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Prefazione 

La radiologia convenzionale incontra notevoli problemi quando viene applicata a materiali 
debolmente assorbenti quali i tessuti molli. Nelle immagini prodotte vengono registrate le 
variazioni di assorbimento della radiazione da parte delle diverse strutture all'interno del 
campione. Il contrasto che si ottiene dipende da piccole differenze di densità, di spessore e di 
composizione dell'oggetto in esame. 
Utilizzando un fascio di radiazione spazialmente coerente, quale la luce di sincrotrone, è 
possibile seguire un approccio completamente differente: la radiografia a contrasto di fase. 
Essa si basa sulla registrazione delle variazioni di fase della radiazione prodotte dalle diverse 
strutture presenti nell'oggetto in esame. Tale metodologia incrementa notevolmente il 
contrasto, soprattutto nel caso di campioni debolmente assorbenti quali i tessuti molli. Infatti, 
nonostante la radiazione non venga praticamente assorbita, è possibile rivelare gli oggetti 
osservandone il pattem di interferenza prodotto dalle variazioni della fase dell'onda. 
Il contrasto di fase con raggi X di energia superiore a 10 keV è stato applicato per la prima 
volta a ESRF nel 1994. Ha trovato applicazioni soprattutto nella biologia e nello studio dei 
materiali. Fino ad oggi le applicazioni alla radiologia diagnostica sono state impedite dalla 
dose di radiazione molto elevata dovuta alla necessità di utilizzare rivelatori ad elevata 
risoluzione spaziale e bassa efficienza. 
In questa tesi di dottorato si mostra come sia possibile ottenere immagini a contrasto di fase 
con rivelatori a bassa risoluzione spaziale ed alta efficienza quali i comuni sistemi pellicola-
schermo intensificatore. L'impiego di tali sistemi permette di ridurre la dose di radiazione a 
livelli pari a quelli impiegati nella radiologia diagnostica. In particolare si dimostra come è 
possibile utilizzare il contrasto di fase in mammografia ottenendo immagini di qualità 
notevolmente superiore a quella normalmente raggiungibile con gli apparati mammografici 
convenzionali. Tale tecnica rende possibile ottenere immagini con una migliore risoluzione 
spaziale e un maggiore contrasto evidenziando nondimeno strutture microscopiche altrimenti 
non rivelabili. 

La tesi si articola in cinque capitoli . Nel primo capitolo viene data una descrizione molto 
sintetica della mammografia convenzionale e degli attuali limiti. 
Il secondo capitolo descrive la realizzazione di due camere a ionizzazione ad azoto. Esse sono 
state costruite per determinare la dose di radiazione rilasciata al campione radiografato e per 
monitorare il fascio di fotoni. Sono illustrati i test di funzionamento effettuati per calibrare le 
camere a ionizzazione. 
Nel terzo capitolo sono elencate in sintesi le caratteristiche tecniche della linea di luce di 
sincrotrone utilizzata. Sono presentati i risultati della calibrazione in energia, la misura di 
flusso di radiazione, la contaminazione da armoniche superiori e la risoluzione in energia 
ottenuti utilizzando le due camere a ionizzazione descritte precedentemente. 
Il capitolo quarto descrive la teoria generale del contrasto di fase e i risultati preliminari 
ottenuti. In particolare sono confrontati i risultati sperimentali e quelli ottenuti mediante 
simulazione al calcolatore. Sono stati costruiti dei fantocci costituiti da fili di polietilene di 
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varie dimensioni in modo da poter comprendere, mediante l'analisi delle immagini, l'influenza 
dei vari parametri quali: distanza oggetto-rivelatore, dimensioni della sorgente, risoluzione 
spaziale del detector, etc. In seguito sono illustrate le radiografie di vari campioni biologici le 
quali mostrano in modo evidente quanto la tecnica del contrasto di fase permetta di migliorare 
la qualità delle immagini radiologiche rispetto alla tecnica standard. 
Nel quinto capitolo si mostra come sia possibile ottenere immagini a contrasto di fase con 
rivelatori con risoluzione non elevata come i sistemi schermo-pellicola riducendo 
drasticamente la dose di radiazione impartita al campione. In particolare tale tecnica è stata 
applicata alla mammografia ottenendo immagini di qualità molto superiore a quelle prodotte 
dagli apparati mammografici convenzionali. Il contrasto di fase permette di evidenziare 
strutture tessutali molto piccole e a basso contrasto che altrimenti non sarebbe possibile 
rivelare. 

Tutte le misure e le immagini presentate in questa tesi di dottorato sono state ottenute al 
sincrotrone Elettra di Trieste, utilizzando la linea di luce del progetto SYRMEP, una 
collaborazione tra Università degli Studi di Trieste, I.N.F.N. e Sincrotrone S.C.p.A. 
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Capitolo l 

Mammografia 

Lo scopo di questo breve capitolo è quello di dare una descrizione sintetica dell'esame 
mammografico e delle sue limitazioni. Non vi è alcuna pretesa di completezza nell'analisi 
della mammografia. Si è voluto solamente ricordare quali sono le caratteristiche principali, gli 
obiettivi, i fattori che ne influenzano i risultati. 

1.1 Anatomia della mammella 

La mammella è una ghiandola. Essa è costituita da un sottile strato di pelle sotto il quale si 
trova uno strato di grasso di spessore variabile da alcuni millimetri ad un centimetro. Al di 
sotto del grasso si trova il tessuto connettivo, che contiene i vasi sanguigni, i canali linfatici, il 
tessuto adiposo e il tessuto ghiandolare (Fig. l. l). 
Tutti i tumori al seno hanno origine dal tessuto ghiandolare. Per questo motivo è necessario 
che la mammografia riesca a visualizzare il tessuto ghiandolare con la maggiore risoluzione e 
contrasto possibili. Ovviamente ciò deve essere fatto entro dei precisi limiti di bassa 
esposizione ai raggi X. La dose ghiandolare media in un esame mammografico varia tra l e 2 
mGy e dipende dal tipo di seno radiografato. 
Circa la metà dei carcinomi rivelabili appare sotto forma di rnicrocalcificazioni a grappolo, i 
rimanenti come masse con contorni non ben definiti. Le immagini El, E2, E3, E4 ed E5, 
(pagg. 70 e seguenti) ottenute presso l'ospedale di Cattinara (Trieste) utilizzando un apparato 
mammografico convenzionale, mostrano degli esempi molto evidenti di alterazioni di vario 
tipo. Si noti come le calcificazioni benigne sono distribuite e hanno i bordi ben definiti mentre 
quelle maligne sono raggruppate ed hanno i bordi irregolari. 

~JJff'tV# 
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Fig.l.l Anatomia della mammella[3] . 

7 



-;\Xlii A 

l / '/5% ' 

[)IS I KIBUI ION Of BK[A$1 
CAKliNOMAS 

Fig.1.2 Distribuzione del carcinoma alla mammella. La maggior 
parte dei tumori ha origine nella regione centrale e laterale perché il 
tessuto ghiandolare è concentrato in queste aree [ 3 ]. 

1.2 Apparato mammografico convenzionale 

L'apparato mammografico comunemente utilizzato nei reparti di radiologia è costituito 
essenzialmente da un tubo radiogeno e da un rivelatore di radiazione (Fig.l.3). Il generatore di 
raggi X possiede un anodo di molibdeno. Lo spettro della radiazione emessa è un continuo di 
Bremsstrahlung con sovrapposte le righe di fluorescenza del metallo (17.4 e 19.6 keV). 
L'energia media dello spettro può essere variata, entro certi limiti, agendo sulla differenza di 
potenziale tra anodo e catodo. La componente "molle" della radiazione viene in parte eliminata 
utilizzando un filtro di molibdeno in modo da diminuire la dose di radiazione rilasciata al 
paziente. Il diametro della macchia focale varia da l 00 a 300 J..Lm. 
Il rivelatore è posto ad una distanza di circa 70 cm dalla sorgente. Esso è costituito da uno 
schermo intensificatore di raggi X e da una pellicola radiografica su cui viene registrata 
l'immagine~ Immediatamente davanti ad esso viene posto il campione da radiografare. Per 
ridurre la radiazione diffusa viene utilizzata una griglia anti-scattering. 

gereratae rag:j X 

pelicola !l!f.-111!1 ... !111!1 ... 11!1! ... ..... !111!1. : .11!111! ... 111!1 . . ,.!111!1,.11!1! .... 11!11! ... t 
!dlenro 

ntensh:atore 

Fig.l.3 Apparato mammografico convenzionale 
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1.3 Formazione d eli 'immagine e contrasto 

E' possibile dare un semplice modello matematico del processo di formazione dell'immagine. 
Si consideri un fascio monocromatico e parallelo di raggi X che si propaga lungo l'asse z e che 
forma un'immagine nel piano xy su uno schermo. Si supponga anche per semplicità che la 
risposta dello schermo sia lineare nell'energia. Allora l'immagine può essere considerata come 
una distribuzione dell'energia assorbita I(x,y). Se <I>(E) è il numero di fotoni incidenti per unità 
di superficie sul paziente si ha 

I(x, y) = E<I>(E)exp[-J Jl(x,y,z)dz] + S 
(l. l) 

dove S è il termine dovuto alla radiazione diffusa e Jl(x,y,z) è il coefficiente di attenuazione. 
Utilizzando un esempio semplificato è possibile dare una espressione per il contrasto 
dell'immagine. Si consideri un blocco uniforme di tessuto di un certo spessore e coefficiente di 
attenuazione Ili (mammella) che contiene al suo interno un oggetto di spessore x e coefficiente 
di assorbimento Jl2 (tumore) (Fig.l.4). 

llltlllll 

Fig.l.4 Rappresentazione schematica del tumore. 

Il contrasto nell'immagine è dato dalla seguente espressione 
1- e -x(~2-~1) 

C=-----
(l+R) (1.2) 

dove R è il rapporto tra fotoni primari e diffusi. Nel caso di piccoli spessori l'espressione 
diventa 

C= x(Jl2 -Jll) 
(l+R) (1.3) 

I fattori che determinano il contrasto sono quindi: l) lo spessore del tumore; 2) la differenza 
tra i due coefficienti lineari; 3) il rapporto R tra la radiazione diffusa e quella trasmessa. I 
coefficienti di attenuazione sono circa proporzionali al cubo del numero atomico Z e 
all'inverso della quarta potenza dell'energia. 

1.4 Limitazioni della mammografia convenzionale 

Come si vede dalla (1.3) la radiazione diffusa tende a deteriorare il contrasto. E' importante ai 
fini di una buona qualità dell'immagine cercare di ridurre tale radiazione. 
Un altro problema della radiologia convenzionale è la dose rilasciata al campione. Lo spettro 
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utilizzato contiene delle componenti molli di radiazione· che vengono totalmente assorbite dal 
tessuto: esse perciò non contribuiscono alla formazione dell'immagine ed aumentano 
inutilmente la dose di radiazione assorbita dal paziente. 
L'ottica del fascio radiante costituisce un importante parametro che interviene nello stabilire il 
potere di risoluzione dell'immagine. Tutti indistintamente i fasci radianti utilizzati in 
radiodiagnostica sono più o meno gravati dalla sfumatura geometrica poiché nessuna sorgente 
convenzionale può dirsi plintiforme. L'entità della sfumatura geometrica dipende dalle 
dimensioni della macchia focale del tubo a raggi X e dalla distanza di questo dal campione. 
Essa comporta un minore potere risolutivo e quindi un limite alla capacità di distinguere i 
dettagli più piccoli. 
Il minimo contrasto visibile utilizzando i convenzionali sistemi schermo pellicola è dell'ordine 
del 2.5 %. Ciò è causato dal rumore introdotto dallo schermo intensificatore. Per cui i dettagli 
a basso contrasto non sono rivelati. Dalla (1.3) si vede come il contrasto diventa piccolo nel 
caso di tessuti con coefficiente di assorbimento simile e/o con spessori piccoli. Nelle immagini 
ottenute con i mammografi convenzionali le microcalcificazioni di piccole dimensioni non 
riescono ad essere rivelate. Allo stesso modo non è possibile distinguere tessuti tumorali 
perché la differenza di assorbimento rispetto al tessuto ghiandolare sano è piccola. Questo 
fatto costituisce la principale limitazione dell'attuale esame mammografico. Esso non ha la 
capacità di rivelare le lesioni tumorali nelle prime fasi di sviluppo. E' evidente che un 
miglioramento in questa direzione è molto importante in quanto la mortalità viene ridotta 
enormemente nel caso il tumore possa essere individuato nei primi stadi di sviluppo. 
Diversi tentativi vengono fatti al fine di migliorare l'esame mammografico. Sviluppi 
promettenti si hanno dalla costruzione di rivelatori digitali [ 6,7]: sia nella direzione di un 
minore rumore del rivelatore che in quello di una elevata efficienza di rivelazione della 
radiazione. Essi permettono di ridurre il rumore dell'immagine e quindi permettono di 
distinguere dettagli con contrasti più piccoli. Contemporaneamente si sono ottenuti buoni 
risultati impiegando sorgenti di luce di sincrotrone in sostituzione dei comuni tubi radiogeni. 
In questo modo è possibile avere fasci larninari collimati, con macchie focali piccole e quindi 
eliminare lo scattering e la sfocatura geometrica. Inoltre la possibilità di impiegare fasci 
monocromatici larninari permette di ridurre la dose e di rendere massimo il contrasto [ 5]. 
Tutti questi approcci non risolvono il problema che sta alla base dell'esame mammografico. La 
difficoltà nel rivelare dettagli di dimensioni molto ridotte, quali microcalcificazioni e 
alterazioni del tessuto ghiandolare allo stato iniziale, è dovuta alle piccole differenze di 
assorbimento tra le diverse strutture; cioè in ultima analisi alle piccole differenze di segnale. 
Vedremo nei capitoli successivi come è possibile seguire un approccio completamente 
differente da quello seguito dalla radiologia convenzionale: la radiologia in contrasto di fase. 
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Capitolo 2 

Camere • • • a IODIZZaZIODe 

2.1 Principi di funzionamento 

Le camere a ionizzazione sono i più semplici tra i detector a gas. Il funzionamento è basato 
sulla raccolta, tramite un campo elettrico, di tutte le cariche (ioni ed elettroni) prodotte 
dall'interazione tra la radiazione ed il gas. In Fig.2.1 è rappresentato lo schema di una camera 
a ionizzazione rudimentale. Essa è costituita da un volume di gas nel quale è applicato un 
campo elettrico creato tramite un potenziale esterno. La corrente di ionizzazione raccolta dagli 
elettrodi è uguale alla corrente che fluisce nel circuito. 

fotoni 
incidenti 

E~ 
e 

e 
E> 

"' gas 

9 .. .. 
l 

~=~m-m 
e e 

elettr .. e 
el v~ T generatore 

_ di tensione 

Fig. 2.1 Rappresentazione schematica di una camera a ionizzazione 

2.1.1 Interazioni dei fotoni con la materia 

I fotoni, in linea di principio, posso interagire con gli elettroni, con i nuclei atomici o con i 
loro campi elettrici, e facendo ciò perdere tutta o una parte della loro energia. Tra le varie 
possibilità solo due sono importanti per energie fino a l Me V: l'effetto fotoelettrico e quello 
Compton. Tratterò in particolare il caso dell'azoto poiché questo è il gas che è stato utilizzato 
nelle nostre camere. 

2.1.1.1 Effetto fotoelettrico 
In questo processo tutta l'energia hv del fotone viene ceduta ad un elettrone che viene espulso 
dall'atomo con un'energia 112mv2 (caso non relativistico) uguale all'energia del fotone meno 
l'energia di legame Eb. 
La sezione d'urto dipende in modo approssimato dall'inverso della terza potenza dell'energia 
del fotone. Oltre l' 80% delle interazioni avviene con il livello K. Come si vede dalla Fig.2.2 il 
processo fotoelettrico domina su tutti gli altri. 
La direzione di emissione del fotoelettrone varia con l'energia del fotone incidente. Come si 
vede dalla Fig.2.3 ad energie basse l'emissione avviene prevalentemente in direzione 
ortogonale alla direzione di propagazione del fotone incidente. 
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Fig. 2.2 Coefficienti di assorbimento per l'azoto (tratto 
dalla banca dati di NSLS). 

