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Introduzione 

Un obbiettivo della radiologia che si è affiancato negli ultimi anni all'aspetto 
puramente diagnostico è quello di ottenere il massimo dell'informazione con il 
minimo di dose assorbita dal paziente. Una tale richiesta riguarda in modo 
particolare gli esami utilizzati a scopo di "screening" sulla popolazione. 

In particolare in mammografia è di cruciale importanza poter mettere in 
evidenza, fin dai primi stadi di formazione, la presenza di neoplasie di tipo 
maligno nella mammella poiché in questo campo diagnosi precoci consentono 
una drastica riduzione della mortalità. 

Le formazioni tumorali si manifestano principalmente con due alterazioni del 
tessuto, le microcalcificazioni, molto piccole e ad alto contrasto, che richiedono 
un'alta risoluzione spaziale per essere individuate, ed i noduli, più grandi e di 
composizione simile al tessuto sano, che necessitano quindi di un'alta risoluzione 
in contrasto. 

Gli attuali sistemi mammografici utilizzano come sorgente di radiazione tubi 
commerciali a raggi X; la radiazione, dopo aver attraversato l'organo, viene 
rivelata da pellicole fotografiche munite di uno schermo intensificatore, con lo 
scopo di ridurre la dose. La mammografia è considerata un esame clinico 
tecnicamente soddisfacente; tuttavia, considerata la crescente incidenza di cancro 
al seno nei paesi industrializzati, appare interessante ipotizzare un ulteriore 
miglioramento di questo esame, per superare le attuali limitazioni sulla qualità 
delle immagini, dovute al tipo di sorgente di radiazione e allo strumento di 
rivelazione tradizionale. Questi limiti sono la risoluzione spaziale di circa 0.1 mm 
e la difficoltà nell'identificare zone a basso contrasto tra i tessuti mammari 
degenerati e quelli sani; inoltre la dose assorbita dovrebbe essere ridotta il più 
possibile, ovviamente senza perdita d'informazione. 

È fuori dubbio che qualsiasi linea di ricerca volta ad ottenere immagini 
mammografiche di migliore qualità e quindi con informazioni radiologiche più 
accurate è l'unica via da percorrere in questo campo d'indagine. È quindi 
importante pensare a soluzioni alternative cercando di ottimizzare sia la sorgente 
che il sistema di rivelazione. 

La luce di sincrotrone presenta caratteristiche che la differenziano 
completamente da quella emessa da qualsiasi altra sorgente; nel caso in questione 

l 



è particolarmente importante l'alta intensità in un ampio spettro energetico, che 
permette di selezionare l'energia ottimale a seconda delle richieste sperimentali, e 
l'aspetto laminare del fascio. Essa è già utilizzata per esperimenti di fisica medica 
presso Laboratori di Sincrotrone presenti in più parti del mondo. 

Alcuni esperimenti eseguiti recentemente a Frascati, prima della chiusura di 
Adone nell'aprile 1993, con fasci monocromatici di luce di sincrotrone al posto 
dei fasci bianchi generati dai tubi convenzionali stanno aprendo nuove possibilità 
nel campo della mammografia con raggi X. Dai primi risultati sperimentali 
ottenuti utilizzando reperti anatomici contenenti lesioni neoplastiche, sembra che 
l'uso della luce di sincrotrone sia in grado di realizzare immagini nettamente 
superiori grazie alla possibilità di selezionare quell'energia che rende massimo il 
contrasto tra i tessuti sani e quelli malati. 

Se, per un verso, l'uso di questo tipo di radiazione ha permesso un 
miglioramento della qualità delle immagini rispetto a quelle ottenute con i 
normali tubi radiologici, niente è ancora stato fatto per superare i limiti di 
efficienza e di risoluzione che derivano dall'impiego di pellicole con schenno 
intensificatore. 

A questo scopo il gruppo di ricerca SYRMEP (Synchrotron Radiation for 
Medicai Physics), una collaborazione tra l'Università degli Studi di Trieste, la 
Sezione di Trieste dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la Società 
Sincrotrone Trieste, sta sviluppando un rivelatore digitale di silicio ad alta 
granularità ed efficienza per la produzione di immagini digitali utilizzando una 
linea di luce di raggi X provenienti da un magnete curvante della macchina di 
luce di sincrotrone ELETTRA in funzione a Trieste. 

Accoppiando i vantaggi dovuti all'impiego di radiazione monocromatica a 
quelli derivanti dalle caratteristiche del rivelatore s'intende ottenere immagini 
radiografiche di qualità superiore a quelle fomite dai comuni mammografi e nello 
stesso tempo diminuire la dose assorbita dal paziente. 

La realizzazione di questo lavoro di Dottorato di Ricerca è frutto della mia 
collaborazione con il gruppo SYRMEP, il cui responsabile Prof. Edoardo Castelli, 
è stato il mio tutore. Questa tesi descrive sostanzialmente i due aspetti del 
progetto: da un lato la costruzione e lo studio delle potenzialità di un prototipo del 
rivelatore digitale per verificare la possibilità di ottenere una buona risoluzione 
spaziale, un alto contrasto e contemporaneamente una bassa dose, dall'altro lato il 
progetto della linea di luce che verrà usata come sorgente di raggi X 
monocromatici. 
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Nel Capitolo l sono presi in considerazione i processi d'interazione della 
radiazione con la materia, nell'intervallo di energia d'interesse della radiologia 
diagnostica, cioè tra 15 a 150 ke V, cioè l'effetto fotoelettrico, lo scattering 
Compton e lo scattering Rayleigh, e vengono espressi alcuni concetti di base 
riguardo la formazioni delle immagini radiologiche. È importante notare che 
mentre l'effetto fotoelettrico, assorbendo parte dei fotoni primari, contribuisce alla 
formazione del contrasto e migliora il rapporto segnale rumore (SNR - Signal to 
Noise Ratio), lo scattering Compton e Rayleigh diffondono la radiazione in tutte 
le direzioni, peggiorando la qualità delle immagini. Alla fine del Capitolo sono 
illustrate le caratteristiche e i limiti della mammografia tradizionale. 

Nel Capitolo 2, dopo una panoramica sugli esperimenti di fisica medica con 
luce di sincrotrone nel mondo, sono descritti i vantaggi dell'uso della radiazione 
di sincrotrone in mammografia. 

I Capitoli 3 e 4 riguardano la parte del lavoro centrato sullo studio del 
rivelatore al silicio a pixel e sulla produzione di immagini. Il Capitolo 3 descrive 
le caratteristiche del rivelatore, dell'elettronica, dell'apparato sperimentale e i test 
eseguiti in laboratorio per approfondire la conoscenza dello strumento; sono 
illustrati i metodi che ci hanno consentito la produzione di immagini digitali, 
usando una sorgente radioattiva, allo scopo di valutare la risoluzione in contrasto 
e spaziale del rivelatore. Nel Capitolo 4 è riportata una seconda serie di misure e 
di immagini ancora più significative grazie all'utilizzo di un tubo a raggi X. 

I Capitoli 5 e 6 riguardano invece la parte del lavoro centrato sul progetto della 
linea di luce di sincrotrone. Nel Capitolo 5, dopo una parte teorica che descrive le 
proprietà della radiazione di sincrotrone, si giunge alla descrizione delle struttura 
e delle caratteristiche dei componenti della linea, mentre il Capitolo 6 è 
interamente dedicato all'elemento principale della linea, il monocromatore, che 
consiste in un cristallo channel-cut si Si(lll), di cui è illustrata la geometria e le 
sue proprietà di monocromatizzazione della radiazione. 
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Capitolo l 

Radiologia con raggi X 

1.1 Interazioni radiazione-materia 

I raggi X vengono utilizzati per produrre immagini radiografiche sino dalla 
loro scoperta ad opera di Roentgen nel 1895. Le energie utilizzate in medicina 
variano da 15 a 150 ke V e dipendono dalle proprietà di assorbimento del tipo di 
tessuti che vengono analizzati. 

È opportuno analizzare brevemente i diversi fenomeni che possono avere luogo 
al passaggio dei fotoni nella materia. Tre sono i processi possibili nell'intervallo di 
energia considerato: 
• l'effetto fotoelettrico, 
• l'effetto Rayleigh, 
• l'effetto Compton. 

La creazione di coppie, cioè di un fotone che si trasforma in 2 elettroni, in 
presenza di un nucleo, può avvenire invece solo quando l'energia del fotone 
diventa maggiore di 2mec2 =1.02MeV. 

L'effetto fotoelettrico consiste nell'urto tra un fotone ed un atomo nel suo 
insieme, con conseguente assorbimento del fotone ed emissione di un elettrone [l] 
e può essere descritto come: 

r+atomo-4ione+ +e-
Parte dell'energia liro del fotone viene impiegata per estrarre dal suo orbitale 

l'elettrone, generalmente appartenente ad una delle orbite più interne, con energia 
di legame B e il rimanente (liro -B) si trasforma in energia cinetica dell'elettrone. 

L'effetto fotoelettrico è tanto più probabile quanto più l'elettrone è legato 
all'atomo e avviene quindi più frequentemente con gli elettroni dell'orbita K, che 
costituiscono circa 1'80% di tutti i fotoelettroni emessi. Inoltre, per ogni orbita, 
l'emissione fotoelettrica è più probabile quando il fotone ha giusto l'energia 
sufficiente per produrla. La sezione d'urto di questo processo ha un andamento 
decrescente con l'energia dei fotoni, con improvvise discontinuità in 
corrispondenza delle energia di soglia del processo per le differenti orbite 
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(M,L,K). Le discontinuità sono più evidenti e numerose per i materiali di elevato 
numero atomico. 

Dette energie di soglia sono approssimativamente date dalla legge di Moseley: 

(l. l) 

dove Z è il numero atomico, a è la costante di schermo che si può assumere circa 
uguale ad l per l'orbita K, a 5 per l'orbita L, a 13 per l'orbita M, e n il numero 
quantico dell'orbita (n= l per l'orbita K, n=2 per la L, n=3 per la M). 

La sezione d'urto differenziale per un atomo idrogenoide per fotoelettroni non 
relativistici e non polarizzati è data dalla seguente formula [2]: 

16aliZ5 sin2 e (1.2) 

dove c è la velocità della luce, m la massa dell'elettrone, v r la velocità 
dell'elettrone, kr il modulo del vettore d'onda, a0 il raggio di Bohr e e l'angolo di 

diffusione dell'elettrone. 
In Fig. l. l si può osservare l'andamento direzionale del fotoelettrone per diversi 

valori dell'energia del fotone incidente: per fotoni poco energetici l'emissione 
avviene nella direzione del vettore elettrico della radiazione incidente e quindi ad 
angolo retto rispetto la direzione di incidenza, all'aumentare dell'energia del 
fotone invece l'emissione risulta sempre più piccata in avanti. 

Per energie dei fotoni sufficientemente diverse dall'energia di legame degli 
elettroni dell'atomo considerato e per fotoelettroni non relativistici, 
l'approssimazione di Born consente di ricavare un relazione non troppo 
complicata della sezione d'urto per un atomo idrogenoide valida però 
limitatamente agli elettroni dell'orbita K [l]. Tale sezione d'urto totale è data da 

(1.3) 

dove si è trascurato il piccolo termine ( 1- v f l c cose t e kf ,_ ...JO). 
Come già accennato, la (1.3) non vale però all'avvicinarsi dell'energia del 

fotone all'energia di legame dell'elettrone. In tale circostanza la dipendenza 
anzichè del tipo ro-712

, tende ad essere approssimativamente del tipo ro-s13
• 

Alle energie relativistiche, e purchè liro>> mc2
, in luogo della (1.3) si trova 

invece 
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cr = 4na.4Z5a2 
--(
mc

2
) 

!Qt 
0 liro (1.4) 

Nel caso di atomi non idrogenoidi più complessi si ha 

(1.5) 

In generale l'effetto fotoelettrico predomina quindi alle basse energie 
(liro< 0.5MeV) ed è tanto più importante quanto più elevato è il numero atomico 
del materiale. Negli elementi pesanti però esso gioca un ruolo di rilievo fino ad 
energie dell'ordine di 4-5 Me V. Sperimentalmente si è trovato che la dipendenza 
della sezione d'urto dal numero atomico Z dell'elemento considerato è del tipo 
a=kZn dove l'esponente n varia da poco più di 4 a 100 keV a 4.6 a 2.62 Me V, in 
buon accordo quindi con le previsioni teoriche. 

> 
60 4LI 

~ 

50 co N o 
C\1 o 

40 o 
+ a ,-- ...... 

'O ' '30 ·' s:: ' 't'J ' ' 20 ' ' ' ' lO ' ' ' ...... ...... ,,_ 
20° 40° 60° 80° 100° 120° 140° 160° 180° 

e 

Fig.l.l Andamento direzionale del fotoelettrone per 
di versi energie del fotone incidente. 

Il diseccitamento dell'atomo coinvolto nel processo avviene in due modi 
possibili. 
a) Auorescenza, ossia emissione di raggi X caratteristici, è il fenomeno più 
probabile. Un elettrone di un orbita più esterna va ad occupare il posto lasciato 
vacante dal fotoelettrone e viene emesso un fotone di energia pari alla differenza 
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energetica fra il livello più elevato e quello più basso delle due orbite coinvolte 
nel processo. Si ha così l'emissione delle cosiddette "righe caratteristiche" della 
sostanza su cui incidono i fotoni. 

Perché questo avvenga, bisogna però che l'energia del fascio di elettroni 
primario sia sufficiente a ionizzare gli elettroni del materiale usato come 
bersaglio. In questa situazione lo spettro dei raggi X consiste in una serie di righe 
caratteristiche sovrapposte allo spettro continuo di Bremsstrahlung. 
b) Emissione di elettroni Auger. In questo caso l'atomo ionizzato subisce un 
riarrangiamento interno che coinvolge più elettroni su orbite diverse e si conclude 
con l'emissione di un elettrone di energia poco inferiore all'energia di legame 
dell'elettrone interessato dall'effetto fotoelettrico primario. 

L'effetto Rayleigh, o diffusione coerente, consiste nella diffusione di un fotone 
da parte di un atomo in modo elastico, cioè senza perdita di energia da parte del 
fotone [2]. In questo tipo di interazione bisogna tenere conto del fatto che le 
lunghezza d'onda della radiazione emessa dai singoli elettroni, messi in vibrazione 
dall'onda incidente, sono paragonabili alle dimensioni atomiche e che ciò 
comporta un fenomeno di interferenza costruttiva in seguito al quale l'intensità 
della radiazione uscente è pari al quadrato della somma vettoriale delle ampiezze 
delle radiazioni diffuse dai singoli elettroni. La sezione d'urto differenziale è pari 
a quella di Thomson, che descrive in modo classico la diffusione dei fotoni da 
parte degli elettroni liberi, moltiplicata per il quadrato del fattore di forma; per una 
radiazione incidente non polarizzata si ottiene: 

( da) = (~)
2

1 +cos
2
9. F2(ij,Z) 

dQ Ra 1 ·gh mc2 2 Y Cl fattore di forma 

(1.6) 

sezione d'urto Thomson 

con Z numero atomico, e e m carica e massa dell'elettrone, c velocità della luce, 
q momento trasferito e (} l'angolo di diffusione della radiazione. Il fattore di 

forma è un termine correttivo che, tenendo conto della distribuzione elettronica di 
un singolo atomo, descrive con buona approssimazione i fenomeni di interferenza. 
Esso è definito come somma dei fattori di struttura elettronici 

z 
F(q,Z)= L',fi(q,Z) (1.7) 

i=l 
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e mette in relazione l'ampiezza di diffusione coerente dell'intero atomo e 

l'ampiezza di diffusione di un singolo elettrone. I fotoni Rayleigh sono diffusi 

prevalentemente a piccoli angoli. Si definisce angolo critico 

( 
mc

2
) 9c = 2arcsin 0.026Z113 nro (1.8) 

con hm energia del fotone incidente, quell'angolo entro il quale vengono diffusi i 

tre quarti dei fotoni. 
La Fig.1.2 riporta i valori della sezione d'urto differenziale in funzione dell'angolo 

di diffusione a diverse energie. 

