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Energie sfruttate in radiodiagnostica: 12-124 keV
Frequenze: 3x10^18 3x10^19 HzFrequenze: 3x10^18-3x10^19 Hz
Il fascio di fotoni, attraversando il bersaglio, non viene solo attenuato ma anche 
diffuso. Non è monocromatico, ma presenta uno spettro di emissione.
L’immagine ottenuta è quindi il risultato di fenomeni complessi, considerando 
anche il fatto che la struttura del corpo attraversato non è omogenea.
L’immagine RX è la proiezione su di un piano P, a partire da un centro C delle 
strutture interne al volume del corpo V. Il valore di intensità in A, Ia, dipende 
dall’intensità di emissione, I0, e dall’integrale dell’attenuazione lineare ,lungo la 
linea L.



Nelle immagini risultanti, i 
i ivari organi sono 

rappresentati in scala di 
grigio, corrispondente alla g g , p
loro densità relativa.
Punti a bassa intensità 
i id t (bi hi)incidente (bianchi) 
indicano l’attraversamento 
di strutture ad alto 
assorbimento (come ad 
esempio il tessuto osseo.)



La tomografia computerizzata è una tecnica non invasiva che fornisce una serie di 
immagini assiali del corpo distinguendo i vari organi e tessuti in base alla loro 
densità, sfruttando un fascio di radiazioni X che attraversa il corpo da differenti 
punti di vista.
Si producono pertanto dei profili di attenuazione dai quali, con l’impiego di 
algoritmi di ricostruzione appositi, viene generata una immagine digitale bi-
dimensionale.
Cenni storici

- 1917: ricostruzione da proiezioni (Radon)
- 1956-61: prime applicazioni in medicina nucleare (Cormack-Holdenorf)
- 1972-73: prototipo di sistema CT (Hounsfield-Ambrose)- 1972-73: prototipo di sistema CT (Hounsfield-Ambrose)

Vantaggi (rispetto alla radiografia convenzionale)
- Collimazione del fascio, che consente di ridurre l’effetto di radiazioni diffuse
- Meno rumore, grazie ai detettori (che sostituiscono la pellicola tradizionale)
- Non sovrapposizione delle immagini assiali
- Migliore risoluzione di contrastog



Gantry (scanner)
Sistema computerizzato di calcolo, dotato di processori ausiliari che riducono il 
tempo di calcolo richiesto dagli algoritmi di ricostruzione.
Stazione di consultazione per la manipolazione di immagini

Il gantry a sua volta comprende:Il gantry a sua volta comprende:
Tubo radiogeno
Collimatori
Detettori
Sistemi di raffreddamento
Tavolo portapazientep p



Tubo radiogeno
Costituito da un contenitore termoresistente di vetro al boro, 
i i è f il i iin cui è stato fatto il vuoto spinto per ottenere un cammino 
libero medio delle molecole di gas dell’ordine di alcuni cm. 
Ciò consente di applicare le alte differenze di potenziale 
necessarienecessarie.
Il tubo è avvolto da un manicotto riempito d’olio che serve 
al raffreddamento. Dentro al tubo sono montati dei filamenti 
metallici (catodo) e un anodo. Il filamento riscaldato dal ( )
passaggio di una corrente elettrica, produce un fascio di 
elettroni.
Questi interagiscono col materiale dell’anodo e vengono 

ll i f i L i d ll’ i i irallentati o fermati. La maggior parte dell’energia cinetica 
assunta dagli elettroni si trasforma in calore, ma una piccola 
parte appare sottoforma di raggi X.

(Efficienza: 1 4*10^ 4*Z*V)(Efficienza: 1.4*10 -4*Z*V)



Collimatori
Limitano i raggi X verso una limitata zona del corpo. 
Possono essere posizionati sia tra sorgente e paziente che tra paziente e detettori. 
Determinano lo spessore del fascio radiogeno e quindi lo spessore dello strato.
Detettori
Rilevano l’energia trasmessa e la trasformano in corrente elettrica, permettendone la 
quantizzazione.
Possono essere sia solidi che gassosi.