Fig. 2.3 Distribuzione angolare dei fotoelettroni 
(numero relativo per unità di intervallo angolare). 
(tratto da: G N Whyte, Principles of Radiation 
Dosimetry, New York, Wiley, 1959) 

2.1.1.2 Effetto Compton 

100 

In questo processo un fotone di energia hv0 urta un elettrone che può essere considerato con 
buona approssimazione libero. Nell'urto trasferisce un po' della sua energia all'elettrone che 
rincula. Dopo l'interazione il fotone ha energia: 

h hv0 
v= hv 

l+ ----1(1- cose) 
mc 

(2.1) 

dove e è l'angolo tra l'asse di incidenza e quello di scattering, m la massa dell'elettrone, c la 
velocità della luce. Come si vede dalla Tab.2.1 il rilascio di energia è molto piccolo rispetto al 
processo fotoelettrico. Per esempio un fotone di 20 ke V dopo un urto rilascia in media nel gas 
un'energia pari a (1.0-0.96) x 20 = 0.8 keV. 
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Energia fotone Frazione media 
incidente f 

(keV) 
10 0.98 
15 0.97 
20 0.96 
30 0.94 
40 0.93 
50 0.92 
60 0.90 
80 0.88 
100 0.86 

Tab. 2.1 Energia frazionaria media ritenuta dal fotone scatterato 

2.1.1.3 Coefficiente massico di assorbimento di energia 
La probabilità di interazione dei processi sopra descritti sono tra loro indipendenti per cui la 
probabilità totale di interazione è la somma delle probabilità. 
È possibile ricavare un coefficiente che permetta di calcolare la quantità di energia del fotone 
effettivamente trasferita sotto forma di energia cinetica agli ioni ed elettroni che si formano 
nel gas. Tale coefficiente è detto di trasferimento di energia fltr/P: 

flrr = flfot (1-~) + fle (1- f) 
p p hv p (2.2) 

dove 8 è l'energia media per fotone emessa sotto forma di fluorescenza, fl for l p il coefficiente 
di attenuazione per effetto fotoelettrico e fle l p quello per effetto Compton. 

Energia (ke V) Acqua Aria Piombo 
10 0.94x1o-4 l.08x10 4 1.19xi0-3 

100 5.84xl0 4 6.62xl0 4 1.16x1o -2 
1000 3.58xl0-3 4.00xl0 -3 6.84xl0 -2 

Tab. 2.2 Frazione g dell'energia iniziale degli elettroni convertita in 
foton i di bremsstrahlung in vari materiali (ICRUI984c Rep.37, 
Stopping Powers for Electrons and Positrons, Washington DC, ICRU 
Publications I 984) 

Non tutta l'energia trasferita sotto forma di energia cinetica viene assorbita dal gas in quanto 
una frazione g viene riemessa sotto forma di radiazione di bremsstrahlung. Per cui è 
necessario definire un nuovo coefficiente flen/P che permetta di calcolare l'energia 
effettivamente assorbita per unità di massa: 

flen = fltr (1- g) 
p p (2.3) 

La frazione g è apprezzabile solamente ad energie alte e in materiali con numero atomico 
elevato, ma è solitamente piccola nei materiali biologici (vedi Tab. 2.2). 
Dato un materiale di spessore infinitesimo dx uniformemente irradiato da un fascio di 
radiazione monocromatica di flusso <l> è possibile calcolare l'energia dE rilasciata per unità di 
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superficie nel materiale stesso: 

(2.4) 

2.1.2 Il processo di ionizzazione nel gas 

L'interazione dei fotoni con il gas dà origine ad un elettrone primario. Lungo il suo cammino 
questa particella perde energia urtando le molecole del gas, creando così sia molecole eccitate 
che coppie ione-elettrone. Questi ultimi costituiscono il segnale elettrico nella camera a 
ionizzazione. 

L'energia media persa dall'elettrone primario per coppia ione-elettrone prodotta (W) è sempre 
sostanzialmente più grande del potenziale di ionizzazione a causa dei processi di eccitazione. 
L'energia depositata dalla radiazione è quindi proporzionale al numero di coppie IOne-
elettrone e può essere determinata da una misura del numero di coppie create. 
Il range dell'elettrone primario nel gas è dato dalla seguente espressione [19]: 

R[grjcmz] = 0.4l2 . EL265-009541nE[MeV] 

Energia Range elettrone Range elettrone in N2 (20°C, latm) 
(keV) (g/cm2 ) (cm) 

8 9.9180e-05 0.085157 
IO 0.00016078 0.13805 
15 0.00037749 0.32411 
20 0.00067863 0.58268 
25 0.0010580 0.90843 
30 0.0015101 1.2966 
35 0.0020301 1.7430 
100 0.013497 11.588 

Tab. 2.3 Range elettrone primario a diverse energie 

Gas W-Value (eV/ion pair) for electrons 
E>10keV 

H2 36.5 
N2 34.8 
Air 33.8 
Ar 26.4 
02 30.8 

Tab. 2.4 Valori dell'energia media dissipata per coppia 
ione-e- per differenti gas. Tratto da ICRU Report 3/, 
"A verage Energy Required to Produce an lo n Pair", 
ICRU, Washington, DC, 1979 
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2.1.3 Ricombinazione 

Le molecole neutre del gas sono in costante movimento a causa dell'agitazione termica. Il 
cammino libero medio per un gas come N2 in condizioni standard è dell'ordine di I0-6- I0-8 
metri . Le coppie ione-elettrone create dall'elettrone primario tendono a diffondere. Nel 
processo di diffusione può accadere che un elettrone urti uno ione positivo e venga da esso 
catturato (ricombinazione). La carica viene persa e vi è quindi una perdita di segnale. 
Poiché la frequenza di collisione è proporzionale al prodotto delle concentrazioni delle due 
specie coinvolte, il rate di ricombinazione può essere scritto come 

dn+ /dt = dn-/dt = -an+n-
(2.6) 

dove n+ è la densità di ioni positivi, n- quella di elettroni e a il coefficiente di 
ricombinazione. 
Vi sono due tipi di ricombinazione: ricombinazione colonnare (iniziale) e ricombinazione di 
volume (generale). La prima avviene quando ioni ed elettroni formatisi all'interno della traccia 
di un singolo elettrone primario si incontrano e si ricombinano. Una volta che il processo di 
diffusione termica e quello di deriva sotto l'influsso del campo elettrico di raccolta del segnale 
hanno distrutto la struttura iniziale della traccia, inizia la ricombinazione di volume. Cioè ioni 
ed elettroni originati da differenti particelle ionizzanti si ricombinano nel processo di deriva 
verso gli elettrodi. La ricombinazione iniziale non dipende dall'intensità della radiazione; è 
determinata solamente dalla densità di coppie all'interno di una singola traccia. Quella 
generale invece aumenta all'aumentare dell'intensità. 

2.1.4 Migrazione e raccolta delle cariche 

2.1.4.1 Mobilità 
Applicando un campo elettrico esterno alla regione del gas in cui si formano gli ioni e gli 
elettroni le forze elettrostatiche tendono a rimuovere le cariche dal punto n cui sono state 
originate. Il movimento consiste nella sovrapposizione di una velocità termica casuale e di una 
velocità di drift nella direzione del campo data dalla seguente relazione: 

v= JlE/p 
(2.7) 

dove E è il modulo del campo elettrico, p la pressione del gas e Jlla mobilità . 
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Fig. 2.4 Velocità di drift degli elettroni in N 2 puro. 
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2.1.4.2 La corrente di ionizzazione 
In Fig.2.5 è rappresentata la relazione tra la corrente I misurata e il potenziale V applicato agli 
elettrodi. In assenza di campo elettrico la corrente misurata è nulla. Infatti le coppie ione-e-
create alla fine scompaiono dal volume attivo per ricombinazione o per diffusione. 

alto flusso di radiazione 

basso flusso di radiazione 

v 
Fig. 2.5 Curve di saturazione con diversi flussi di radiazione 

Man mano che la tensione applicata aumenta il campo elettrico incomincia a separare le 
coppie sempre più velocemente e la ricombinazione colonnare diminuisce. Le cariche 
vengono spinte verso gli elettrodi con velocità di deriva sempre maggiore riducendo la 
concentrazione di ioni all'interno del gas e quindi anche la ricombinazione di volume. La 
corrente misurata aumenta perché sempre meno carica viene persa. Quando la tensione 
applicata raggiunge un valore sufficientemente alto la ricombinazione viene ridotta ad un 
valore trascurabile e la corrente diviene costante. Si raggiunge in questo modo la regione di 
saturazione nella quale le camere a ionizzazione operano. 
Il massimo campo che può essere applicato è limitato. Infatti se E è troppo grande gli elettroni 
liberi possono raggiungere un'energia così grande da ionizzare la molecole contro le quali 
urtano, dando origine ad un processo di moltiplicazione delle coppie ione-e-. 
È possibile distinguere sperimentalmente la ricombinazione colonnare da quella di volume 
Graficando l'inverso della corrente osservata Imis in funzione di una appropriata espressione 
del potenziale elettrico applicato V [12] ed utilizzando una opportuna funzione fittante. Per la 
ricombinazione colonnare la relazione è 

l l costante 
-= - +--- -
Imis Isat E (2.8) 

dove Isat è il termine di corrente di saturazione, mentre per la ricombinazione di volume si 
utilizza l'espressione 

l l costante -- = - + -----,.----
Imis Isat E2 (2.9) 

2.1.4.3 Relazione tra flusso di radiazione e corrente 
Se sono verificate le condizione di equilibrio delle particelle cariche, che descriverò nel 
paragrafo 2.2.1.2 , è possibile ricavare il flusso di radiazione di un fascio monocromatico dalla 
corrente misurata: 
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<l>= w N2 • 1.013T[°K]. _ I_ = 1.013T[°K] k(E)_!_ 
eEpo(~~"jp) 273p[bar] S~z 293p[bar] S (2.10) 

con <l> flusso di fotoni per unità si superficie e di tempo, W N
2 

l'energia media necessaria per 
formare una coppia ione-e- in N2, I la corrente, S & il volume utile di gas, p la pressione, E 
l'energia dei fotoni , e la carica dell'elettrone, Po la densità STP (O °C, l atm). 
Nell'appendice A sono riportati i valori di k(E) per le due diverse camere a ionizzazione 
costruite. 

2.2 Dosimetria 

Le camere a ionizzazione sono state costruite non solo per monitorare il fascio di luce 
di sincrotrone ma anche per avere delle stime della dose somministrata ai fantocci. Siccome il 
discorso dose è meno semplice di quanto si possa credere lo affronterò partendo da lontano, 
cioè dalla definizione di esposizione. 

2.2.1 Misura d eli' esposizione in azoto 

2.2.1.1 Esposizione 
Definiamo esposizione in azoto Y il rapporto dQ/dm dove dQ è il valore assoluto della carica 
totale di ioni di un segno (o elettroni) prodotti nel gas di massa dm quando tutti gli elettroni 
liberati dai fotoni si sono completamente fermati 

Y=dQjdm 
(2.11). 

Ogni componente dovuta al bremsstrahlung deve essere esclusa, quindi va utilizzato il 
coefficiente di assorbimento di energia ~ en /p. Utilizzando le formule precedenti si ottiene la 
seguente relazione 

Y = dQjdm = e!<l>T (~en) 
N2 p N2 (2.12) 

dove ora T è il tempo di irraggiamento. Nel caso di un fascio non monocromatico si deve 
integrare sui contributi di tutte le energie e la relazione diventa 

Y = JdY(E) = T-e-J(~en /p) E d<l> dE 
WN N2 dE 

2 
(2.13) 

2.2.1.2 Condizioni di equilibrio di particelle cariche nel gas della camera 
Vediamo quali condizioni devono essere soddisfatte per poter avere una buona misura 
dell'esposizione e quindi della dose. 
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Fig. 2.6 Schema di camera a ionizzazione 

Una camera a ionizzazione è rappresentata schematicamente in Fig. 2.6. Il fascio di radiazione 
collimata entra nella camera attraverso una finestra sottile di mylar il cui assorbimento è 
trascurabile. La separazione degli elettrodi nella camera e tutte le altre dimensioni sono tali 
che gli elettroni rilasciati nel volume ombreggiato perdono tutta la loro energia prima di 
raggiungere gli elettrodi o le pareti della camera. La differenza di potenziale tra le piastre 
guida gli elettroni prodotti tra le linee tratteggiate all ' elettrodo di lettura. Gli elettrodi di 
guardia assicurano che le linee di campo siano dritte e perpendicolari all'elettrodo. In questo 
modo gli elettroni vengono raccolti da un ben definito volume di azoto. 
Vediamo come è possibile determinare il volume, e quindi la massa, di azoto in cui gli 
elettroni che generano la ionizzazione sono effettivamente prodotti. Per fare questo descriverò 
un caso particolare del principio di equilibrio delle particelle cariche. 

f ascio di 
fo toni 

A 

-----l 
l 

v olume di raccolta ~ sensibile 

dz 

Fig. 2.7 Equilibrio di elettroni nella camera 

La Fig.2.7 rappresenta le tracce di tre elettroni prodotti nell'azoto dal fascio di raggi X. La 
traccia A ha origine nella regione di volume sensibile. La ionizzazione prodotta nella regione 
tra le linee tratteggiate viene raccolta, quella che sta fuori no. Questa perdita però è 
esattamente compensata dalla ionizzazione prodotta lungo quelle parti delle tracce B e C che 
giacciono nel volume di raccolta. Questo concetto di equilibrio è valido solo nel caso in cui 
l'attenuazione dei fotoni è trascurabile su distanze pari al range degli elettroni. Questo è 
sempre vero per fasci di energia fino a 100 keV (vedi Tab. 2.5). 

Energia dei fotoni (ke V) Percentuale di flusso persa 
8 0.074941 
10 0.062346 
15 0.046647 
20 0.041926 
30 0.046289 

100 0.20614 
T ab. 2.5 Percentuale di flusso di fotoni perso a causa del! ' attenuazione 
dopo una distanza pari al range di un elettrone di uguale energia. 
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A questo punto sono disponibili tutti gli elementi necessari per misurare l'esposizione in 
azoto. Infatti dati: L lunghezza dell'elettrodo di raccolta, S superficie del fascio incidente e Q 
carica raccolta si ha immediatamente per quanto detto sopra 

Y=Q/pLS. (2.14) 

2.2.2 La dose assorbita in azoto e in altri materiali 

La dose assorbita D è definita come D= dejdm dove de è l'energia media ceduta dalla 
radiazione ionizzante al materiale di massa dm. Se sono verificate le condizioni di equilibrio è 
possibile ricavare immediatamente la dose dall'esposizione. Infatti la quantità di energia 
rilasciata nel volume infinitesimo è 

WN WN dE=dQ--2 =Ydm--2 

e e (2.15) 

e quindi la dose in azoto è 

(2.16) 

È ora possibile ricavare la dose in materiali diversi dall'azoto a patto che siano verificate le 
condizioni di equilibrio. L'energia assorbita per unità di massa di un materiale soggetto allo 
stesso flusso di fotoni è proporzionale al coefficiente Jl en /p di quel materiale. Per cui la dose 
assorbita Dm è data da 

(2.17) 

Per materiali con numero atomico vicino a quello dell'azoto il fattore ( Jl en l p )m/( Jl en l p )Nz 
varia lentamente al variare dell'energia dei fotoni. Per cui per calcolare in modo approssimato 
la dose assorbita da una misura di esposizione non è necessario conoscere con precisione 
l'energia della radiazione. 