8 

Fig.l.2 Sezione d'urto differenziale per reffetto Rayleigh. 

Integrando sugli angoli si ottiene la sezione d'urto Thomson totale: 

(1.9) 

La sezione d'urto Thomson è valida per la diffusione su elettroni solo a basse 
frequenze (E1 = hu ~ 0), mentre l'effetto cambia quando l'impulso del fotone 

diventa dell'ordine di mcc. L'effetto Compton [2] consiste nell'interazione tra un 

fotone e un singolo elettrone atomico, considerato come libero: 
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r+e---+r+e-
Parte dell'energia dell'onda incidente è ceduta all'elettrone che viene emesso ad 

un angolo et> rispetto alla direzione di incidenza. Il fotone che subisce il processo 

di scattering ad angolo e, risulta quindi meno energetico di quello primario. 
Imponendo la conservazione dell'energia e dell'impulso nella diffusione fotone-
elettrone si ottiene la relazione che lega l'energia iniziale liro del fotone a quella 
finale liro': 

liro'= liro 
l+ a(l- cos9) (1.10) 

dove a = liro l mc2
• 

La sezione d'urto differenziale di collisione di Klein-Nishina che indica la 
probabilità, per elettrone, che un fotone di energia hro subisca una collisione e 
venga emesso con energia hro' è data dalla seguente espressione 

da = r~ l+ cos e l l+ a (1- cose) (l 11) 
( ) 

2 [ ]

2

[ 2 2 ] 
dQ Comp 2 l+ a(1- Cose) (l+ COS2 8)[1 + a(1- Cose)] . 

con r 0 = e2 /mc2 che coincide con quella di Thomson se a<< l. Dalla 

espressione precedente si ricava che all'aumentare dell'energia del fotone 
incidente la sezione d'urto per effetto Compton decresce e l'angolo di scattering 
tende ad essere sempre più piccolo. La Fig.1.3 riporta l'andamento della sezione 
d'urto differenziale. 

Integrando su tutto l'angolo solido si ottiene la sezione d'urto totale 

0 = 2r21t{ l+ a [2(1 +a)_ loge (l+ 2a)J + loge (l+ 2a) _ l+ 3a } (1. 12) 
tot 

0 a 2 1+2a a 2a (1+2a)2 

Le espressioni considerate sono ricavate nell'ipotesi che il fotone incidente 
interagisca con un elettrone libero a riposo. Questa assunzione è valida se 
l'energia dell'onda entrante è molto maggiore di quella di legame dell'elettrone. In 
caso contrario è necessario moltiplicare la funzione di Klein-Nishina per la 
funzione di scattering incoerente. Si noti però che nei casi in cui l'energia del 
fotone incidente è paragonabile a quella di legame degli elettroni l'effetto 
fotoelettrico diventa dominante rispetto all'effetto Compton per cui la correzione 
si può trascurare. 

L'effetto Com p ton ha grande importanza nell'intervallo energetico 0.1-2 Me V 
nel quale l'effetto fotoelettrico ha perso di importanza, mentre la creazione di 
coppie comincia a diventare importante. 
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Fig.1.3 Sezione d'urto differenziale per l'effetto Compton. 

1.2 Coefficiente di attenuazione e contrasto 

Conoscendo le sezioni d'urto dei processi illustrati nel § 1.1 è possibile studiare 

il comportamento dei raggi X quando attraversano la materia. 
Si consideri ora un fascio collimato di fotoni incidenti N 0 su un assorbi t ore di 

densità p in condizioni cosiddette di "buona geometria" [l]. Ci si trova in tali 

condizioni allorchè un rivelatore posto sull'asse del fascio, dietro l'assorbitore, 
difficilmente possa essere raggiunto da fotoni che hanno subito interazioni 
nell'assorbitore stesso (Fig.1.4 ). 

La frazione cL'i/No di fotoni che subisce interazioni nel tratto dx di assorbitore 
e non viene quindi rivelata è data da: 

dN =p NA cr dx 
N A tot o 

(1.13) 
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dove p N A l A rappresenta il numero di atomi presenti per cm3 di assorbitore e 
cr tot la sezione d'urto atomica totale, cioè la somma delle sezioni d'urto atomiche 

per i vari processi esaminati nel paragrafo precedente: 

• 
Sorgente 

(J tot = (J Fotoel + (J Rayleigh + (J Comp 

/ / / / / / , , , , 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' , , , , , , , , , , 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' , , , / , , , , , , 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' / , , , , , , , / , 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' , , , , , , , , , , 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' , , , , , , , , , , 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

' ' ' ' ' ' ' ,', ' ' , , , , , , , , , , 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' , , , , , / , , , , 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' , , , , , , , , , / 

(1.14) 

l 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' , , , , , , , , , , 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' , , , , , , , , , , Rivelatore 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' , , , , , , , , , , 

Collimatore Assorbitore Collimatore 

Fig.l.4 Rappresentazione schematica di un'irradiazione in 
condizioni di buona geometria. 

Si definisce coefficiente di attenuazione lineare J..li la probabilità, per unità di 
lunghezza, che un fotone subisca interazione i-esima secondo il particolare 
processo preso in considerazione: 

- NA J.li- p Acri (1.15) 

Se le interazioni possibili per ad una data energia sono più di una, la probabilità 
di interazione totale è data dalla somma delle probabilità e il coefficiente di 

attenuazione totale è dato dalla somma dei coefficienti relativi ai vari processi: 
N 

Jl =~Jli=p ;4,cri. (1.16) 
l 1 

Integrando la ( 1.13) si ottiene allora: 
N= N0 e-~ (1.17) 

In Fig.1.5 sono rappresentati i coefficienti di attenuazione dei vari processi 
possibili per l'acqua al variare della energia della radiazione incidente. Si nota che 
il coefficiente di attenuazione totale decresce all'aumentare dell'energia 
nell'intervallo preso in considerazione. La diminuzione è maggiore a basse energie 
dove domina l'effetto fotoelettrico; infatti come visto nella ( 1.5) la sezione d'urto 
del processo fotoelettrico varia in prima approssimazione con l'inverso della terza 
potenza dell'energia dei fotoni incidenti. 

Il coefficiente di attenuazione dipende anche dal tipo di materiale assorbitore, 
nel senso che l'attenuazione è più forte per i materiali con numero atomico più 

12 



alto. Il diverso assorbimento dei differenti materiali è di fondamentale importanza 
per la radiologia: esso infatti pennette di evidenziare per mezzo dei raggi X i 
diversi tipi di tessuto presenti nel corpo umano. 

-
2 \ 

- - ~H~--+-+-++-+-+-+H~ 

Fig.1.5 Coefficienti di attenuazione per fotoni in acqua. 

Spesso, anzichè del coefficiente di attenuazione lineare, si preferisce fare uso 
del coefficiente di attenuazione massico J.l. l p, che si ottiene dividendo il primo 

per la densità del mezzo; questo coefficiente ha la proprietà di essere indipendente 
dallo stato fisico e dalla densità dell'assorbitore. 

Come si è visto in precedenza un fotone che attraversa un tessuto può essere 
assorbito (processo fotoelettrico) oppure diffuso (processi Compton e Rayleigh). 
L'immagine viene formata illuminando il paziente con un fascio di radiazione e 
osservando i fotoni che lo attraversano rivelandoli con un rivelatore di raggi X. 
Una parte dei fotoni, quella assorbita dai diversi materiali che compongono il 
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tessuto, contribuisce a formare il contrasto nell'immagine, mentre la radiazione 
diffusa lo degrada. 

È pertanto necessario analizzare brevemente il comportamento dei raggi X in 
un tessuto utilizzando un modello matematico semplice del processo di 
formazione dell'immagine [2]. 

Si consideri un fascio parallelo in generale non monocromatico che si propaga 
lungo l'asse z e forma un'immagine nel piano xy su uno schermo. L'intensità della 
radiazione è data dalla seguente espressione: 

N(x,y) = J N(E)exp[-J Jl(x,y,z,E)dz]dE + J N(E)S(x,y,E)dE (1.18) 

fotoni primari (indisnubati) fotoni sec m dari (diffusi) 

dove N(E) è la distribuzione di energia della radiazione, Jl(x,y,z) è il 
coefficiente di attenuazione lineare e S(x,y,E) è la percentuale di fotoni entranti 
di energia N(E) che subisce scattering e viene diffusa nel punto (x,y) del piano 

immagine. Essa ha una dipendenza complicata dalle sue variabili perché oltre che 
dall'energia dipende anche dalle caratteristiche del tessuto stesso. Essa può essere 
approssimata con una funzione dipendente solamente dall'energia dei fotoni 
incidenti supponendo che in prima approssimazione la radiazione diffusa dovuta 
allo scattering sia distribuita uniformemente su tutta l'immagine. La ( 1.18) diventa 

N(x,y) = J N(E)[1 + R(E)] exp(-J Jl(x,y,z,E)dz] dE (1.19) 

Il termine R(E) è il rapporto tra la radiazione diffusa e quella trasmessa per 

una data energia E e può essere calcolato in modo accurato solamente per mezw 
di una simulazione Montecarlo. 

Per comprendere come l'energia del fascio sia importante per ottenere la 
migliore qualità nelle immagini con la dose più bassa è necessario analizzare 
come si determina il contrasto nella immagine utilizzando un semplice modello. 

Si consideri un blocco uniforme di spessore x1 e di coefficiente di attenuazione 
Jl1 (E) che contiene al suo interno un altro blocco di spessore x2 e coefficiente di 
attenuazione Jl2 (E) (Fig.l.6). 

Si definisce contrasto l'espressione 
C= Nt-N2 

N t 
(1.20) 

dove N 2 e N1 sono rispettivamente il numero di fotoni per unità di superficie che 

raggiungono il piano immagine nella zona del dettaglio contenuto nel fantoccio e 
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nella zona che lo circonda. Utilizzando la ( 1.19) per un fascio monocromatico, 
cioè N(E) = N0ò(E- E0 ), si ottiene 

1- exp[-x2 (J.12 (E0)- J.11 (E0 ))] c= (1.21) 
l+ R(E0 ) 

Esso dipende dall'energia della radiazione utilizzata per formare l'immagine, 
mentre è indipendente dal numero di fotoni incidenti sul fantoccio. Lo spessore 
del dettaglio e la differenza tra i coefficienti di attenuazione del fantoccio 
contribuiscono ad aumentare il contrasto, mentre il rapporto tra la radiazione 
diffusa e quella trasmessa lo fa diminuire. 

J.ll 

l ' 

' 

N 

Fig.1.6 Modello semplificato per la determinazione del 
contrasto. 

Poichè si utilizza la radiazione elettromagnetica per formare le immagini è 
necessario conoscere la distribuzione spaziale del flusso di fotoni. I fotoni essendo 
generati da una transizione di un elettrone tra diversi li velli di energia sono per 
loro natura soggetti a fluttuazioni casuali. Ciò genera fluttuazioni casuali 
nell'intensità di un fascio che prendono il nome di rumore quantistico; la qualità 
delle immagini è limitata da questo fenomeno. Infatti il rumore quantistico tende 
ad oscurare il segnale contenuto nell'immagine ed essendo una caratteristica 
intrinseca della radiazione elettromagnetica non può essere eliminato. 

Essendo i fotoni soggetti ad una distribuzione casuale di tipo poissoniano, se il 
segnale è N il rumore quantistico risulta essere .JN. 

Un parametro molto utile per determinare la qualità di una immagine è il 
rapporto tra il contrasto e la radice del numero di fotoni detto anche rapporto 
segnale rumore (SNR). Esso è definito come: 
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(1.22) 

e quindi: 

Se la radiazione utilizzata non è monocromatica l'espressione del contrasto 
diventa più complicata ed è data dalla seguente espressione 

C= J N(E)exp(-x1J.11 (E)J{l-exp(-x2 (J.12 (E)- J.11(E)))}dE 

J N(E)[1 + R(E)]exp[-x1Jl1 (E)]dE 

mentre il rapporto segnale rumore diventa 

(1.24) 

J N(E)exp[-x1Jl1 (E)]{ 1- exp[ -x2 (Jl2 (E)- Jl1 (E) )]}dE 
SNR = (1.25) 

~ f N(E)[1 + R(E))exp[ -x1Jl1 (E)]dE 

1.3 Relazione fra contrasto e risoluzione spaziale 

In questo paragrafo è analizzata la relazione tra il rumore, il contrasto e le 
dimensioni dell'oggetto radiografato nel caso di un rivelatore ideale con efficienza 
del 100% e privo di qualsiasi tipo di rumore [3]. È possibile determinare il flusso 
minimo di radiazione necessario a garantire che una particolare variazione 
dell'intensità dell'immagine sia dovuta ad un oggetto reale piuttosto che ad una 
fluttuazione casuale nella densità di conteggi. Si consideri un'immagine di 
superficie A. Sia ntot il numero di fotoni che giungono sul piano immagine. Data 

a la superficie dell'oggetto, si suddivida l'immagine in M= A/a regioni (Fig.1.7), 

o elementi, di area a di forma qualsiasi (si noti che le dimensioni dell'oggetto 
devono essere uguali o più grandi di quelle dimensioni degli elementi che 
fisicamente sono stati utilizzati per costruire l'immagine, siano essi i grani di una 
pellicola o i pixels di un rivelatore digitale) . 

In accordo con quanto visto nel § 1.3, si definisce il contrasto C tra un singolo 
elemento e gli elementi che lo circondano secondo la (1.20). 

Poichè la produzione di fotoni è un processo poissoniano se n è il valore 
medio di fotoni contati in una certa area per unità di tempo, il numero 
effettivamente contato n è distribuito attorno ad n con una deviazione standard 
..fff. È importante che una fluttuazione casuale dei conteggi non venga per errore 
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Fig.1.7. Suddivisione dell'immagine in superfici delle 
dimensioni del dettaglio. 

attribuita alla presenza di un segnale vero. Si consideri un certa area con un 
numero di conteggi pari a n± k..ffi. Il numero di aree con conteggi minori di 
n- k..ffi o maggiori di n+ k..ffi per fluttuazioni statistiche in una immagine di 
M elementi è dato da 

M -k M +-
Q= ,-;;;-::: Jexp(-x2/2)dx+ r;c: Jexp(-x2/2)dx. 

