stato posto a contatto
di materiali che fungono da radiatori, di composizione e spessore variabili (tabella 8).

Materiale Densità [g/cm3] Spessore Superficie [cm2]

PMMA 1.19 10mm 10x10

PMMA 1.19 20mm 10x10

Piombo 11.34 40 µm 5x2

Piombo 11.34 80 µm 5x2

Piombo 11.34 120 µm 5x2

Piombo 11.34 210 µm 5x2

Piombo 11.34 420 µm 5x2

Tabella 8: Caratteristiche dei radiatori utilizzati per la produzione di radiazione di bremsstrahlung. La sigla
PMMA indica il PoliMetilMetAcrilato, materiale plastico con densità confrontabile con la densità dei tessuti
molli.

I materiali scelti sono convenienti in vista di una futura sperimentazione preclinica su animale
della gamma camera. In particolare, il PMMA simula i tessuti del topolino, mentre il piombo
è il materiale ottimale per eventuali radiatori da interporre tra animale e rivelatore al fine di
incrementare la produzione della radiazione di bremsstrahlung.
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5 Calibrazione del sistema e processamento dei dati
Per ricostruire un’immagine che raffiguri correttamente la distribuzione dell’attività del radio-
farmaco i dati acquisiti vengono opportunamente processati tenendo conto dei parametri di ca-
librazione del sistema di rivelazione. Le attività di calibrazione del sistema e di processamento
dei dati sono strettamente interconnesse (figura 56).

Figura 56: Rappresentazione schematica delle attività di calibrazione del sistema e di processamento dei dati.

5.1 Processamento dei dati
Il processamento dei dati, eseguito con il tool di analisi ROOT, è stato suddiviso in più livelli.

• Pre-processamento: decodifica dei dati RAW e calibrazione fisica (da ADC a carica). I
dati RAW, trasferiti dall’elettronica di lettura del segnale al computer tramite la connes-
sione USB, vengono decodificati in valori di carica ADC e memorizzati in una struttura
ROOT (TTree) con una classe ROOT. In seguito, con una seconda classe ROOT, ai valori
di carica ADC viene sottratto il piedistallo (memorizzato in un file generato come descritto
nel paragrafo 5.2.2) e applicato il fattore di correzione della risposta in carica del canale
corrispondente (memorizzato in un file generato come descritto paragrafo 5.2.4):

C(e,c) = (C′(e,c) – pmean(c)) ·m(c) (137)

dove C′(e,c) è il valore di carica ADC misurato per l’evento e dal canale c, pmean(c) e m(c)
sono rispettivamente il valore medio del piedistallo e il fattore di correzione della risposta in
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carica del canale c. Ai valori calcolati viene imposta una soglia pari a t volte la larghezza del
piedistallo pRMS(c) del canale corrispondente, opportunamente corretta:

C(e,c) > t ·pRMS(c) ·m(c) (138)

dove t è generalmente posto pari a 4. L’insieme dei valori di carica sopra soglia, rappresen-
tato graficamente con le distribuzioni in carica dei canali, viene salvato per poter essere letto
dal livello successivo del processamento.

• Processamento: mappatura geometrica e calcolo del centroide. I valori di carica sopra soglia
calcolati dal pre-processamento vengono associati alla posizione fisica relativa al canale cor-
rispondente, grazie alla mappa generata come descritto nel paragrafo 5.2.3. Per ogni evento
viene determinato il valore massimo della carica e calcolato il centroide attraverso il metodo
della media pesata intorno al massimo (con possibilità di definire l’estensione dell’intorno)
oppure con un fit (gaussiano o lorentziano) bidimensionale della distribuzione di carica. In
una struttura ROOT (TTree) vengono memorizzati per ogni evento la carica di tutti i canali,
la posizione del canale con carica massima, la posizione del centroide, la carica del centroide
e il numero di canali con carica sopra soglia che partecipano al calcolo del centroide.

• Post-processamento: generazione dell’immagine dei centroidi. Il TTree prodotto dal proces-
samento viene letto da una classe ROOT che genera l’immagine e lo scatter plot dei centroidi
e le distribuzioni in carica ADC e in energia dei centroidi. L’immagine viene generata con
un numero di pixel P, multiplo del numero di canali (P = M · 256), applicando un taglio sul
numero di canali sopra soglia Nch che partecipano al calcolo del centroide e un taglio lo-
cale in energia (paragrafo 5.2.5). L’uniformità dell’immagine viene migliorata applicando
dei fattori Fi di correzione del contenuto di ciascun pixel i (memorizzati in un file generato
come descritto nel paragrafo 5.2.6).

5.2 Calibrazione del sistema
La calibrazione del sistema trasforma i valori numerici acquisiti in valori fisici (carica, energia
o posizione) opportunamente corretti. La calibrazione si sviluppa in diverse fasi: configurazio-
ne dei parametri di acquisizione (paragrafi 5.2.1 e 5.2.4), pre-processamento (paragrafi 5.2.2 e
5.2.4), processamento (paragrafo 5.2.3) e post-processamento (paragrafi 5.2.5 e 5.2.6) dei dati.

5.2.1 Configurazione dei parametri di acquisizione

Attraverso il file di configurazione il primo discriminatore del canale veloce delle schede MA-
ROC3 è stato associato al fast shaper bipolare, mentre il secondo discriminatore è stato disa-
bilitato; inoltre, le capacità del buffer RC e dello slow shaper delle quattro schede MAROC3
sono state impostate rispettivamente a 0 e a 2.1pF. Determinata la forma del segnale del ca-
nale lento delle schede, è stato necessario ottimizzare il ritardo temporale tra la generazione
del trigger e il campionamento del segnale da parte dei circuiti S & H. Variando il parame-
tro hold1 delay nell’intervallo 10 – 160ns è stata misurata la distribuzione in carica dei fotoni
emessi dal decadimento del 57Co (il campione descritto nella tabella 7 è stato posizionato a
distanza di circa 75cm dalla superficie del fotorivelatore). Le figure 57, 58 e 59 rappresentano
alcune delle distribuzioni in carica misurate.
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Figura 57: Distribuzione in carica del 57Co misurato con hold1 delay = 10ns.

Figura 58: Distribuzione in carica del 57Co misurato con hold1 delay = 75ns.

Figura 59: Distribuzione in carica del 57Co misurato con hold1 delay = 135ns.

72



La carica media del fotopicco del 57Co aumenta per valori maggiori del parametro hold1 delay
fino a raggiungere un livello di saturazione per hold1 delay & 110ns (figura 60).

Figura 60: Carica media del fotopicco del 57Co in funzione del parametro hold1 delay.

Nel file di configurazione delle schede MAROC3 è stato impostato un valore del parametro
hold1 delay pari a 135ns.
Il tasso di rivelazione di un singolo canale misurato in assenza di sorgente e del sistema di
collimazione (supporto in piombo e pinhole) è di qualche centinaia di hertz per bassi valori
della soglia DAC0 del discriminatore del MAROC3 e diminuisce bruscamente fino a qualche
decina di hertz non appena la soglia DAC0 è sufficientemente elevata da poter trascurare il
fondo ambientale (figura 61). Dato che al livello del mare i raggi cosmici più energetici inci-
dono su una superficie di 10cm2 con un tasso di circa 1Hz, il tasso di rivelazione misurato per
soglie elevate è dovuto quasi esclusivamente al rumore elettronico e all’emissione termoionica
del fotocatodo, che non sono quindi trascurabili.

Figura 61: Tasso di rivelazione del canale 1223 in funzione della soglia DAC0 del discriminatore della scheda
MAROC3 misurato in assenza di sorgente e del sistema di collimazione. Gli altri canali sono stati mascherati
ponendo a zero il guadagno G(c) dei rispettivi preamplificatori.
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Per ridurre la componente del tasso di rivelazione dovuta al rumore elettronico e all’emissione
termoionica, che generalmente producono segnali nei singoli canali, è stata impostata una
condizione di molteplicità del trigger attraverso il file di configurazione delle schede MAROC3
(parametro Trigmode = 1), per cui viene generato un segnale di trigger se almeno due segnali
in uscita dai preamplificatori sono superiori alla soglia.