I primi sono costituiti da un cristallo scintillatore accoppiato a un fotodiodo. Forniscono 
un segnale proporzionale al numero di fotoni incidentiun segnale proporzionale al numero di fotoni incidenti.
I secondi sono costituiti da una camera riempita di Xenon ad alta pressione. Quando il 
gas viene ionizzato le cariche vengono accellerate da un sistema di elettrodi a forma di 
setto.



Il risultato di un esame CT è una serie di matrici (slice) allineate 
perpendicolarmente all’asse definito dalla spina dorsale del paziente.pe pe d co e e sse de o d sp do s e de p e e.
Ogni slice rappresenta una fetta del corpo del paziente di un determinato 
spessore.
Risol ione lineare per ciasc na matrice: 512 pi elRisoluzione lineare per ciascuna matrice: 512 pixel
Dimensione di ogni pixel: 0.5-2 mm
Numero di slice: variabile, in base alla distanza tra le sezioni e all’estensione 
dell’organo da esaminare.
Risoluzione temporale: ogni slice viene acquisita in meno di 1 sec. L’intero 
esame richiede dai 5 ai 15 minuti.
Dose di radiazioni: equiparabile con quella di una serie di tradizionali lastre a 
raggi X. 



Ciascun elemento della matrice (pixel) rappresenta le caratteristiche di 
assorbimento di un piccolo volume (voxel) del corpo umano. Il suo valore infatti è 
proporzionale al coefficiente di attenuazione lineare della corrispondente porzione 
di tessuto in esame, e poiché ogni fetta ha un suo spessore, ad ogni pixel 
corrisponde un volume di tessuto.
Questo valore viene misurato secondo una scala relativa all’attenuazione dell’acqua 
in unità Hounsfield:

I tessuti molli con attenuazione simile a quella dell’acqua avranno unità HUI tessuti molli, con attenuazione simile a quella dell acqua, avranno unità HU 
prossime allo zero; l’osso, tessuto compatto, avrà un valore positivo molto alto 
(+1000); l’aria (attenuazione nulla)  avrà attenuazione negativa (-1000).



L’effetto si registra quando la dimensione del voxel dell'immagine e' maggiore della 
dimensione del dettaglio che si vuole visualizzare. Per esempio, se un piccolo voxel g p p
contiene soltanto il segnale di acqua o grasso e un voxel più grande potrebbe contenere 
una combinazione dei due, il voxel più grande possiede un'intensità di segnale uguale 
alla media pesata della quantità di acqua e di grasso presenti nel voxel.
Il valore dato dalla media perciò non rappresenta nessuna della due strutture Si osservaIl valore dato dalla media perciò non rappresenta nessuna della due strutture. Si osserva 
una perdita di risoluzione.

La soluzione da tale artefatto è un voxel più piccolo.



Prima generazione    
Sistema costituito da una sorgente e da un singoloSistema costituito da una sorgente e da un singolo 
rilevatore. L’acquisizione di una proiezione comporta 
un movimento di traslazione del tubo e rilevatore, 
mentre per cambiare angolo di proiezione è 
necessaria una rotazione. La presenza di due 
movimenti implica un tempo di acquisizione lungo 
(10-15 minuti).

Seconda generazione    
Sistema costituito da una sorgente e n rilevatori,
disposti lungo una retta. Fissato l’angolo ᾱ, con 
una traslazione si acquisiscono simultaneamente 
n proiezioni. Pur essendo richiesti ancora due 
movimenti, il tempo di acquisizione si riduce di 
un fattore n (circa un minuto).



Terza generazione    
Array di rilevatori (circa un migliaio) disposti ad arcoArray di rilevatori (circa un migliaio) disposti ad arco 
e capaci di un movimento di rotazione solidale con la 
sorgente. La presenza del solo movimento rotatorio 
comporta la riduzione dei tempi di acquisizionecomporta la riduzione dei tempi di acquisizione 
(intorno al secondo).

Quarta generazione    
I rilevatori, fissi, sono disposti ad anello intorno 
al paziente. L’unico elemento in movimento è la 
sorgente (tubo), che può ruotare intorno all’asse 
del sistema. I tempi di acquisizioni scendono 
sotto il secondo, ma il costo 
dell’apparecchiatura aumenta.