-y21t -- -v21t +k 

(1.26) 

Ora se Q è maggiore di l il conteggio di quella particolare zona deve essere 
attribuito al rumore quantistico. Se invece Q è per esempio 0.01 ci si trova in 

presenza di segnale in quanto nessun elemento dell'immagine può contare 
n- k..ffi per le sole fluttuazioni statistiche. Come soglia per discriminare il 
rumore dal segnale si è soliti scegliere Q = 0.1. Si ottiene così il rapporto segnale 

rumore k minimo richiesto in funzione del numero di elementi di immagine M 
imponendo 

l 2M +-
- = r;c J exp(-x2 /2 )dx 
10 v2n +k 

In Fig.1.8 è illustrata la relazione tra k e M. 

( 1.27) 

Si ricava che il contrasto minimo rivelabile è C=(N1 -N 2 )/N1 =k(M)/~. 

Essendo A l'area dell'immagine e a quella delle regioni in cui è suddivisa 
l'immagine, si ottiene 

C= ~. k(a) 
V ntot ..fi. 
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numero elementi d'immagine 

Fig.l.8 SNR minimo richiesto in funzione del numero di 
elementi d'immagine. 

Dalla (1.28) si ricava che il contrasto è inversamente proporzionale alla radice 
quadrata del flusso di radiazione per unità di superficie. La dipendenza dalla 
dimensione degli elementi della scomposizione, e quindi dell'oggetto, è più 
complicata perché la relazione tra k da a è data dalla relazione implicita (1.27). 
In Fig.1.9 è rappresentato il legame tra il contrasto e la dimensione minima 
d= .fi. dell'oggetto per una immagine con un flusso di 8000 fotoni per mm2. 
Come ci si poteva aspettare un oggetto piccolo per essere visto deve avere un 
grande contrasto, mentre gli oggetti più grandi possono essere rivelati con un 
contrasto minore. L'andamento del contrasto in Fig1.9 è del tipo [3]: 

(1.29) 

quindi C oc l l d per dettagli di grandi dimensioni, mentre per dettagli piccoli è 
del tipo C oc l l d 2 

La relazione (1.28) che mette in relazione il flusso di radiazione, il contrasto e 
le dimensioni del dettaglio, tiene conto solamente del rumore quantistico e 
trascura tutti gli altri tipi di rumore, per esempio introdotti dal rivelatore e 
dall'elettronica, che contribuiscono a degradare la qualità dell'immagine. Essa 
deve quindi essere considerata una relazione applicabile ad uno strumento ideale 
per radiografie e mostra l'esistenza di un limite intrinseco nella capacità di 
individuare dettagli piccoli o poco contrastati dovuta alla natura stessa della 
radiazione. 
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Fig.1.9 Relazione fra contrasto minimo rivelabile e la 
dimensione dell'oggetto 

1.4 Coefficiente di assorbimento e dose 

Tutti i processi considerati nel § 1.1, gli effetti fotoelettrico, Rayleigh e 
Compton, rimuovono fotoni dal fascio primario (diffondendoli o assorbendoli), e 
quindi riducono l'intensità del fascio incidente. La diffusione anelastica e l'effetto 
fotoelettrico hanno inoltre la proprietà di depositare energia nel materiale, 
contribuiscono cioè alla dose. In dosimetria è dunque importante considerare solo 
la parte di energia dei fotoni primari che è stata trasferita sotto forma di energia 
cinetica delle particelle secondarie cariche messe in moto. 

E' conveniente derivare dal coefficiente di attenuazione totale un coefficiente 
che è in relazione con l'energia del fotone realmente trasferita come energia 
cinetica di particelle cariche; esso è detto coefficiente di trasferimento di energia 
J..ltr [1]. Spesso in dosimetria si usa il coefficiente di trasferimento di energia 
massico J..Ltr l p, definito come: 

J..ltr =_l_ dEtr 
p pEN dx 

(1.30) 

dove d.Etr l EN rappresenta la frazione dell'energia dei fotoni incidenti trasferita 

in energia cinetica di particelle cariche secondarie a causa delle interazioni subite 
nel tratto dx del mezzo di densità p. 
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Nel calcolo di J.ltr si devono dunque escludere tutte le cessioni di energia che 

non compaiono sotto forma di energia cinetica di secondari carichi messi in moto. 
Esplicitando i vari contributi si ha [ 4]: 

(1.31) 

dove J.l:;-oe1 e Jl. ccmp rappresentano i coefficienti di trasferimento di energia 

relativi, rispettivamente, all'effetto fotoelettrico e all'effetto Compton. 
Nell'effetto fotoelettrico, come abbiamo visto, sono emessi fotoni di 

fluorescenza che portano via una frazione dell'energia hv del fotone incidente 
pari a ò l hv dove ò è l'energia media emessa come radiazione di fluorescenza 
per fotone assorbito. Per cui, se Jl. fotoel è il coefficiente di attenuazione relativo 
all'effetto fotoelettrico, Jl~otoel risulta: 

Jlfotoel = Jlfotoel (t-~) (1.32) 
tr hv 

D'altro canto nell'effetto Compton il fotone diffuso può portare via una 
frazione considerevole dell'energia del fotone incidente, particolarmente alle 
basse energie; J.l~omp è la parte del coefficiente di attenuazione relativo all'effetto 

Compton Jl. Comp che trasferisce energia agli elettroni: 

E 
Jl Comp = Jl Comp _e 

tr hv (1.33) 

dove Ee è l'energia media degli elettroni Compton per fotone assorbito. 

Quindi la (1.31) diventa: 

Jl = Jl fotoel (1 _ ~) + Jl. Comp E e 
tr hv hv 

(1.34) 

Non tutta l'energia trasferita sotto forma di energia cinetica di particelle cariche 
è necessariamente assorbita dal materiale irradiato. Quando si è interessati a 

conoscere l'energia effettivamente depositata in un certo elemento di volume è 
necessario fare uso del coefficiente di assorbimento di energia Jlrn definito come: 

(1.35) 

avendo indicato con g la frazione di energia che i secondari carichi dissipano in 
radiazione di frenamento (Bremsstrahlung) nel materiale di interesse. 

La dose assorbita D, in un certo volume di massa dm, è definita come: 

D= de 
dm 
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dove la quantità d'E rappresenta il valore medio dell'energia rilasciata dalla 
radiazione alla materia in un volume infinitesimo di massa dm. 

Volendo calcolare la dose D(E,x) assorbita alla profondità x di un materiale di 
densità p, supponendo un fascio di fotoni incidenti monocromatici di energia E e 

fluenza No, si può far uso della (1.30) e (1.36): 

(1.37) 

1.5 Mammografia tradizionale 

Il semplice modello (Fig.l.6) descritto nel § 1.2 mostra come le diverse 
proprietà di assorbimento dei raggi X da parte di tessuti diversi permettono di 
formare un'immagine proiettata della struttura interna degli stessi. La 
mammografia ne è un esempio. Essa cerca di individuare le formazioni tumorali 
della mammella che generalmente si manifestano con due alterazioni del tessuto: 
le microcalcificazioni e i noduli. Le prime sono granuli di calcio di dimensioni 
ridottissime (100 JJ.m) con coefficiente di assorbimento molto differente da quello 

del tessuto sano; i secondi invece hanno dimensioni dell'ordine del centimetro, 

con una densità molto simile a quella del tessuto sano. Per rivelare le 

microcalcificazioni è necessario che il rivelatore possieda un'alta risoluzione 
spaziale, mentre i noduli richiedono una grande risoluzione in contrasto. È di 
primaria importanza, ai fini della diagnosi clinica, ottenere immagini di buona 
qualità con una dose di radiazione al paziente più bassa possibile. Attualmente le 
mammografie vengono effettuate utilizzando come sorgente di radiazione un tubo 
a raggi X con targhetta di molibdeno (righe caratteristiche a 17.4 e 19.8 keV), 

alimentati con tensioni comprese tra 25 e 35 kV e come rivelatore si usa una 

pellicola fotografica con schermo intensificatore [5]. Questo sistema di 
rivelazione convenzionale ha dei limiti che analizzeremo più in dettaglio nel §3.1. 
Tra il paziente e la pellicola viene posta una griglia antiscattering che elimina 
buona parte dei fotoni diffusi. 

Per capire i limiti degli attuali sistemi di radiografia è necessario analizzare un 
po' più in dettaglio il funzionamento di un tubo radiogeno e le caratteristiche dello 
spettro elettromagnetico da esso prodotto. 

Durante la prima fase il filamento catodico viene portato ad incandescenza con 
produzione della cosiddetta "nube elettronica" e durante la seconda fase gli 
elettroni vengono accelerati dalla differenza di potenziale applicata fra il catodo e 
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l'anodo del tubo radiogeno e così essi raggiungono la piastrina anodica che 
costituisce il bersaglio. 

I raggi X sono prodotti dal processo di frenamento (Bremsstrahlung) di cariche 
elettriche nel materiale assorbitore dell'anodo. Quando una carica interagisce con 
un bersaglio subisce una modifica della sua velocità, cioè perde energia la quale si 
manifesta sotto forma di fotoni con uno spettro continuo. La distribuzione 
dell'energia dei fotoni emessi decresce come 1/ roe va col quadrato del numero 
atomico Z del materiale; l'energia massima è pari a quella della particella 
incidente ed è quindi liro= e V dove V è la differenza di potenziale applicata fra 
l'anodo e il catodo del tubo radiogeno. 

Sovrapposto allo spettro continuo si trovano le righe caratteristiche del 
materiale assorbitore. I raggi X caratteristici sono dovuti al diseccitamento degli 
atomi dell'assorbitore ionizzati oppure eccitati dagli elettroni incidenti. Tale 
fenomeno viene utilizzato nei tubi a raggi X per la produzione di radiazione con 
una alta percentuale di una data energia definita. In Fig. l. l O è rappresentato lo 
spettro della radiazione prodotta utilizzando una piastrina anodica di tungsteno al 
variare della tensione del tubo radiogeno. Si nota come lo spettro non possieda un 
andamento del tipo 1/E bensì è limitato anche inferiormente. I fotoni di bassa 

frequenza prodotti all'interno della targhetta non riescono a fuoriuscime in quanto 
vengono da essa stessa assorbiti proprio a causa della loro bassa energia. Lo 
spettro che ne deriva ha una fonna simile ad un triangolo con sovrapposte le righe 
caratteristiche. 

Per eliminare le basse energie dello spettro, che contribuirebbero solo ad 
aumentare la dose essendo completamente assorbite dal tessuto, viene interposto 
un fùtro fra la sorgente e il paziente. Il materiale più comunemente utilizzato in tal 
senso è l'alluminio. Tuttavia è possibile filtrare anche raggi X con energia 
superiore a quella delle righe caratteristiche usando come assorbitore la stessa 
sostanza dell'anodo. 

Va rilevato che nei tubi radiogeni solamente l'l% dell'energia degli elettroni 
viene convertita in raggi X [6]. Per un tubo operante a 100 kV, con una corrente al 
filamento di 500 mA, un'esposizione di 0.1 s corrisponde ad una energia degli 
elettroni di 5000 J per una potenza di 50000 W, il 95% dei quali finiscono in 
calore che deve essere dissipato. Più piccola è la regione della piastrina colpita dal 
fascio di elettroni (area focale), più piccola è la sua capacità termica. Bisogna 
quindi ottenere un soddisfacente compromesso tra la richiesta di una piccola area 
focale, che rappresenta la "sorgente" della radiazione, e la necessità di raffreddare 
il materiale anodico. Risultano evidenti le limitazioni intrinseche di questi 
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generatori nel fornire alti flussi di raggi X per tempi prolungati e l'impossibilità di 

ridurre le dimensioni dell'area focale al di sotto di certi valori. 
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Fig.l.lO Distribuzione spettrale di un tubo a raggi X con 
anodo di tungsteno a varie tensioni. 

In definitiva la mammografia tradizionale presenta due limiti. Il primo è 
dovuto al sistema di rivelazione convenzionale che analizzeremo più in dettaglio 
nel §3.1. Il secondo è dovuto al tipo di sorgente: i tubi a raggi X forniscono un 
fascio di fotoni con un dato spettro di energia che non può essere variato in base 
alle diverse esigenze e il fatto che la radiazione, anche se opportunamente filtrata, 
non sia monocromatica, ha delle conseguenze negative sulla dose di radiazione 
che il paziente assorbe. Come visto in precedenza il contrasto di una immagine 

dipende proprio dall'energia della radiazione impiegata. Per cui sarebbe opportuno 
poter scegliere l'energia della radiazione in modo da rendere minima la dose e 
massimo il rapporto segnale-rumore. 

Si vedrà nei capitoli successivi come, utilizzando un fascio di radiazione di 
sincrotrone e un rivelatore digitale a stato solido, è possibile migliorare la qualità 
delle immagini e nello stesso tempo diminuire la dose assorbita dal paziente. 
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Capitolo 2 

Applicazione della luce di sincrotrone alla 
fisica medica 

2.1 Fisica medica con luce di sincrotrone 

La luce di sincrotrone, di cui descriveremo le caratteristiche più in dettaglio nel 
§5.3, presenta notevoli vantaggi rispetto alle tradizionali sorgenti di raggi X in 
radiodiagnostica grazie alle sue peculiarità, quali la possibilità di produrre fasci di 
raggi X ad alta intensità in un ampio spettro di energia, monocromatici con 
energia selezionabile e geometricamente molto collimati (ondulatori) o laminari 
(wiggler e magneti curvanti) [6]. 

L'uso di fasci monocromatici con energia ottimizzata per ogni diverso tipo di 
terapia e secondo la composizione dell'oggetto da evidenziare ha una ricaduta 
diretta sulla limitazione della dose al paziente. Uno dei problemi standard della 
formazione delle immagini e delle terapie con sistemi tradizionali è l'effetto 
dell'indurimento del fascio [7]; infatti, data la dipendenza dall'energia del 
coefficiente di attenuazione, il passaggio attraverso la materia di un fascio di raggi 
X fa sì che la componente a bassa energia dello spettro venga attenuata in misura 
maggiore di quella ad alta energia e in questo modo l'energia media del fascio si 
sposta in funzione della penetrazione nel corpo. Questo problema è 
completamente eliminato se invece si adoperano fasci monocromatici poiché si ha 
solo una variazione dell'intensità del fascio al passaggio attraverso i tessuti, 
mentre lo spettro rimane inalterato. Uno spettro selezionabile permette quindi un 
miglioramento della qualità dell'immagine e una diminuzione della dose con una 
scelta opportuna dell'energia per ogni procedura. 

La possibilità di produrre fasci monocromatici di frequenza selezionabile rende 
inoltre la radiazione di sincrotrone particolarmente adatta a tecniche digitali di 
sottrazione dell'immagini ottenute con l'esposizione in tempi diversi a due fasci di 
energia differente, tecniche note come "Dual Photon Absorption" (DPA) o "K-
Edge Subtraction" (KES), di cui parleremo in seguito. 
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Un'altra caratteristica utile dei fasci di sincrotrone è l'alta collimazione naturale 
che è ideale per l'eliminazione della radiazione diffusa, accoppiando il fascio a 
rivelatori digitali laminari. 