5.2.2 Misura dei piedistalli

All’accensione dell’elettronica, cioè con frequenza tipica giornaliera, viene sempre esegui-
ta un’acquisizione di piedistallo, cioè in assenza della sorgente e con trigger esterno (onda
quadra con larghezza 0.5 µs e frequenza 400Hz). Per ogni canale c sono state calcolate la
media pmean(c) e la larghezza pRMS(c) della distribuzione in carica ADC (figura 62), che
rappresentano rispettivamente il piedistallo elettronico e il rumore elettronico.

Figura 62: Carica media pmean(c) (a sinistra) e RMS pRMS(c) (a destra) della distribuzione in carica ADC di
un’acquisizione di piedistallo in funzione del canale c.

La carica media pmean(c) è in generale compresa tra 1330ADC e 1380ADC; i canali della
prima e della terza scheda MAROC3 sono caratterizzati da valori pmean(c) minori rispetto ai
canali della seconda e della quarta scheda. Per valori di pRMS(c) superiori a circa 10ADC si è
tentato di ridurre il rumore agendo sulle connessioni di massa e sulla configurazione hardware
generale, ottenendo valori in generale inferiori a 6ADC.
I valori pmean(c) e pRMS(c) misurati per ogni acquisizione di piedistallo sono stati scritti in un
file letto durante il processamento dei dati (paragrafo 5.1).

5.2.3 Mappatura spaziale

Ogni canale dei fotomoltiplicatori viene letto da un canale delle schede MAROC3; la corri-
spondenza è biunivoca ma la geometria di interfaccia tra i fotomoltiplicatori e l’elettronica è
complessa. Per ricostruire correttamente l’immagine è quindi necessaria una mappa che as-
socia ad ogni canale delle schede la corretta posizione fisica dell’anodo corrispondente. La
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mappa, scritta in un file letto durante il processamento dei dati (paragrafo 5.1), è stata generata
da un programma appositamente implementato, che tiene conto delle mappe degli anodi dei
fotomoltiplicatori e della mappa che descrive l’interfaccia tra fotomoltiplicatori ed elettronica,
entrambe fornite dai costruttori. Inoltre è necessario tenere conto dell’assemblaggio fisico del
sistema, per cui il programma permette di traslare o ruotare le regioni della mappa relative alle
singole schede MAROC3.
Per mappare correttamente la posizione fisica di un fotomoltiplicatore i canali delle schede
corrispondenti agli altri fotomoltiplicatori sono stati mascherati (guadagno dei preamplifica-
tori G(c) = 0) e la superficie di rivelazione è stata irraggiata uniformemente con un fascio di
fotoni, posizionando il campione puntiforme di 57Co descritto nella tabella 7 a distanza di cir-
ca 75cm dal rivelatore in assenza del sistema di collimazione. La regione della mappa relativa
alla scheda attiva è stata traslata in modo tale che l’immagine contenesse eventi solo nella re-
gione corrispondente alla posizione fisica del fotomoltiplicatore considerato. Il procedimento
è stato ripetuto per tutti i fotomoltiplicatori.
Per mappare correttamente l’orientamento fisico dei fotomoltiplicatori, invece, tutti i canali
sono stati abilitati con guadagno del preamplificatore unitario (G(c) = 64) e il campione pun-
tiforme di 57Co è stato posizionato, in assenza del sistema di collimazione, al centro della
superficie di rivelazione. Le regioni della mappa relative alle quattro schede sono state ruotate
in modo tale che l’immagine ricostruita raffigurasse correttamente il campione (figura 63).

Figura 63: Immagine ricostruita con una mappatura spaziale non corretta (a sinistra) e corretta (a destra) in
presenza di un campione puntiforme di 57Co posto al centro della superficie di rivelazione e in assenza del
sistema di collimazione.

La mappa generata è rappresentata nella figura 64.
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Figura 64: Mappa che associa ad ogni canale dell’elettronica la corretta posizione fisica dell’anodo
corrispondente.

5.2.4 Equalizzazione dei canali

A parità di luce di scintillazione raccolta i 256 canali non rispondono in modo uniforme, perché
ognuno ha una diversa efficienza quantica, un percorso caratteristico di moltiplicazione all’in-
terno del fotomoltiplicatore e successivamente nell’elettronica e quindi un diverso guadagno.
Di conseguenza, se il fotorivelatore viene irraggiato uniformemente, per esempio in presenza
di una sorgente puntiforme di fotoni a grande distanza, il numero di trigger e la distribuzione in
carica possono essere in generale molto differenti per ogni canale. L’uniformità di trigger può
essere migliorata solo a livello hardware, agendo sull’alimentazione HV dei fotomoltiplicatori
e sui parametri configurabili nell’elettronica MAROC3, cioè sulle soglie di discriminazione
DAC0 e sui 256 guadagni G(c) dei preamplificatori. L’uniformità delle distribuzioni in carica
dei diversi canali può essere invece migliorata agendo sia a livello hardware, in particolare
sull’alimentazione HV dei fotomoltiplicatori e sui 256 guadagni G(c) dei canali, sia a livel-
lo software durante il processamento, introducendo dei fattori di correzione dei guadagni (il
segnale che genera il trigger e il segnale che fornisce la carica vengono separati nell’elettro-
nica dopo lo stadio di guadagno). Di conseguenza la procedura di equalizzazione agisce su
parametri comuni, cioè sull’alimentazione HV e sui guadagni dell’elettronica, e migliora in un
primo livello l’uniformità di risposta di trigger e in un secondo livello l’uniformità di risposta
in carica. Il primo livello dell’equalizzazione è suddiviso in diverse fasi.

• Le due tensioni di alimentazione HV sono state impostate a 900V; è stato scelto un valore
inferiore alla tensione nominale di 1000V, suggerita dalla casa produttrice, per evitare la
saturazione dell’elettronica di lettura e lasciare comunque un margine per aumentare even-
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tualmente in seguito la tensione di alimentazione di un fotomoltiplicatore con guadagno
inferiore rispetto agli altri.

• La superficie di rivelazione è stata irraggiata uniformemente con un fascio di fotoni posizio-
nando il campione puntiforme di 57Co descritto nella tabella 7 a distanza di circa 75cm dal
rivelatore in assenza del sistema di collimazione; per ogni fotomoltiplicatore sono stati indi-
viduati due canali adiacenti e con risposta media rispetto a tutti i canali del fotomoltiplicatore
non in saturazione.

• Irraggiando uniformemente con un fascio di fotoni la superficie del fotorivelatore, come
descritto al punto precedente, per ogni fotomoltiplicatore è stata eseguita una scansione
in soglia DAC0 nell’intervallo 200-350 con i due canali selezionati a guadagno unitario
(G(c) = 64) e gli altri canali mascherati (G(c) = 0). Le misure sono state ripetute in assenza
della sorgente. Le figure 65 e 66 descrivono i risultati ottenuti.

Figura 65: Tasso di rivelazione in presenza (nero) e in assenza del campione di 57Co (rosso) e differenza tra i
due (blu) in funzione della soglia del discriminatore della prima scheda MAROC3 relativo ai canali 1050 e 1055
(a sinistra) e della seconda scheda MAROC3 relativo ai canali 1111 e 1119 (a destra).

Figura 66: Tasso di rivelazione in presenza (nero) e in assenza del campione di 57Co (rosso) e differenza tra i
due (blu) in funzione della soglia del discriminatore della terza scheda MAROC3 relativo ai canali 1178 e 1183
(a sinistra) e della quarta scheda MAROC3 relativo ai canali 1250 e 1255 (a destra).
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Il tasso di rivelazione misurato in assenza del sistema di collimazione è in saturazione, a cau-
sa del fondo ambientale, per bassi valori della soglia DAC0 del discriminatore della scheda
MAROC3 e diminuisce bruscamente fino a qualche decina di hertz non appena la soglia
DAC0 è sufficientemente elevata da poter trascurare il fondo. Le soglie DAC0 ottimali sono
un compromesso tra la massimizzazione della differenza tra il tasso di rivelazione in pre-
senza e in assenza della sorgente, l’uniformità di risposta degli otto canali selezionati e la
minimizzazione del rumore. Si è deciso di adottare un criterio piuttosto conservativo, mini-
mizzando in questa fase il rumore con valori di soglia di 320 (scheda 16), 240 (scheda 17),
230 (scheda 18) e 240 (scheda 19). I valori sono stati impostati nel file di configurazione
delle schede MAROC3.

