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Gli esami diagnostici di medicina nucleare forniscono mappe di 
localizzazione dei radioisotopi somministrati ai pazienti che danno 
indicazioni sulla funzionalità degli organi. 

Per evidenziare un particolare organo, il radioisotopo  deve essere 
somministrato nella forma di un agente chimico (radiofarmaco) che viene 
accumulato di preferenza nell’ organo in esame (per esempio lo iodio nella 
tiroide) o viene usato nelle sue funzioni fisiologiche. 

La differenza di concentrazione di radioisotopo 
tra gli organi di interesse e quelli adiacenti è  
in generale piccola e genera poco contrasto 

Le immagini sono caratterizzate da una bassa 
 risoluzione spaziale rispetto a quelle CT  
o alle radiografie 

Imaging e medicina nucleare
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X-Ray projection imaging
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X-ray tomographic imaging
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La “Single photon emission tomography” (SPECT) o la “Positron emission 
tomography” (PET) forniscono rappresentazioni tomografiche statiche o dinamiche degli 
organi o delle loro funzioni acquisendo serie di immagini bidimensionali attorno al paziente 
(proiezioni) 



PET: principio di funzionamento 
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Il positrone percorre 1-3 mm (in base 
all’energia cinetica iniziale) prima di subire 
un processi di annichilazione con un 
elettrone del materiale attraversato

Viene generata una coppia di fotoni collineari di 
energia 511 keV (conseguenza della 
conservazione dell’energia e dell’impulso)
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PET: principio di funzionamento 
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La rivelazione in 
coincidenza dei due fotoni 
permette di identificare la 
retta su cui giace l’evento 
(Line Of Response LOR)

LOR



PET: operating principle 
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La rivelazione in 
coincidenza dei due fotoni 
permette di stabilire la Line 
of Response (LOR) di un 
evento

Patient

PET ring



Radioisotopi 



Radioisotopi 



Rivelazione delle coincidenze 

1. Evento di coincidenza reale 

2. Evento perso per scarsa sensitività del rivelatore o per tempo morto 

3. Evento perso a causa dell’attenuazione all’interno del paziente 

4. Evento di scattering 

5. Coincidenza casuale



Requisiti del detector 



Tomografo PET
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Nella PET devono essere rivelati in coincidenza fotoni di 511keV. Questo richiede 
specifiche caratteristiche per i rivelatori: essi devono essere costituiti da  materiali di alta 
densità (per avere buona efficienza) e con breve tempo di  risposta, per permettere 
strette finestre temporali di coincidenza —>  cristalli scintillatori

I primi tomografi usavano lo NaI, ma questo è poco efficiente all’energia dei 
fotoni in gioco ed è igroscopico. Il BGO è il materiale attualmente più usato: ha scarsa 
emissione di luce ma buona efficienza. Lo LSO è il cristallo più promettente, sia per 
luminosità ed efficienza, sia soprattutto per la rapidità di emissione di luce. E’ però di 
complicata produzione industriale e presenta un fondo di radioattività intrinseca.



Cristalli
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Gli scintillatori sono disposti in cerchi attorno al paziente. Ognuno ha  la forma di un 
parallelepipedo, con dimensioni trasversali di circa 4mm e assiali da 4 a 8mm. Lo spessore 
è di circa 3cm. Essi sono raggruppati in blocchi, per esempio di 8x8  cristalli; ciascun 
blocco di rivelatori viene letto da 4 fotomoltiplicatori.  

I blocchi sono a loro volta organizzati in anelli posti nel gantry attorno al paziente. I 
tomografi di ultima generazione hanno più anelli contigui che permettono l’acquisizione di 
estesi campi di vista assiali.



Cristalli
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Gli scintillatori sono disposti in cerchi attorno al paziente. Ognuno ha  la forma di un 
parallelepipedo, con dimensioni trasversali di circa 4mm e assiali da 4 a 8mm. Lo spessore 
è di circa 3cm. Essi sono raggruppati in blocchi, per esempio di 8x8  cristalli; ciascun 
blocco di rivelatori viene letto da 4 fotomoltiplicatori.  