Inoltre l'alto flusso di fotoni permette di ridurre i tempi di esposizione e di 
conseguenza gli artefatti nell'immagine dovuti al movimento del paziente. 

Vediamo ora quali sono i campi di ricerca particolarmente interessanti 
nell'ambito delle applicazioni mediche presso macchine di luce di sincrotrone nel 
mondo, quali l'angiografia coronarica, la tomografia, la radioterapia e la 
mammografia. Quest'ultima sarà esaminata nel §2.2 e §2.2.1. Per il momento solo 
i programmi di angiografia coronarica all'NSLS di Brookhaven e all'HASYLAB 
in Germania riguardano studi umani in-vivo, mentre sempre all'NSLS sono stati 
eseguiti esperimenti di radioterapia su animali [7]. 

2.1.1 Angiografia 

L'angiografia coronarica con la luce di sincrotrone o "Digitai Subtraction 
Angiography" (DSA) è certamente il programma di ricerca medico più avanzato. 

Le tecniche angiografiche a sottrazione d'immagine sono da tempo utilizzate 
per la visualizzazione dei vasi sanguigni. Il principio consiste nell'iniettare nel 
vaso una sostanza (iodio) che ne aumenta il contrasto con i tessuti circostanti e 
nell'eseguire due esposizioni dello stesso soggetto: un'immagine viene effettuata 
prima del passaggio nel vaso di questa sostanza e l'altra viene effettuata quando il 
mezzo di contrasto fluisce nel vaso. La successiva digitalizzazione permette di 
eseguire una sottrazione pixel a pixel per produrre un'immagine con aumentato 
contrasto delle strutture circolatorie rispetto a quelle circostanti. 

La possibilità si scegliere a piacere l'energia della radiazione ha suggerito 
un'importante strada per lo sviluppo della tecniche di angiografia coronarica a 
sottrazione di immagini cioè la tecnica KES [6,7]. L'idea è quella di acquisire in 
tempi brevissimi due immagini con due diverse energie molto vicine, una 
immediatamente sotto e l'altra immediatamente sopra la soglia K di assorbimento 
dello iodio (33.16 ke V). La proprietà che viene sfruttata in questo caso è il grande 
aumento della sezione d'urto fotoelettrica che si ha quando di attraversa la soglia 
di assorbimento K. 

Ciò che differenzia questa tecnica da quella tradizionale è il metodo di 
iniezione dell'agente di contrasto che avviene per via venosa e non per via 
arteriosa come nella tecnica tradizionale che risulta invasiva e pericolosa; in 
questo modo le controindicazioni sono ridotte al minimo. Negli esami tradizionali 
l'iniezione della sostanza di contrasto per via endovenosa non è possibile in 
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quanto una sorgente di raggi X convenzionale ha un flusso di fotoni insufficiente 
a compensare la diluizione dell'agente di contrasto e per ovviare al basso flusso 
sarebbe necessaria un'alta dose di sostanza di contrasto che risulterebbe velenosa. 

Parecchi gruppi di ricerca nel mondo hanno iniziato progetti di Synchrotron 
Transvenous Coronary Angiography, diversificandosi sia nell'ottica del fascio di 
raggi X che nel tipo di rivelatore [7]. Il sistema per produrre immagini di arterie 
coronariche con il metodo di iniezione intravenosa dell'agente di contrasto è stato 
dimostrato con successo al Standford Synchrotron Radiation Laboratory (SSRL) 
con i primi studi iniziati nel 1979 e completati nel 1986. Nel 1989 il progetto è 
stato spostato al National Synchrotron Light Source (NSLS) di Brookhaven dove 
è stata installata una linea di luce di fisica medica "Synchrotron Medicai Research 
Facility (SMERF)". Oltre a questo progetto è stato svolto un lavoro pionieristico a 
Novosibirsk in Russia al VEPP nel 1979, nel 1981 è iniziata la sperimentazione al 
HASYLAB di Amburgo in Germania, nel 1983 alla Photon Factory a Tsukuba in 
Giappone e negli ultimi anni all'ESRF a Grenoble in Francia. 

All'NSLS [8] per la realizzazioni delle immagini è stata utilizzata una sorgente 
da wiggler con campo magnetico fra 3 e 4.7 Tesla; l'anello di accumulazione 
operava a 2.6 GeV con corrente fra 180 e 230 mA. Come monocromatore è stata 
usata una coppia di cristalli asimmetrici Si(lll) con una geometria alla Bragg nei 
primi anni di esperimenti [9], mentre in seguito è stato costruito e collaudato un 
cristallo curvato di Si(111) con una geometria alla Laue [10]. 

I fasci con le due energie si incrociano sul cuore del paziente dove hanno la 
dimensione di circa 0.4 mm in altezza e 120 mm in larghezza. Il rivelatore al 
silicio è costituito da due righe di 600 pixels di dimensione 0.25 mm. 

Per ottenere un'immagine bidimensionale del cuore di circa 120 x 120 mm2, il 
paziente, posizionato su una sedia, deve essere mosso verticalmente attraverso il 
fascio; la velocità della scansione usata finora è stata di 12 cm/s, ma è già previsto 
un miglioramento del sistema di movimentazione con una velocità fino a 50 cm/s. 
Ogni linea di dati è presa in 4 ms per una scansione completa di 256 linee. La 
risoluzione spaziale verticale ottenuta è di 0.5 mm, mentre quella orizzontale è 
determinata dalla dimensione del pixel. Un'immagine completa del cuore al 
momento attuale è ottenuta in circa l secondo. 

Dal 1990 sono iniziate prove su pazienti, con eccellenti immagini dell'arteria 
coronarica destra e preliminari immagini di quella anteriore sinistra discendente. 

All'HASYLAB di Amburgo [11] la sorgente è un wiggler di 1.26 T e durante la 
sperimentazione su paziente l'anello di accumulazione DORIS operava all'energia 
di 4.5 GeV con corrente fra 50 e 90 mA; il fascio ha la larghezza di 125 m m ed 
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l'altezza di 0.5 mm sul paziente e l mm sul rivelatore. In una prima fase il 
monocromatore era costituito da cristalli Ge( 111 ), sostituito poi da cristalli di 
Si(lll) con geometria alla Laue curvati, seguendo l'idea usata all'NSLS di 
Brookhaven. Come rivelatore è stata installata una camera a ionizzazione formata 
da due righe che registra simultaneamente le due righe di energia sopra e sotto il 
K-edge. La risoluzione spaziale è di 0.4 mm. 

All'anello di accumulazione Photon Factory di 2.5 GeV la sperimentazione è 
ancora in una fase iniziale con prove eseguite sempre solo su fantocci [12]. Gli 
esperimenti sono stati compiuti usando un wiggler come sorgente e come 
monocromatore due cristalli Si(311) asimmetrici. Le dimensioni dei due fasci 
monocromatici è 60 x 60 mm2. E' stato usato un rivelatore a CCD. 

Anche la linea di fisica medica in costruzione all'ESRF (European Synchrotron 
Radiation Facility) di Grenoble [13] prevede la realizzazione del programma di 
angiografia coronarica per via venosa. Il programma prevede anche l'uso di 
gadolinio (K-edge 50 keV) al posto dello iodio come agente di contrasto, più 
adatto per realizzare immagini su soggetti umani considerando uno spessore di 
tessuto equivalente più grande di 25-30 cm. La sorgente è un wiggler di 1.4 T con 
un'energia critica di 33.5 keV, la linea dedicata alla fisica medica è molto lunga 
(150m) in modo da consentire alla stazione sperimentale un fascio di larghezza 
30 cm e altezza circa 5 mm. Il monocromatore sarà formato da un singolo 
cristallo di Si(311) curvato, con una geometria alla Laue, con la stessa 
configurazione di Brookhaven. Il rivelatore, in corso di progettazione, sarà di tipo 
semiconduttore al germanio e si presenterà nella forma di due strisce di 430 pixels 
ciascuna, aventi una risoluzione spaziale di 350 Jlm per una lunghezza totale di 15 

cm; esso permetterà una misura simultanea delle due energie con risoluzione 
temporale dell'ordine di 250 ms. 

2.1.2 Tomografia 

L'immagine a raggi X è in generale una proiezione bidimensionale di un 
oggetto tridimensionale, in quanto viene misurata l'attenuazione integrata lungo 
tutto il percorso che il fascio di raggi X compie attraverso il paziente. 

Risulta quindi chiara l'importanza di avere informazioni sulla distribuzione 
tridimensionale del coefficiente di assorbimento e quindi sulla natura dei tessuti. 

Il metodo tomografico consente di ottenere tali informazioni in quanto è 
possibile ottenere immagini, piano per piano, di tutta la regione da esaminare e 
attraverso delle tecniche dette di retroproiezione filtrata è poi possibile la 
ricostruzione delle immagini. 
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La tomografia assiale computerizzata [6] è la tecnica che negli ultimi 15 anni 
ha rivoluzionato la diagnostica delle malattie neurologiche e delle lesioni al 
cervello. Caratterizzata da elevata risoluzione spaziale e in contrasto, può 
utilizzare in modo efficacie l'introduzione di agenti di contrasto come iodio e 
xenon. Nonostante tali vantaggi questa tecnica soffre comunque di problemi di 
indurimento del fascio dovuti dalla non monocromaticità della sorgente, problemi 
di radiazione diffusa e limiti sulla riduzione della dimensione verticale della 
sorgente. 

Mediante la luce di sincrotrone è possibile eseguire tomografie con fasci 
naturalmente laminari ed eliminare l'effetto dell'indurimento del fascio, 
particolarmente negativo poiché induce errori nella ricostruzione dell'immagine 
quando vengono combinate assieme le proiezioni a varie angolazioni [7]. 

Un altro vantaggio deriva dalla possibilità di selezione dell'energia e quindi 
dall'impiego di metodi di radiologia a energie multiple "Multiple Energy 
Computed Tomography" (MECT). Queste tecniche consentono di aumentare il 
contrasto relativo a gruppi selezionati di elementi che possono essere già presenti 
nei tessuti oppure iniettati, inalati o assorbiti per evidenziare strutture e 
funzionalità nel cervello, nel collo e nel tratto cervicale del midollo spinale. 

Nelle tecniche a energie multiple (MECT) un caso particolare è la "Dual 
Photon Absorption" (DPA-Cf), utilizzata in esami densitometrici. Vengono prese 
due immagini dello stesso soggetto usando due fasci ad energie molto diverse 
(una a 40 KeV e l'altra a 100 KeV, per esempio) e sfruttando il diverso 
assorbimento della radiazione, da parte dei tessuti, al variare dell'energia. La 
prima immagine metterà in evidenza strutture con alte concentrazioni di elementi 
a Z basso, la seconda di elementi a Z intermedio, poiché il loro coefficiente di 
attenuazione varia più rapidamente di quello degli elementi leggeri, nell'intervallo 
energetico considerato. L'immagine degli elementi a Z basso enfatizzerà le 
concentrazioni di H, C, O, N e Na, mentre la seconda quelle di P, S, Cl, Ca, K e 
Fe. In particolare il secondo gruppo include elementi particolarmente importanti 
in campo neurologico quali il K ed il Ca poiché una loro anormale concentrazione 
nel tessuto cerebrale può riflettere patologie quali l'ischemia od un alto rischio di 
infarto. 

Un secondo utilizzo della MECT è la KES-CT, tecnica già discussa in 
precedenza per l'angiografia coronarica, che prevede l'esecuzione di due immagini 
con energie a cavallo della soglia di assorbimento dell'elemento. Essa è adatta per 
lo studio della distribuzione di elementi ad alto numero atomico (I,Xe, Gd, Au, Pt, 
Pb; Z>52) a causa del forte assorbimento del cranio al di sotto dei 30 KeV. 
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L'introduzione di un agente di contrasto come iodio, gadolinio o xenon rende 
possibili immagini ad alto contrasto dei vasi sanguigni del cervello e del collo 
mettendo in rilievo malformazioni arteriovenose. 

n sistema Multiple Energy Computed Tomography sviluppato all'NSLS [14] di 
Brookhaven impiega energie monocromatiche selezionabili fra 33 e 100 keV. Il 
fascio laminare è fisso ed il soggetto viene posizionato su una sedia rotante. 

Il monocromatore attualmente usato fornisce un'intervallo di energia di 20-90 
ke V ed è costituito da due cristalli piani di Si(220) con geometria alla Laue che 
consentono un'uscita fissa del fascio. Il rivelatore è al germanio, lineare con 140 
elementi spaziati di 0.5 mm centro-centro, alti l O mm e spessi 6 m m. 
Un nuovo rivelatore sarà invece costituito da una striscia di fotodiodi modulari di 
CdW04 con 400 elementi per linea, distanti 0.5 mm centro-centro; questo tipo di 
disposizione permetterà di alleviare le limitazioni dovute alla lunghezza globale 
del rivelatore. 

Alla Photon Factory [12] l'intervallo energetico attualmente usato nelle 
tomografie è 30-75 KeV con una risoluzione spaziale da 2 Jlm ad 8 J.Un, ma entro 

breve tempo l'energia sarà elevata fino a l 00 Ke V con una risoluzione spaziale 
inferiore ad l Jlm. Il sistema attualmente utilizza un monocromatore dotato di una 

coppia di cristalli asimmetrici di germanio ed un rivelatore di 512 fotodiodi, 
larghi 36 Jlm, posti dietro uno schermo a fosfori (Gd202S:Tb). 

Al HASYLAB [15] è stato collaudato un sistema di rivelazione per tomografia 
formato da uno schermo fluorescente fatto di un sottile foglio di CdW04 
accoppiato con un rivelatore a CCD con dimensione dei pixels di 6.8 Jlm. Saranno 

condotti studi sistematici di cambiamenti strutturali tridimensionali in varie 
malattie delle ossa. 

All'ESRF il programma di ricerca di tomografia sarà focalizzato su studi di 
ischemia cerebrale e tumori al cervello [13]. Il monocromatore consisterà di 
quattro cristalli alla Laue curvati ad uscita fissa del fascio con energia 
selezionabile fra 33 e 90 keV. Il rivelatore al germanio sarà formato da una fila di 
300 pixels con la dimensione di 500 Jlm. 

2.1.3 Radioterapia 

La radioterapia [7] è il processo attraverso il quale si cerca di distruggere un 
tumore o cellule malate focalizzando su di esse un fascio di raggi X, gamma o di 
particelle. Ciò può essere ottenuto o attraverso una sorgente esterna al corpo 
(macchina a raggi X, sorgenti di 60Co ) o tramite la somministrazione al paziente, 
per via endovenosa, di radionuclidi, come 125J o l37Cs. 
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Il problema principale di questo tipo di terapia, che molto spesso è l'unica 
attuabile, è l'alta dose di radiazione assorbita dai tessuti sani vicini alla regione 
della neoplasia o, nel caso di fasci esterni, da quelli situati tra la superficie del 
corpo ed il tumore. 