• I 256 guadagni dei preamplificatori delle schede sono stati ottimizzati irraggiando uniforme-
mente la superficie del fotorivelatore con un fascio di fotoni, come descritto in precedenza,
e implementando un programma che aggiorna ciclicamente e automaticamente le mappe di
guadagno, inizialmente unitario (G(c) = 64) per tutti i canali. Il programma, iterativamen-
te, procede ad un’acquisizione di durata fissata (tipicamente di qualche minuto, in modo
da avere sufficiente statistica), processa i dati per ottenere il numero di trigger a cui hanno
contribuito i singoli canali, confronta i valori ottenuti con quelli dei canali di riferimento e
quindi aggiorna i guadagni con l’equazione:

G(c)new = G(c)old –
R(c) – R̄

R(c)
· G(c)old

10
(139)

dove G(c)new e G(c)new sono i guadagni del canale c rispettivamente prima e dopo l’aggior-
namento, R(c) è il tasso di trigger del canale c e R̄ è la media dei tassi di trigger dei canali.
L’iterazione si conclude quando i trigger generati da ciascun canale differiscono da quelli di
riferimento mediamente meno del 15%. Le figure 67 e 68 confrontano il numero relativo di
trigger dei diversi canali prima e dopo l’ottimizzazione delle mappe di guadagno.

Figura 67: Numero relativo di trigger in funzione del canale delle schede MAROC3 prima dell’ottimizzazione
delle mappe di guadagno del preamplificatore (G(c) = 64 per tutti i canali) in presenza del campione puntiforme
di 57Co a distanza di circa 75cm dalla superficie di rivelazione e in assenza del sistema di collimazione. Alcuni
canali hanno una risposta notevolmente differente (quasi un ordine di grandezza) rispetto alla risposta media.
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Figura 68: Numero relativo di trigger in funzione del canale delle schede MAROC3 dopo l’ottimizzazione delle
mappe di guadagno del preamplificatore (G(c) descritti nella tabella 9) in presenza del campione puntiforme
di 57Co a distanza di circa 75cm dalla superficie di rivelazione e in assenza del sistema di collimazione. Le
variazioni sono inferiori al 15%.

La tabella 9 descrive i guadagni G(c) ottimali stimati per i 256 canali.

Canale (16) G(c) Canale (17) G(c) Canale (18) G(c) Canale (19) G(c)

1024 105 1088 40 1152 55 1216 59

1025 80 1089 50 1153 64 1217 105

1026 71 1090 56 1154 54 1218 90

1027 74 1091 55 1155 62 1219 79

1028 84 1092 58 1156 62 1220 41

1029 73 1093 58 1157 61 1221 88

1030 64 1094 63 1158 63 1222 93

1031 69 1095 63 1159 61 1223 83

1032 91 1096 54 1160 67 1224 65

1033 68 1097 57 1161 53 1225 85

1034 65 1098 56 1162 47 1226 87

1035 68 1099 62 1163 51 1227 83

1036 80 1100 49 1164 55 1228 62

1037 66 1101 60 1165 49 1229 79

1038 65 1102 74 1166 48 1230 89

1039 65 1103 53 1167 47 1231 87

1040 92 1104 63 1168 59 1232 68

1041 68 1105 62 1169 44 1233 84

1042 65 1106 65 1170 54 1234 81
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1043 70 1107 66 1171 52 1235 77

1044 79 1108 51 1172 50 1236 63

1045 68 1109 62 1173 49 1237 85

1046 65 1110 71 1174 52 1238 90

1047 63 1111 63 1175 49 1239 73

1048 82 1112 65 1176 57 1240 64

1049 74 1113 63 1177 44 1241 80

1050 72 1114 68 1178 49 1242 76

1051 73 1115 67 1179 47 1243 74

1052 77 1116 58 1180 50 1244 59

1053 75 1117 55 1181 48 1245 90

1054 63 1118 72 1182 47 1246 93

1055 76 1119 73 1183 46 1247 74

1056 92 1120 47 1184 47 1248 68

1057 81 1121 52 1185 51 1249 83

1058 68 1122 48 1186 48 1250 78

1059 78 1123 56 1187 45 1251 76

1060 85 1124 62 1188 50 1252 55

1061 79 1125 55 1189 47 1253 83

1062 75 1126 52 1190 48 1254 92

1063 79 1127 57 1191 52 1255 76

1064 105 1128 64 1192 47 1256 67

1065 83 1129 59 1193 47 1257 73

1066 75 1130 60 1194 47 1258 81

1067 83 1131 55 1195 53 1259 74

1068 92 1132 53 1196 48 1260 50

1069 88 1133 69 1197 49 1261 86

1070 76 1134 59 1198 50 1262 95

1071 81 1135 59 1199 52 1263 76

1072 107 1136 55 1200 53 1264 72

1073 96 1137 55 1201 50 1265 87

1074 85 1138 60 1202 43 1266 85

1075 89 1139 63 1203 49 1267 88

1076 104 1140 58 1204 49 1268 63
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1077 90 1141 72 1205 56 1269 91

1078 80 1142 54 1206 55 1270 97

1079 85 1143 63 1207 51 1271 90

1080 108 1144 123 1208 51 1272 72

1081 104 1145 64 1209 52 1273 79

1082 100 1146 58 1210 47 1274 68

1083 105 1147 53 1211 50 1275 76

1084 104 1148 59 1212 49 1276 49

1085 106 1149 59 1213 56 1277 77

1086 97 1150 0 1214 46 1278 91

1087 98 1151 0 1215 48 1279 76

Tabella 9: Guadagni dei preamplificatori dei canali delle quattro schede MAROC3 (16, 17, 18 e 19). I canali
1150 e 1151 sono stati mascherati (G(c) = 0) perché particolarmente instabili.

Per uniformare ulteriormente la distribuzione in carica dei singoli canali e quindi migliorare la
risoluzione della distribuzione in energia dei centroidi sono stati introdotti dei fattori moltipli-
cativi di correzione della risposta in carica dei canali. I fattori di correzione sono stati stimati
con una procedura suddivisa in più fasi.

• La superficie di rivelazione è stata irraggiata uniformemente con un fascio di fotoni posizio-
nando il campione puntiforme di 57Co descritto nella tabella 7 a distanza di circa 75cm dal
rivelatore in assenza del sistema di collimazione.

• Sono state generate le distribuzioni in carica di tutti i canali attivi; un evento contribuisce
alla distribuzione in carica di un canale se il numero di trigger è superiore ad una certa soglia
(Nch > 6), il canale ha partecipato al calcolo del centroide e la carica C del centroide è nella
finestra accettata (|C – 2FWHM| < Cfp, con Cfp e FWHM rispettivamente energia media e
risoluzione del fotopicco).

• Dividendo la somma delle distribuzioni in carica dei canali attivi per il numero di canali
attivi è stata calcolata la distribuzione media in carica.