2.3 Simulazione della geometria del potenziale elettrico 

Sono state costruite due camere a ionizzazione per poter effettuare misure di dose e di 
calibrazione del fascio di luce di sincrotrone. La prima, di cui si può trovare una 
rappresentazione schematica in Fig. 2.6, è una camera in geometria tradizionale: gli elettrodi 
sono paralleli al fascio incidente. La seconda camera invece ha la peculiarità di avere gli 
elettrodi ortogonali alla radiazione incidente. Tali elettrodi sono stati ottenuti utilizzando dei 
fogli di mylar dello spessore di 40 Jlm sul quale è depositato un sottile strato di alluminio che 
li rende conduttivi. Lo spessore è tale che l'assorbimento dei fotoni può essere considerato 
trascurabile. Come si può vedere in Fig. 2.8 questo strumento è costituito in realtà da due 
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camere accoppiate le quali hanno in comune l'elettrodo di lettura del segnale. Il campo 
elettrico è diretto lungo l'asse di propagazione dei fotoni. Questa peculiare geometria ha il 
vantaggio che non vi sono distorsioni del campo elettrico nella regione di raccolta delle 
cariche. Infatti la ionizzazione avviene solamente nella parte centrale del condensatore. In tal 
modo la regione di raccolta è ben definita e la carica viene raccolta completamente poiché non 
vi sono perdite dovute a effetti di bordo del condensatore. 

volume 
serniJjl e 

fire stra 
di mylar 

fo tm i 

volume 
dì raccd ta 

elett rodo 
alta tem iooe 

Fig. 2.8 Schema della camera a ionizzazione con 
elettrodi ortogonali al fascio di radiazione. 
Variando il potenziale degli elettrodi di guardia è 
possibile controllare la geometria del campo 
elettrico. 

Nel caso della camera a ionizzazione in geometria tradizionale sono state fatte delle 
simulazioni del potenziale elettrico per individuare i parametri costruttivi ottimali . Infatti è 
necessario evitare distorsioni del campo elettrico tra le piastre di raccolta per poter conoscere 
con precisione le dimensioni della regione sensibile e per non avere un segnale che dipende 
dalla posizione del fascio incidente rispetto agli elettrodi. In particolare, tramite le simulazioni 
al calcolatore, si sono determinate le dimensioni minime degli elettrodi di guardia. 
Per ricavare la geometria del potenziale elettrico è necessario risolvere l'equazione di Laplace 

V2
<1> =O all'interno della camera a ionizzazione. Le condizioni al contorno sono date dal 

valore del potenziale di polarizzazione. L'integrazione dell'equazione può essere eseguita 
numericamente ricorrendo al metodo del rilassamento. Esso si basa sulla proprietà delle 
funzioni armoniche per la quale il valore di <1> in un punto è uguale alla media dei valori della 
funzione in un intorno di quel punto. Se si suddivide lo spazio fisico ove si vuole conoscere il 
potenziale in un reticolo si ha: 

(2.18) 

Tenendo conto di questa proprietà le approssimazioni successive vengono calcolate secondo la 
seguente: 

(2.19) 

Il procedimento converge in ogni regione il cui contorno è chiuso. La convergenza può essere 
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accelerata con il metodo del sovra-rilassamento, cioè ponendo 

<j>(i+ l) = <j>(i) + co R (i) 
o o 4 o (2.20) 

dove 

(2.21) 

el<co<2. 
Il reticolo utilizzato nella simulazione ha un passo di 500 J.tm. 
Le dimensioni ottimali per avere una regione di raccolta uniforme e quindi un segnale non 
dipendente dalla posizione del fascio sono risultate essere le seguenti: 

elettrodo alta tensione = 140 mm 
elettrodi di guardia = 40 mm 
elettrodo di lettura = 60 mm 
distanza tra elettrodi 

-500 -250 =A 

= 20mm 

o 2cm 
r:::==-

Fig. 2.9 Rappresentazione del potenziale elettrico. 

2.4 Test di funzionamento 

2.4.1 Curve corrente - tensione 

Allo scopo di determinare la tensione di lavoro delle due camere a ionizzazione sono state 
eseguite delle misure di corrente al variare del potenziale applicato, mantenendo ovviamente 
costante il flusso di radiazione. I risultati ottenuti sono i seguenti: 

tensione corrente errore 
(V) (p A) (p A) 
50 532 2 
100 680 2 
200 734 2 
300 746 2 
400 751 2 
500 761 2 
600 757 2 

Tab. 2.6 Valori della corrente l in funzione del 
potenziale applicato V (camera l) 

21 



800 

750 

~ 700 
<t: 
8 
E 650 
c e 8 600 

550 

500 o 

tensione corrente errore corrente errore 
(V) (p A) (p A) (p A) (p A) 
IO 54.0 0.5 93.2 0.5 
50 69.4 0.5 661 l 

200 69.5 0.5 673 l 
300 69.3 0.5 673 l 
400 69.3 0.5 672 l 
500 69.3 0.5 672 l 

Tab. 2.7 Valori della corrente I in funzione del 
potenziale applicato V (camera 2). Misura effettuata 
con due diversi flussi di radiazione. 
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Fig. 2.10 Grafico 1-V camera l Fig. 2.11 Grafico 1-V camera 2. 

-

1000 

Dalle tabelle 2.6.e 2.7 si ricavano due differenti tensioni di polarizzazione per i due strumenti 
a causa del fatto che le distanze tra gli elettrodi sono molto diverse. In realtà esprimendo la 
polarizzazione in Volts per centimetro si otterrebbe lo stesso valore (-l 00 V /cm). 
Si è deciso di polarizzare entrambe le camere a ionizzazione con una tensione di 500 V. 

2.4.2 Omogeneità spaziale 

Utilizzando un fascio di fotoni del diametro di l mm e di energia pari a 20 ke V è stata studiata 
la risposta della camera l. Lungo l'asse orizzontale la variazione massima riscontrata è dello 
0.8% su una distanza di 12 cm; lungo l'asse verticale dello 0.5% sui due centimetri centrali 
dello strumento. 

20 

o l 
posizione (cm) 

Fig. 2.12 Risposta della camera l al variare della posizione lungo l'asse verticale. 
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Fig. 2.13 Risposta della camera l al variare della 
posizione del fascio lungo l'asse orizzontale 

La camera 2 (geometria classica) è stata studiata utilizzando il fascio laminare di luce di 
sincrotrone della beamline. La distanza tra gli elettrodi è di 2 cm. In Fig. 2.15 sono 
rappresentate le curve di risposta ottenute in funzione della posizione. Si nota immediatamente 
una forte dipendenza dall'energia. In vicinanza degli elettrodi si ha una perdita di segnale che è 
tanto più grande quanto maggiore è l'energia. Ciò è dovuto al fatto che il fotoelettrone 
prodotto nel gas può urtare contro gli elettrodi prima di aver convertito tutta la propria energia 
cinetica in coppie ione-elettrone. Per cui la carica prodotta risulta minore. Il libero cammino 
medio del fotoelettrone aumenta al crescere dell'energia (Tab 2.3); ne consegue che la 
probabilità di colpire gli elettrodi aumenta e quindi il segnale raccolto diminuisce (Fig. 2.14). 

"bassa" energia 

rndiazione 
incidente 

trnccia 
fotoelettrone 

\ 
"alta" energia -" 

elettrodo 

Fig. 2.14 Influenza del libero cammino medio dell'elettrone sulla raccolta del segnale. 

Da questa misura si deduce che la camera 2 può essere utilizzata solamente fino a 26 keV. Ciò 
è coerente con la Tabella 2.3 dalla quale si può ricavare che il range di un elettrone a questa 
energia è circa l cm. Per aumentare l'energia massima di funzionamento bisognerebbe 
incrementare la distanza tra gli elettrodi. Ciò avrebbe due conseguenze: 
l) aumento del potenziale di polarizzazione; 
2) maggiorazione delle dimensioni degli elettrodi di guardia per avere un campo elettrico 
perpendicolare agli stessi nella regione di raccolta. 
È possibile seguire una via alternativa che è quella di ridurre il range del fotoelettrone 
utilizzando un gas con numero atomico maggiore, per esempio l'Argon. 
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Fig. 2.15 Camera 2: profili di risposta verticale a diverse energie 
in funzione della posizione del fascio laminare 

2.4.3 Confronto tra camere a ionizzazione 

Dopo aver studiato separatamente le due camere a ionizzazione è stata fatta una misura di 
confronto tra le stesse per comprenderne meglio il funzionamento. Poiché la geometria dei due 
strumenti è completamente diversa si volevano valutare eventuali differenze di 
comportamento. 
Sono state eseguite misure di corrente delle due camere a diverse energie posizionandole sul 
fascio una davanti all'altra (Fig. 2.16). Tutto è stato poi ripetuto scambiandone l'ordine rispetto 
al fascio. 

radiazione 
incidente 

Fig. 2.16 

!.C. l 

In prima approssimazione il rapporto tra le correnti l2 e I1 deve essere pari al rapporto tra le 
dimensioni delle due regioni sensibili d2 e d 1 ( d2=6.1l cm e d 1 =4.96 cm). In realtà è 
necessario correggere i valori misurati a causa dell'assorbimento dell'aria, dell'azoto e delle 
pareti di mylar alluminato. Nella Tab. 2.8 sono illustrati i risultati sperimentali ottenuti nelle 
due configurazioni. Nella Tab. 2.9 sono invece riportati i rapporti tra le correnti e i rispettivi 
valori teorici nelle due configurazioni. 
In figura 2.17 si nota come i valori teorici e quelli sperimentali si discostano notevolmente per 
energie superiori ai 26 keV. La camera a ionizzazione in geometria classica ha un segnale 
minore di quanto ci si aspetta come è stato già illustrato sopra. Per energie comprese tra 8 e 26 
ke V i due strumenti forniscono lo stesso valore di flusso di radiazione con un errore massimo 
dell'1.5% (Fig. 2.18). 
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configurazione I.C.2 davanti a I.C.l configurazione I.C.l davanti a I.C.2 
energta l] errore I 1 12 errore I2 energia Il errore I 1 12 errore I2 
(keV) (pA) (pA) (pA) _fu_ A _l (keV) (pA) (p A) (p A} {Q_ A _l 

9 270.0 0.3 452.0 2 9 809.0 0.5 773.0 2.0 
lO 497.1 0.5 766.0 2 10 1159 0.5 1205 3.0 
12 685.6 0.5 962.0 3 12 1214 2 1375 3.0 
14 540.4 0.5 723.0 2 14 838.0 l 987.0 2.0 
16 329.3 0.5 429.0 l 16 474.0 0.5 570.0 1.5 
18 178.7 0.2 229.0 l 18 246.8 0.2 300.0 1.5 
20 91.80 0.1 117.0 0.5 20 123.8 0.1 152.0 l. O 
22 45.76 0.05 57.90 0.5 22 60.80 0.1 75 .00 l. O 
24 22.64 0.05 28.40 0.3 24 29.90 0.1 37.00 0.40 
26 11.33 0.05 14.04 0.1 26 15.00 0.1 18.40 0.10 
28 5.720 0.02 6.930 0.05 28 7.550 0.05 9.110 0.050 
30 2.870 0.02 3.410 0.05 30 3.860 0.02 4.600 0.050 
32 1.470 0.02 1.700 0.05 32 1.990 0.02 2.300 0.050 

Tab. 2.8 Valori della corrente delle due camere a ionizzazione nelle due misure: la prima con la camera 
2 davanti alla camera l, la seconda viceversa 

configurazione I.C.2 davanti a l. C. l configurazione I.C.1 davanti a I.C.2 
energia 12111 errore I 2111 12111 energia 12111 errore I 2111 12111 
(keV) teorico (keV) teorico 

9 1.462 0.003 1.449 9 1.069 0.004 1.057 
10 1.403 0.006 1.386 lO 1.118 0.005 1.103 
12 1.334 0.010 1.319 12 1.165 0.005 1.156 
14 1.296 0.006 1.286 14 1.186 0.004 1.183 
16 1.266 0.005 1.269 16 1.195 0.003 1.199 
18 1.252 0.006 1.259 18 1.203 0.002 1.208 
20 1.248 0.007 1.252 20 1.205 0.006 1.214 
22 1.234 0.006 1.248 22 1.204 0.006 1.217 
24 1.226 0.01 1.245 24 1.203 0.01 1.220 
26 1.221 0.01 1.243 26 1.201 0.005 1.222 
28 1.200 0.007 1.241 28 1.185 0.003 1.223 
30 1.178 0.008 1.240 30 1.157 0.006 1.224 
32 1.151 0.01 1.240 32 1.122 0.01 1.225 

Tab. 2.9 Rapporto tra le correnti delle due camere a ionizzazione. Confronto tra i valori sperimentali e teorici 

Fig. 2.17 Confronto tra i valori misurati e quelli teorici di I 2/I] nelle due configurazioni. In grigio la 
configurazione con la camera 2 davanti alla l; in nero la configurazione opposta. Le linee continue 
rappresentano i valori calcolati tenendo conto dell'assorbimento dei fotoni da parte dei vari materiali. 
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Fig. 2.18 Differenza tra il rapporto I21I1 teorico e quello misurato. In 
grigio la configurazione con la camera 2 davanti alla I; in nero la 
configurazione opposta. 
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Capitolo 3 

La Beamline 

In questo capitolo sono descritte brevemente tutte le operazioni di test e di calibrazione della 
linea di luce. Dalle misure effettuate risulta che i requisiti di progetto sono pienamente 
soddisfatti. 

3.1 Breve descrizione della beamline 

La radiazione proviene da uno dei magneti curvati di Elettra. In Tab.3.1 sono illustrati alcuni 
parametri caratteristici dell'anello e della linea di luce. 
La linea è costituita da un unico elemento ottico: un monocromatore di silicio (111) channel-
cut posto a 16 metri dalla sorgente (Fig.3.1). Esso è stato scelto per ottenere un elevato flusso 
di fotoni e una bassa contaminazione da armoniche superiori. L'intervallo di energie di lavoro 
è compreso tra 8 e 35 ke V. La dimensione orizzontale del fascio di raggi X in sala 
sperimentale (24 m dalla sorgente) è l 00 mm, la dimensione verticale FWHM è 4 mm a 20 
keV. 

magnete 
curvante 

Energia degli elettroni 2GeV 
Corrente 250mA 

Campo magnetico B 1.2 T 
Raggio di curvatura p 5.5m 

Energia critica 3.2 keV 

Tab.3.1 Parametri fondamentali dell'anello e della linea. 

sii t in 

slitin t • 
monocromatore • .. · .. ·an .. l·.a··· .. ············.··. scansi o ne.~ .. ~ 

channel-cutSi(l l) - .. we>r .···"'· <(]·· ~]i l 
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campione rivelatore 

16m Sm 

Fig.3.1 Rappresentazione schematica della linea di luce SYRMEP. 

3.2 Taratura del monocromatore 

La prima operazione di calibrazione ha riguardato la taratura in energia del monocromatore. 
E' necessario determinare una relazione biunivoca che lega l'energia del fascio 
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monocromatico con la posizione del cristallo. Tale misura è stata effettuata valutando con la 
camera a ionizzazione la variazione di flusso di radiazione trasmesso attraverso una targhetta 
di un dato elemento al variare della posizione del monocromatore. Quando l'energia del fascio 
supera l'energia di legame dell'elettrone di un dato orbitale, per esempio l'orbitale K, i fotoni 
incidenti possono essere assorbiti e quindi ionizzare l'atomo. L'apertura di un nuovo canale di 
interazione determina una brusca variazione della sezione d'urto totale in un intervallo di 
pochi elettronvolt. Il coefficiente di attenuazione aumenta notevolmente (Fig.3.2) e causa una 
brusca diminuzione del flusso di radiazione trasmesso attraverso la targhetta. 

104 ~----.---.--.-.~~~------,--,,-,-,-,-,~ 

1.000 '--------'----'---'---'--'-----'---L--'--'------'--''---__L_--'----...L......;'-'-~ 
l IO 100 

energia (ke V) 

Fig.3.2 Coefficiente di assorbimento massico del molibdeno in funzione dell'energia. 

Utilizzando differenti elementi è possibile tarare in modo accurato il monocromatore. 
Poiché il range energetico di lavoro della beamline è compreso tra 8 ke V e 35 ke V sono stati 
scelti degli elementi con K-edge compreso in questo intervallo. La Tab.3.2 contiene gli 
elementi e i valori dell'energia al K-edge. 