I blocchi sono a loro volta organizzati 
in anelli posti nel gantry attorno al 
paziente. I tomografi di ultima 
generazione hanno più anelli contigui 
che permettono l’acquisizione di 
estesi campi di vista assiali.



Tecniche di tomografia 2D
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Nei tomografi 2D tra i singoli anelli di rivelatori ci sono setti di tungsteno o piombo 
che definiscono il piano di acquisizione. E’ in questo caso possibile avere coincidenze 
tra fotoni che colpiscono lo stesso anello di rivelatori o al massimo anelli contigui (sono 
pochi angolati e passano tra i setti). 

L’efficienza della 
tecnica 2D è ridotta 
ma consente 
l’acquisizione di 
immagini con un buon 
rapporto segnale/
rumore -> tempi di 
acquisizione lunghi ma 
algoritmi di ricostruzione 
relativamente semplici.



Tecniche di tomografia 2D
Nell’acquisizione 2D si rivelano eventi simultaneamente su 2N-1 piani, dove  N 
è il numero di anelli di rivelatori disponibili.

Esempio: con 3 anelli di rivelatori si 
acquisiscono 5 piani

L’efficienza dei singoli rivelatori è 
diversa in senso assiale e 
trasversale: Lungo la direzione 
assiale l’efficienza geometrica è 
limitata dai setti che riducono il 
campo di vista. 



Tecniche di tomografia 23D
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PET 3D:   risposta a fan beam 
nelle direzioni assiali e 
trasversali.

Nei tomografi con modalità di acquisizione 3D i setti possono essere retratti  -> di 
coincidenze provenienti da anelli distanti.  
Maggiore efficienza, con brevi tempi di indagine, ma maggiore sensibilità 
alla  radiazione diffusa (background). 



Limiti alla risoluzione spaziale: dimensioni del detector
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In PET estono dei limiti alla risoluzione spaziale raggiunbile imposti non solo 
dalle caratteristiche dell’apparato di rivelazione, ma anche dalla fisica del  processo 
di annichilazione studiato.
Per quanto riguarda il tomografo, un limite è dato dalle dimensioni dei singoli  
rivelatori. Non essendo essi puntiformi, non definiscono univocamente una  
linea di sito, ma piuttosto un volume.

WD

La risoluzione 
spaziale dei 
tomografi PET è 
migliore al centro e 
peggiora con 
l’avvicinarsi 
della sorgente ai 
rivelatori.

Il contributo alla 
risoluzione spaziale  
dato dalle dimensioni 
finite dei rivelatori 
è FWHMD= WD/2  
dove WD  è la 
dimensione  transassiale 
dei rivelatori.  Questo dà 
un contributo di 
2-4mm.



Limiti fisici alla risoluzione spaziale
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Il primo è dovuto alla non perfetta collinearità dei fotoni emessi. Essi sarebbero 
davvero a 180° se l’annichilazione di e+e- avvenisse a riposo, cioè con le particelle ferme. 
In realtà il positrone, essendo emesso dal radioisotopo con una certa energia, 
non si ferma completamente prima di annichilarsi. Anche l’elettrone non e’ fermo 
nell’orbita atomica,  quindi, per la conservazione dell’impulso, i fotoni non possono essere 
collineari. Energia 

massima 
positrone 

keV

18F 635
11C 960
15O 1720

13N 1119

(d diametro dell’anello, 70 <-> 90 cm)



Limiti fisici alla risoluzione spaziale
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Il positrone non annichila 
esattamente nel punto di emissione, 
ma dopo un certo range

Il range del positrone varia al variare della energia di emissione e dello Z del 
materiale nel quale è immerso. Lo fluttuazione del range provoca una 
FWHMP di circa 0.1-0.5 mm



Risoluzione spaziale
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PND FWHMFWHMFWHMFWHM 222 ++= 2.5 mm

La risoluzione spaziale in PET non può essere migliore di questo valore a causa 
della natura del processo di annichilazione e delle dimensioni finite dei rivelatori. 