Start-Stop
Per ogni misura il sistema di scansione inizia a ruotare da fermo accelera misura aPer ogni misura, il sistema di scansione inizia a ruotare da fermo, accelera, misura a 
velocità angolare costante, frena e si arresta. Si ottengono tempi di scansione di 2-5 
secondi e l’alta inerzia del sistema impone pause di alcuni secondi tra scansioni 
successive (tempi morti)successive (tempi morti).
Slip-ring
Tecnologia dei contatti striscianti. 
In precedenza la corrente di alimentazione al tubo radiogeno era portata da cavi; 
con tale tecnologia,  si ha che la corrente di alimentazione è trasmessa per mezzo di 
spazzole elettroconduttive su una corona circolare anch'essa elettroconduttiva; in 

l d i ò i i d l btal modo si può avere una rotazione continua del tubo contemporaneamente 
all'avanzamento senza interruzioni del tavolo porta-paziente. Non ci sono più cavi 
di collegamento, né fasi di accelerazione e decelerazione, perché inizio e fine sono 
d t i ti l d l l tt ideterminati solo da un segnale elettronico.



Problematiche:
Per ottenere immagini di elevata qualità è fondamentale l'immobilità del g q
paziente durante l'acquisizione dei dati ; è necessario ridurre più possibile i 
tempi di scansione.
Gli artefatti da movimento come quelli da respirazione possono essere 
responsabili del mancato riconoscimento di patologie di contenute dimensioni 
e di discontinuità del profilo delle ricostruzioni multiplanari.
Soluzione: 1989, Spiral CT
Vantaggi: 

- Assenza di artefatti da movimento (paziente in apnea)
- Acquisizioni volumetriche  (non singole slices)q ( g )
- Possibilità di ricostruire le immagini da una singola acquisizione con parametri 

diversi
- Riduzione del tempo di esame;  si elimina il tempo di attesa tra scansioni  

successive con aumento dell’efficenza



Tecnica che consente di acquisire in un unico passaggio dati relativi ad un intero 
volume. Ciò si può ottenere aggiungendo ad uno scanner con tecnologia slip ring, il p gg g g p g,
cui tubo può ruotare continuamente, un movimento di traslazione al lettino del 
paziente.
Traiettoria elicoidale percorsa dal sistema di acquisizione rispetto al pazientep q p p
Durata della scansione: 10 sec
Geometrie di scansione: terza/quarta generazione.
Parametri principali:Parametri principali:

-pitch (intervallo di scansione)
-intervallo di ricostruzione



Apparecchiatura basata sul principio della Spiral CT, in grado di acquisire più 
proiezioni contemporaneamente utilizzando un array di sensori multipli.

Consente, a parita’ di durata di scansione, una maggiore copertura volumetrica ed a 
parità di volume coperto, una collimazione ridotta e quindi una migliore risoluzione p p , q g
sull’asse z di cui beneficiano soprattutto le ricostruzioni tridimensionali.
Qualità delle ricostruzioni più elevata.
Aumento della velocità di acquisizione (tempo di scansione inferiore al secondo).q ( p )
Possibilità di ricostruzioni multiple sulla base dei dati acquisiti.



La sorgente radiogena è sostituita da un 
sistema elettronico che genera un pennello di 
l tt i f li t d fl t telettroni focalizzato e deflesso opportunamente 

su un anodo semicircolare di tungsteno situato 
attorno al paziente, in modo da provocare 
l’emissione di un fascio di raggi X 
analogamente a quanto avviene in un tuboanalogamente a quanto avviene in un tubo 
radiogeno convenzionale.
Il fascio viene rilevato da un array
semicircolare di rilevatori opposto all’anodo.
Sia l’anodo che l’array di rilevatori sono 
normalmente replicati per consentire un 
funzionamento multislice comandato 
deflettendo il pennello elettronico.
Vantaggio: assenza di movimenti meccanici. 
Funzionamento molto veloce: i dati necessari 
per ricostruire una fetta vengono acquisiti in 50 
ms, quindi ad una velocità adeguata per studi 
dinamici del cuore.
Svantaggio: maggiore complessità rispetto ai 
sistemi spiral



Per ottenere ricostruzioni multiplanari bidimensionali e 3D.
Metodi:Metodi:

MPR (Multiplanar Reformation)  
SSD (Shaded Surface Display)
MIP (M i I i P j i )MIP (Maximum Intensity Projection)
3D Volume Rendering

MIP

MPR

VR



SSD
Tecnica di rappresentazione volumetrica dei dati densitometriciTecnica di rappresentazione volumetrica dei dati densitometrici.
Visualizza l’interfaccia che si viene a determinare nel set dei dati acquisiti 
attraverso  la pre-selezione di valori soglia di densità.