Elemento Zn Nb M o P d Ag In Sn I 

Energia(ke V) 9.659 18.986 20.000 24.350 25.514 27.940 29.200 33.169 

Tab.3.2 Energie di legame per gli elettroni del guscio K negli elementi utilizzati nella 
taratura del monocromatore. 

movimentazi o ne 

Fig.3.3 Movimentazione del monocromatore 

In Fig.3.3 è rappresentato in modo schematico il meccanismo di movimentazione del 
monocromatore. La lunghezza d'onda À della radiazione monocromatica prodotta dalla 
riflessione è proporzionale con buona approssimazione al seno dell'angolo 8 tra i piani del 
cristallo e l'asse del fascio incidente (legge di Bragg). Ne consegue che l'inverso dell'energia è 
proporzionale all'escursione s del motore. In Tab.3.3 sono rappresentati i valori di s ottenuti in 
corrispondenza dei diversi K-edge. 
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s & 
energia (!lm) (!lm) 
(keV) 

33.169 12413 5 
29.200 14065 9 
27.940 14675 3 
25.514 16044 3 
24.350 16797 4 
20.000 10410 3 
18.986 21497 3 
9.659 42309 3 

Tab.3.3 Calibrazione del monocromatore: relazione tra 
l'energia al K-edge e la posizione del motore. 

Per ottenere una relazione biunivoca tra energia E e posizione s è stato eseguito un fit 
utilizzando la seguente funzione 

(3.1) 

dove ao è dovuto alla scelta arbitraria dell'origine dell'asse s, mentre i termini di secondo e 
terzo ordine tengono conto delle correzioni alla legge di Bragg. In Fig.3.4 è rappresentato il 
risultato del fit. In Tab.3.4 sono mostrati i valori di s per alcune energie. 

a
0
=572.18 

a
1
=3 .8512e+5 

a
2 
=2.8886e+5 

a 
3 
=-1.1 097 e+6 

l. o l 04 '--'--'-.1........1.--'-..J....-'--'-..J...._'--'---'---.L......l.--'--..J._j--'--.J.._J 

o.o2 o.o4 o.o6 o.os o.1 o.12 - 1a.o2 
IlE (kev· 1) IlE (kev· 1) 

Fig.3.4 Calibrazione del monocromatore. Fit dei dati. 

energia s energia s energia s energm s 
(keV) (!lm) (keV) (I..Lm) (keV) (11m) (keV) (J..Lm) 
8.5000 48072 15.000 27202 21.500 18998 28.000 14645 
9.0000 45408 15.500 26323 22.000 18570 28.500 14393 
9.5000 43018 16.000 25500 22.500 18162 29.000 14150 
10.000 40864 16.500 24727 23.000 17772 29.500 13916 
10.500 38912 17.000 24000 23 .500 17398 30.000 13690 
11.000 37137 17.500 23315 24.000 17040 30.500 13471 
11.500 35516 18.000 22669 24.500 16697 31.000 13259 
12.000 34030 18.500 22058 25.000 16368 31.500 13054 
12.500 32663 19.000 21480 25.500 16052 32.500 12663 
13.000 31401 19.500 20932 26.000 15749 33.000 12477 
13.500 30234 20.000 20412 26.500 15457 33.500 12296 
14.000 29150 20.500 19917 27.000 15176 34.000 12121 
14.500 28142 21.000 19447 27.500 14905 34.500 11951 
Tab.3.4 Relazione tra energia del fascio monocromatico prodotto e 
posizione del monocromatore. 
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3.3 Risoluzione in energia 

La risoluzione energetica intrinseca del cristallo utilizzato per rendere monocromatico il 
fascio è circa 1.32·1 o-4 nell'intervallo di energie di lavoro del monocromatore. La radiazione 
prodotta in realtà ha una larghezza di banda maggiore. Ciò è dovuto alla divergenza angolare 
del fascio bianco lungo l'asse verticale. L'angolo di incidenza dei fotoni rispetto ai piani del 
cristallo varia lungo l'asse verticale del fascio (Fig.3.5). La larghezza di banda effettiva 
dipende dall'apertura angolare del fascio di radiazione e dall'energia. In Tab.3.5 sono riportati 
i valori della risoluzione energetica intrinseca MYEintr e della risoluzione energetica totale 
MYEtot teoriche. 

Fig.3.5 Effetto dell'apertura angolare del fascio bianco di 
radiazione sulla larghezza di banda de/fascio riflesso. Maggiore 
è l'angolo di incidenza e minore è l'energia della radiazione 
riflessa: E 1 <E 2 <E 3. 

energia MYEintr MYEtot 
i_keV) 

10 1.34·10-4 1.06·10-3 
15 1.34·10-4 1.35·10-3 
20 1.34·10-4 1.64·10-3 
25 1.34·10-4 1.88·10-3 
30 1.34·10-4 2.10·10-3 
35 1.34·10-4 2.33-1o-3 

Tab.3.5 Risoluzione enrgetica intrinseca 
e risoluzione energetica totale teorica per 
il cristallo Si( l l l) al variare dell'energia. 
I valori sono riferiti alla FWHM [2]. 

Per verificare i calcoli teorici è stata misurata la larghezza di banda della radiazione 
all'energia del K-edge del Molibdeno. Si è utilizzata una targhetta di spessore opportuno posta 
nel fascio di radiazione. Tramite una camera a ionizzazione è stato misurato il coefficiente di 
attenuazione del materiale al variare dell'energia nelle vicinanze del K-edge in modo da 
evidenziare i picchi EXAFS. I dati ottenuti in questo modo sono la convoluzione tra il segnale 
EXAFS e la larghezza della banda energetica del fascio di radiazione prodotto. Dal confronto 
dei risultati sperimentali con quelli in letteratura [23] si ricava la risoluzione energetica. 
Dall'analisi della Fig.3.6 si nota come non è possibile distinguere il primo picco dal secondo, 
che dista 27 eV. Tutti gli altri picchi vengono risolti: in particolare il secondo e terzo che 
differiscono in energia 43 e V. Ne consegue che la larghezza di banda del fascio di radiazione 
a 20 keV risulta essere compresa tra 27 e V e 43 e V. Il valore teorico fornito dalle simulazioni 
al calcolatore è 33 e V FWHM. 
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Fig.3.6 Picchi EXAFS. Confronto tra i dati da noi ottenuti (linea continua) e quelli in 
letteratura (linea tratteggiata). In figura sono indicate le distanze dei picchi dal K-edge 
del molibdeno (20.000 keV). Si noti come il primo picco e il secondo non riescono ad 
essere risolti mentre il secondo e il terzo si. 

3.4 Misura della contaminazione da terza armonica 

Come detto precedentemente il monocromatore utilizzato nella linea di luce è un cristallo di 
silicio (111). La contaminazione del fascio monocromatico è molto piccola ed è dovuta 
principalmente alla terza armonica. La Tab.3.6 mostra il rapporto teorico di intensità <1>3/<1>1 

tra la terza armonica e la prima dopo la seconda finestra di berillio a diverse energie. 

energia (ke V) <1>3/<1>1 
8.28 8_4.10-4 

10 2.5·1o-4 

12 6.4·10-5 
14 1.7·10-5 
16 4.9·10-6 

Tab.3.6 Rapporto di intensità tra la terza armonica e la 
prima armonica al variare dell'energia [24]. 

Tale rapporto è stato misurato sperimentalmente ad un'energia dell'armonica fondamentale 
pari a 8.28 keV. La misura è stata effettuata registrando la variazione di intensità del fascio di 
radiazione al variare dello spessore di un assorbitore di alluminio posto davanti alla camera a 
ionizzazione. Poiché il filtro agisce in modo diverso sulle diverse armoniche è possibile 
misurame il contributo scegliendo opportunamente gli spessori. In Fig.3.7 sono rappresentati i 
valori di corrente misurati. Le slit in aria sono state posizionate in modo da ottenere un fascio 
di radiazione con 130 Jlrad di apertura angolare verticale. In tale modo si è voluto evitare la 
presenza di fasci spurii dovuti a riflessioni su piani cristallini diversi dall'111. 
I dati sono stati fittati con la seguente funzione 

(3.1) 
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dove I tot (x) è la corrente misurata dallo strumento, J.l ~1 (E) il coefficiente di attenuazione 
lineare dell'alluminio a 8.28 keV, J.l~1 (3E) quello a 24.84 keV, x lo spessore dell'assorbitore; 
I1 e I3 sono i parametri determinati dal fit e rappresentano il contributo a Itot dovuto 
rispettivamente alla prima e alla terza armonica in assenza di assorbitore. I valori ottenuti 
sono I1 =1.79±0.15 e I2=2850±250. È possibile ricavare il rapporto tra il flusso di radiazione 
della terza armonica <1>3 e quello della prima <1>1 tramite la seguente espressione 

(3.2) 

dove il termine esponenziale tiene conto dell'assorbimento differenziato delle due armoniche 
da parte dell'aria [26,27]; K vale circa 1.39 per un fascio di 130 J...Lrad di apertura angolare e 
tiene conto della correzione ai flussi dovuta alla diversa larghezza delle gaussiane delle due 
armoniche. Il valore ottenuto è (7 .6±0.8)x l o-4 che è in accordo con le previsioni teoriche 
della Tab.3.6. 

spessore assorbitore Al (cm) 

Fig.3.7 Valori di corrente misurati al variare dello spessore 
dell'assorbitore. Energia armonica fondamentale 8.28 keV 

La stessa misura è stata ripetuta ad un'energia dell'armonica fondamentale pari a 23 ke V. Il 
risultato ottenuto è illustrato in Fig. 3.8. In questo caso la contaminazione da terza armonica è 
così piccola che non è stato possibile misurarla. 

100 
~ 
8 
" IO E 
~ o u 

spessore assorbitore (cm) 

Fig.3.8 Valori di corrente misurati al variare dello spessore 
dell'assorbitore. Energia armonica fondamentale 23 ke V 
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È doveroso fare una precisazione. Nei calcoli effettuati è stato trascurato il contributo delle 
armoniche successive alla terza. La validità di tale approssimazione è dovuta al fatto che la 
loro intensità è molto bassa. Ciò è dovuto a tre motivi: l) la riflettività del cristallo diminuisce 
man mano che si passa ad armoniche sempre più alte; 2) l'intensità della radiazione da 
magnete curvante decresce velocemente all'aumentare dell'energia; 3) la camera a 
ionizzazione è poco sensibile a radiazione di alta energia in quanto il gas utilizzato, l'azoto, ha 
uno Z basso. 

3.5 Misura del flusso 

L'ultima misura di calibrazione della linea è consistita nella valutazione dell'intensità del 
fascio di radiazione monocromatica nella stazione sperimentale. I dati ottenuti sono stati 
confrontati con una simulazione al calcolatore ottenuta utilizzando Shadow [24]. In Fig.3.9 
sono illustrati i risultati ottenuti. Poiché la distribuzione verticale della radiazione non è 
uniforme, il flusso va inteso come flusso medio FWHM. 

energia (ke V) 

Fig.3.9 Valori di flusso per mm 2 per secondo ad una distanza di 22 
metri dalla sorgente. I dati sono stati corretti per l'assorbimento 
dell'aria. I cerchi rappresentano la simulazione al calcolatore con 
Shadow. I triangoli sono i punti sperimentali. L 'energia del fascio di 
elettroni è 2 GeV, la corrente è 250 mA. 
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Capitolo 4 

Immagini a contrasto di fase 

4.1 Introduzione 

La radiologia convenzionale incontra notevoli problemi quando viene applicata a materiali 
debolmente assorbenti come i tessuti molli (mammella). Tale tecnica produce delle immagini 
che registrano le variazioni di assorbimento della radiazione da parte delle diverse strutture 
all'interno del campione. Il contrasto nelle immagini dipende da piccole differenze di densità, 
di composizione e di spessore dell'oggetto in esame. 
Per migliorare la qualità delle immagini è quindi necessario utilizzare rivelatori ad alta 
efficienza e a basso rumore che riescano a rivelare segnali molto deboli e sorgenti con 
particolari caratteristiche di monocromaticità e di collimazione. Un esempio è il progetto 
SYRMEP. 
Utilizzando un fascio di radiazione spazialmente coerente (quale è per esempio quello di luce 
di sincrotrone) è possibile seguire un approccio completamente differente: la radiografia a 
contrasto di fase. Essa si basa sulla registrazione delle variazioni di fase della radiazione che 
emerge dal campione. Tale metodologia incrementa notevolmente il contrasto, soprattutto nel 
caso di campioni debolmente assorbenti quali i tessuti molli. Infatti, nonostante la radiazione 
non venga praticamente assorbita, è possibile rivelare gli oggetti osservando variazioni della 
fase dell'onda. 
Si consideri per esempio un filo di polietilene (C2H4)n di spessore 50 J..Lm. Ad un'energia di 17 
ke V si ha approssimativamente un assorbimento di 0.27 % che è al di sotto dei limiti di 
visibilità di una comune lastra fotografica. Alla medesima energia si ha un ritardo di fase di 7t. 
Per cui, nel caso si sia in grado di evidenziare la fase dell'onda, il segnale ottenuto è grande e 
il filo perfettamente visibile. 
Il metodo di rivelazione della fase che descriverò è simile all'olografia in linea. La differenza 
è dovuta fondamentalmente al fatto che non è necessaria alcuna ricostruzione dell'immagine. 

4.2 Cenni storici 

Le tecniche basate sulla rivelazione delle variazioni di fase della radiazione sono largamente 
utilizzate da decenni. Applicazioni quali il microscopio a contrasto di fase e l'olografia hanno 
ormai una vasta applicazione nei più disparati campi scientifici. Permettono di visualizzare 
campioni che non assorbono la radiazione, come avviene spesso per esempio in cristallografia 
e biologia. Poiché nei materiali biologici il termine di fase ù dell'indice di rifrazione (n= 1-
Ù+i~) è molto maggiore di quello di assorbimento ~ anche il segnale ad esso associato è molto 
più grande. 
Tali tecniche sono state utilizzate a partire dagli anni trenta [29 ,30] nel campo della radiazione 
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visibile per poi estendersi successivamente ai raggi X molli man mano che venivano fatti 
progressi nelle ottiche [31]. Tali tecniche sono basate sull'interferenza tra un fascio di 
riferimento e uno trasmesso attraverso il campione [32,33] . Poiché richiedono un'elevata 
coerenza spaziale del fascio, notevoli progressi nel campo dei raggi X sono avvenuti di 
recente grazie all'avvento di sorgenti di radiazione collimate quali i sincrotroni. I primi 
risultati nel campo dei raggi X duri sono stati ottenuti al sincrotrone di Grenoble da Snigirev 
et al. [34]. La tecnica utilizzata per questo lavoro utilizza un unico fascio e quindi non 
richiede alcun tipo di ottica [34,35]. È simile alla "olografia in linea", dove l'interferenza 
avviene tra la radiazione scatterata dal campione e quella dell'onda di riferimento. Il pattem di 
interferenza viene registrato da un rivelatore ad alta risoluzione posizionato ad una certa 
distanza dal campione. 

4.3 Contrasto di fase: analisi teorica 

4.3.1 Indice di rifrazione 

L'indice di rifrazione n( ro) di un dielettrico può essere espresso tramite la seguente formula 

(4.1) 

dove N sono le molecole per unità di volume, re il raggio classico dell'elettrone, ro la 
pulsazione dell'onda, c la velocità della luce, gj gli elettroni per molecola con costante di 
smorzamento 'Yj e pulsazione di risonanza ~, Z il numero totale di elettroni per molecola 

(4.2) 

La formula ( 4.1 ), con le dovute cautele, può essere estesa ai raggi X (caso ro>~) ottenendo 

(4.3) 

dove À è la lunghezza d'onda, P e la densità di elettroni nel mezzo. 
Il termine 8, responsabile del ritardo di fase che l'onda subisce, rappresenta lo scattering in 
avanti sugli elettroni del mezzo [36] mentre ~ ne rappresenta l'assorbimento (effetto 
fotoelettrico). A 17 ke V (energia tipica della mammografia) in materiali leggeri, 8 e ~ 
assumono valori dell'ordine di 10-6 e 1Q-9 rispettivamente [37]. 
Si noti che questa descrizione semplicistica del fenomeno non tiene conto dell'effetto 
Compton, effetto che può avere una certa importanza nei materiali leggeri (Z<10). 
È importante notare come la parte reale dipenda dal quadrato della lunghezza d'onda mentre 
quella immaginaria dal cubo. Ciò fa sì che il termine di assorbimento decresca molto più 
rapidamente di quello di sfasamento all'aumentare dell'energia. Di conseguenza un metodo di 
imaging che rivela effetti di fase risulta notevolmente vantaggioso rispetto ad uno che si basa 
sull'attenuazione della radiazione. 
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4.3.2 Descrizione parassiale 

È possibile dare una descrizione precisa del contrasto di fase utilizzando l'integrale di Fresnel-
Kirchhoff [38] . In questo paragrafo è utilizzata la cosiddetta descrizione parassiale della 
propagazione delle onde [39,40,41,42] che ne è una approssimazione. Il vantaggio sta nella 
semplicità delle formule e nella possibilità di dare una spiegazione fisica più intuitiva seppure 
meno precisa basata sull'ottica geometrica. 
Si consideri un oggetto di fase (oggetto il cui assorbimento della radiazione sia trascurabile) 
posto nel vuoto in un fascio di radiazione generato da una sorgente puntiforme 
monocromatica. L'onda incidente, attraversando il campione, subisce delle alterazioni nella 
sua fase dovute a variazioni di spessore e di indice di rifrazione. Di conseguenza il fronte 
d'onda viene distorto (Fig. 4.1) in modo analogo a come avviene nel caso della radiazione 
visibile. Tale distorsione porta ad una redistribuzione dell'intensità della radiazione dopo il 
campione, ed è tanto maggiore quanto più rapide sono le variazioni di indice di rifrazione 
all'interno del campione stesso. La conseguenza è un aumento del contrasto. 