PNDBR FWHMFWHMFWHMFWHMKFWHM 2222 +++=

Se si considerano anche errori introdotti in fase di ricostruzione ed effetti associati alle 
prestazioni dei rivelatori, la risoluzione spaziale in PET è data da:

~5 mm



• Quando un fotone colpisce un  
qualsiasi rivelatore, viene registrata  
in una memoria temporanea  
l’ampiezza dell‘impulso, il tempo di 
 arrivo e la posizione del rivelatore. 

• Il tomografo controlla poi se nella finestra temporale prefissata, (circa 10 ns) 
arriva un altro fotone in un arco di rivelatori contrapposti a quello che aveva 
segnalato il primo fotone. Vengono registrate anche in questo caso ampiezza, 
tempo e posizione.  

• Se c’è coincidenza temporale (entro la finestra) le ampiezze corrispondenti ai 
2 segnali vengono sommate.  

• Il segnale somma viene inviato ad un discriminatore che verifica se l’altezza 
del segnale è compatibile con energie dei fotoni di 1.022 MeV entro una 
finestra di tolleranza. 

• Se anche l’analisi energetica viene superata, i dati relativi all’evento vengono 
conservati in memoria per la successiva ricostruzione dell’immagine, altrimenti 
non sono memorizzati.

PET: selezione degli eventi
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Background
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Gli eventi casuali sono relativi alla rivelazione 
di due fotoni scorrelati  (provenienti da 2 
eventi di annichilazione distinti). La finestra 
temporale di accettazione delle coincidenze è 
regolata in maniera tale da consentire la 
rivelazione della maggiore quantità di segnale 
luminoso possibile  (l’emissione di luce dal 
rivelatore non è pronta ma avviene dopo una 
certa costante di tempo).

Coincidenze casuali Scattering Compton

Eventi in cui uno o entrambi dei fotoni prodotti 
nella disintegrazione abbiano subito una diffusione 
a piccolo angolo sono indistinguibili dagli eventi veri 
e portano ad un errore nella ricostruzione della linea 
di sito.
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Stima delle coincidenze casuali
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La correzione per gli eventi casuali viene effettuata con il metodo della 
finestra ritardata.  Si controlla la frequenza delle coincidenze che si 
ottengono ritardando di  circa 100 ns uno dei 2 fotoni, cioè si mettono in 
relazione eventi che non  possono essere veri, appartenendo a finestre 
temporali molto diverse. Il numero di coincidenze casuali cosi’ misurate 
può essere sottratto al  numero di eventi rivelati in una finestra di 
coincidenza pronta.   



Scattering Compton
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Selezione di 
eventi in cui in 
entrambi i 
rivelatori l’energia 
misurata sia di 
511 keV (entro 
una certa finestra) 

Una buona 
efficienza di foto- 
picco dello 
scintillatore 
permette di 
scartare solo gli 
eventi diffusi nel 
paziente 

Una buona 
risoluzione in 
energia permette 
di fare una 
selezione più 
stretta

soglia

soglia

Compton
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Uses of PET

• Brain 
• Cardiac 
• Oncology











Cancers evaluated with PET

• Lung 
• Lymphoma 
• Melanoma 
• Colorectal 
• Breast 
• Esophagus 
• Head and Neck

But also 
•Thyroid carcinoma 
• GenuturyUrinary 
malignancies (Renal, 
Prostate, Cervical and 
Ovarian) 
•Under review for 
sarcomas 
•Outpatient procedure



F-18 FDG

• Tumors – increased # glucose transporters - 
energy source 

• F-18 FDG:  interact with glucose receptors 

• Phosphorylated inside cell: F-18 FDG 6P 
– Blocked from further metabolism and trapped in 

cell



La PET-CT permette inoltre la fusione delle immagini morfologiche e 
funzionali fornendo immagini diagnostiche di elevata significatività.