MIP
Con questa tecnica viene selezionato e visualizzato solo il voxel a contenuto 
densitometrico più elevato tra quelli disposti lungo un determinato raggio di vista.p q p g gg

3D Volume Rendering
Di t d ll SSD d ll MIP h i i l il 10% t l d lità diDiversamente dalla SSD e dalla MIP che ne impiegano solo il 10%, tale modalità di 
ricostruzione volumetrica utilizza tutti i dati presenti nel volume acquisito ed è 
pertanto in grado di visualizzare contemporaneamente vasi e parenchimi 
mantenendo inalterati i reciproci rapporti spaziali Richiede console di elaborazionemantenendo inalterati i reciproci rapporti spaziali. Richiede console di elaborazione 
sofisticate ed ad elevata performance.



La Spiral-CT trova indicazione sopratutto nello studio delle stenosi 
carotidee.
T l di b è ff tt t il d li di i di id l dTale esame di base è effettuato per il duplice scopo di individuare la sede 
precisa sia della biforcazione carotidea, sia di eventuali calcificazioni 
parietali.

Post-processingp g
Il MIP rileva tutti i voxel più brillanti che passano lungo qualsiasi raggio 
all'interno del volume di interesse e pertanto esalta il materiale di 
contrasto e l'osso cancellando le parti molli.
L t tt i t li i t " it li d l "Le strutture ossee vengono successivamente eliminate "ritagliandole" 
grazie ad un altro programma inserito nel software. L'esecuzione 
dell'esame in fase arteriosa consente anche automaticamente di 
"cancellare" la vena giugulare interna che, al momento dell'acquisizione, g g , q ,
non è ancora opacizzata.
Questa tecnica offre il vantaggio di poter studiare la struttura vascolare in 
esame in tutta la sua estensione su vari piani e pertanto di identificare 
eventuali stenosi e la loro entità nonché di individuare piccole placcheeventuali stenosi e la loro entità nonché di individuare piccole placche 
calcifiche parietali anche di dimensioni millimetriche.



la SSD è viceversa una ricostruzione di superficie che consente di variare la 
threshold al fine di esaltare il CE intra-vascolare, eliminando i visceri ed i vasi non 
opacizzati.p
Generalmente il valore di threshold deve oscillare tra 180 e 230 HU ma è da 
rilevare che la SSD, se da un lato permette di ottenere delle immagini con ottimo 
dettaglio anatomico, dall'altro cancella sia le calcificazioni parietali, (che hanno una 
densità intorno a 200-700 HU e pertanto sono indistinguibili dal vaso stesso), sia le 
diramazioni vascolari di calibro minore, la cui densità risulta più bassa proprio per 
la modesta quota di mdc in esse contenuto.

SSD MIPSSD MIP



Ridurre ulteriormente il tempo di acquisizione sviluppando nuovi principi di 
scansione.
Perfezionare i componenti d’impianto per migliorare la qualità dell’immagine e 
l’efficienza operativa.
Realizzare sistemi di calcolo più efficienti nella ricostruzione dell’immagine.p g
Sviluppare nuovi software applicativi per l’esecuzione di esami funzionali e per 
migliorare il post-processing.



Dispense del corso di Bioimmagini, corso di Laurea in Ingegneria Biomedica 
(Pavia)
Dispense del corso di Elaborazione delle immagini biomediche, corso di 
Laurea Specialistica in Ingegneria Biomedica (Napoli)Laurea Specialistica in Ingegneria Biomedica (Napoli)
Approfondimento TC, corso di Laurea in Medicina e chirurgia (Napoli)