---- r0 ---••---- r 1 
____ .,. 

FigA.! L 'onda sferica W] uscente dalla sorgente viene 
distorta attraversando il campione [ 43]. 

È possibile dare una valutazione quantitativa degli effetti di distorsione. Si consideri per 
semplicità un'onda piana \f che si propaga nel vuoto lungo l'asse z 

i2Jtz 

(4.4) 

dove À rappresenta la lunghezza d'onda. 
Attraversando il mezzo essa subisce un anticipo di fase rispetto al vuoto, che dipende dal 
percorso seguito, espresso dalla formula 

<j>(x,y;À) =-
21tf . Ò(x,y;À)dz = -reÀJ . Pe(x,y)dz 
À obJect obJect (4.5) 

dove l'integrale è inteso su tutto l'oggetto. L'espressione dell'onda diventa 

(4.6) 
La direzione di propagazione a questo punto è cambiata leggermente in quanto le superfici a 
fase costante sono state distorte nel passaggio attraverso il mezzo. Utilizzando 
l'approssimazione parassiale ( V<j> << 27t lÀ= k) si ottiene la seguente espressione per il 
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vettore di propagazione 

(4.7) 

La deviazione angolare che l'onda subisce è data dall'angolo a 

(4.8) 

Essendo ò molto piccolo (-l o-6 nei materiali a basso Z) le deviazioni angolari che ne 
derivano per energie di interesse mammografico sono dell'ordine delle decine di 
microradianti. Per mettere in evidenza tale effetto è necessario quindi posizionare il rivelatore 
ad una certa distanza dal campione in modo tale che gli effetti da misurare siano compatibili 
con la risoluzione spaziale del rivelatore. Dalla deviazione angolare è possibile ricavare una 
espressione approssimata che descrive l'intensità dell'immagine. 

w o detector 

object .. .. 
~ .. .. .. 

as j .. .. 
~ 

' J 
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Fig.4.2 Variazione dell'angolo di deflessione della radiazione incidente. 

È sufficiente seguire la propagazione dei raggi utilizzando ancora il modello m ottica 
geometrica con approssimazione parassiale. 
Si prenda in esame un elemento di superficie ~s davanti all'oggetto da radiografare (Fig.4.2). 
La radiazione che lo attraversa si propaga in modo rettilineo fino a giungere al campione. Qui 
subisce una deflessione che varia da punto a punto. Utilizzando la ( 4.8) si ottiene che la 
superficie ~s' del detector colpita dai raggi che provengono da ~s è 

(4.9) 

dove q è la distanza campione-rivelatore. L'intensità di radiazione I sulla superficie ~s' è 
quindi 

I( . "~ _ ~s _ {l r 1 nz . "~ } _ {l À
2
r 1r e nz J ( )d } x,y,rp/\,)- I0-- I0 +-v x Y<j>(x,y,/\,) - I0 ---v x Y P e x,y,z z 

~s' k ' 2n ' (4.10) 

Dalla ( 4.1 O) si ricava immediatamente che gli effetti di contrasto di fase aumentano al 
crescere della distanza q e della lunghezza d'onda À impiegata. Inoltre sono tanto più grandi 
quanto maggiori sono le variazioni di fase nel mezzo. Esse possono essere causate da brusche 
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variazioni dello spessore dell'oggetto o dell'indice di rifrazione. 
La ( 4.1 O) può essere facilmente estesa al caso con sorgente puntiforme a distanza finita 

I(Mx,My;r D+ r,,À) =(I, l M'){ 1- ~~~v~,, f p,{x,y,z)dz} 
(4.11) 

dove M=( q +ro)/q è l'ingrandimento dell'immagine, ro è la distanza sorgente oggetto e Io è 
l'intensità dell'onda sul piano oggetto [43]. Se q è pari a zero non è possibile rivelare effetti di 
contrasto di fase per cui il segnale sarà dato solamente dall'eventuale assorbimento dei fotoni. 
A questo punto è doverosa una precisazione. Le formule ottenute, per come sono state 
ricavate, sembrerebbero corrette solamente in approssimazione parassiale. In realtà è stato 
dimostrato che esse hanno una validità molto più ampia [ 44]. 
Per una più chiara comprensione del fenomeno può essere interessante applicare la teoria fino 
a qui sviluppata ad un esempio concreto. Si consideri un filo di raggio R radiotrasparente 
posto ortogonalmente alla direzione di propagazione di un fascio monocromatico parallelo. 
Sia n=l-ò l'indice di rifrazione. 

La fase è 

(4.12) 

e l'angolo di deflessione dei raggi 

(4.13) 

mentre l'intensità è data da 

{ 
2r1x

2ò } I = Io 1- 2 z 3/2 (R -x) (4.14) 

Ai bordi del filo le formule ottenute divergono in quanto le approssimazioni fatte non hanno 
più validità. In Fig.4.3 è rappresentato in modo schematico il fenomeno. Si noti come 
l'oggetto agisca da lente divergente per cui il segnale è tanto più pronunciato quanto maggiore 
è la distanza tra il campione e il rivelatore. 

radiazione 
incidente 

raggio deflesso 

rivelatore 

>; 
~--__l_o _ __J 

Fig.4.3 Interpretazione in ottica geometrica della figura di contrasto di fase prodotta da 
un filo. Gli angoli di deflessione non sono in scala. 
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4.3.3 Integrale di Fresnel-Kirchhoff 

In questo paragrafo è formulata una teoria rigorosa del contrasto di fase basata sull'integrale di 
Fresnel-Kirchhoff. 
Si consideri una sorgente puntiforme monocromatica Po di coordinate (xo,yo,-ro) e lunghezza 
d'onda 'A, un oggetto di fase a distanza r0 dalla sorgente e un rivelatore a distanza r1 dal 
campione (Fig.4.4). Si vuole determinare l'intensità della radiazione in un generico punto 
P1 =(x 1 ,yl ,ri). 

x 

y 

Fig.4.4 Rappresentazione schematica per il calcolo dell'integrale di Fresnel-Kirchhoff. 

In assenza del campione il valore del campo elettrico in P 1 sarebbe 

(4.15) 

dove A è l'intensità del campo. L'approssimazione fatta vale in quanto 

(4.16) 

In realtà a causa della presenza del campione per ogni traiettoria scelta l'oggetto ritarda o 
anticipa la fase dell'onda incidente di un valore proporzionale allo spessore attraversato. 
Utilizzando l'integrale di Kirchhoff-Fresnel si ottiene [38] 

21ti (siJ+s}) . 
Ai cos ç JJ e '- e'<P<x .y) -----dxdy 

'A s's' o l (4.17) 

dove l'integrazione è fatta su tutto il piano xy e ç è l'angolo tra la linea passante per PPo e la 
normale al piano immagine. Sviluppando in serie sotto condizioni analoghe alla ( 4.16) si 
ottiene 

(4.18) 

dove il termine di interferenza di fase è rappresentato da c(Xt,YI) 
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Il primo esponenziale contenuto nell'integrale è detto propagatore e gioca un ruolo 
determinante come si vedrà in seguito. Esso rappresenta il ritardo di fase che l'onda subisce 
nello spazio vuoto propagandosi dalla sorgente al rivelatore passando per il punto P. Il 
secondo termine dell'integrale invece rappresenta il ritardo di fase della stessa onda dovuto 
all'attraversamento dell'oggetto. Il coefficiente c non è altro che la convoluzione tra il 
propagatore e il termine di fase. 
L'intensità della radiazione nel piano del rivelatore è 

(4.20) 

In generale per valutare il pattern di diffrazione è necessario calcolare l'integrale ( 4.19) con 
metodi numerici. Ciò comporta notevoli tempi di calcolo a meno che il problema non possa 
essere ridotto ad un integrale monodimensionale Le relazioni ottenute non sono valide 
solamente per oggetti di fase. Infatti se l'assorbimento non è trascurabile è sufficiente operare 
la sostituzione ò -> ò-i~ nel termine di fase <j>(x,y). 
È interessante sviluppare la ( 4.19) nel caso la sorgente si trovi a distanza infinita (ro=oo) e 
l'oggetto da radiografare sia un filo di diametro R posto lungo l'asse y. L'espressione che si 
ottiene per il coefficiente c è 

R 1ti (x-x1 )
2 

c(x1) = -.1-Jdx[ei<P<xl -1]~ 
~ IÀr 1 '----y-------1 propagatore 

- R ternune 
di fase 

(4.21) 

dove 

(4.22) 

Una volta fissato lo spessore del filo e l'energia, l'integrale in (4.21) dipende solamente dalla 
distanza fJ tra l'oggetto e il rivelatore. Il propagatore è una funzione la cui oscillazione è 
regolata dar 1, in Fig.4.5 ne sono rappresentate la parte reale e quella immaginaria. 

parte reale parte immaginaria 

Fig.4.5 Il periodo di oscillazione diventa sempre più piccolo al crescere di lx-x 1 l. La posizione 
dei nodi nel termine reale è x = x 1 ± ~ Ar1 (n+ 11 2), in quello immaginario è x = x 1 ± ~ Ar1n, 
con n=0,1,2, ... 
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Il risultato della convoluzione dipende da quanto il propagatore oscilla in un intervallo pari al 
diametro del filo. Si possono distinguere tre casi: l) ~ << R, 2) ~- R l 2, 3) 

~>>R. Nel caso l (Fig.4.7a) il propagatore oscilla molto. Il valore dell'integrale è non 
trascurabile solamente nelle regioni ove il termine di fase varia rapidamente, cioè ai bordi del 
filo. Infatti la distanza r 1 è molto piccola e gli effetti non vengono rivelati, se non ai bordi, in 
accordo con quanto ottenuto con l'approssimazione geometrica. 
Nel caso 2 (Fig.4.7b) ci si trova nelle condizione di Fresnel. L'integrale è massimo in quanto 
il propagatore e il termine di fase hanno una frequenza paragonabile. 
Nel caso 3 (Fig.4.7c) il propagatore può considerarsi costante all'interno dei limiti di 
integrazione. La (4.21) diventa l'espressione per la diffrazione alla Fraunhofer. 
E' interessante confrontare i risultati ottenuti utilizzando il contrasto di fase (Fig.4.7a,b,c) con 
quelli che si ottengono con il metodo classico di radiologia in assorbimento (Fig.4.7d) 
utilizzando un filo di polietilene (C2H4)n, densità (0.93 g/cm3) del diametro di 50 ~m. 
Supponendo di utilizzare un fascio monocromatico da sorgente puntiforme a distanza infinita 
con energia di 10 keV si ottiene un contrasto massimo dovuto all'assorbimento di circa l% 
(coefficiente massico di attenuazione 2.088 cm2/g). Invece il contrasto dovuto all'interferenza 
di fase è del250%. Il guadagno in termini di segnale è enorme. 
È istruttivo studiare il comportamento della (4.21) quando la distanza tra campione e 
rivelatore diviene nulla. Facendo tendere a zero q il propagatore diventa una delta di Dirac 

(4.23) 

Dalla ( 4.20) e ( 4.21) si ottiene l'espressione per il contrasto 

_ 47t~h(x 1 ) 

C -----,~1-e À. C phase contrast r1-40 = absorption 
(4.24) 

che è proprio l'espressione per il contrasto nel caso della radiologia per assorbimento dove 
~=4nph(x t)//.. nel caso lo scattering Compton sia trascurabile. La stessa conclusione era stata 
raggiunta utilizzando la formulazione parassiale. 
Un altro esempio interessante oltre quello di un filo è quello in cui l'oggetto da radiografare è 
una sfera. Anche in questo caso il problema presenta delle simmetrie che permettono di 
ricondurre la ( 4.19) ad un integrale monodimensionale. 

Y piano oggetto Y1 piano rivelatore 

z 

x 

Fig.4.6 Oggetto sferico. Sistema di coordinate per il calcolo dell'integrale 4.19. 
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Fig.4.7 Profilo teorico di intensità del segnale lungo un filo di polietilene (C2H4)n di 
diametro 50 pm. Energia 10 keV. Distanza rJ: a) 0.08 m, b) 1.3 m, c) 50 m, d) O m. 
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Fig.4.8 Profilo di intensità relativa del segnale per una sfera di quarzo (SiOz) di 
diametro 70 J1m ad un'energia di 16.5 keV (p=2.2 g/cm3, J11pa"=4.407c m 21g, 
r1=2.1 m, 8=1.68062x1o-6, f3=5.18757xJ0-9). Simulazione eseguita supponendo la 
sorgente a distanza infinita. La distanza r 1 tra campione e rivelatore è di 2.1 metri. Il 
contrasto con tecnica standard è del 6%. 

La simmetria utilizzata è ovviamente la simmetria per rotazione attorno all'asse z (Fig.4.6). 
Utilizzando un sistema di coordinate cilindriche la ( 4.19) diventa 

(4.25) 

che nel caso di sorgente a distanza infinita diventa 

(4.26) 

dove lo rappresenta la funzione di Bessel di prima specie di ordine zero, ç=(x1 2+y 12)112, 
p=(x2+y2)112. In Fig4.8 sono messe a confronto le due tecniche con una sfera di quarzo a 16.5 
keV (Si02: p =2.2 g/cm3, J.Lip att=4.407 cm2fg, r1 =2.1 metri a 16.5 keV, Ò=l.6806x10-6 

~=5 .187 6x l Q-9). Anche in questo caso è evidente il guadagno che si otterrebbe utilizzando 
delle tecniche di contrasto di fase. 