• Per ogni canale c è stato eseguito un fit della distribuzione in carica utilizzando come fun-
zione discreta di fit la distribuzione media; sono stati determinati i valori di tre parametri
(fattore moltiplicativo della carica Fx(c), fattore moltiplicativo del numero di eventi Fy(c)
e fattore additivo del numero di eventi C(c)) per cui la distribuzione media approssima al
meglio la distribuzione del singolo canale. I valori di Fx(c) determinati per i canali attivi
sono stati assunti come fattori moltiplicativi di correzione della risposta in carica dei canali
(Fx(c) = m(c)) e sono stati scritti in un file, letto durante il processamento dei dati (paragrafo
5.1).
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5.2.5 Calibrazione locale in energia

L’equalizzazione in carica dei canali non garantisce una sufficiente uniformità spaziale nella
ricostruzione dell’energia del centroide dei singoli eventi di scintillazione, essenzialmente a
causa della segmentazione del rivelatore, che introduce effetti di bordo e di contatto tra i foto-
moltiplicatori. Di conseguenza un taglio in energia unico ed indipendente dalla posizione del
centroide tende ad introdurre eccessivi artefatti nell’immagine dei centroidi (figure 69 e 70).

Figura 69: Immagine ricostruita (a sinistra) e distribuzione in carica misurata (a destra) posizionando il campione
di 57Co puntiforme, descritto nella tabella 7, a distanza di circa 75cm dalla superficie di rivelazione in assenza
del sistema di collimazione. Nella distribuzione in carica è evidenziato in grigio l’intervallo 6000 – 12000ADC,
corrispondente al taglio globale in carica applicato all’immagine.

Figura 70: Immagine ricostruita (a sinistra) e distribuzione in carica misurata (a destra) posizionando il campione
di 133Ba, descritto nella tabella 7, a distanza di circa 25cm dalla superficie di rivelazione in assenza del sistema di
collimazione. Nella distribuzione in carica è evidenziato in grigio l’intervallo 4000 – 10000ADC, corrispondente
al taglio globale in carica applicato all’immagine.

Sebbene alle energie di emissione del 133Ba (Eγ
∼= 81keV) la risposta dei canali sia abbastanza

omogenea (figura 70), la qualità dell’immagine peggiora sensibilmente alle maggiori energie
di emissione del 57Co (Eγ

∼= 122keV) perché i quattro fotomoltiplicatori hanno, a coppie, una
risposta notevolmente differente (figura 69) di cui non è possibile tenere conto applicando un
taglio in carica globale.
Per poter applicare dei tagli in energia locali, dipendenti cioè della posizione dell’evento ri-
spetto alla superficie di rivelazione, il rivelatore è stato calibrato in energia localmente. La
superficie di rivelazione è stata irraggiata uniformemente con fotoni monocromatici, posizio-
nando i campioni di 57Co (Eγ

∼= 122keV) e di 133Ba (Eγ
∼= 81keV), descritti nella tabella
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7, rispettivamente a distanza di circa 75cm e 25cm dal rivelatore in assenza del sistema di
collimazione. In entrambi i casi sono state ricostruite 12x12 (compromesso tra statistica e
risoluzione spaziale) distribuzioni in carica locali (figure 71 e 72), a cui contribuiscono cioè
solo gli eventi con centroidi ricostruiti in una delle 12x12 regioni corrispondenti in cui è stata
idealmente suddivisa la superficie di rivelazione.

Figura 71: Distribuzioni locali in carica misurate posizionando il campione di 57Co a distanza di circa 75cm dalla
superficie di rivelazione in assenza del sistema di collimazione. La carica media e la risoluzione del fotopicco di
ogni distribuzione sono state misurate con un fit gaussiano (curva rossa).

Figura 72: Distribuzioni locali in carica misurate posizionando il campione di 133Ba a distanza di circa 25cm dal-
la superficie di rivelazione in assenza del sistema di collimazione. La carica media e la risoluzione del fotopicco
di ogni distribuzione sono state misurate con un fit gaussiano (curva rossa).
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La carica media e la risoluzione del fotopicco caratteristiche di ogni regione della superficie di
rivelazione, descritte nelle figure 73 e 74, sono state misurate eseguendo dei fit gaussiani delle
distribuzioni locali.

Figura 73: Risoluzione energetica relativa RMS/Ē (a sinistra) ed energia media Ē (a destra) del fotopicco del
57Co (E∼= 122keV).

Figura 74: Risoluzione energetica relativa RMS/Ē (a sinistra) ed energia media Ē (a destra) del fotopicco del
133Ba (E∼= 81keV).

Dalle cariche medie dei due fotopicchi, che corrispondono a valori di energia noti, sono stati
calcolati i parametri della retta di calibrazione indipendentemente per ognuna delle 12x12
regioni della superficie di rivelazione con la tecnica della regressione lineare. Data la relazione
funzionale E = a + b ·C tra l’energia E e la carica misurata C, i parametri a e b sono calcolati
con le espressioni: {

a = Ē – b · C̄
b = ĒC–Ē·C̄

C̄2–C̄2
(140)

Ē =
N

∑
i=1

Ei
N

C̄ =
N

∑
i=1

Ci
N

ĒC =
N

∑
i=1

Ei ·Ci
N

C̄2 =
N

∑
i=1

C2
i

N
(141)
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con Ei e Ci rispettivamente energia e carica media del fotopicco per ognuna delle N = 2 sorgenti
di calibrazione utilizzate. I valori calcolati sono rappresentati nella figura 75.

Figura 75: Coefficiente angolare (a sinistra) e intercetta (a destra) della retta di calibrazione locale in energia
delle 12x12 regioni in cui è stata suddivisa la superficie di rivelazione. In una regione (pixel bianco a sinistra e
giallo a destra) il fit gaussiano non è riuscito ad adattarsi alla distribuzione misurata.

Noti i parametri locali di calibrazione, l’immagine viene generata (paragrafo 5.1) calcolando
per ogni regione l’intervallo locale in carica corrispondente al taglio in energia da applicare,
ottimizzando la selezione degli eventi e quindi migliorando la qualità dell’immagine (figura
76).

Figura 76: A sinistra: immagine ricostruita con un taglio locale in energia (80 – 160keV) posizionando il cam-
pione di 57Co a distanza di circa 75cm dalla superficie di rivelazione in assenza del sistema di collimazione. A
destra: immagine ricostruita con un taglio locale in energia (70–100keV, asimmetrico intorno al fotopicco perché
per energie inferiori a 70keV il rumore di fondo ambientale è dominante) posizionando il campione di 133Ba a
distanza di circa 25cm dalla superficie di rivelazione in assenza del sistema di collimazione. Da confrontare
rispettivamente con le figure 69e 70, ricostruite applicando un taglio globale.

Il taglio locale in energia migliora sensibilmente la qualità dell’immagine alle energie di emis-
sione del 57Co (Eγ

∼= 122keV).
Gli spettri in energia del 57Co e del 133Ba misurati applicando i parametri di calibrazione locali
sono raffigurati nelle figure 77 e 78.
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Figura 77: Spettro in energia del 57Co misurato posizionando il campione a distanza di circa 75cm dalla
superficie di rivelazione in assenza del sistema di collimazione e applicando i parametri di calibrazione locali.

Figura 78: Spettro in energia del 133Ba misurato posizionando il campione a distanza di circa 25cm dalla
superficie di rivelazione in assenza del sistema di collimazione e applicando i parametri di calibrazione locali.

5.2.6 Correzione della non uniformità dell’immagine dei centroidi

L’immagine ricostruita irraggiando uniformemente la superficie di rivelazione con un fascio
di fotoni in assenza del sistema di collimazione non è uniforme, cioè le variazioni del numero
di centroidi contenuti in ogni pixel sono superiori rispetto alle fluttuazioni statistiche attese,
come descritto nel paragrafo 3.5.5. Per ridurre la non uniformità delle immagini ricostruite
sono stati calcolati dei fattori moltiplicativi Fi di correzione del contenuto di ciascun pixel i:

Fi =

P

∑
i=1

Ni
P

Ni
(142)

dove Ni è il contenuto di ciascuno dei P pixel di un’immagine ricostruita irraggiando unifor-
memente la superficie di rivelazione con un fascio di fotoni, cioè posizionando il campione
puntiforme di 57Co descritto nella tabella 7 a distanza di circa 75cm dal rivelatore in assenza
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del sistema di collimazione. I fattori di correzione sono stati scritti in un file letto durante il
processamento dei dati (paragrafo 5.1) e possono essere applicati solo se il numero di pixel
dell’immagine da ricostruire è pari al numero di pixel P dell’immagine da cui sono stati calco-
lati i fattori di correzione stessi.
Le figure 79 e 80 confrontano le immagini ricostruite applicando e non applicando i fattori di
correzione della non uniformità.