Uno dei metodi più usati per aumentare il rapporto tra la dose data al tumore e 
quella ai tessuti sani è quello di far ruotare il paziente, o, in alternativa, di avere 
più fasci che si concentrano sul tumore da varie direzioni in modo tale che i 
tessuti circostanti ricevano solo una frazione della dose totale ricevuta dal tumore. 
A vere a disposizione una sorgente altamente collimata ed intensa anche intorno ai 
50 Ke V come quella dei sincrotroni, può permettere di migliorare radicalmente 
queste tecniche, diminuendo la dose al paziente. 

In particolare si pensa di utilizzare la radiazione di sincrotrone per la terapia dei 
tumori al cervello in quanto, in questo caso, la geometria rotante è ideale. 

Una tecnica interessante è la Microbeam Radiation Theraphy (MRT) [16] 
secondo la quale un tumore è irradiato da molte direzioni da un insieme di fasci di 
raggi X planari, paralleli e microscopicamente stretti, nel range dei 50-150 Ke V 
(circa 50-100 piani per cm con larghezza di ogni piano 25-40 Jl.m). L'uso di raggi 

.X di sincrotrone per tale tecnica è stato suggerito nel 1983, ma solo di recente lo 
studio si è concentrato sul frazionamento spaziale della dose di raggi X assorbiti. 

La MRT si basava inizialmente sull'ipotesi che le cellule dei vasi sanguigni 
giacenti lungo il cammino dei microfasci, distrutti dall'alta dose di radiazione 
assorbita, potessero rigenerarsi grazie all'intervento delle cellule della zona 
contigua non irradiata, evitando così la necrosi dei tessuti sani; il tumore 
assorbendo invece una dose pari alla somma dei vari microfasci verrebbe 
distrutto. La tecnica MRT consente quindi di distruggere una formazione maligna 
preservando invece da un eccessivo irraggiamento i tessuti circostanti. 

Simulazioni riguardanti la dose assorbita da un cervello umano alle varie 
profondità indicano che l'intervallo energetico a disposizione nelle sorgenti di 
sincrotrone è usabile per la MRT. 

Studi istopatologici del tessuto cerebrale di ratti sani, irradiati con microfasci, 
ed esperimenti su ratti affetti da tumori al cervello, sono stati eseguiti all'NSLS di 
Brookhaven con indicazioni positive in previsione di applicazioni sull'uomo. 

Infatti i tessuti sono risultati esenti da necrosi un mese dopo l'irraggiamento per 
mezzo di microfasci larghi 25-40 Jlm, alti 4-16 mm e spaziati di 75-100 Jlm 

centro-centro, anche quando la dose assorbita risultava essere almeno 10 volte 
superiore a quella massima tollerabile dalle cellule. Ciò ha portato un ulteriore 
conferma della bontà delle ipotesi di rigenerazione. 
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Anche in seguito a questi risultati, sono iniziati degli studi di fattibilità per un 
apparato sperimentale adatto alla MRT all'ESRF di Grenoble con l'obbiettivo 
finale della cura dei tumori maligni del cervello, evitando tutti gli effetti secondari 
della radioterapia tradizionale, quali le necrosi, mielopatie e disfunzioni cognitive. 

2.2 Vantaggi della luce sincrotrone in mammografia 

La mammografia è considerata un esame clinico tecnicamente soddisfacente e 
dagli anni '70 ad oggi sono stati apportati sensibili miglioramenti agli apparati per 
la mammografia con raggi X [ 17]. Tra le innovazioni che maggiormente hanno 
contribuito a fornire immagini sempre più valide vanno ricordate, per quanto 
riguarda il rivelatore, l'uso di specifiche combinazioni "film-schermo di rinforzo" 
e, per quanto riguarda la sorgente, l'adozione di tubi radiogeni con anodo al 
molibdeno, alimentati con tensioni comprese tra 20 KV e 35 KV. 

La combinazione "film-schermo di rinforzo" ha permesso di risolvere strutture 
sub-millimetriche (200-400 ~m) quali le microcalcificazioni che, a seconda delle 
loro caratteristiche (numero, densità, forma, dimensioni), possono essere 
indicative di lesioni maligne, somministrando al paziente dosi da tre a cinque 
volte minori di quelle tipiche degli esami mammografici possibili con tecniche 
precedenti. 

L'uso di fotoni aventi energia compresa tra 17 Ke V e 30 Ke V ha consentito di 
adattare meglio la distribuzione spettrale della radiazione impiegata al basso 
coefficiente di attenuazione tipico dei tessuti molli costituenti la mammella e, 
quindi, di ottenere immagini più contrastate. 

Tuttavia la distribuzione spettrale della radiazione emessa da un tubo a raggi X 
e le relative potenze erogabili, anche nei casi più spinti, fanno sì che da esso non 
si possa ottenere altro che fasci policromatici con emissione isotropa nello spazio 
e d'intensità tale da non consentire l'uso di monocromatori, pena la riduzione di 
flusso a valori del tutto inutilizzabili. 

Tale sorgente, di conseguenza, non permette di sfruttare la dipendenza del 
coefficiente di attenuazione dei tessuti mammari dall'energia dei fotoni impiegati 
e non è facile, quindi, ottenere con essa immagini ad alta risoluzione utilizzando 
la differenza, anche se piccola, tra il coefficiente di attenuazione di un tessuto 
tumorale e quello di un tessuto sano. 

L'effetto Compton, infine, le cui conseguenze vengono ridotte adottando 
griglie antiscattering, poste tra l'organo e la pellicola radiografica, e la presenza di 
distorsioni geometriche dovute all'emissione isotropa della radiazione nello 
spazio, deteriorano l'immagine già di per sè poco contrastata; di conseguenza 
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molto difficilmente si riescono a risolvere noduli aventi dimensioni inferiori a 3 
mm. È quindi evidente quale ruolo importane giochi la sorgente nella 
mammografia a raggi X. 

Per superare gli attuali limiti appare tuttavia interessante ipotizzare un ulteriore 
miglioramento di questo esame, rivolto alla qualità delle immagini per avere il 
massimo dell'informazione diagnostica su formazioni tumorali allo stato iniziale, 
ma al tempo stesso minimizzando la dose rilasciata al paziente, soprattutto negli 
esami a scopo di "screening" della popolazione cioè esami di massa a scopo 
preventivo. 

L'utilizzo della luce di sincrotrone in mammografia presenta notevoli vantaggi 
rispetto ai tradizionali tubi radiogeni: quelli derivanti dalle particolari 
caratteristiche geometriche del fascio e quelli derivanti dalla sua distribuzione 
spettrale e dall'alto flusso. 

Un notevole vantaggio di carattere geometrico è la struttura laminare del fascio, 
esso è un pennello di luce con un'apertura verticale di pochi milliradianti, mentre 
nel caso del tubo le dimensioni del fascio sull'organo sono 18x24 cm2. 
Associando a questa caratteristica del fascio l'utilizzo di un rivelatore pure 
laminare di dimensioni opportune posto nel piano di incidenza della radiazione è 
possibile ridurre notevolmente lo scattering senza l'uso di una griglia (come si 
vede in Fig.2.1) perché i fotoni che vengono diffusi interagendo con il materiale 
subiscono una deviazione, che, nella maggior parte dei casi li porta fuori dal piano 
che contiene il fascio ed il rivelatore. In pratica ci si trova così nelle condizioni di 
"buona geometria" descritta nel § 1.2. 

rivelatore 

Fig.2.1 Vantaggio di una fascio e rivelatore laminare 
nell'eliminazione della radiazione diffusa. 

Veniamo ora ai vantaggi dovuti alla distribuzione spettrale della luce di 
sincrotrone. 
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(2.1) 

dove N0 sono i fotoni/mm2 che colpiscono il fantoccio, N2 = N0e-11'<x,-x,>e-11212 

sono quelli uscenti nella zona del dettaglio di coefficiente di attenuazione J12 e 
spessore x2 , mentre N1 = N0e-11 ' 11 quelli uscenti nella zona circostante di 

coefficiente di attenuazione J11 e spessore x1• 
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Fig.2.2 Confronto fra lo spettro di un tubo a raggi X con 
anodo di molibdeno e lo spettro di una sorgente da 
magnete curvante di ELETTRA. 

In Fig.2.3 (a) e (b) sono riportate le curve teoriche dell'SNR in funzione 
dell'energia, mantenendo la dose assorbita costante pari ad l mGy; sono stati usati 
due criteri nella definizione della dose: dose assorbita alla profondità di 2 cm 
(linea tratteggiata) e dose assorbita media dal fantoccio (linea continua). In 
Fig.2.3(a) è illustrata la dipendenza del SNR dall'energia per una 
microcalcificazione di l mm di spessore immersa in una scatola di 3, 5 e 7 cm di 
spessore contenente acqua. Si noti che l'energia ottimale dipende dallo spessore 
della scatola e varia da 22 keV a 30 keV. 
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In una radiografia volendo discriminare tessuti molli è necessario usare raggi X 
di bassa frequenza, infatti per essi i coefficienti di attenuazione risultano 
marcatamente separati a basse energie mentre ad energie elevate hanno 
praticamente lo stesso valore. Allo stesso tempo però, a queste energie, gran parte 
della radiazione di ferma nel paziente così che la dose da esso ricevuta è elevata. 
Si tratta quindi di trovare un compromesso tale da avere un'immagine 
significativa e ridurre al minimo la dose. A questo scopo è opportuno rendere il 
fascio monocromatico, in modo da poter diminuire l'intensità totale della 
radiazione incidente, usando un flusso sufficiente solo nell'intervallo di frequenza 
desiderato ed eliminando così il problema dell'indurimento del fascio. 

La radiazione di sincrotrone presenta uno spettro continuo, intenso in un largo 
intervallo energetico e un flusso di parecchi ordini di grandezza più grande di 
quello di un tubo radiogeno (Fig.2.2). Per fare un confronto [6], in un tubo 
radiogeno con anodo di molibdeno, 30 kV di tensione e 100 mA di corrente, il 
flusso totale di fotoni a 75 cm dalla sorgente è di circa 5*107 fotoni/s/mm2, 
mentre la macchina di luce di sincrotrone ELETTRA, attualmente in 
funzionamento a Trieste, con un fascio di elettroni di energia 2 GeV, corrente 400 
mA e un magnete curvante di 1.2 T, fornisce a 20 m dalla sorgente un flusso a 20 
keV di circa l *1012 fotoni/s/mrad orizzontale in una larghezza di 20 e V con 
un'apertura verticale di circa 0.2 mrad. 

Per mezzo di un monocromatore è possibile estrarre un fascio monocromatico 
di una qualsiasi energia presente nello spettro conservando un flusso di fotoni 
molto elevato. In questo modo è quindi possibile selezionare quella energia che a 
parità di dose permette di ottenere la migliore qualità di immagine, sfruttando la 
dipendenza dall'energia dei coefficienti di attenuazione del tessuto sano e 
tumorale che influisce sull'rapporto segnale-rumore. 

La valutazione dell'energia ottimale è stata ottenuta con metodi analitici [18]. 
La geometria più semplice per simulare un esame mammografico può essere 
rappresentata da una scatola piena di una mistura di acqua e grasso che simuli il 
tessuto mammario e da un oggetto contenuto in essa che deve essere rivelato 
(Fig.1.6). L'oggetto sarà un piccolo volume di calcio nel caso si simuli una 
microcalcificazione oppure un più grande volume d'acqua nel caso di una lesione 
neoplastica (nodulo). E' stata fatta l'assunzione che il fascio sia laminare e 
monocromatico. Il rivelatore è supposto essere pure laminare con efficienza l, 
trascurando così il contributo dovuto alla diffusione. Così la relazione analitica 
dell'SNR (§ 1.2) diventa: 
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In Fig.2.3(b) invece sono rappresentati i risultati ottenuti con un oggetto di 
acqua delle dimensioni di l cm immerso in una mistura di acqua e grasso al 50%. 
In questo caso l'energia ottimale è minore e varia tra 17 keV e 27 keV. 
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Fig. 2.3 (a). Rapporto segnale-rumore in funzione 
dell'energia per un fascio monocromatico 
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Fig.2.3(b ). Rapporto segnale-rumore in funzione 
dell'energia per un fascio monocromatico 

È illustrato anche il SNR ottenuto con fasci non monocromatici ottenuti con un 
tubo a raggi X convenzionale con tre diversi valori di tensione (30, 40, 50 kV); il 
valore in ascissa rappresenta l'energia media del fascio. In tutti i casi analizzati è 
evidente come l'uso di una energia monocromatica accordata con lo spessore del 
fantoccio permette di ottenere, a parità di dose, una qualità di immagine superiore. 
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Questo fatto può essere spiegato intuitivamente per mezzo del seguente 
ragionamento: in uno spettro non monocromatico i fotoni con energie troppo 
basse rispetto a quella ottimale tendono ad essere completamente assorbiti dal 
fantoccio senza giungere al rivelatore, essi contribuiscono solamente all'aumento 
della dose assorbita; i fotoni con energia prossima a quella ottimale vengono 
assorbiti in modo differente a seconda dei tessuti che incontrano e quindi formano 
l'immagine sul rivelatore; quelli con energia troppo alta attraversano il fantoccio 
praticamente senza interagire, ma vengono contati dal rivelatore e quindi non 
fanno altro che diminuire il contrasto dell'immagine. 

Per fare un confronto con i risultati teorici è stata anche eseguita una 
simulazione Montecarlo [19] che ha confermato il miglioramento nell'uso di un 
fascio laminare monocromatico rispetto a quello di un tubo a raggi X. n fantoccio 
è costituito da una scatola di 5 cm di spessore contenente una mistura di acqua e 
grasso al 50%; il dettaglio è un cilindro di l cm di diametro posizionato nel centro 
della scatola. Per simulare una calcificazione il dettaglio è rappresentato da uno 
spessore di 0.5 rom di calcio, mentre per simulare un nodulo esso è costituito da 
uno spessore di 5 m m di acqua. Per simulare la radiazione di sincrotrone, il 
fantoccio è stato irradiato con un fascio laminare monocromatico di sezione 
rettangolare di dimensioni lOxO.l cm2 e immagine completa è stata ottenuta 
facendo una scansione dell'oggetto, mentre la sorgente convenzionale a raggi X è 
stata simulata con un fascio di sezione lOxlO cm2 con uno spettro tipico di un 
tubo a raggi X. In entrambi i casi si era supposto che il rivelatore avesse 
efficienza l ed un'area tale da coprire l'intera sezione del fascio emergente dal 
fantoccio. I risultati sono riassunti nella Tab.2.1. 

Fascio Dettaglio SNR Sup.Dose Dosea2cm 
(mGy) (mGy) 

Largo - (30 k V) calcific. 20.5 9.9 2.2 

Largo - (30 k V) nodulo 2.1 9.9 2.2 

Laminare - 22.5 ke V calcific. 35.6 4.9 2.9 

Laminare - 20 ke V nodulo 5.6 6.2 2.9 

Tab.2.1. Risultati della simulazione: confronto fra un tubo a 
raggi X, tensione 30kV, e una fascio laminare monocromatico. 

La differenza di qualità nell'immagini simulate del nodulo, usando i due tipi di 
fascio, è evidente in Fig.2.4. 
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Fig.2.4(a) Simulazione dell'immagine di un nodulo di 5 mm di 
spessore immerso in 5 cm di acqua,ottenuta con raggi X 
monocromatici di 20 ke V; accanto è mostrato l'istogramma del 
profùo dell'immagine vista in sezione. 