Lung Carcinoma



Lung Carcinoma



Breast carcinoma



Breast carcinoma



SPECT:principio di funzionamento
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La gamma camera viene usata sia 
per la scintigrafia planare che per la 
SPECT (Single Photon Emission 
Computed Tomography). Il 
radioisotopo più usato è il Tc99m  che 
emette fotoni di 140keV. Sono usati 
anche lo I131

Per la SPECT le testate ruotano attorno 
al paziente acquisendo dati in  varie 
proiezioni e consentendo cosi` la 
ricostruzione tomografica.  A causa 
della bassa frequenza di conteggio e 
della molteplicita` delle  proiezioni da 
acquisire, gli esami SPECT sono lunghi 
(anche dell’ordine  dell’ora)



Gamma Camera
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L’elemento principale della gamma camera è 
il rivelatore di fotoni: un cristallo 
scintillatore di ioduro di sodio NaI(Tl) 
attivato al tallio. Normalmente il cristallo e` 
rettangolare, con dimensioni tipiche di  
40 x 50 x 1 cm3.

Lo spessore e` un parametro importante, in 
quanto influenza sia l’efficienza di rivelazione 
che la risoluzione spaziale del sistema: per avere alta efficienza bisogna 
avere grandi spessori. Questo consente l’assorbimento totale dell’energia 
dei fotoni incidenti anche attraverso interazioni Compton ripetute.  

Controparte e` la perdita di correlazione tra il punto di incidenza della 
radiazione primaria e la zona in cui e` assorbita la sua energia, quindi 
una perdita di ris. spaziale.



Esempi di rivelatori SPECT moderni
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Elettronica di lettura
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La luce prodotta dal cristallo viene convertita in segnali elettrici tramite fotomoltiplicatori. I 
fototubi (di norma circa 60) sono accoppiati otticamente al cristallo, coprendo interamente il 
campo di vista e formando una griglia regolare  nello spazio. Ognuno di essi ha un diametro di 
qualche cm. 

Quando un fotone incide sul cristallo interagendovi, la 
luce emessa viene rivelata da più fototubi (quelli nelle 
vicinanze del  punto di interazione) con diversa intensità

Le coordinate dell’evento 
vengono  determinate tramite 
una media pesata con il 
segnale fornito da ciascun 
fototubo .



Stima del punto di interazione
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Preamplificatori a soglia  permettono di 
individuare solo i  fototubi piu` vicini all’evento  e 
quindi di escludere dalla media  pesata i 
piu`lontani che hanno un  basso rapporto 
segnale/rumore.

Il peso delle misure effettuate dai diversi fototubi coinvolti e`  
rappresentato dall’intensita` del segnale registrato. Infatti i 
tubi piu`  vicini all’evento riveleranno un segnale piu` alto di 
quelli piu` lontani. I ampiezze del segnale rivelato sono 
proporzionali all’energia dei fotoni primari incidenti. 



Stima del punto di interazione
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Warning: il metodo distorce sistematicamente 
la posizione ricostruita se il fotone ha interagito 
vicino ai bordi del rivelatore: e’ importante se il 
cristallo ha piccole dimensioni trasverse.

Il peso delle misure effettuate dai diversi fototubi coinvolti e`  
rappresentato dall’intensita` del segnale registrato. Infatti i 
tubi piu`  vicini all’evento riveleranno un segnale piu` alto di 
quelli piu` lontani. I ampiezze del segnale rivelato sono 
proporzionali all’energia dei fotoni primari incidenti. 



Gamma camera convenzionale
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Ricostruzione del punto di emissione dei gamma
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La localizzazione, anche precisissima, del punto di incidenza dei fotoni 
 sul cristallo non puo` dare alcuna informazione sul loro punto di partenza  
dentro al paziente (che e` l’informazione che vogliamo ottenere!)

E` necessario selezionare una sola possibile direzione di incidenza 
per i fotoni provenienti dal paziente—> collimatori

Collimatore

Paziente

� ��



Collimatori
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g:componente geometrica  a: assorbimento 
s: scattering   p: penetrazione 

•I collimatori assorbono una parte dei fotoni 
con “giusta” direzione di provenienza a 
causa del loro spessore, e lasceranno 
passare fotoni non  perfettamente allineati ai 
fori.  

•I fotoni Compton allineati ai fori  
vengono trasmessi  

•L’assorbimento dei fotoni con  
direzioni di propagazione “sbagliate” 
non e` totale

Lo spessore dei setti dei collimatori varia al variare dell’energia dei  radioisotopi in 
uso. Ad esempio, per energie fino a circa 160keV, cioe` per Tc e Tl vengono usati i collimatori di 
bassa energia, con setti poco spessi. Per energie fino a circa 300keV, cioe` per Ga e In, si 
usano collimatori dimedia energia,  e per lo 131I quelli di alta.  