Figura 79: Immagine ricostruita non applicando (a sinistra) e applicando (a destra) i fattori di correzione della
non uniformità con tagli locali in energia (80–160keV). Il campione di 57Co puntiforme, descritto nella tabella 7,
è stato posizionato a distanza di circa 75cm dalla superficie di rivelazione in assenza del sistema di collimazione.

Figura 80: Immagine ricostruita non applicando (a sinistra) e applicando (a destra) i fattori di correzione della
non uniformità con tagli locali in energia (70 – 100keV). Il campione di 133Ba, descritto nella tabella 7, è stato
posizionato a distanza di circa 25cm dalla superficie di rivelazione in assenza del sistema di collimazione.

Nelle immagini ricostruite non applicando i fattori di correzione della non uniformità sono
distinguibili le superfici quadrate dei quattro fotomoltiplicatori, i cui bordi hanno un guadagno
sensibilmente minore, come descritto nel paragrafo 3.5.5. Applicando i fattori di correzione,
invece, l’uniformità delle immagini migliora sensibilmente.
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5.2.7 Stima del tempo morto

Il sistema di acquisizione è non paralizzabile e la figura 81 descrive l’andamento del tasso di
acquisizione del sistema in funzione della frequenza del trigger esterno pulsato.

Figura 81: Tasso di acquisizione del sistema in funzione del tasso in ingresso. Il segnale in ingresso è stato
generato con un impulsatore esterno.

L’andamento può essere schematizzabile con tre rampe negli intervalli di tasso di acquisizione
0 – 385Hz, 420 – 780Hz e superiore a 820Hz, in buona approssimazione di pendenza rispet-
tivamente 1, 0.5 e 0.3. Nella prima regione il sistema composto da elettronica e programma
di acquisizione riesce ad elaborare tutti i trigger in ingresso, mentre, a causa del tempo mor-
to, nella seconda regione perde circa un trigger su due e nella terza regione circa due trigger
su tre. Il tempo morto, cioè l’intervallo temporale che intercorre tra l’istante in cui inizia il
processamento di un segnale di trigger (l’elettronica non è in grado di accettare altri trigger) e
l’istante in cui l’elettronica torna a poter accettare un nuovo trigger (termina il trasferimento
dei dati al programma di acquisizione), è stimato come l’inverso del tasso di acquisizione in
ingresso corrispondente al massimo del tratto lineare della prima rampa:

τd
∼=

1
385Hz

∼= 2.60ms (143)

Invertendo l’equazione 102 è possibile calcolare il tasso reale in ingresso Rt in funzione del
tasso misurato R0:

Rt =
R0

1 – R0 · τd
(144)

L’elevato valore del tempo morto è dovuto principalmente a due fattori, in parte mitigabili:

• vengono acquisiti tutti i canali, indipendentemente dalla carica;

• i dati vengono trasferiti ad ogni evento (acquisizione in modalità ad evento singolo).

Per ridurre l’effetto del primo fattore l’elettronica basata sul MAROC3 prevede già diverse
modalità di lettura sparsa, ovvero in cui i canali con carica inferiore al livello di rumore non
vengono acquisiti, riducendo il tempo morto di un fattore circa 256/50 = 5 (circa 7x7 canali
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contribuiscono al centroide); tuttavia, per garantire la massima libertà di analisi, almeno nel-
la fase di caratterizzazione e calibrazione, si è deciso di acquisire tutti i canali. Per ridurre
l’effetto del secondo fattore l’elettronica di acquisizione prevede invece la possibilità di tra-
sferire i dati a blocchi di più eventi (riducendo l’overhead legato alla trasmissione lungo la
linea USB), ma l’attuale versione del firmware di acquisizione non permette, al momento, di
utilizzare questa funzionalità, che ridurrebbe il tempo morto di un ulteriore fattore prossimo a
2. Nell’applicazione finale ci si aspetta quindi un tempo morto migliore di circa un fattore 10
rispetto a quello calcolato con l’equazione 143.
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6 Imaging planare con radiazione di bremsstrahlung
La radiazione di bremsstrahlung è caratterizzata da uno spettro in energia ampio e continuo e
da una sezione d’urto di produzione modesta ad energie inferiori a qualche MeV. Per ricostruire
immagini di buona qualità con radiazione di bremsstrahlung, quindi, è necessario ottimizzare i
parametri di misura, tra cui la distanza tra sorgente e collimatore, la distanza tra collimatore e
cristallo, la composizione e lo spessore di un eventuale radiatore interposto tra la sorgente β –

e il rivelatore, il diametro del collimatore a pinhole e la finestra di energia accettata.
Calibrata opportunamente la gamma camera (capitolo 5), sono state acquisite immagini per
tutte le possibili combinazioni di pinhole disponibili (0.65mm, 1.20mm o 2.05mm) e radia-
tori rappresentativi (tabella 8) in presenza del campione di 90Sr (paragrafo 4.4). Il pinhole di
diametro 0.30mm non è stato utilizzato a causa della statistica di conteggi misurati non suf-
ficiente per intervalli temporali di acquisizione ragionevoli. La distanza p tra il cristallo e il
collimatore, pari a circa 74mm, è un parametro fisso del sistema, che potrebbe essere modifi-
cato con un diverso supporto del pinhole; al contrario, la distanza b tra il campione di 90Sr e
il collimatore non è vincolata dal sistema, ma è stata mantenuta costante e pari a circa 40mm
con appositi supporti, in modo tale che la struttura rappresentata fosse magnificata di circa due
volte (per poter ricostruire l’immagine completa di un modello animale di topo):

M =
p
b
∼=

74mm
40mm

= 1.85 (145)

dove M è il fattore di magnificazione dell’immagine. Inoltre, prima di ogni acquisizione, il
campione di 90Sr è stato posizionato manualmente a distanza sul piano della superficie di rive-
lazione di qualche millimetro rispetto al centro del pinhole, in modo tale da essere interamente
rappresentato in una regione dell’immagine corrispondente a un singolo fotomoltiplicatore e
quindi minimizzare gli effetti di bordo. Infine il radiatore è stato sempre posto a contatto con
il campione di 90Sr e posizionato tra il campione e il collimatore; la radiazione di bremsstra-
hlung è stata quindi prodotta da una sorgente estesa (il radiatore) a distanza dal collimatore
variabile, dipendente dallo spessore del radiatore e minore di b.
Le immagini sono state acquisite per un intervallo temporale di acquisizione pari a 15 minuti
(con pinhole di diametro 1.20mm o 2.05mm) o 30 minuti (con pinhole di diametro 0.65mm).
Tutte le immagini acquisite sono state ricostruite applicando inizialmente il taglio in energia
75 – 125keV.

Figura 82: Immagini acquisite con il pinhole di diametro 0.65mm (a sinistra), 1.20mm (al centro) e 2.05mm (a
destra) con radiatore da 120 µm di piombo. Il taglio in energia applicato è 75 – 125keV. La regione evidenziata
in rosso è stata selezionata manualmente intorno al picco per la successiva analisi della qualità delle immagini.
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Figura 83: Immagini acquisite con il pinhole di diametro 2.05mm e senza radiatore (a sinistra), con radiatore
da 40 µm di piombo (al centro) o da 80 µm di piombo (a destra). Il taglio in energia applicato è 75 – 125keV.
La regione evidenziata in rosso è stata selezionata manualmente intorno al picco per la successiva analisi della
qualità delle immagini.

Figura 84: Immagini acquisite con il pinhole di diametro 2.05mm e con radiatore da 120 µm di piombo (a
sinistra), da 210 µm di piombo (al centro) o da 420 µm di piombo (a destra). Il taglio in energia applicato è
75 – 125keV. La regione evidenziata in rosso è stata selezionata manualmente intorno al picco per la successiva
analisi della qualità delle immagini.