4.3.4 Formula approssimata per il contrasto 

Nella radiologia in assorbimento il contrasto delle immagini può essere facilmente calcolato 
con precisione una volta nota l'energia e lo spessore del campione utilizzando le tabelle dei 
coefficienti di assorbimento. Nel caso delle immagini a contrasto di fase una relazione 
analoga non esiste in quanto il segnale non dipende solamente dallo spessore del campione 
ma anche dalla sua forma e dalla distanza tra il campione. In questo paragrafo si vuole 
determinare un'espressione che permetta di ricavare, almeno in modo approssimato, il valore 
del contrasto senza dovere eseguire una valutazione numerica dell'integrale ( 4.21). È 
interessante ai fini pratici ottenere una relazione valida per piccoli contrasti in modo tale da 
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poter valutare a priori il segnale di un determinato oggetto una volta che siano noti l'energia, 
la distanza r 1 e il coefficiente di fase ò. 
Si consideri un filo sottile a sezione quadrata spesso h per il quale valga hò l 'A<< l; la (4.21) 
diventa 

con <j> 0 =27th l 'A valore della fase, mentre q 1Cx I) e q2(x I) sono 

(4.28) 

q2(X1) = ~ J sin 1t (x- x1) + 5 l 4 dx l h/2 [ ( 2 JJ 
\/ Àr 1 -h/2 À.r 1 (4.29) 

Dalla ( 4.20) sviluppando al primo ordine si ottiene la seguente espressione per il contrasto 

(4.30) 

In Fig.4.9 è rappresentato l'andamento della funzione argomento dell'integrale q 1 

Fig.4.9 Andamento della funzione argomento dell'integrale q l· 

Per valori di h maggiori od uguali a F, il valore massimo e minimo dell'integrale q 1 tende 
ad essere più o meno costante. Dalla (4.28) si ricava che q1 assume circa valore massimo -114 
nel punto x1 "" h l 2 + F, l 2 e minimo --114 in x1 "" h l 2-F, l 2. L'espressione finale 
per il contrasto è 

2rrhò 
cphase contrast ""l<!>ol = -')...,-

(4.31) 

Utilizzando la tecnica tradizionale di immagini per assorbimento, nel caso il contributo 
Compton al coefficiente di attenuazione sia trascurabile, il contrasto ottenuto è 

47th~ 
cassorbimento = -')...,-

(4.32) 
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Essendo Ò/~-102,103 nel caso di materiali organici il contrasto di fase permette di ottenere 
contrasti molto più elevati e quindi immagini di qualità superiore. L'espressione (4.31), 
nonostante sia stata ricavata nel caso il campione sia un filo a sezione quadrata, ha una 
validità più generale. Essa può essere estesa ad oggetti di forma qualsiasi . In tal caso la 
formula per il contrasto deve essere corretta in modo opportuno tramite l'introduzione di un 
parametro a che tiene conto della forma dell'oggetto. 

l l 2nah0Ò 
cphase contrast :::::: a <l> o = À 

(4.33) 

dove ho è lo spessore massimo dell'oggetto. a assume valori minori od uguali a l. La ( 4.31) e 
la ( 4.32) possono essere esplicitate rispetto alla lunghezza d'onda della radiazione. Infatti 
poiché nei materiali a basso Z ò oc À2 e ~ oc 'A4

·
25 si ottiene 

l C ocÀ,oc-phase contrast E 
'14.25 l oc 1\, oc --

c absorption E3.zs 
(4.34) 

In questa relazione è racchiuso il motivo fondamentale per il quale la radiografia a contrasto 
di fase è nettamente superiore a quella per assorbimento. All'aumentare dell'energia il 
contrasto diminuisce con l'inverso dell'energia e non con l'inverso della terza potenza come 
accade nel caso classico. 

4.3.5 Contrasto di fase con sorgente non monocromatica 

È possibile estendere i risultati fino ad ora ottenuti al caso in cui la sorgente non sia 
monocromatica. Wilkins et al. [43] hanno dimostrato sperimentalmente come sia possibile 
ottenere immagini a contrasto di fase utilizzando radiazione policromatica generata da tubi a 
raggi X. Ciò è dovuto al fatto che il pattem di diffrazione dell'oggetto è in parte indipendente 
dall'energia impiegata. Utilizziamo il semplice modello in ottica geometrica per chiarire 
quanto detto. 
Si consideri un oggetto immerso in un fascio policromatico. Come ottenuto precedentemente 
nella (4.8), ogni fotone incidente subisce una piccola deflessione che dipende, tramite il 
gradiente della fase, dal termine ò dell'indice di rifrazione, e quindi in ultima analisi dalla 
lunghezza d'onda del fotone stesso. Maggiore è l'energia, tanto più piccola è la deflessione 
(Fig.4.11 ). La forma generale del patte m però non viene alterata. 

Broad 

Samplc 

Fig.4.11 Illustrazione schematica della forma zione 
dell'immagine nel caso di un fascio policromatico [43]. 
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Per una trattazione più rigorosa è necessario utilizzare le formule ricavate dall'integrale di 
Fresnel-Kirchhoff e modificarle al fine di descrivere un fascio policromatico. 
Supponendo di avere una sorgente di radiazione non monocromatica è necessario integrare su 
tutto lo spettro. Integrando la ( 4.20) si ottiene 

(4.35) 

dove g(À)dÀ è la frazione della componente di radiazione di lunghezza d'onda À e [Àmin,Àmax1 
è l'intervallo su cui integrare. Si noti che l'integrazione va fatta direttamente sulle intensità di 
radiazione e non sui campi elettrici perché, essendo la sorgente di radiazione utilizzata negli 
esperimenti un magnete curvante, fasi di fotoni di diverse energie sono totalmente casuali. In 
Fig.4.12A è rappresentato un esempio con un fascio bicromatico di energia 17.5 e 20 ke V. 
Dal grafico si nota come il massimo e il minimo centrale quasi coincidono, i picchi successivi 
invece sono sfasati e si annullano. L'intensità del segnale risultante sarà doppia. In Fig.4.12B 
le energie sono l O e 20 ke V. In questo caso il massimo principale di una energia cade sul 
minimo dell'altra per cui si avrà una certa perdita di segnale rispetto al caso precedente. 
Come si vede dall'esempio in Fig.4.12 la monocromaticità del fascio di radiazione non è 
rilevante. La larghezza di banda energetica è enorme rispetto a quella che si può ottenere in 
una qualsiasi linea di luce di sincrotrone. Quella utilizzata per le misure ha una larghezza di 
banda di circa 30 e V a 20 ke V. A tutti gli effetti tale sorgente può essere considerata 
monocromatica. 
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~ 1.5 120 ke V 
B 

120keV 
-~ 2 
e 1.5 
'9 l 
·;;; 
c 
B c 
·-o.5 0.5 ': 

o 
o IO 20 30 40 50 60 70 o IO 20 30 40 50 60 70 

distanza dal centro del filo (!!m) distanza dal centro del filo (!!m) 

Fig. 4.12 Profilo di intensità di un filo di polietilene del diametro di 50 Jlm. Distanza campione-rivelatore 2m. 
Caso A: energia 17.5 keV e 20 keV. Caso B: energia 10 keV e 20 keV. 

4.3.6 Contrasto di fase con sorgente estesa 

In questo paragrafo si vuole determinare l'effetto che ha sul pattern di diffrazione la 
dimensione finita della sorgente di raggi X. Si vedrà come la coerenza spaziale gioca un ruolo 
molto importante nei fenomeni di interferenza di fase. 
Si consideri una sorgente estesa. Dato un elemento infinitesimo dS nella posizione P 0=(x0,y0) 

si calcola l'intensità di( x 1 ,y1 ;x0,y0) del pattern di diffrazione nel punto P 1=(x 1 ,y1) utilizzando la 
(4.19) e la (4.20). 
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Fig.4.13 Contrasto di fase con sorgente estesa. 

Per ottenere l'intensità del segnale dovuta a tutta la sorgente è necessario sommare i contributi 
di tutti gli elementi infinitesimi. Anche in questo caso si sommano le intensità di radiazione e 
non i campi elettrici perché la sorgente considerata (magnete curvante) è costituita da centri di 
irraggiamento distribuiti casualmente e non in fase 

sorgente sorgente (4.36) 

dove Io(x l,YI)g(xo,yo)dxodyo è l'intensità della radiazione prodotta dall'elemento di sorgente 
dxodyo e 

fJ g(xo,Yo)dxodYo =l (4.37) 
sorgente 

Poiché vale la seguente proprietà 

(4.38) 

la ( 4.36) diventa 

(4.39) 

dove 

(4.40) 

Dalla ( 4.39) consegue che l'immagine prodotta utilizzando una sorgente estesa è data dal 
pattem generato da una sorgente puntiforme convoluto con la funzione di distribuzione della 
sorgente rimpicciolita di un fattore r 1/ro e opportunamente rinormalizzata. 
Utilizzando un magnete curvante la funzione g può essere ben approssimata con una 
gaussiana bidimensionale con deviazioni standard rispettivamente Lx e Ly. Essa rappresenta la 
densità di elettroni nel fascio che attraversa il magnete. La funzione h è anch'essa una 
gaussiana con larghezza ridotta di un fattore r 1/r0. 

(4.41) 
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In termini di trasformate di Fourier la ( 4.39) diventa 

F( I l I0 ] = F[h ]F(Il + cl2
] 

(4.42) 

F[h] agisce come un filtro passa-basso sull'immagine generata da una sorgente puntiforme. 
Dalle ( 4.39) e ( 4.40) si ricava che la coerenza spaziale della radiazione dipende dalle 
dimensioni della sorgente e dal rapporto tra le distanze campione-sorgente r0 e campione-
rivelatore r1. Allo scopo di chiarire quanto detto si supponga di voler radiografare un oggetto 
utilizzando due sorgenti A e B puntiformi di pari intensità distanti d. La funzione g è la 
somma di due delta di Dirac: g(x 0,y0)=(Ù(x 0,y0)+ 8(x0-d,y 0))/2. Dalla (4.39) si ottiene 
immediatamente che l'immagine risultante è data dalla seguente espressione 

(4.43) 

Il pattern di diffrazione generato da B è uguale a quello di A traslato della quantità (r1/r0)d 
(Fig.4.14). 
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Fig.4.14 Patte m con sorgente costituita da due punti. Caso A: le due sorgenti sono spazialmente coerenti. 
Caso B: le due sorgenti non sono spazialmente coerenti. 

Se il massimo principale dovuto ad una sorgente cade sul minimo principale dell'altra il 
segnale risultante è in parte depresso. Affinché ciò non accada è necessario che 

(4.44) 

essendo Fr; circa la distanza tra massimo e minimo come visto precedentemente. Se sono 
verificate le suddette condizioni le due sorgenti si dicono spazialmente coerenti. Per esempio 
utilizzando una radiazione con energia 17 keV (À-0.73 À), una distanza campione-rivelatore 
r1 di l m e una campione-sorgente rodi 23m la separazione tra le sorgenti deve essere minore 
di 200 J..Lm. Tali condizioni sono facilmente soddisfatte utilizzando fasci di luce di sincrotrone. 
È stato dimostrato come sia possibile ottenere immagini a contrasto di fase anche impiegando 
tubi radiogeni con microfuoco ponendo il campione ad una distanza sufficientemente grande 
[43] in modo da ottenere una sorgente sufficientemente coerente. Lo svantaggio di tale tecnica 
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è che il flusso di radiazione è molto piccolo. A causa dell'insufficiente potenza erogata dai 
tubi a raggi X attualmente disponibili le applicazioni pratiche alla medicina sono ancora 
lontane da venire. 
Nel caso generale le condizioni di coerenza si estraggono dalla (4.39) o dalla (4.42). Per una 
distribuzione gaussiana la larghezza a mezza altezza si ottiene in modo approssimato 

(4.45) 

È importante notare che anche se le condizioni di coerenza non sono rispettate rigorosamente 
il segnale di contrasto di fase non scompare. Esso viene solamente ridotto in intensità come 
evidenziato dalla (4.39). Tale riduzione è ovviamente tanto maggiore quanto più ci si discosta 
dalle condizioni imposte dalla ( 4.45) (Fig.4.15). 
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Fig.4.15 Profilo di intensità per un filo di polietilene di diametro 50 J.lm, energia IO keV; distanza ro 
campione-sorgente 23 m, distanza r 1 campione-piano immagine 0.83 m. a) sorgente puntiforme, b) 
sorgente gaussiana 2.=70 J..Im, c) sorgente gaussiana 2.=550 J.lm, d) immagine in assorbimento (r ]=0). 
Si noti come nel caso c) in cui la sorgente non è coerente il contrasto del filo è comunque del 
15%contro l'l% del segnale in assorbimento. 

4.4 Risoluzione spaziale del rivelatore 

Fino ad ora ho descritto il processo di formazione del segnale nel piano immagine 
tralasciando la descrizione delle caratteristiche che un rivelatore per contrasto di fase deve 
possedere. Come si è visto dagli esempi precedenti il pattem di diffrazione è dell'ordine delle 
decine di rnicron. Per questo motivo esso può essere rivelato solamente se il detector possiede 
una risoluzione spaziale paragonabile. Come è noto le caratteristiche di risoluzione spaziale di 
un rivelatore lineare invariante sono descritte in modo completo dalla sua Point-Spread-
Function (PSF) [45]. Tale funzione rappresenta la risposta del rivelatore ad un segnale delta di 
Dirac. Dato un segnale in ingresso l(xl,Yl) (sul piano immagine) si ottiene il segnale in uscita 

A 

l(xl'y1) (cioè l'immagine finale prodotta dal rivelatore) semplicemente operando una 
convoluzione con la PSF 

A 

l(xl'y1 ) = PSF(xl'y1)*1(xpy1 ) 

(4.46) 
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Si possono presentare due situazioni sostanzialmente differenti. Nella prima (caso A) il 
rivelatore ha una buona risoluzione spaziale ed è in grado di separare il massimo e il minimo 
principale nel pattern di interferenza dell'oggetto radiografato. Nella seconda (caso B) la 
risoluzione non è sufficiente per operare la separazione sopra citata. 

4.4.1 Caso A: rivelatore ad "alta" risoluzione 

Se il rivelatore ha una risoluzione spaziale sufficiente l'intensità del segnale dei picchi 
principali non viene sostanzialmente alterata (Fig.4.16a,b ). La PSF ha una larghezza a mezza 
altezza minore della larghezza dei picchi di phase contrast. In termini di trasformate di Fourier 
la frequenza di taglio della PSF è maggiore della frequenza di oscillazione del segnale attorno 
ai picchi principali . In questo caso l'effetto del rivelatore è trascurabile. Appartengono a 
questa categoria le pellicole cosiddette industriali (alta risoluzione e senza schermo di 
rinforzo) e alcuni tipi di rivelatori commerciali basati sull'utilizzo di CCD. 

4.4.2 Caso B: rivelatore a "bassa" risoluzione 

Se il rivelatore non ha una risoluzione spaziale sufficiente l'immagine ottenuta è 
sostanzialmente diversa. L'intensità del segnale risulta attenuata e non sono più riconoscibili 
le oscillazioni ai bordi dell'oggetto. Infatti in questo caso il detector agisce come un filtro 
passa basso la cui frequenza di taglio è minore delle frequenze delle oscillazioni tipiche del 
contrasto di fase. L'attenuazione del segnale dipende quindi fortemente dalla larghezza della 
PSF. Quanto più essa è ampia tanto maggiore sarà la perdita (Fig.4.16c,d). 
Come si nota nella Fig.4.16 nel segnale finale scompaiono i picchi di interferenza che 

vengono uniti a formare un unico massimo principale e un minimo al bordo dell'oggetto. Ne 
consegue che l'immagine acquisita con un rivelatore a bassa risoluzione permette ancora di 
evidenziare gli effetti di contrasto di fase ma il segnale ottenuto ha un'intensità minore di 
quello che si ottiene con un rivelatore ad alta risoluzione. 
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Fig.4.16 Profilo intensità per un filo di polietilene di diametro 100 jlm ottenuto con rivelatori con 
differenti risoluzioni spaziali. Energia 17 keV. a) segnale non convoluto, b) segnale convoluto con 
PSF di 5 jlm FWHM (pellicola HR); c) PSF di 32 Jlm FWHM (sistema schermo pellicola 3M); d) 
PSF di 200 J1m FWHM 
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Vedremo in seguito come nelle applicazione mediche, onde evitare di irradiare 
eccessivamente il paziente, si è costretti ad utilizzare spesso rivelatori a "bassa" risoluzione. 
Di questa categoria fanno parte più o meno tutti i rivelatori ad alta efficienza attualmente 
disponibili compreso il sistema pellicola-schermo intensificatore. 

4.5 Schema riassuntivo 

Terminata l'analisi teorica del contrasto di fase è utile riassumere in uno schema finale quanto 
detto fino ad ora. 
Per simulare al calcolatore correttamente il processo di formazione dell'immagine si deve 
procede nel modo seguente: 
l) calcolo dell'intensità del pattern di interferenza da sorgente puntiforme (4.19 e 4.20); 
2) integrazione su tutta la banda energetica (4.35) (solo nel caso non monocromatico); 
3) convoluzione con la funzione h ( 4.39) che descrive la geometria della sorgente; 
4) convoluzione con PSF del rivelatore ( 4.46). 
Da quanto detto nei paragrafi precedenti, per poter fare misure di contrasto di fase su un 
determinato campione ad una data energia due sono i requisiti importanti da soddisfare: 

l) la sorgente deve essere sufficientemente coerente; 
2) il rivelatore deve avere una buona risoluzione spaziale. 