Fig.2.4(b) Simulazione dell'immagine di un nodulo di 5 mm di 
spessore immerso in 5 cm di acqua,ottenuta con un generatore di 
raggi X anodo di Mo con tensione 30 kV; accanto è mostrato 
l'istogramma del profilo dell'immagine vista in. sezione. 
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2.2.1 I risultati dei Laboratori di Frascati 

Presso i Laboratori Nazionali di Frascati dell'Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare, nel 1991 sono stati eseguiti i primi esperimenti nel campo della 
mammografia con luce di sincrotrone usando un wiggler dell'anello di 
accumulazione ADONE (energia massima 1.5 GeV e corrente 100 mA), 
attualmente in disuso. 

L'apparato sperimentale (Fig.2.5) era costituito da una linea lunga circa 35 m 
comprendente un monocromatore a cristallo di Si(lll) di tipo channel-cut con 
superficie riflettente di 100 x 15 mm2, dotato di fenditure di ingresso e di uscita, 
in grado di fornire energie nell'intervallo 3-30 keV. Uno "scanner" consentiva di 
muovere i reperti da radiografare su un piano XY ortogonale alla direzione di 
propagazione del fascio di raggi X in modo da ottenere immagini all'inizio di 
piccolo campo (30x60 mm2) e in seguito fino a coprire un'area di 140 x 140 mm2. 
Così sono state eseguite mammografie su reperti di grosse dimensioni, ottenuti a 
seguito di mastectomia, aventi spessori fra 3 e 7 cm e posti in celle di plexiglass. 
L'intensità del fascio incidente e trasmesso dal campione è stata monitorizzata 
mediante camere a ionizzazione riempite di kripton. 
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Per ottimizzare l'energia dei fotoni in funzione delle caratteristiche e dello 
spessore del tessuto mammario da radiografare, si sono eseguite inizialmente 
diverse mammografie di fantocci costituiti da materiale solido (BR12), 
equivalente a 50% di acqua e 50 % di grasso secondo le composizioni standard 
ICRU utilizzando fasci monocromatici di energia compresa tra 14 e 20 keV. 
L'energia ottimale per ottenere immagini ad alto contrasto dei dettaglio contenuti 
nei fantocci, è stata di 16 ke V nel caso di fantocci aventi 3 cm di spessore e di 18 
ke V per spessori di 5 cm. 

Si è poi iniziata una serie di esperimenti ponendo porzioni di dimensioni 
crescenti di mammella con lesione neoplastiche prima davanti ad un mammografo 
tradizionale e poi davanti ad un fascio monocromatico ottimizzato di luce di 
sincrotrone con energia crescente da 14 a 20 ke V, usando in e n tram bi i casi lo 
stesso sistema di acquisizione costituito da una cassetta con pellicola e schermo 
di rinforzo. A conferma dei risultati ottenuti con i fantocci, le immagini con 
miglior contrasto e risoluzione si sono ottenute impiegando fasci di energia 
compresa tra 16 e 18 ke V a seconda dello spessore del reperto anatomico. In ogni 
caso il confronto fra le immagini ottenute col sistema tradizionale e quelle 
ottenute con la radiazione di sincrotrone ha rivelato che le seconde risultano 
inequivocabilmente migliori. 
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Capitolo 3 

Il rivelatore al silicio e le immagini digitali 

3.1 Il sistema di rivelazione tradizionale 

Il rivelatore tradizionale in un esame mammografico consiste, come già 
accennato nel § 1.5, in una pellicola fotografica con schermo intensificatore [21] 
che viene posizionato sotto la pellicola. Ciò è necessario a causa dell'inefficienza 
della pellicola esposta direttamente ai raggi X e quindi viene usato un sistema che 
assorba una grande frazione della radiazione incidente e che in qualche modo la 
amplifichi; esso consiste in uno schermo luminescente composto da un fosforo 
(per es. Gd202S:Tb) ad alto Z che sotto irradiazione da raggi X emette luce 
visibile con efficienza di conversione molto alta, dell'ordine di 103 fotoni visibili/ 
fotone X. 

Ciò consente di abbassare la dose ad un livello accettabile, ma pone un limite 
alla risoluzione spaziale. Infatti i fotoni visibili si propagano in tutte le direzioni e 
formano sulla lastra una macchia circolare di circa 50-100 ~m di diametro. Ne 

consegue che le microcalcificazioni troppo piccole non possono essere rivelate. 
In ogni caso non tutti i fotoni X vengono convertiti dallo schermo 

intensificatore, per cui l'efficienza di questo sistema di rivelazione è ben lontana 
dal 100%; ciò porta ad un aumento della dose minima necessaria per formare 
un'immagine di qualità accettabile. Impiegando un rivelatore con efficienza 
maggiore di quella delle pellicole tradizionali sarebbe possibile ottenere una 
riduzione della dose. 

Un altro limite delle attuali mammografie è dovuto al range dinamico delle 
pellicole. La pellicola deve essere utilizzata nella zona di risposta lineare al di 
sopra della quale si ha la saturazione; il suo annerimento è solitamente espresso in 
termini della densità ottica D che è definita come le trasmissione della luce 
attraverso la pellicola: 

- Io D-log10 -
I (3.1) 

dove I0 e I sono le intensità del fascio di luce prima e dopo il passaggio 

attraverso la pellicola. 
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Se osserviamo l'andamento della curva caratteristica [22] (Fig.3.1), che mette in 
relazione la densità ottica D con il logaritmo dell'esposizione E, notiamo che al di 
fuori della zona di linearità si ha sottoesposizione o sovraesposizione della 
pellicola. Il gradiente della curva caratteristica o parametro r della pellicola è 
definito come la massima pendenza della curva e dipende dalla pellicola utilizzata 
( r- 2- 3 ); nella zona di linearità della curva caratteristica la differenza fra le 
densità ottiche D1 e D2 sarà: 

W= D1 - D2 = f(log10 E1 -log10 E2 ) (3.2) 
Se C è il contrasto tra un oggetto e lo scenario circostante, la differenza di 

annerimento che si ottiene sulla pellicola tra le due regioni, lavorando in zona 
lineare, è data da: 

Lill = flog 10 (1 +C) (3.3) 

dove r dipende dalla pellicola utilizzata. Per piccoli valori di contrasto si ottiene: 
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L'occhio umano può percepire una differenza di annerimento minima 
mmin -0.07' quindi il minimo contrasto rivelabile è 

c. = mmin 
ma r 

che risulta essere dell'ordine del 2-3%. 

(3.5) 

Dalla (3.5) si nota che più r è grande tanto più piccolo è il minimo contrasto 
rivelabile Cmin. Perciò la risoluzione in contrasto nelle pellicole è strettamente 

legata a questo parametro. Si vedrà nei paragrafi successivi quali sono i vantaggi 
dovuti all'utilizzo di un rivelatore digitale a stato solido. 

3.2 Vantaggi delle immagini digitali 

Prendiamo ora in considerazione i vantaggi derivanti dall'utilizzo di un 
rivelatore digitale in sostituzione di una pellicola con schermo intensificatore. 

Un primo vantaggio è che la risposta dello strumento è lineare, ne consegue che 
il flusso di radiazione può essere scelto a piacere senza alcuna limitazione perchè 
non si raggiungerà mai la saturazione. 

E' poi di fondamentale importanza il fatto che un rivelatore digitale registra 
una matrice di dati numerici (conteggi di fotoni) che possono successivamente 
essere elaborati come, per esempio, nei metodi di sottrazione dell'immagini (§2.1) 

La matrice di dati rappresentante l'immagine può essere visualizzata 
assegnando, in base alle necessità, una funzione di conversione dei valori 
numerici di conteggio in toni di grigio o in scale di colori. Nel caso di 
rappresentazione in scala di grigi si ha una relazione del tipo D = f(N), per cui il 

minimo contrasto rivelabile può essere reso in linea di principio piccolo a piacere 
con una scelta opportuna di f; esso non è cioè una caratteristica intrinseca del 

rivelatore come avviene nel caso della pellicola. Se la rappresentazione viene fatta 
in falsi colori i dettagli dell'immagine possono essere distinti non solo in base alla 
luminosità, ma anche alla diversa colorazione. Le funzioni da definire diventano 
3, una per ogni colore fondamentale. In questo modo è possibile mettere in rilievo 
particolari che sulla pellicola non si vedrebbero perchè poco differente sarebbe 
l'annerimento. 

Un altro enorme vantaggio della radiologia digitale è dato dalla possibilità di 
elaborare i dati numerici acquisiti sottoponendoli a filtraggi di vario tipo per 
attenuare il rumore. Cosa ancor più banale, ma utile è la possibilità di ingrandire 
l'immagine per meglio analizzare piccoli dettagli che altrimenti sarebbero 
difficilmente visibili. 
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Contrariamente a tutto ciò, la pellicola fotografica contenente un'immagine una 
volta sviluppata non può essere ulteriormente trattata. Essa spesso contiene più 
informazioni di quelle che l'occhio umano riesce a percepire. Infatti, come è stato 
notato sopra, un oggetto può essere distinto dallo scenario circostante solamente 
se il contrasto è superiore ad un certo contrasto minimo che è fornito dalla 
espressione (3.5). 

Un'immagine digitale può rivelare invece piccole variazioni di contrasto nei 
tessuti con tecniche di manipolazioni dette "display windowing" per mezzo delle 
quali si può accrescere notevolmente il contrasto (Fig.3.2) in modo da evidenziare 
tessuti che presentano differenze di contrasto fino al 5% [23]. n limite di questa 
manipolazione è che però il rapporto segnale rumore rimane invariato e in questo 
modo le fluttuazioni statistiche possono risultare troppo visibili se si impone un 
cambiamento molto grande di contrasto (Fig.3.2). È quindi importante ottenere, se 
possibile, immagini con alto SNR e quindi con fluttuazioni statistiche trascurabili. 
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In generale, il rapporto segnale rumore in uscita SNRout di un rivelatore ideale 
è sempre più basso di quello in ingresso SNRin, dovuto esclusivamente alla 
fluttuazione dei fotoni su una certa area del campione in un certo tempo [24]. 
Infatti ogni sistema di rivelazione introduce rumore aggiuntivo dovuto alla catena 
di trasformazioni che subentrano dai fotoni incidenti al segnale in uscita (Fig.3.3). 
Se consideriamo, per esempio, il sistema pellicola+schenno intensificatore, le 
sorgenti di rumore sono sostanzialmente cinque: 
a) fluttuazioni nel numero di fotoni X assorbiti per unità di area dello schermo, 
b) fluttuazioni nell'energia assorbita per fotone incidente, 
c) fluttuazioni spaziali nell'assorbimento dello schermo associate all'inomogeneità 
nel rivestimento del fosforo, 
d) fluttuazioni nel numero di fotoni fluorescenti di luce emessi per unità di energia 
assorbita, 
e) fluttuazioni nel numero di grani per unità di area dell'emulsione fotografica 
(granularità della pellicola). 

Tipicamente la fluttuazione a) contribuisce al 10% del rumore totale. 
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Per valutare il comportamento di un sistema di rivelazione di definisce la 
quantità "Detection Quantum Efficiency (DQE): 

DQE = (SNRout )2 
SNR;,. (3.6) 

Nel caso di un rivelatore ideale, se N è il numero dei fotoni incidenti con rumore 
intrinseco .{N, il rumore in uscita è lo stesso cosicchè il DQE= l. 
Il rivelatore sviluppato per l'esperimento SYRMEP ha tutte le caratteristiche per 
potersi avvicinare ai limiti teorici. Infatti, trattandosi di un sistema di rivelazione 
di tipo "single photon counting", come vedremo dei paragrafi successivi, il 
rumore è quasi solamente quantistico e quindi il DQE è prossimo all'unità. 

3.3 Caratteristiche dei rivelatori al silicio 

Questi rivelatori a stato solido sono cristalli di materiale semiconduttore che si 
comportano essenzialmente come camere a ionizzazione [25]: il passaggio di 
particelle ionizzanti produce alloro interno un numero di coppie elettrone-lacuna 
proporzionale all'energia rilasciata. Le coppie vengono raccolte tramite elettrodi 
ricavati sulle due superfici del cristallo, attraverso i quali è applicata una 
differenza di potenziale. La carica raccolta è pari a 

Q=Ee 
E (3.7) 

con E energia della particella incidente, e carica dell'elettrone e E la differenza 
di energia tra la banda di valenza e quella di conduzione. Il segnale in uscita è 
dunque proporzionale all'energia rilasciata dalla particella incidente. 

Il grande vantaggio di questi rivelatori consiste nella bassa energia di 
ionizzazione necessaria a creare la coppia elettrone-lacuna rispetto a quella 
richiesta per la formazione della coppia di ioni in un contatore a gas ed è 
conseguenza della disposizione dei livelli energetici dei semiconduttori nei quali 
la gap di energia fra la banda di valenza e quella di conduzione è di pochi 
elettronvolt, 3.6 e V nel caso del silicio, da paragonare ai 30 e V richiesti nei 
rivelatori a gas. 

Un semiconduttore posto semplicemente per due elettrodi polarizzati non 
potrebbe però funzionare come rivelatore di particelle a causa dell'intensa 
corrente stazionaria nel cristallo iL (corrente di fuga) e quindi del corrispondente 
rumore di fondo proporzionale a .{[;, che oscurerebbe qualsiasi segnale fisico. 

Per risolvere questo problema si usano perciò come rivelatori dei "diodi a 
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giunzione p-n" polarizzata inversamente. Un cristallo drogato di tipo p contiene 
un'alta densità di lacune mobili, mentre il tipo n contiene un'alta densità di 
elettroni mobili. Vicino alla zona di frontiera fra la zona p e la zona n i portatori 
liberi (elettroni e lacune) si diffondono (verso la zona p e n, rispettivamente) 
creando una zona di svuotamento priva cioè di cariche libere e quindi tra i cui 
estremi si stabilisce una differenza di potenziale di contatto V o. Applicando una 
tensione di polarizzazione inversa V (di solito 60-100 V), portando cioè il lato n 
ad un potenziale più alto del lato p, la regione di svuotamento, che è la zona attiva 
del rivelatore, si estende fino a che per un dato valore del voltaggio applicato essa 
copre tutto lo spessore dell'oggetto (svuotamento completo) e la resistività 
effettiva del cristallo cresce di 3-5 ordini di grandezza con conseguente 
abbassamento della corrente di fuga. 

La relazione fra un dato potenziale applicato V e lo spessore d di 
svuotamento è data da 

d= ~2EJlp(V0 +V) (3.8) 

dove Jl è la mobilità dei portatori di maggioranza, p la resistività, E la costante 

dielettrica del mezzo. 
La capacità della giunzione p-n è molto importante per la scelta della catena 

elettronica da accoppiare al rivelatore. Si tratta sostanzialmente di un 
condensatore piano con la superficie pari all'area A dello strato svuotato e con 
distanza tra le armature pari allo spessore d di svuotamento: 

EA E 
CD=-=A 

d 2Jlp(V 0 + V) 
(3.9) 

Riportando CD in funzione di v-112 si ottiene una retta dalla cui pendenza si 
può ricavare p. Quando si raggiunge lo svuotamento completo (d diventa 
praticamente uguale allo spessore fisico del cristallo) i valori di CD si scostano 
dalla retta. 