Figura 85: Immagini acquisite con il pinhole di diametro 2.05mm e con radiatore da 1cm di PMMA (a sinistra)
o da 2cm di PMMA (a destra). Il taglio in energia applicato è 75 – 125keV. La regione evidenziata in rosso è
stata selezionata manualmente intorno al picco per la successiva analisi della qualità delle immagini.

La figura 82 rappresenta le immagini acquisite con radiatore da 120 µm di piombo e i tre diver-
si pinhole. Le figure 83, 84 e 85 rappresentano invece le immagini acquisite con il pinhole di
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diametro 2.05mm e differenti radiatori. Qualitativamente si può osservare che aumentando il
diametro del pinhole migliora il contrasto dell’immagine, ma peggiora la risoluzione spaziale.
La qualità delle immagini raffigurate è stata quantificata proiettando nelle direzioni X e Y il
contenuto dei pixel presenti in una regione selezionata manualmente intorno al picco (eviden-
ziata in rosso nelle immagini). Le due distribuzioni ottenute per ogni immagine sono state
analizzate mediante un fit con una funzione f(x) somma di una retta R(x) e di una gaussiana
G(x):

f(x) = R(x) + G(x) = ax + b + Ae
– (x–xm)2

2RMS2 (146)

con a (coefficiente angolare della retta), b (intercetta della retta), RMS (larghezza della gaus-
siana), xm (valore medio della gaussiana) e A = 1/(RMS

√
2π) (costante di normalizzazione

della gaussiana) parametri del fit. Le figure 86, 87 e 88, per esempio, rappresentano le proie-
zioni in X e in Y delle immagini raffigurate nella figura 82 e i relativi fit, che si adattano bene
alle distribuzioni misurate.

Figura 86: Fit delle proiezioni in X (a sinistra) e in Y (a destra) dell’immagine acquisita con il pinhole di diametro
0.65mm e radiatore da 120 µm di piombo, ricostruita con taglio in energia 75 – 125keV.

Figura 87: Fit delle proiezioni in X (a sinistra) e in Y (a destra) dell’immagine acquisita con il pinhole di diametro
1.20mm e radiatore da 120 µm di piombo, ricostruita con taglio in energia 75 – 125keV.
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Figura 88: Fit delle proiezioni in X (a sinistra) e in Y (a destra) dell’immagine acquisita con il pinhole di diametro
2.05mm e radiatore da 120 µm di piombo, ricostruita con taglio in energia 75 – 125keV.

Il numero di conteggi al minuto N/min del picco dell’immagine è stato calcolato mediando il
numero di conteggi del picco gaussiano delle proiezioni in X (Nx) e in Y (Ny) e corretto con
un fattore moltiplicativo Fτ , che tiene conto delle perdite dovute al tempo morto del sistema:{

N/min = Nx +Ny
2 · Fτ

T
Nx,y = Ax,y ·RMSx,y ·

√
2π

(147)

dove T è l’intervallo temporale di acquisizione dell’immagine e il fattore Fτ è il rapporto tra
il tasso in ingresso vero Rt, calcolato con l’equazione 144, e il tasso di acquisizione misurato
R0:

Fτ =
Rt
R0

(148)

Figura 89: Media del numero di eventi al minuto del picco gaussiano delle proiezioni in X e in Y delle immagini
ricostruite applicando il taglio in energia 75 – 125keV in funzione del diametro del pinhole per otto differenti
radiatori, rappresentati con diversi colori.

I valori di N/min calcolati sono rappresentati nella figura 89 in funzione del diametro del
pinhole per i diversi radiatori utilizzati. Gli errori rappresentati sono stati calcolati applicando
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le formule di propagazione degli errori ai valori degli errori dei parametri del fit, ∆RMSx,y e
∆Ax,y, e trascurando l’errore sul fattore di correzione del tempo morto:

∆N/min =
√

∆N2
x + ∆N2

y ·
Fτ

T
=

√
2π ·Fτ

T
·
√

∆A2
x ·∆RMS2

x + ∆A2
y ·∆RMS2

y (149)

A parità di radiatore il numero di eventi del picco gaussiano aumenta con il diametro del pin-
hole. L’andamento è dovuto all’aumento dell’efficienza di collimazione del pinhole al crescere
del diametro del pinhole stesso (equazione 115).
A parità di diametro del pinhole, invece, la variazione del numero di eventi del picco gaussia-
no con lo spessore del radiatore è più complessa. Entrambi i radiatori di PMMA hanno uno
spessore sufficiente per fermare gli elettroni prodotti dal campione di 90Sr, che hanno energia
nell’intervallo 0 – 2.28MeV, come si può dedurre dalla figura 90. La radiazione di bremsstra-
hlung viene quindi prodotta in uguale misura nei due radiatori di PMMA, ma viene attenuata
in misura maggiore dal radiatore più spesso. Di conseguenza è ragionevole che il numero di
eventi del picco gaussiano misurato in presenza del radiatore da 1cm di PMMA sia maggiore
del valore misurato con radiatore da 2cm di PMMA, indipendentemente dal diametro del pin-
hole. In assenza di radiatore, invece, la produzione di radiazione di bremsstrahlung in 4cm di
aria è trascurabile, come si può dedurre dalle figure 90 e 91, e il numero di eventi del picco può
essere attribuito alla rivelazione degli elettroni della sorgente oppure a fotoni di backscattering
provenienti dal cilindro metallico della sorgente e prodotti grazie al fenomeno di bremsstra-
hlung dagli elettroni della sorgente; data la bassa probabilità di produzione della radiazione di
bremsstrahlung (figura 13) e la notevole attenuazione dei fotoni meno energetici nel PMMA
(figura 90), è ragionevole che il numero di eventi del picco misurato in assenza di radiatore,
indipendentemente dal diametro del pinhole, sia maggiore rispetto ai valori misurati con radia-
tore da 1cm e 2cm di PMMA, sebbene non sia trascurabile il fenomeno della diffusione degli
elettroni in aria, descritta nella figura 91.
Per fermare tutti gli elettroni prodotti con energie nell’intervallo 0 – 2.28MeV è, invece, ne-
cessario circa 1mm di piombo (figura 90); tuttavia la maggior parte degli elettroni è prodotta
con energie inferiori a 300keV (figura 13) e viene quindi fermata da circa 100µm di piombo
(figura 90). Di conseguenza è ragionevole che in presenza dei radiatori di piombo di spessore
40 µm e 80 µm la componente di elettroni non sia completamente trascurabile e quindi che il
numero di eventi del picco sia più elevato del valore misurato con i radiatori di piombo di spes-
sore maggiore, indipendentemente dal diametro del pinhole. Inoltre, in presenza dei radiatori
di piombo di spessore sufficiente a fermare la maggior parte degli elettroni (120 µm, 210 µm e
420 µm), la riduzione del numero di eventi del picco all’aumentare dello spessore del radiatore
è dovuta all’attenuazione della radiazione di bremsstrahlung, descritta nella figura 90.
La frazione di energia cinetica iniziale degli elettroni convertita in radiazione di bremsstra-
hlung nell’intero percorso residuo all’interno del materiale (RY, Radiation Yield) è circa 15
volte maggiore nel piombo che nel PMMA (figura 91). Tuttavia, a causa dell’attenuazione
(figura 90), a parità di diametro del pinhole il numero di eventi del picco misurato in presenza
dei radiatori di piombo di spessore maggiore (210 µm e 420 µm) è confrontabile con il valore
misurato con i radiatori di PMMA da 1cm e 2cm.
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Figura 90: A sinistra: attenuazione (x = µ–1
l ) dei raggi X e γ in funzione dell’energia dei raggi X e γ stessi nel

piombo (in rosso), nel PMMA (in blu) e in aria (in verde) [25]. A destra: percorso residuo CSDA degli elettroni
in funzione dell’energia degli elettroni stessi nel piombo (in rosso), nel PMMA (in blu) e in aria (in verde) [25].