Entrambe le condizioni vanno verificate volta per volta in base al tipo di radiografia che si 
intende eseguire. Tutto ciò va verificato con simulazioni al calcolatore in modo da ricavare le 
condizioni ottimali di lavoro. 

4.6 Misure sperimentali preliminari 

In questo paragrafo sono confrontati i risultati preliminari ottenuti alla linea di luce di 
sincrotrone SYRMEP, presso Elettra, utilizzando la tecnica di assorbimento tradizionale e 
quella del contrasto di fase. Nel capitolo successivo si vedrà come tale tecnica innovativa 
permette di migliorare notevolmente la qualità delle immagini n eli' esame mammografico 
senza aumentare la dose di radiazione rilasciata al campione. 
Sono illustrate le misure preliminari di verifica della coerenza spaziale del fascio e le 
immagini ad alta dose ottenute con pellicole ad alta risoluzione. Sono stati radiografati fili di 
nylon, piccoli insetti, foglie, fiori, etc. Le immagini evidenziano strutture radiotrasparenti 
anche molto piccole ("" l O J.lm) che con la tecnica tradizionale di immagini in assorbimento è 
impossibile rivelare. 
Si è proceduto in due fasi: 
l) verifica delle condizioni di coerenza della sorgente; 
2) studio del contrasto di fase tramite immagini ad alta risoluzione. 
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4.6.1 Determinazione delle dimensioni della sorgente 
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Fig. 4.17 Determinazione delle dimensioni della sorgente tramite bar 
pattern test object 

Come accennato precedentemente le dimensioni della sorgente sono date dalla struttura del 
pacchetto di elettroni all'interno del magnete curvante. La funzione che ne descrive l'intensità 
è una gaussiana bidimensionale. Le dimensioni variano da un giorno all'altro a seconda della 
"temperatura" del fascio. I valori medi, fomiti dalla sala controllo di Elettra, sono 140 J..Lm per 
la larghezza verticale FWHM e 1100 J..Lm per la larghezza orizzontale FWHM. La sezione è 
quindi un'ellisse molto schiacciata. 
Questi dati sono stati verificati sperimentalmente dall'analisi di immagini di un bar pattem 
test object comunemente utilizzato per determinare la Modulation Transfer Function di 
pellicole mammografiche. In Fig.4.17 è illustrato in modo schematico il set up sperimentale. 
L'oggetto test è composto da una serie alternata di barre di piombo a spaziatura variabile. 
Esso viene posto ad una distanza r 1 non nulla da un rivelatore ad alta risoluzione (pellicola 
industriale). Le barre vengono disposte orizzontalmente o verticalmente a seconda che si 
voglia valutare l'estensione verticale o quella orizzontale della sorgente. Poiché la sorgente 
non è puntiforme, l'immagine che si ottiene ha i bordi sfumati a causa del fenomeno d'ombra. 
Quanto più piccola è la spaziatura tra le barre tanto più il loro segnale tende a mescolarsi, fino 
a renderle indistinguibili. Il segnale che si ottiene per una serie infinita di barre di spaziatura s 
è dato dalla seguente espressione 

): ki=+oo2(kJ+I)s ro + rl ( fo + rl ro ):J 
l(~) =l d11--g --11--~ 0 r r r 

k=--<><> 2ks l l 1 
(4.47) 

dove g è la gaussiana che descrive il pacchetto di elettroni nella direzione analizzata . La 
distanza r1 è di 2.27 metri. Dall'analisi delle immagini si è ottenuto 2Ly=l100±100 J..Lm. 
Non è stato possibile verificare con questo metodo le dimensioni del pacchetto nella direzione 
verticale perché l'oggetto test utilizzato non possedeva delle barre sufficientemente fitte. 
Infatti il numero massimo di coppie per millimetro era di l O, appena sufficiente per valutare 
l'altra direzione. 

4.6.2 Set up sperimentale 

In Fig.4.18 è illustrato il set up utilizzato per eseguire tutte le misure di contrasto di fase. Un 
sistema di slit sagoma il fascio di luce di sincrotrone. Una camera a ionizzazione fornisce una 
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misura del flusso di radiazione che viene registrata al fine di valutare la dose impartita al 
campione. Il campione da radiografare è posto su una piattaforma movimentata nella 
direzione verticale da un motore passo-passo Microcontrole UTlOO. La velocità massima di 
scansione è l 000 ~m/s. Il detector è posto su un'altra piattaforma indipendente dalla 
precedente e dotata di analoga movimentazione verticale passo-passo tramite motore 
Microcontrole MT160. Affinché le immagini non risultino mosse la movimentazione del 
campione e della lastra viene fatta in modo che la loro velocità angolare rispetto alla sorgente 
sia la stessa. Un sistema di slit è stato posto davanti al rivelatore in modo da eliminare lo 
scattering nel caso di campioni spessi. 
La distanza rivelatore-campione può variare da O a 2.3 metri. Per registrare le immagini sono 
state utilizzate pellicole Kodak Industrex Ready Pack II M con risoluzione di 5 ~m per le 
immagini ad alta dose. Per quelle a dose "bassa" invece è stato utilizzato il sistema schermo-
pellicola 3M Trimax T2M Imation che è quello attualmente utilizzato in mammografia presso 
l'ospedale di Cattinara (Trieste) . La risoluzione è di circa 32 ~m. 
Le immagini presentate in questo lavoro sono state ottenute digitalizzando le lastre per mezzo 
di uno scanner oppure acquisendo con una telecamera l'immagine della lastra ingrandita con 
un microscopio. In seguito sono state stampate con una stampante a getto d'inchiostro. Questi 
due processi hanno portato ad una degradazione della qualità delle immagini ottenute con il 
metodo del contrasto di fase. 

photon 
beam 

4.6.3 Calibrazione 

sii t 
system ion 

chamber 

UTlOO 

i 

Fig.4.18 Set up sperimentale. 

i 
detector 

MTJ60 T 

La qualità delle immagini può essere deteriorata da un cattivo allineamento dei traslatori del 
campione e del rivelatore oppure da una velocità angolare non uguale rispetto alla sorgente. In 
entrambi i casi si ha una perdita di nitidezza dell'immagine. 
Sia v1 la velocità di traslazione del detector e v2 quella del campione (Fig.4.19). Il rapporto 
tra le velocità deve essere 

(4.48) 
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Fig.4.19 Calibrazione delle velocità del campione e del rivelatore. 

È importante valutare con che precisione devono muoversi i motori affinché l'immagine non 
risulti mossa. Sia b l'apertura delle slit, s la loro distanza dalla sorgente, ~VI la differenza tra la 
velocità effettiva del motore l e quella richiesta dalla (4.48); in tal caso l'immagine di ogni 
punto P del campione risulterà sul rivelatore come un segmento di lunghezza 

(4.49) 

che sarà tanto più grande quanto maggiore è la dimensione verticale del fascio . Nel caso non 
sia possibile regolare con precisione la velocità dei motori è necessario operare sul parametro 
b riducendo le dimensioni del fascio. 

Fig.4.20 Allineamento dei traslatori. 

Consideriamo ora l'effetto di un cattivo allineamento dei traslatori (fig.4.20). Se 9 è l'angolo 
tra vl e v2, l'immagine di ogni punto p del campione risulterà sul rivelatore come un 
segmento 8y1 di lunghezza 

(4.50) 

Anche in questo caso è possibile ridurre l'effetto diminuendo l'apertura delle slit. 
Nel set up sperimentale utilizzato b=2 mm, r0+r 1-24 m, s-16 m per cui per avere dy 1-10 Jlm 
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deve essere e::;0.2°, che è una condizione di allineamento facilmente ottenibile. Inoltre per 
dxt-10 J..Lm si deve avere 11v1 /v1 -0.3% che è soddisfatta dai motori utilizzati per la 
movimentazione. 

4. 7 Immagini 

In questo paragrafo sono presentate le immagini ad alta risoluzione ottenute allo scopo di 
studiare la possibilità di impiegare la tecnica del contrasto di fase alla beamline di fisica 
medica presso Elettra. Come rivelatore è stata usata la pellicola HR Kodak con risoluzione 
spaziale di 5 J..Lm. L'apertura delle slit è di 2 mm. Le radiografie catalogate come A sono 
ottenute posizionando il campione a pochi centimetri dalla pellicola in modo che gli effetti di 
contrasto di fase siano trascurabili e il segnale sia dovuto interamente all'assorbimento dei 
fotoni. Le radiografie catalogate come B invece rappresentano le immagini a contrasto di fase. 
Le lastre sono state digitalizzate utilizzando un sistema microscopio+telecamera. 
Lo scattering è trascurabile poiché i campioni utilizzati sono molto sottili e composti da 
materiali organici a basso Z [46,47]. 

4.7.1 Immagini a 10 keV 

La prima radiografia R1 rappresenta sei fili di polietilene di spessore rispettivamente 800, 
500, 320, 160, 100 e 50 rnicron, uniti tra loro da una goccia di colla epossidica nella quale è 
presente un gran numero di bolle d'aria di diverse dimensioni. L'immagine A è stata ottenuta 
con una distanza campione-rivelatore di l cm; la B invece ad una distanza di 227 cm. Il 
minimo dettaglio visibile ha uno spessore di circa l O J..Lm. 

valori sperimentali 
1.15 r------,-----,----,-------.-------,--------,-------, 

1.1 
~ 

·~ 1.05 
1! 

0.85 
o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 

!-L ID 

1.15 
valori teorici 

~ 
1.1 

> 
·~ 1.05 
1! 
'S ·v; 
§ 0.95 
.5 

0.9 

0.85 
o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 

!-L ID 

Fig.4.21 Intensità de segnale dei fili verticali di polietilene dell'immagine R2. Confronto tra i valori teorici e 
quelli misurati sperimentalmente. 
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profilo immagine in assorbimento 
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Fig.4.22 Confronto tra segnale di assorbimento e di contrasto di fase per i fili orizzontali dell'immagine R2. 

0 filo distanza di Fresnel 
_(g_m) _(m~ 

800 325 
500 127 
320 52 
160 13 
100 5 
50 1.3 

Tab.4.1 Distanze di Fresnel per i fili di 
nylon delle immagini Rl e R2 

6000 

R2: stesso campione dell'immagine precedente. Il segnale di contrasto di fase è più accentuato 
per i fili orizzontali. Ciò è dovuto alla forma asimmetrica del pacchetto di elettroni. Lungo 
l'asse verticale la sorgente è sufficientemente coerente mentre non lo è lungo l'asse 
orizzontale. In Fig.4.21 sono messi a confronto i valori simulati del segnale e quelli ottenuti 
sperimentalmente. È stato preso in considerazione il profilo di intensità dei fili disposti 
verticalmente nell'immagine R2. I valori sperimentali sono stati ottenuti utilizzando la curva 
caratteristica della pellicola. L'accordo tra la simulazione e i dati è buono. 
In Fig.4.22 invece sono messi a confronti i profili di intensità dei fili orizzontali. Il guadagno 
in termini di segnale nell'immagine in contrasto di fase non è molto grande rispetto a quella in 
assorbimento nel caso dei fili più grossi. Solamente sono notevolmente accentuati. Ciò è 
dovuto alla distanza non sufficientemente grande tra campione e detector. 
Il guadagno è invece molto grande nel caso dei fili con diametro 100 e 50 ~m per i quali ci si 
trova nella zona di Fresnel (vedi Tab.4.1). 
È importante notare che rispetto al segnale in assorbimento il contrasto con la nuova tecnica è 
enormemente accentuato. Ciò sia a causa dell'effetto di edge-enhancement che a quello di 
defocalizzazione dei raggi X nella regione dietro l'oggetto radiografato. 
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Le immagini successive sono stati scelte per dare un'idea di quanto la tecnica del contrasto di 
fase sia in grado di migliorare la qualità delle immagini rispetto a quella standard. 
R3: immagine di un ragno. Distanza A: 2 cm, distanza B: 70 cm. 
R4: dettaglio dell'immagine precedente ingrandito 3 volte. Distanza A: 2 cm, distanza B: 70 
cm. 
R5: immagine di mimosa. Distanza A: 2 cm, distanza B: 70 cm. 
R6: dettaglio dell'immagine precedente ingrandito 3 volte. Distanza A: 2 cm, distanza B: 70 
cm. 
R7: immagine di petali di fiore. Distanza A: 2 cm, distanza B: 70 cm. 
R8: immagine di una foglia. Distanza A: 2 cm, distanza B: 70 cm. 
R9: immagine di ape. Distanza A: 2 cm, distanza B: 70 cm. 

4. 7.2 Immagini a 20 ke V 

Questa serie di immagini ha lo scopo di illustrare come aumentando l'energia il 
contrasto di fase, al contrario del contrasto per assorbimento, continua a dare un segnale 
sufficientemente grande per poter essere facilmente rivelato. 
RIO: immagine di mimosa. Stesso campione di R5 e stesse distanze tra campione e lastra. 
Rll : immagine di ape. Stesso campione di R9 e stesse distanze tra campione e lastra. 

4. 7.3 Considerazioni finali 
Le simulazioni al calcolatore sono state confermate sperimentalmente dalle misure 

effettuate utilizzando dei fantocci di test. 
Dalle misure preliminari fatte si può concludere che la linea di luce SYRMEP può essere 
utilizzata per ottenere immagini di contrasto di fase fino ad energie di almeno 20 ke V. La 
sorgente di radiazione utilizzata (magnete curvante) è sufficientemente coerente spazialmente. 
Bisogna dire però che un aumento della distanza campione-sorgente porterebbe dei 
miglioramenti per quanto riguarda la coerenza orizzontale della sorgente. 
Vedremo nel prossimo capitolo quali risultati si ottengono applicando la tecnica del contrasto 
di fase alla mammografia. 
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Capitolo 5 

Mammografia a contrasto di fase 

Nel capitolo precedente sono stati illustrati i risultati preliminari ottenuti applicando la tecnica 
del contrasto di fase a campioni biologici. Lo scopo era infatti quello di verificare la 
possibilità di utilizzare tale tecnica con la linea di luce di sincrotrone SYRMEP presso Elettra. 
Tutte le immagini sono state ottenute utilizzando pellicole ad alta risoluzione prive di schermo 
di rinforzo; di conseguenza la dose rilasciata al campione è molto elevata. 
Al fine di ridurre la dose e rendere il contrasto di fase applicabile alla mammografia è stato 
introdotto uno schermo intensificatore. In tal modo sono state ottenute immagini di oggetti test 
e di campioni di tessuto mammario con elevata risoluzione in contrasto e con dosi uguali a 
quelle utilizzate comunemente in mammografia. 