E` importante dimensionare bene lo spessore dei setti, perche’ ad esempio, l’uso di collimatori 
a setti molto spessi per radioisotopi di bassa energia,  taglierebbe (geometricamente) molta 
radiazione utile conducendo ad una perdita di efficienza o sensitivita`, seppur con un guadagno 
di risoluzione spaziale data la minimizzazione della componente di penetrazione.



Immagine ricostruita
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Oggetto e immagine di uguali dim

Immagine piu` piccola dell’oggetto 
Grande campo di vista 

Ingrandimento 
(poco usato)

Forte ingrandimento, 
Studio di piccoli particolari





Efficienza
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Risoluzione spaziale
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Formula di Anger

La risoluzione spaziale dipende dalla 
distanza della sorgente dal rivelatore 

A parità di distanza, quanto più sono stretti e 
lunghi i fori, migliore è la risoluzione 



Topologie di collimatori
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Come spesso accade, non esiste una scelta che massimizzi  contemporaneamente sensitivita` e 
risoluzione spaziale, quindi per le varie energie, esistono tipi diversi di collimatori da scegliere in 
base  ai parametri di importanza al momento dell’indagine diagnostica. 
 



Risoluzione vs distanza
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Sorgente posizionata a 
diverse distanze:10, 15, 
20, 25, 30, 35 cm

Resolution vs. Depth

h = 1mm

h = 2mm

L = 30mm L = 20mm L = 10mm

Point source depths: 10, 15, 20, 25, 30, 35 cm

Parallel Hole Collimator



Assorbimento dei fotoni
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In scintigrafia e SPECT l’attenuazione dei 
fo ton i a l l ’ i n te rno de l paz ien te e ` 
significativa: l’intensità di un fascio di 
gamma da 140keV viene ridotta del 
50% attraversando soli 5cm di 
acqua.

I fotoni provenienti da zone profonde 
devono attraversare un maggiore 
spessore di tessuto  subendo una grande 
attenuazione 

La sensitività della gamma camera 
decresce all’aumentare della 
profondità



Effetti dell’attenuazione
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Attenuazione: correzione

 56

La correzione per l’attenuazione e` impossibile in immagini planari ottenute con 
una sola testata .

Nel caso di indagini SPECT o planari con testate contrapposte, un modo semplice 
di correggere i dati per l’attenuazione e` quello di considerare la media geometrica 
dei 2 conteggi C1 e C2 presi a 180O:   C =  √C1C2 



Scattering Compton
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In medicina nucleare, data l’energia dei fotoni 
coinvolti,  il principale meccanismo di 
interazione dei γ con i tessuti è il Compton. 

Il fascio di radiazione proveniente dal paziente 
e` in gran parte “sporcato” dalla radiazione 
diffusa.  

Il metodo di sottrazione del fondo non può 
essere basato sulla direzione dei fotoni che si 
e` dovuta fissare con il collimatore per garantire 
la possibilita` di ricostruzione dell’immagiune, 
ma, essendo nota l’energia del fascio primario, 
è possibile eliminare i  fotoni Compton tramite 
analisi energetica.



SPECT: selezione degli eventi
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Gli eventi con energia minore 
(con un range di tolleranza) di 
quella della sorgente vengono 
rigettati attraverso un discrimi 
natore a soglia (un circuito che 
lascia passare solo impulsi di 
ampiezza > della soglia 
prefissata)

La risoluzione energetica  
degli NaI è circa il 10%

La ricostruzione delle immagini avviene attraverso una tecnica iterativa di retroproiezione 
filtrata nella quale si tiene anche conto di modelli di diffusione dei fotoni per effettuare 
contemporanemente anche la  correzione delle immagini per il Compton.



Data workflow
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1. Front End Electronics ( PMT signal processing and amplification)

2. Energy analysis & selection ( Compton events rejection)

3. Impact point determination ( Weighted mean)

4. Data storage (ready for the reconstruction software)