Normalmente sono usati cristalli di silicio, chiamati "wafer", di tipo n ad alta 
purezza e spessore fra i 200 Jlm 500 Jlm, aventi una resistività superiore a 2000 
kQ x cm [26]. Essendo disponibili cristalli di alta qualità e di grandi dimensioni è 

possibile disegnare rivelatori con specifiche configurazioni geometriche per ogni 
particolare applicazione. 

In fisica delle particelle si ottengono informazioni spaziali con alta risoluzione 
utilizzando rivelatori a "microstrip" costruiti con sottili strati di cristallo di silicio 
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di tipo n sulla cui superficie vengono impiantate delle strutture di tipo p a forma 
di sottili strisce, disegnate con tecniche fotolitografiche. Il cristallo viene così 
diviso in tante regioni, una per ogni striscia, funzionanti come giunzioni p-n di 
diodi indipendenti: le cariche prodotte da una particella ionizzante che attraversi 
la zona di svuotamento di una tale giunzione si muovono lungo le linee del campo 
elettrico venendo raccolte agli elettrodi corrispondenti alla striscia interessata dal 
passaggio della particella stessa. Il tempo di raccolta della carica è ~ l O ns. 

Le microstips hanno un catodo comune costituito in genere da una 
metallizzazione depositata sul substrato di tipo n in modo da realizzare un 
contatto ohmico. La singola microstrip è invece individuata da un anodo 
realizzato depositando una sottile striscia metallica sull'impianto p. 

3.3.1 Il rivelatore a pixel di SYRMEP 

Un rivelatore ideale per essere applicato alla radiologia digitale [26] dovrebbe 
essere di tipo "single photon counting" ad alta efficienza e con alta granularità per 
un'ottima risoluzione spaziale, dovrebbe essere poco rumoroso per garantire 
l'individuazione di raggi X anche di bassa energia (circa 15 ke V), stabile, veloce, 
facile da controllare. I rivelatori al silicio soddisfano tutte queste caratteristiche; 
essi sono inoltre operativi a temperatura ambiente garantendo una bassa corrente 
di fuga. 

Il rivelatore al silicio usato nell'esperimento SYRMEP [27] presenta una 
geometria diversa da quella tipica della fisica delle particelle elementari dove la 
radiazione incide sulla superficie più grande del cristallo: esso viene invece 
esposto alle radiazioni in modo che i raggi X incidano sul lato più sottile del 
rivelatore [28] (Fig.3.4). In questo modo otteniamo un rivelatore "a pixel" e ciò ha 
come conseguenza il fatto che la sua risoluzione spaziale è determinata dalla 
granularità ossia dalle dimensioni dei pixel che in una direzione corrispondono 
allo spessore del cristallo di silicio e nell'altra dal passo delle strip. Nel nostro 
caso le dimensioni del pixel sono 500 x500 J.Lm2. 

Oltre il vantaggio di avere informazioni spaziali, un ulteriore importantissimo 
vantaggio è dato dall'aumento di efficienza dovuto al fatto che in questa 
geometria non ci sono limitazioni pratiche sullo spessore di silicio responsabile 
dell'assorbimento dei fotoni. Nel nostro caso la profondità del pixel è di 20 mm. 

Come abbiamo visto in precedenza l'efficienza del rivelatore è molto 
importante nel campo medico perchè permette di diminuire la dose di radiazione 
che il paziente deve assorbire durante l'esame radiografico. 
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campo 
elettrico 

500~m 
fotone incidente 

Fig.3.4. La geometria del rivelatore di SYRMEP 

La sola limitazione della geometria descritta è la presenza di una "zona morta" 
di silicio non attivo davanti al pixel ove i fotoni assorbiti non danno alcun segnale. 

Per motivi di fabbricazione il rivelatore viene tagliato ad una certa distanza dal 
bordo delle strisce; nella regione del taglio la perfezione della struttura cristallina 
viene danneggiata e di conseguenza in questa zona si generano correnti che 
renderebbero il rivelatore troppo rumoroso (Fig3.5). 

Campo 
elettrico 

Raggi X 

~Pixel ...___ 
Zona morta 

Fig.3.5 Schema del rivelatore dove è evidenziata la 
presenza della zona morta 
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Di solito la zona morta ha una profondità che è confrontabile con lo spessore 
del cristallo di silicio, che quindi nel nostro caso è stimata attorno a 500-700 ~m. 

In Tab 3.1 sono riportate le efficienze a tre diverse energie di raggi X, per un 
rivelatore con l cm di profondità e per diverse profondità della zona morta, 
mentre la Tab.3.2 riporta le efficienze per diverse energie in funzione della 
profondità del rivelatore per 200 ~m di zona morta. 

Misurando la capacità al variare della tensione inversa applicata al rivelatore, 
dalla (3.9) possiamo ricavare la tensione di svuotamento (Fig.3.6) che risulta 
essere circa 70 V; si nota infatti che l'andamento lineare del grafico tende, una 
volta raggiunta la tensione di svuotamento, ad un valore costante. 

0.05 

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

o 20 40 60 80 100 
Tensione (V) 

Fig.3.6. Inverso del quadrato della capacità in funzione 
della tensione 

Spessore Efficienza Efficienza Efficienza 
zona morta a 15 keV a 20 keV a 25 keV 

lOO~m 78% 89% 94% 
150~m 69% 85% 91% 
200~m 61% 80% 89% 
300~m 47% 72% 84% 
400~m 37% 65% 79% 
500~m 28% 58% 75% 

Tab.3.l Efficienza a tre energia in funzione dello spessore 
della zona morta. La profondità del rivelatore è l cm. 
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Profondità del rivelatore 

Energia 0.5cm 0.75 cm l.Ocm 2.5 cm 

15 keV 61% 61% 61% 61% 
20keV 80% 80% 80% 80% 
25 keV 83% 88% 89% 89% 
30keV 76% 86% 90% 93% 
40keV 54% 69% 78% 95% 
50keV 39% 53% 63% 90% 

Tab.3.2 Efficienza a diverse energia in funzione della 
profondità del rivelatore. Lo spessore della zona 
morta è di 200 ~m. 

Tranne che in alcune prove preliminari descritte nel §3.3., il rivelatore 
utilizzato nelle misure sperimentali è costituito da due strati paralleli di silicio di 
48 pixel ciascuno per un'area sensibile totale di lx24 mm2. Nel §3.5 verrà 
descritta l'elettronica associata al rivelatore. 

E' stato progettato ed è attualmente in fase di realizzazione un nuovo rivelatore 
con 256 pixels di dimensioni 300x200 ~m e profondità l cm, con la zona morta 
ridotta a 250 ~m ed elettronica accoppiata VLSI CMOS; la nuova elettronica sarà 

più veloce per poter lavorare con flussi elevati di fotoni in vista dell'utilizzo della 

luce di sincrotrone. 
I rivelatori verranno poi impilati in modo da ottenere una matrice di pixels più 

ampia e quindi una geometria più adatta per la realizzazione di immagini. 

3.4 Risultati preliminari 

Una prova preliminare [19] è stata eseguita equipaggiando 15 canali del 
rivelatore per un'area sensibile totale di 7.5x0.5 mm2. Come sorgente, posta a 4.5 

cm dal rivelatore, è stata usata la radiazione di fluorescenza prodotta da una 
sorgente primaria di 241Am che poteva colpire 6 targhette metalliche a scelta; è 
stata utilizzato il bersaglio di terbio per ottenere raggi X di 44.2 keV. Sono state 

prodotte immagini di una mascherina di piombo di spessore 0.5 mm e area 

25x30mm2, dove erano state incise due lettere (''T" e "S"), larghe circa l mm, per 

permettere la trasmissione dei fotoni. La mascherina veniva mossa fra la sorgente 
e il rivelatore per mezzo di una sistema micrometrico manuale, in modo da 

acquisire l'immagine completa dell'oggetto. Sono state fatte 30 acquisizioni con 
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60 s di tempo di esposizione ciascuna, spostando per ogni volta l'oggetto di 
500jlm. 

La carica raccolta da ogni canale del rivelatore era convertita da un 
preamplificatore in un segnale di tensione con ampiezza proporzionale alla carica 
totale, il segnale, dopo essere stato amplificato, veniva passato ad un 
discriminatore e alla fine veniva contato da una scala CAMAC e registrato per 
mezzo di un calcolatore. La logica dell'elettronica è la stessa usata poi per la fase 
sperimentale successiva (§3.5); in questa fase preliminare però, visto l'esiguo 
numero di canali, sono stati usati dei moduli per il preamplificatore, 
l'amplificatore e il discriminatore, mentre in seguito, come vedremo nel §3.5, 
abbiamo aumentato il numero di canali e usato un'elettronica integrata. In Fig. 
3.7(a) e (b) mostrano l'immagine della maschera prima e dopo la sottrazione del 
fondo. 

Abbiamo misurato la dose superficiale all'oggetto irradiato con dosimetri a 
termoluminescenza posizionati sopra la maschera di piombo ed è risultata pari a 
0.15 jlGy. 

Fig.3.7 Prima immagine ottenuta con il rivelatore al silicio 
(a) prima e (b) dopo la sottrazione del fondo 
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Per confronto abbiamo prodotto la stessa immagine posizionando la maschera 
direttamente su un sistema pellicola-schermo intensificatore convenzionale per 
mammografia [29]. A causa della debole sorgente radioattiva l'esposizione è 
durata circa 72 ore; in questo caso è stata misurata una dose superficiale di 
620J..1..Gy. Le due dosi non sono però direttamente confrontabili a causa del 

comportamento della pellicola sottoposta a tempi lunghi di esposizione. A questo 
scopo è stata studiato il comportamento della pellicola misurando la densità ottica 
in funzione della dose usando un mammografo tradizionale e sono state ottenute 
le curve caratteristiche (Fig3.8) per tre diversi valori di tensione del tubo a raggi 
X. Le stesse misure sono state fatte poi con la sorgente radioattiva e, come 
notiamo dalla figura, l'andamento del grafico è completamente diverso. Ciò è 
dovuto al fallimento delle legge di reciprocità [22]: questa legge afferma che la 
densità ottica dipende dalla dose totale rilascia alla pellicola e non dal tempo di 
esposizione, ma ciò è vero solo se il tempo di esposizione è compreso in un certo 
intervallo. Ciò spiega perchè con una dose di 620~Gy abbiamo ottenuto una 

densità ottica di 0.35, mentre secondo le curve caratteristiche ottenute con il 
mammografo alla stessa dose dovrebbe corrispondere una densità ottica ben 
superiore. 
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Fig.3.8 Curva caratteristica dalla pellicola ottenuta con 
tre diverse tensioni del tubo mammografico 
confrontata a quella ottenuta con la sorgente 
radioattiva. 
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Dalla misura della densità ottica dell'immagine sulla pellicola, pari a 0.35, e dal 
grafico (Fig.3.8) delle curve caratteristiche possiamo affermare che la dose 
"effettiva" necessaria a raggiungere lo stesso annerimento con i tempi tipici del 
mammografo (frazioni di secondo) è di circa 40 JlGy, valore comunque molto 
elevato rispetto ai 0.15 JlGy nel caso dell'immagine ottenuta con il rivelatore. 

Per completezza abbiamo infine fatto un'immagine della maschera con lo stesso 
sistema pellicola-schermo intensificatore usando però il mammografo tradizionale 
con tensione a 25 kV e corrente a 4 mAs (mA x secondi). In questo caso la densità 
ottica è risultata 1.2, vicino quindi alla saturazione, e la dose rilasciata era di 
300J.1Gy. 

3.5 L'elettronica di lettura del segnale 

Si tratta di un'elettronica integrata formata da 2 schede contenenti 16 
preamplificazioni ibridi con 3 canali ciascuno e 6 schede contenenti 4 circuiti 
integrati di amplificazione e 4 di discriminazione con 4 canali ciascuno. Le scale 
consistono invece in 3 moduli CAMAC inserite in un crate CAMAC. In Figura 
3.9 è rappresentato uno schema a blocchi dell'elettronica di lettura relativa ad un 
singolo canale del rivelatore. 

La logica della catena elettronica è tale da consentire il conteggio dei singoli 
fotoni man mano che giungono al rivelatore. Come visto nel §3.3, un raggio X, 
assorbito nel volume attivo di un pixel di silicio, crea una carica Q proporzionale 
all'energia del fotone stesso. Essa viene raccolta sugli elettroni della microstrip 
corrispondente e in seguito è amplificata da un preamplificatore di carica il cui 
segnale di tensione in uscita è proporzionale alla carica integrata totale in ingresso 
[30). La durata di questo impulso è di circa 2 JlS. ll segnale COSÌ trasformato viene 

amplificato da inviato ad un amplificatore-formatore (shaper) la cui tensione in 
uscita ha un'ampiezza proporzionale alla tensione in ingresso V out = GV in dove G 

rappresenta il guadagno che è pari a circa 90. La durata dell'impulso 
dell'amplificatore è circa 15 JlS ed è l'elemento più lento della catena elettronica 

ponendo così un limite sulla frequenza massima di fotoni contati; questo problema 
è irrilevante ai fini dei risultati presentati in questo capitolo, ma questa 
discussione sarà ripresa nel §4.1.2. 

A questo punto il segnale analogico viene inviato ad un circuito di 
discriminazione munito di soglia di tensione regolabile dall'esterno; se il segnale è 
sopra soglia il discriminatore fornisce in uscita un segnale logico NIM che viene 
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raccolto e contato da una scala CAMAC. I dati della scala, per mezzo di 
un'interfaccia CAMAC, vengono letti da un calcolatore collegato via interfaccia 
GPIB, standard IEEE-488, ed immagazzinati su files. Il calcolatore è connesso 
anche ad una unità di controllo ITL09-Micro Controle, che permette di muovere i 
fantocci per eseguire la scansione completa. 

96 channel detector 

charge 
preamplifier 

micrometric 
movement 
stage 

shaping 
amplifier 

n 
l l 

96 channel 
CAMAC 
scaler 

CAMACbus 

ITL09 
controller 

IEEE488 Macintosh Ilfx 
computer 

Fig.3.9 Elettronica di lettura del segnale. 