Figura 91: A sinistra: frazione media dell’energia cinetica iniziale degli elettroni convertita in radiazione di
bremsstrahlung nell’intero percorso residuo all’interno del materiale (RY, Radiation Yield) in funzione dell’ener-
gia degli elettroni stessi nel piombo (in rosso), nel PMMA (in blu) e in aria (in verde) [25]. A destra: scarto
quadratico medio θ̄RMS dell’angolo di deflessione della traiettoria dell’elettrone in aria in funzione dell’energia
dell’elettrone stesso (equazione 41) [25].

La larghezza del picco dell’immagine è stata calcolata mediando le larghezze dei picchi delle
proiezioni in X (RMSx) e in Y (RMSy):

RMS =
RMSx + RMSy

2
(150)

La figura 92 rappresenta i valori dell’RMS calcolati in funzione del diametro del pinhole per i
diversi radiatori utilizzati. Gli errori rappresentati sono stati calcolati applicando le formule di
propagazione degli errori ai valori degli errori dei parametri del fit:

∆RMS =
∆RMSx + ∆RMSy

2
(151)
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Figura 92: Media dell’RMS del picco gaussiano delle proiezioni in X e in Y delle immagini ricostruite applican-
do il taglio in energia 75 – 125keV in funzione del diametro del pinhole per otto differenti radiatori, rappresentati
con diversi colori.

Dato che il campione di 90Sr ha un diametro di circa 1mm (paragrafo 4.4) e M∼= 1.85, l’RMS
calcolato è una misura della dimensione della sorgente convoluta con la risoluzione spaziale
del sistema di imaging; la variabilità dei valori calcolati con le differenti configurazioni speri-
mentali, compresi tra 1.4mm e 2.8mm, è ragionevolmente dovuta alle fluttuazioni statistiche
e agli errori sistematici della misura. L’RMS non sembra dipendere significativamente dallo
spessore e della composizione del radiatore e tende ad aumentare leggermente con il diametro
del pinhole.
Un limite intrinseco alla risoluzione spaziale delle immagini ricostruite con radiazione di
bremsstrahlung è dovuto alla distanza sul piano di rivelazione tra il punto di emissione del-
l’elettrone e del fotone, che dipende dall’energia dell’elettrone e dal materiale in cui viene
prodotto il fotone. Sebbene non sia stimata con il campione di 90Sr, la risoluzione del sistema
di imaging è migliore di 1.5mm, dato che nello scatter plot acquisito irraggiando uniforme-
mente la superficie di rivelazione con un fascio di fotoni sono distinguibili i pixel del cristallo
(figura 93).

Figura 93: Zoom dello scatter plot acquisito irraggiando uniformemente la superficie di rivelazione con un fascio
di fotoni, cioè posizionando il campione puntiforme di 57Co descritto nella tabella 7 a distanza di circa 75cm dal
rivelatore in assenza del sistema di collimazione.

Le immagini acquisite per tutte le possibili combinazioni di pinhole e radiatore sono state ri-
costruite anche applicando i tagli locali in energia 100–150keV, 125–175keV, 150–200keV
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e 75 – 200keV. Per energie inferiori a 75keV il fondo ambientale e il rumore del sistema so-
no dominanti, mentre per energie superiori a 200keV peggiora notevolmente l’efficienza del
cristallo (figura 46) e la penetrazione settale nel collimatore (figura 50). Le figure 94 e 95
rappresentano le immagini acquisite con il pinhole di diametro 2.05mm e radiatore da 120 µm
di piombo, ricostruite con tutti i possibili tagli in energia.

Figura 94: Immagini acquisite con il pinhole di diametro 2.05mm e radiatore da 120 µm di piombo e ricostruite
applicando il taglio in energia 75 – 125keV (a sinistra), 100 – 150keV (al centro) e 125 – 175keV (a destra).

Figura 95: Immagini acquisite con il pinhole di diametro 2.05mm e radiatore da 120 µm di piombo e ricostruite
applicando il taglio in energia 150 – 200keV (a sinistra) e 75 – 200keV (a destra).

Qualitativamente si può osservare che all’aumentare del valore medio dell’energia accettata e
a parità di ampiezza del taglio in energia si riduce la componente di picco e aumenta il rumore
di fondo, per cui peggiora notevolmente il contrasto dell’immagine; all’aumentare del valore
medio dell’energia accettata, inoltre, peggiora anche la risoluzione spaziale, sebbene in misura
minore. Il taglio in energia più ampio (75 – 200keV) presenta entrambe le componenti, di
picco, dominante a basse energie, e di rumore di fondo, dominante a più alte energie.
Tutte le immagini ricostruite sono state analizzate con il metodo descritto in precedenza. I
valori di N/min e RMS calcolati per i tagli in energia di ampiezza 50keV sono rappresentati
in funzione del diametro del pinhole per diversi radiatori rispettivamente nelle figure 96 e 97
(taglio in energia 100 – 150keV), 98 e 99 (taglio in energia 125 – 175keV), 100 e 101 (taglio
in energia 150 – 200keV).
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Figura 96: Media del numero di eventi al minuto del picco gaussiano delle proiezioni in X e in Y delle immagini
ricostruite applicando il taglio in energia 100 – 150keV in funzione del diametro del pinhole.

Figura 97: Media dell’RMS del picco gaussiano delle proiezioni in X e in Y delle immagini ricostruite
applicando il taglio in energia 100 – 150keV in funzione del diametro del pinhole.

Figura 98: Media del numero di eventi al minuto del picco gaussiano delle proiezioni in X e in Y delle immagini
ricostruite applicando il taglio in energia 125 – 175keV in funzione del diametro del pinhole.
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Figura 99: Media dell’RMS del picco gaussiano delle proiezioni in X e in Y delle immagini ricostruite
applicando il taglio in energia 125 – 175keV in funzione del diametro del pinhole.

Figura 100: Media del numero di eventi al minuto del picco gaussiano delle proiezioni in X e in Y delle immagini
ricostruite applicando il taglio in energia 150 – 200keV in funzione del diametro del pinhole.

Figura 101: Media dell’RMS del picco gaussiano delle proiezioni in X e in Y delle immagini ricostruite
applicando il taglio in energia 150 – 200keV in funzione del diametro del pinhole.

Per tutti i tagli in energia analizzati valgono in buona approssimazione le precedenti considera-
zioni sull’andamento di N/min e dell’RMS al variare del diametro del pinhole, dello spessore
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del radiatore e del materiale del radiatore. Tuttavia, per analizzare in maggior dettaglio gli
effetti dei differenti tagli in energia sulle due grandezze, i valori di N/min e dell’RMS calco-
lati per tutte le configurazioni sono stati rappresentati anche in funzione del taglio in energia
rispettivamente nelle figure 102 e 103 (pinhole di diametro 0.65mm), 104 e 105 (pinhole di
diametro 1.20mm), 106 e 107 (pinhole di diametro 2.05mm).

Figura 102: Media del numero di eventi al minuto del picco gaussiano delle proiezioni in X e in Y delle immagini
acquisite con il pinhole di diametro 0.65mm in funzione del taglio in energia. Sull’asse orizzontale sono indicate
le energie minime dei quattro tagli locali in energia di larghezza 50keV applicati alle immagini.

Figura 103: Media dell’RMS del picco gaussiano delle proiezioni in X e in Y delle immagini acquisite con
il pinhole di diametro 0.65mm in funzione del taglio in energia. Sull’asse orizzontale sono indicate le energie
minime dei quattro tagli locali in energia di larghezza 50keV applicati alle immagini.
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Figura 104: Media del numero di eventi al minuto del picco gaussiano delle proiezioni in X e in Y delle immagini
acquisite con il pinhole di diametro 1.20mm in funzione del taglio in energia. Sull’asse orizzontale sono indicate
le energie minime dei quattro tagli locali in energia di larghezza 50keV applicati alle immagini.