5.1 Effetto dello schermo di rinforzo 

Lo schermo di rinforzo, se da un lato incrementa notevolmente l'efficienza di rivelazione dei 
fotoni, dall'altro ha lo svantaggio di deteriorare la risoluzione spaziale dell'immagine rispetto 
alle pellicole ad alta risoluzione. Ciò comporta una diminuzione dell'intensità del segnale di 
contrasto di fase come visto nel capitolo precedente ( 4.46). 
Per studiare la perdita di segnale dovuta allo schermo intensificatore è stato utilizzato lo stesso 
fantoccio costituito da sei fili di polietilene descritto nel capitolo precedente. Esso è stato 
appoggiato su un parallelepipedo di plexiglas dello spessore di 1.6 cm. Inoltre sono state 
aggiunte delle microsfere di quarzo di spessore variabile da 30 a 300 J..Lm. Tale campione è 
stato radiografato sia con la pellicola ad alta risoluzione che con il sistema schermo-pellicola 
nella configurazione di contrasto di fase e in quella di assorbimento. Inoltre è stata fatta una 
radiografia di confronto utilizzando il sistema mammografico dell'ospedale di Cattinara. Sono 
state ottenute in totale 5 immagini: R12, R13, R14, R15 e R16. In tabella 5.1 sono 
rappresentati i valori teorici del contrasto nelle immagini in assorbimento e in quelle in 
contrasto di fase. 

diametro contrasto di contrasto di contrasto di 
(j..tm) assorbimento fase fase 

(%) fili verticali fili orizzontali 
(%) (%) 

50 0.3 1.5 24 
100 0.6 4.3 25 
160 0.9 6.4 29 
320 1.8 7 33 
500 2.8 8.2 37 
800 4.4 9.8 42 

Tab.S.l Valori del contrasto per i fili di polietilene. Diametri: 800, 500, 320, l 60, 100 e 50 J.lm. Jl valore del 
segnale in contrasto di fase è nettamente più elevato rispetto a quello della radiografia in assorbimento. l fili 
verticali hanno un segnale depresso a causa della scarsa coerenza orizzontale della sorgente. 
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In R12 è illustrata l'immagine del campione eseguita con il mammografo con sistema 
schermo-pellicola 3M. Il filo di polietilene più piccolo che si riesce a rivelare ha un diametro 
di 320 ~m. 
In R13 troviamo la stessa immagine in assorbimento ottenuta con la pellicola ad esposizione 
diretta HR utilizzando la sorgente di luce di sincrotrone. L'energia è 17 ke V. Si intravede il 
filo con diametro l 00 ~m. La dose di radiazione è circa 50 volte maggiore della precedente. 
R14 è stata ottenuta con lo stesso rivelatore di R13, ma la radiografia è in contrasto di fase con 
una distanza pellicola-campione di 83 cm. La dose è la stessa di R13, come pure l'energia. 
R15 è l'immagine in assorbimento che si ottiene con luce di sincrotrone e sistema schermo-
pellicola con un fascio di radiazione di 17 ke V. La qualità dell'immagine è leggermente 
superiore ad R12. Ciò grazie alla monocromaticità della sorgente e alle dimensioni molto 
piccole della macchia focale. Anche in questo caso si intravede il filo di 320 ~m di diametro. 
la dose di radiazione è la stessa. 
Infine in R 16 è illustrata l'immagine del campione ottenuta con il contrasto di fase e il sistema 
schermo pellicola. La distanza è 230 cm. Tutti i fili di polietilene orizzontali sono visibili 
mentre si intravede appena in alcuni punti quello con diametro 50 ~m. Confrontando questa 
immagine con quella ottenuta con la pellicola HR si può facilmente valutare il deterioramento 
del segnale a causa dell'introduzione dello schermo intensificatore. 
Dal confronto con la R15 e R12 è invece possibile vedere come, a parità di dose di radiazione 
impartita al campione, nel caso del contrasto di fase la qualità dell'immagine è nettamente 
superiore a quella che si ottiene utilizzando l'assorbimento della radiazione. 
Questa serie di immagini mostra in modo eloquente come è possibile ottenere un notevole 
miglioramento della qualità delle immagini anche utilizzando il metodo del contrasto di fase 
con un sistema schermo pellicola senza rilasciare al campione una dose elevata (immagine 
R17). 
Le immagini seguenti (Rl8, Rl9, R20, R21) illustrano i risultati ottenuti con insetti, fiori etc. 
Anche in questa serie di radiografie risalta immediatamente il guadagno che si ottiene 
utilizzando il contrasto di fase. 

5.2 Immagini di reperti chirurgici 

Dopo aver studiato il contrasto di fase su campioni di vario genere si è passati alla 
sperimentazione su reperti chirurgici. Lo scopo di tali radiografie è quello di fare una 
sperimentazione preclinica che dimostri l'utilità della tecnica del contrasto di fase al fine di 
migliorare la qualità dell'esame mammografico. 
I reperti radiografati non presentano lesioni maligne. Provengono da autopsie su pazienti 
decedute per cause diverse dal tumore alla mammella. Infatti non siamo ancora autorizzati ad 
utilizzare reperti che contengono delle lesioni maligne e tanto meno pazienti. Ciononostante 
anche utilizzando dei tessuti sani è possibile mettere in evidenza notevoli miglioramenti della 
qualità dell'immagine come si vedrà negli esempi seguenti. 
Per i calcoli di dose ghiandolare media con mammografo dell'ospedale sono state utilizzate le 
tabelle elaborate da Dance [60]. Le dosi con luce di sincrotrone invece sono state calcolate con 
una simulazione da noi sviluppata [61]. 
La distanza utilizzata per tutte le radiografie è di 2.3 metri. Essa è stata scelta operando un 
compromesso. Come visto nel capitolo precedente il segnale in contrasto di fase è massimo 
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quando il campione è posizionato nei confronti del rivelatore in modo da trovarsi nella regione 
di diffrazione alla Fresnel. In questo modo è possibile massimizzare il segnale dovuto 
all'alterazione della fase dell'onda. In Tab.5.2 è rappresentata la distanza ottimale per 
un'energia di 16.5 keV in funzione dello spessore dell'oggetto che si intende radiografare. 

spessore distanza 
oggetto Fresnel 

(tJm) (m) 
50 2.1 
100 8.4 
200 33 
300 75 

Tab.5.2 Distanza di diffrazione alla Fresnel 
in funzione dello spessore dell'oggetto da 
radiografare. 

Ovviamente i valori in Tab.5.2 vanno intesi non come valori esatti in cui posizionare il 
rivelatore bensì come distanze che indicano una regione all'interno della quale si riescono ad 
evidenziare bene gli effetti di interferenza. Inoltre essi forniscono il segnale massimo nel caso 
la sorgente sia spazialmente coerente. In realtà se da un lato è necessario massimizzare il 
contrasto di fase, dall'altro bisogna tenere conto del fatto che la sorgente di cui disponiamo 
non è sufficientemente coerente lungo l'asse orizzontale. Quindi un aumento eccessivo della 
distanza rivelatore-campione porta ad un deterioramento dell'immagine. Alla luce delle 
simulazioni effettuate e di alcune misure sperimentali di confronto, il valore di 2.3 metri è 
parso infine quello che ottimizza i vari parametri e fornisce la migliore qualità di immagine. 
Il primo campione utilizzato è un reperto di autopsia di 3 cm di spessore. Le dimensioni sono 
3 per 3 cm. L'immagine R22 è stata ottenuta con un apparato mammografico convenzionale. 
La dose di radiazione è 0.42 mGy. Lo stesso campione è stato poi radiografato in contrasto di 
fase (R23) ad un'energia di 16.5 keV in modo che la dose fosse la stessa (0.55 mGy). 
Nell'immagine R24 sono messi a confronto due dettagli delle precedenti. Emerge 
immediatamente dalla comparazione delle immagini come il contrasto di fase permetta di 
visualizzare tutta una serie di dettagli molto piccoli che in assorbimento non sono rivelati. In 
R23 la struttura del tessuto ghiandolare è definita molto bene fino nei minimi particolari. 
Dettagli delle dimensioni di l 00 Jlm possono essere facilmente visualizzati. Tale fatto è di 
grande importanza al fine di evidenziare possibili alterazioni del tessuto ghiandolare. 
Le immagini R25, R26 e R27 sono state ottenute con lo stesso campione sul quale sono state 
aggiunte delle microsfere di quarzo per simulare delle microcalcificazioni. Le microsfere sono 
divise in due gruppi. Quelle nella parte superiore del campione hanno un diametro che varia 
tra 150 e 300 Jlm. Quelle nella parte inferiore hanno un diametro compreso tra 50 e 100 Jlm. 
In mezzo a queste ultime è stata posta una microsfera di riferimento del diametro di 250 Jlm. 
L'immagine R25 è stata ottenuta con la tecnica standard in assorbimento a 16.5 keV. La R26 
invece è una radiografia in contrasto di fase alla stessa energia. Anche in questo caso il 
contrasto di fase permette di evidenziare una serie di dettagli molto più piccoli. Le microsfere 
hanno un contrasto maggiore, i bordi sono ben definiti. Nella parte inferiore della R26 è 
possibile vedere attorno alla microsfera di riferimento una serie di altre microsfere che 
nell'immagine R25 non sono rivelate. Le più piccole di esse hanno un diametro di 50-60 Jlm, 
mentre nel caso dell'immagine in assorbimento hanno un diametro di 150 Jlm. 
E' doveroso precisare che il quarzo non simula perfettamente la composizione chimica delle 
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microsfere reali che sono fatte di idrossiepatite di calcio [58] . 
R28 e R29 sono parte della radiografia di un seno completo di spessore 3.5 cm in cui è 
presente una calcificazione molto grande e un dotto calcificato. La prima radiografia è stata 
ottenuta con un apparato mammografico convenzionale con una dose di 2.2 mGy, la seconda 
utilizzando il contrasto di fase a 16.5 keV con una dose di circa 2 mGy. Nell'immagine R30 
vengono confrontate due regioni contenenti il dotto calcificato. Il contrasto di fase riesce ad 
evidenziare tutta una serie di piccoli dettagli (indicati dalle frecce) che altrimenti non è 
possibile rivelare. 
R31 è un ingrandimento della grossa calcificazione. Attorno ad essa si notano dei depositi di 
calcio con una struttura molto complessa che nell'immagine B è messa bene in evidenza 
mentre non lo è in A. 
La possibilità di evidenziare piccole calcificazioni può essere molto importante per la diagnosi 
precoce del cancro in quanto possono essere un indicatore dei primi stadi di una lesione 
maligna. 

5.3 Conclusioni 

In questa tesi di dottorato si è mostrato come è possibile applicare la tecnica del contrasto di 
fase alla mammografia utilizzando un rivelatore schermo-pellicola a "bassa" risoluzione. 
L'impiego di tale sistema permette di ridurre la dose di radiazione a livelli pari a quelli 
impiegati dagli apparati mammografici convenzionali. La qualità delle immagini ottenute con 
la tecnica del contrasto di fase è molto superiore. È stato possibile produrre immagini che 
evidenziano strutture microscopiche non visibili nella mammografia convenzionale, sia con 
tubi a raggi X che con luce di sincrotrone. In particolare il contrasto di fase può risultare 
particolarmente utile nella individuazione di piccoli dettagli quali le microcalcificazioni, che 
sono talvolta l'unico indicatore della formazione di un tumore. Inoltre, come risulta dalle 
immagini, è possibile evidenziare molto bene la tessitura del tessuto ghiandolare, permettendo 
in tal modo al radiologo di individuarne anche piccole alterazioni della struttura della 
mammella. 
Attualmente il contrasto di fase può essere applicato alla radiologia clinica solamente 
utilizzando una sorgente intensa e spazialmente coerente quale un sincrotrone. 
Notevoli sforzi vengono fatti per ottenere nuove sorgenti di radiazione coerenti e di costo 
contenuto. Per esempio sono in fase avanzata di sviluppo tubi radiogeni basati sull'utilizzo di 
laser [62]. Tali apparecchiature sostituiscono il fascio di elettroni che incide sull'anodo con un 
fascio di fotoni infrarossi o visibili altamente collimati. Dalla collisione dei fotoni con la 
superficie del metallo hanno origine raggi X con un'intensità molto più elevata di quella dei 
tubi radiogeni convenzionali [58] . La macchia focale della sorgente ha dimensioni dell'ordine 
delle decine di micron. 
I risultati ottenuti sono molto incoraggianti. Ciò permetterà di impiegare tecniche di fase senza 
dover utilizzare un sincrotrone. 
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Appendice A. Coefficiente massico di attenuazione e di 
assorbimento di energia per azoto. 

I valori della tabella e il grafico del coefficiente di attenuazione e di quello di assorbimento 
sono presi dalla banca dati sulle interazioni dei fotoni del National Institute of Standards and 
Technology. I valori del coefficiente di assorbimento sono basati sui calcoli effettuati da 
Seltzer [21]. Questi dati rimpiazzano quelli di Hubbell [22]. 

_:::11::::~:/ i[F':-.-:, L::l ::1:r:~ 
: --- --- --- :---- --: ----;- --- :- -

0.0 l '--------'-----'----------'------'----_l_jL..LI;-!i,----------'------'-___[_L..L----'--------'--'----;--;:;. 
l IO 100 

energia (ke V) 

Fig. A. l Coefficiente massico di attenuazione e di assorbimento di energia per azoto. 

energia 1-L'Pat 1-L'Pen 
(keV) (cm 2/g) (cm 2Jg) 

1.0 3311 3306 
1.5 1083 1080 
2.0 476.9 475.5 
3.0 145.6 144.7 
4.0 61.66 60.94 
5.0 31.44 30.86 
6.0 18.09 17.59 
8.0 7.562 7.170 

10.0 3.879 3.545 
15.0 1.236 0.9715 
20.0 0.6178 0.3867 
30.0 0.3066 0.1099 
40.0 0.2288 0.05051 
50.0 0.1980 0.03217 
60.0 0.1817 0.02548 
80.0 0.1639 0.02211 
100.0 0.1529 0.02231 

Tab. A. l Valori del coefficiente massico di attenuazione e di assorbimento di energia per azoto 
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Appendice B. Determinazione del flusso incidente 
tramite camera a ionizzazione. 

È possibile ricavare il flusso medio di radiazione espresso in fotoni per mm2 

utilizzando la seguente formula: 
per secondo 

<l>[ph l mm2 l s] = 1.013 . T[oK] k(E) I[pA] 
p[bar] 293 S[ mm 2] 

dove p è la pressione espressa in bar, T la temperatura in gradi Kelvin, I la corrente della 
camera in pA, S la superficie del fascio e k(E) un parametro di conversione che dipende dalla 
camera a ionizzazione usata. In Tab. B. l sono tabulati i valori di k(E). 

energia k(E) k(E) energia k(E) k(E) 
(keV) camera l camera 2 (keV) camera l camera 2 

8.0000 6.6995e+05 5.4645e+05 22.000 5.9929e+06 4.8659e+06 
8.5000 7.6004e+05 6.1942e+05 22.500 6.2922e+06 5.1088e+06 
9.0000 8.5688e+05 6.9789e+05 23.000 6.5982e+06 5.3572e+06 
9.5000 9.6057e+05 7.8194e+05 23.500 6.9107e+06 5.6108e+06 
10.000 1.0712e+06 8.7166e+05 24.000 7.2294e+06 5.8696e+06 
10.500 1.1889e+06 9.6712e+05 24.500 7.5541e+06 6.133le+06 
11.000 1.3138e+06 1.0684e+06 25.000 7.8845e+06 6.4013e+06 
11.500 1.4460e+06 1.1756e+06 25.500 8.2203e+06 6.6739e+06 
12.000 1.5855e+06 1.2888e+06 26.000 8.5613e+06 6.9507e+06 
12.500 1.7325e+06 1.4080e+06 26.500 8.9070e+06 7.2313e+06 
13.000 1.8870e+06 1.5334e+06 27.000 9.2572e+06 7.5156e+06 
13.500 2.049le+06 1.6650e+06 27.500 9.6115e+06 7.8032e+06 
14.000 2.2189e+06 1.8028e+06 28.000 9.9694e+06 8.0938e+06 
14.500 2.3965e+06 1.9468e+06 28.500 1.033le+07 8.3871e+06 
15.000 2.5818e+06 2.0972e+06 29.000 1.0695e+07 8.6828e+06 
15.500 2.7750e+06 2.2540e+06 29.500 1.1062e+07 8.9805e+06 
16.000 2.9760e+06 2.4172e+06 30.000 1.1431e+07 9.2799e+06 
16.500 3.1849e+06 2.5867e+06 30.500 1.1801e+07 9.5807e+06 
17.000 3.4017e+06 2.7626e+06 31.000 1.2173e+07 9.8825e+06 
17.500 3.6263e+06 2.9450e+06 31.500 1.2546e+07 1.0185e+07 
18.000 3.8588e+06 3.1337e+06 32.000 1.2919e+07 1.0488e+07 
18.500 4.0991e+06 3.3287e+06 32.500 1.3291e+07 1.0790e+07 
19.000 4.347le+06 3.5300e+06 33.000 1.3664e+07 1.1093e+07 
19.500 4.6028e+06 3.7376e+06 33.500 1.4035e+07 1.1394e+07 
20.000 4.8661e+06 3.9513e+06 34.000 1.4405e+07 1.1694e+07 
20.500 5.1369e+06 4.1711e+06 34.500 1.4773e+07 1.1993e+07 
21.000 5.4151e+06 4.3969e+06 35.000 1.5138e+07 1.2289e+07 
21.500 5.7005e+06 4.6285e+06 35.500 1.550le+07 1.2584e+07 

Tab. B.l 
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