Figura 105: Media dell’RMS del picco gaussiano delle proiezioni in X e in Y delle immagini acquisite con
il pinhole di diametro 1.20mm in funzione del taglio in energia. Sull’asse orizzontale sono indicate le energie
minime dei quattro tagli locali in energia di larghezza 50keV applicati alle immagini.
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Figura 106: Media del numero di eventi al minuto del picco gaussiano delle proiezioni in X e in Y delle immagini
acquisite con il pinhole di diametro 2.05mm in funzione del taglio in energia. Sull’asse orizzontale sono indicate
le energie minime dei quattro tagli locali in energia di larghezza 50keV applicati alle immagini.

Figura 107: Media dell’RMS del picco gaussiano delle proiezioni in X e in Y delle immagini acquisite con
il pinhole di diametro 2.05mm in funzione del taglio in energia. Sull’asse orizzontale sono indicate le energie
minime dei quattro tagli locali in energia di larghezza 50keV applicati alle immagini.

A parità di configurazione sperimentale e all’aumentare del valore medio dell’energia accettata
l’RMS tende ad aumentare, perché tra gli eventi rivelati aumenta la frazione di eventi con foto-
ni non direttivi, dovuti alla penetrazione settale, alla diffusione nel collimatore, alla diffusione
nel cristallo e al backscattering nelle strutture esterne al cristallo (paragrafo 3.4). Al contrario,
il valore di N/min tende a diminuire, perché si riduce sia il numero di fotoni di bremsstrahlung
prodotti (figura 110) che l’efficienza intrinseca del cristallo scintillante (figura 46). Inoltre,
all’aumentare del valor medio dell’energia accettata peggiorano gli errori di misura di N/min
e dell’RMS, perché si riduce il rapporto tra il numero di eventi del picco delle proiezioni in X
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e in Y e il numero di eventi di rumore nelle regioni adiacenti (cioè il rapporto segnale-rumore
SNR) a causa del maggior numero di eventi non validi rivelati.
Le figure 108 e 109 descrivono infine l’andamento rispettivamente di N/min e dell’RMS cal-
colati applicando il taglio in energia 75 – 200keV in funzione del diametro del pinhole per i
differenti radiatori.

Figura 108: Media del numero di eventi al minuto del picco gaussiano delle proiezioni in X e in Y delle immagini
ricostruite applicando il taglio in energia 75 – 200keV in funzione del diametro del pinhole.

Figura 109: Media dell’RMS del picco gaussiano delle proiezioni in X e in Y delle immagini ricostruite
applicando il taglio in energia 75 – 200keV in funzione del diametro del pinhole.

In accordo con le precedenti osservazioni qualitative sull’immagine (figura 95), l’RMS è do-
minato dalla componente ad alta energia, mentre N/min è dominato dalla componente a bassa
energia.
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Le figure 110 e 111 raffigurano lo spettro in energia del campione di 90Sr misurato con i diversi
radiatori in presenza del pinhole di diametro 2.05mm.

Figura 110: Spettro in energia del campione di 90Sr misurato nell’intervallo 0 – 2.5MeV con i diversi radiatori
in presenza del pinhole di diametro 2.05mm.

Figura 111: Spettro in energia del campione di 90Sr misurato nell’intervallo 70 – 200keV con i diversi radiatori
in presenza del pinhole di diametro 2.05mm.
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7 Conclusioni
Nell’ambito della medicina nucleare la rivelazione della radiazione secondaria di bremsstra-
hlung permette di rappresentare la distribuzione di un radiofarmaco β – emettitore e stimare
la dose somministrata agli organi, utile ad esempio per la pianificazione dei trattamenti radio-
metabolici. Tuttavia le caratteristiche della radiazione di bremsstrahlung, cioè probabilità di
emissione modesta e spettro in energia ampio e continuo, richiedono lo sviluppo di sistemi e
procedure di imaging dedicati. L’assenza di picchi caratteristici nello spettro in energia, infatti,
non permette una selezione naturale del segnale e quindi richiede la definizione di criteri basati
sulla specificità del sistema e dell’applicazione.
In questo contesto una gamma camera precedentemente sviluppata per imaging single photon
con 99mTc è stata nuovamente assemblata, adattata e caratterizzata per imaging con radiazione
di bremsstrahlung, al fine ultimo di ricostruire immagini della distribuzione di radiofarmaci
β – emettitori somministrati a piccoli animali, quali topolini per sperimentazione preclinica di
radiofarmaci β – emettitori. L’attività non elevata (ordine del MBq) e le ridotte dimensioni
delle strutture da rappresentare richiedono un’adeguata efficienza del sistema e una buona ri-
soluzione spaziale delle immagini. Il sistema di imaging, molto compatto (15x17x21cm3) e
flessibile, è composto da un cristallo pixellato di NaI(Tl) con superficie di area 10x10cm2 e da
quattro fotomoltiplicatori multianodici, per un totale di 256 canali. La qualità delle immagini
ricostruite è stata ottimizzata con un’accurata attività di calibrazione della gamma camera e la
messa a punto di un programma adeguato per il processamento dei dati.
In presenza di una sorgente di radiazione di bremsstrahlung, composta da un campione β –

emettitore quasi puntiforme di 90Sr e da un radiatore di densità e spessore variabili, la qualità
dell’immagine è stata valutata per differenti configurazioni dei parametri di misura e di rico-
struzione dell’immagine, tra cui la geometria del collimatore e la finestra di energia accettata.
In particolare, traslando verso valori maggiori la finestra di energia accettata la qualità dell’im-
magine peggiora sensibilmente, a causa della maggiore penetrazione settale e diffusione nel
collimatore e della minore efficienza intrinseca del cristallo, in accordo con i risultati presenti
in letteratura [8][9][10][11]; il limite di bassa energia è per il momento essenzialmente impo-
sto dal rumore della camera. All’aumentare del diametro del collimatore a pinhole, invece,
migliora l’efficienza del sistema a spese della risoluzione spaziale dell’immagine. Infine, il
numero di eventi rivelati dipende dalla densità e dallo spessore del radiatore; il risultato è utile
in vista delle future sperimentazione precliniche, in cui si dovrà ottimizzare lo spessore del
radiatore posizionato tra il modello animale e il collimatore, considerando che la radiazione di
bremsstrahlung viene prodotta anche nei tessuti dell’animale.
I risultati ottenuti sono incoraggianti. Infatti il sistema di imaging planare per radiazione di
bremsstrahlung permette, applicando un taglio in energia compreso nell’intervallo 75–150keV,
di ricostruire immagini di buona qualità, con risoluzione spaziale dell’ordine del millimetro e
adeguata efficienza, dell’ordine di 50 conteggi al minuto per MBq, migliorabile nell’immedia-
to riducendo il tempo morto, come descritto nel paragrafo 5.2.7. Inoltre, grazie alla dimensione
del cristallo, alla presenza di un sistema di collimazione a pinhole e alla particolare configu-
razione geometrica del cristallo, del collimatore e della sorgente, è possibile rappresentare
in un’unica immagine strutture di dimensioni di circa 10cm, per esempio un intero topolino
per sperimentazione preclinica, magnificate di circa due volte. La flessibilità dei parametri di
misura, tra cui il diametro del pinhole e la distanza tra sorgente e collimatore, permette di ot-
timizzare la risposta del sistema alla specifica applicazione. I risultati sono in corso di analisi
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comparata con una simulazione Monte Carlo.
L’imaging con radiazione di bremsstrahlung sembra quindi essere una tecnica promettente per
stimare la distribuzione di un radiofarmaco β – emettitore somministrato con attività terapeu-
tiche (attività specifica dell’ordine di 100MBq/ml nel tessuto tumorale). Ulteriori sviluppi dei
sistemi di imaging dedicati potrebbero permettere di estendere la rivelazione della radiazione
di bremsstrahlung anche al campo della teragnostica [26], in cui il radiofarmaco β – emetti-
tore viene somministrato con attività tipiche della diagnostica (attività specifica dell’ordine di
100kBq/ml nel tessuto tumorale) per ottimizzare e personalizzare in maggior dettaglio il piano
del successivo trattamento terapeutico.
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