Le caratteristiche del preamplificatore sono state misurate usando impulsi 
calibrati con tempo di salita di circa 100 ns e una costante di tempo di 
decadimento maggiore di 50 J..LS. La Figura 3.10 mostra la risposta del 

preamplificatore ad impulsi corrispondenti ad una certa carica in ingresso. I picchi 
relativi a differenti cariche iniettate sono posizionati sull'asse orizzontale che 
rappresenta la carica equivalente del segnale di uscita del preamplificatore. La 
larghezza dei picchi dipende dal rumore del preamplificatore e determina la sua 
risoluzione in energia intrinseca. I grafici in figura 3.11(a) e (b) sono ottenuti dai 
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dati dei grafici in Fig. 3.10. La Fig.3.ll(a) illustra la carica in uscita in funzione 
della carica in ingresso (o dell'equivalente energia depositata nel silicio); 
eseguendo un fit dei dati coi minimi quadrati si ricava per il guadano del 
preamplificatore il valore G = ( 48 ±l) x 103

• La Fig. 3.11(b) mostra il guadagno 

del preamplificatore in funzione della carica in ingresso. 
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Fig. 3.10 Risposta del preamplificatore a impulsi 
corrispondenti a diverse cariche in ingresso 
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Carica (pC) 

Per valutare la risposta di tutta la catena elettronica al rilascio di una certa 
energia nel silicio sono stati inviati segnali di tensione con altezza costante 
attraverso l'ingresso di "test-in" del rivelatore, cioè direttamente al catodo del 
rivelatore stesso, per mezzo di un generatore di impulsi precedentemente tarato in 
ampiezza con sorgenti radioattive; questo segnale simula sulle microstrips l'arrivo 
di fotoni monocromatici di energia nota. Il segnale in uscita dall'amplificatore è 
stato poi inviato al multicanale. 

In Fig. 3.12 si nota lo spettro energetico relativo ad un canale ottenuto per 
segnali equivalenti a 60, 40, 22, 17 ke V. La prima osservazione riguarda il limite 
di rivelazione di depositi a bassa energia, limite legato al rumore di fondo 
dell'elettronica ed in particolare a quello del preamplificatore poichè è il primo 
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Fig.3.ll(a) Carica in uscita del preamplificatore in funzione della 
carica in ingresso (o dell'energia equivalente rilasciata nel silicio) 
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Fig.3.1l(b) Guadagno del preamplificatore in funzione della carica 
in ingresso (o dell'energia equivalente rilasciata nel silicio) 
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elemento della catena elettronica dove il livello del segnale è al minimo, mentre il 
rumore generato in altri punti è solitamente molto più piccolo del segnale [20]. Si 
nota che il rumore di fondo in assenza di segnale è presente fino a circa 15 ke V e 
che i segnali sono tutti ben separati dal fondo tranne quello a 17 ke V che tuttavia 
presenta una valle di separazione fra picco e fondo ancora piuttosto profonda. 

La seconda osservazione riguarda la risoluzione energetica che è valutabile 
dalla FWHM delle curve; il segnale costante in ingresso subisce un allargamento 
dovuto al rumore elettronico del sistema le cui fluttuazioni si sommano al segnale 
stesso (Fig.3.13); il rumore dipende fortemente dalla capacità in ingresso al 
preamplificatore dovuta alla capacità del rivelatore e dei cavi di connessione [20]. 

Le curve in Fig. 3.12 presentano una FWHM di circa 7 ke V. Spesso la quantità 
di rumore è espressa in termini di ENC (Equivalent Noise Charge): 

ENC = crs w (3.10) 

dove crs è la deviazione standard dell'altezza dell'impulso di segnale in uscita, 

espressa in unità di energia e W è l'energia richiesta per generare la carica di un 
elettrone in ingresso al preamplificatore. Nel caso del silicio, essendo W=3.6 e V, 
si ha ENC=824 e-. 
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Fig.3.12. Risposta dell'elettronica a segnali corrispondenti a 60, 
40, 22, 17 keV. 
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Fig.3.13 Effetto del rumore sovraimposto ad impulsi di segnale 
di ampiezza costante. 

3.6 L'apparato sperimentale 

L'apparato sperimentale usato per le misure può essere schematizzato come in 
Fig. 3.14. Il fantoccio è situato fra il rivelatore e la sorgente ed è fissato ad un 
sistema di movimentazione con l )lm di accuratezza di posizionamento in modo 
tale che l'immagine completa dell'oggetto da radiografare venga effettuata per 
mezzo di una scansione. E' stata usata una sorgente radioattiva di 1:Cd che 

emette raggi X di energia corrispondente alle righe di fluorescenza Ka e K~ 
dell'argento, ottenute dal diseccitamento del guscio elettronico in seguito al 
decadimento per cattura K del 1:Cd in 1~Ag. L'emissione più intensa si ha a 22 

keV. 
Come abbiamo visto nel §3.5, un calcolatore controlla sia il movimento che 

l'acquisizione dei dati. 
E' stato sviluppato un programma di acquisizione dati in modo da 

automatizzare tutto il sistema, usando il software LABVIEW particolarmente 
adatto per il controllo e la gestione di strumentazione. 

Il pannello di controllo si presenta come in Fig.3.15. I parametri richiesti in 
ingresso sono: 
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Fig.3.14. L'apparato sperimentale usato per le misure 

a) la posizione iniziale (in J.lm) della scansione (il motore è dotato di encoder e 

quindi è capace di riconoscere posizioni assolute e riprodurle al J.lm), 
b) la larghezza (in J.lm) del passo della scansione, 

c) il numero dei passi, 
d) l'intervallo di tempo di misura per ogni scansione, 

e) i nomi dei files in uscita dove devono essere registrati i dati. 
Il pannello presenta l'indicatore della posizione corrente del fantoccio, il 

numero di passi eseguiti e un orologio che mostra il numero di secondi mancanti 

per il completamento di una misura corrispondente al passo in atto. 
E' importante far notare che tutti questi indicatori erano necessari poichè le 

misure duravano anche dei giorni per raggiungere una statistica sufficiente a 

causa debole attività della sorgente. 
Per avere un'indicazione dell'andamento della misura e poter controllare la 

presenza di eventuali canali troppo rumorosi a causa di qualche perturbazione 

transitoria, nel pannello di controllo sono stati posti anche gli istogrammi dei 

conteggi di tutti i 96 canali ( 48 per ogni rivelatore) i quali si aggiornano ogni 60s. 
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Il programma comanda sia l'unità di controllo della movimentazione sia le 
scale per mezzo di un'interfaccia GPIB. 

Descriviamo ora la logica dei controlli. Il programma inizia un ciclo che ripete 
N volte (N è il numero di passi della scansione); ogni ciclo inizia con il 
posizionamento del fantoccio nella posizione corrispondente al passo da 
effettuare, cioè nella posizione iniziale Po per il passo l e nella posizione 
P 0 + (K -l)&> per il passo K (M> è la lunghezza del passo); quando riceve la 

risposta di "comando eseguito" dall'unità di controllo della movimentazione, 
ordina all'interfaccia CAMAC di azzerare le scale e di disinibirle. A questo punto 
attiva un orologio interno che comincia a controllare il tempo trascorso Durante 
questo tempo le scale contano gli impulsi provenienti dal discriminatore; ogni 60s 
il programma legge il contenuto delle scale senza azzerarle e aggiorna gli 
istogrammi sul pannello di controllo. Oltre a ciò esso attiva una procedura di 
salvataggio dei dati: infatti a causa degli ampi intervalli di tempo necessari alle 
misure poteva esserci il rischio che un'occasionale rumore elettronico sopra soglia 
procuri un aumento consistente di conteggi non fisici su tutti i canali 
contemporaneamente rovinando così tutta la misura durata anche delle ore. Il 
sistema di salvataggio consiste nel salvare ogni minuto su files di emergenza i 
risultati parziali della misura permettendo così una procedura di recupero dei dati 
eliminando dai conteggi totali i conteggi non fisici dovuti al rumore. 

Quando l'orologio stabilisce che è trascorso il tempo stabilito parte l'ordine di 
inibizione alle scale e inizia la fase di lettura sequenziale di tutti i 96 canali: i 
conteggi vengono caricati in due vettori (uno per rivelatore) che vengono 
registrati su files sotto forma di una riga per ogni passo. L'immagine del 
fantoccio è quindi acquisita per strisce successive man mano che l'oggetto passa 
davanti al rivelatore. Il risultato finale del processo di misura è quindi una matrice 
contenete il numero di fotoni che hanno attraversato il fantoccio e sono stati 
rivelati dallo strumento. Ogni riga corrisponde ad una striscia diversa ed ogni 
colonna ad un canale del rivelatore cioè ad pixel diverso. 

3. 7 Scelta della soglia 

E' stato misurato lo spettro energetico della sorgente di 109Cd con il multicanale 
prendendo il segnale in uscita dell'amplificatore. La risoluzione energetica è del 
32%. La forma dello spettro (Fig.3.16) presenta una profonda valle fra il picco a 
22 ke V e il fondo e ci assicura la possibilità di scegliere la soglia del 
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discriminatore in modo da eliminare il rumore elettronico e di acquisire il segnale 
dei fotoni provenienti dalla sorgente. 

Tuttavia il segnale non è nettamente separato dal fondo e possiamo notare che 
la sovrapposizione dei due contributi è invece praticamente assente nello spettro a 
22 ke V ottenuto usando il generatore di impulsi (Fig.3.12). Ciò si può spiegare 
con una parziale raccolta di carica da parte di una microstrip: una parte dei fotoni 
provenienti dalla sorgente può colpire il rivelatore fra due pixels provocando così 
una suddivisione di carica fra le due microstrip corrispondenti; nello spettro 
questo effetto si manifesta con una coda verso le basse energie. 

L'energia di soglia va quindi scelta in modo da eliminare il più possibile il 
rumore elettronico, ma senza perdere troppo in efficienza di conteggi. 

Per costruzione si ha un solo regolatore della tensione di soglia che però fissa 
un'energia di soglia variabile entro il l 0% nei singoli canali; inoltre anche 
l'amplificazione del segnale, che è data dalla posizione del picco della gaussiana, 
presenta una variabilità da canale a canale del 12%; Si nota questo effetto per tre 

canali in Fig.3.17. 
Tenendo presenti tutti questi effetti, per scegliere quindi la tensione della soglia 

in modo da avere buon rapporto fondo/segnale per tutti i canali, sono state 
misurate le curve (Fig.3.18) del numero di conteggi in funzione della tensione 
della soglia; si è deciso alla fine di porre la soglia a 65 m V. 

2000 

·eo 1soo 
bO 
9 c o 
u 1000 

500 

0o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
Energia (ke V) 

Fig.3.16. Spettro energetico della sorgente di cadmio 
ottenuto con il rivelatore al silicio 
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Fig.3.18. Curve di soglia per 6 canali 

In Fig 3.19 osserviamo l'effetto sullo spettro energetico dovuto al taglio della 
soglia per alcuni valori di tensione. Queste misure sono state realizzate con 
multicanale mettendo in coincidenza l'uscita del segnale dell'amplificatore con il 
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segnale in uscita dal discriminatore. Si nota la consistente e crescente perdita di 
efficienza che si avrebbe posizionando la soglia a 75 m V o a 85 m V. 

Per valutare il rapporto fondo/segnale con la soglia a 65 m V sono state fatte 
due misure di conteggi, una con la sorgente e una senza per misurare il fondo. In 
Figura 3.20 è illustrato il risultato ottenuto in presenza della sorgente con un 
tempo di misura di 1000 secondi per ognuno dei 48 canali di entrambi i rivelatori. 
Il flusso medio di radiazione misurato dal rivelatore è di un fotone al secondo. In 
Figura 3.21 è illustrato il risultato del conteggio sul fondo per un tempo di misura 
di 50000 secondi. 
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Fig.3.19. Effetto della soglia sullo spettro energetico 
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Fig.3.20. Conteggi del rivelatore l e 2 in presenza della 
sorgente. Tempo di misura 1000 s. 
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Fig.3.21. Conteggi del rivelatore l e 2 in assenza della sorgente 
per stimare il fondo. Tempo di misura 50000 s. 

Il fondo, che è dato dalla somma del rumore elettronico e della radiazione 
cosmica, è di circa 0.01 fotoni per secondo, cioè l'l% del segnale. 
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Si noti che il rumore diventerà completamente trascurabile quando sarà 
utilizzata una sorgente più intensa con un flusso di fotoni più elevato come un 
tubo a raggi X (§4.1), oppure la luce di sincrotrone stessa. 

3.8 Immagini con passo 500 Jlm 

Per studiare le prestazioni del rivelatore sono state fatte misure di assorbimento 
su un fantoccio al variare della dose di radiazioni. In questo modo è stato 
possibile osservare come il rapporto segnale rumore limiti la risoluzione in 
contrasto. 

Per fare ciò è stato utilizzato un fantoccio standard per mammografia che 
consiste in 16 mm di plexiglass in cui sono immersi dei dettagli. Il dettaglio di cui 
si è realizzata l'immagine è un dischetto di alluminio di 6 cm di diametro e 75 ~m 
di spessore (Fig. 3.22). 

vista frontale vista laterale 

disco Al 

plexiglass 

Fig 3.22. Il fantoccio usato per le misure 

La geometria dell'esperimento è mostrata in Fig.3.23; per queste misure la 
sorgente è stata posta a 4.3 cm di distanza dal rivelatore, in modo che la 
divergenza del fascio non sia troppo grande; il fantoccio è stato posizionato a 2 
mm dal rivelatore. 

Il rivelatore è posto in modo da coprire un'area del fantoccio larga 500 J..Lm 
(dimensione laterale del pixel di silicio) e alta 24 mm. I fotoni che non vengono 
assorbiti dal fantoccio colpiscono il rivelatore e vengono contati singolarmente. 
Per acquisire l'immagine completa (§ 3.6) è necessario spostare il fantoccio a passi 
di almeno 500 J..Lm ad intervalli fissati di tempo. Si ottengono quindi successive 
strisce che una volta assemblate danno la radiografia completa del fantoccio . 
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Fig. 3.23 Geometria dell'apparato 

Sono state fatte tre misure di assorbimento con entrambi i rivelatori muovendo 
il fantoccio a passi di 500 ~m con tempi di esposizione rispettivamente di 2900, 

3600 e 9150 secondi per ogni passo. Sono stati fatti 24 passi per misura ottenendo 
quindi una matrice di 24 righe per 48 colonne; ogni colonna corrisponde ai 
conteggi di un singolo pixel del rivelatore effettuati ad ogni passo. 

I dati grezzi non possono essere utilizzati direttamente perchè i pixels del 
rivelatore hanno tutti una differente efficienza di conteggio dei fotoni dovuta alla 
variabilità dell'energia di soglia e dell'amplificazione del segnale da canale a 
canale (§3.7). È necessario quindi normalizzare l'immagine equalizzando i 
guadagni dei pixels del rivelatore. 

Per fare ciò è stato realizzato un programma che innanzi tutto produce una riga 
di normalizzazione N~rm (i= l, 48) per i 48 canali di ciascun rivelatore facendo 

una media di un certo numero a scelta di righe corrispondenti alla zona di 
uniformità della matrice cioè lontano dal dettaglio. In secondo luogo, il valore 
N ki della colonna i-esima e della riga k-esima della matrice viene sostituito con 
N ki per mezzo della relazione: 

N .. ,=~MB (i=1,48) (3.11) ..... N~onn 
l 

dove M8 è il valore medio dei conteggi dei pixel in un'ampia area non 

comprendente il dettaglio. Questa trasformazione viene fatta per tutte le righe 
della matrice. 

I tre files così ottenuti per ogni rivelatore sono stati poi sommati in modo da 
attenerne due, entrambi da 15650 secondi di esposizione; questi a loro volta sono 
stati sommati per ottenere un unico file da 31300 secondi. In questo modo è stato 
possibile studiare la relazione tra la dose di radiazione e la risoluzione in contrasto 
avendo a disposizione misure con tempi di esposizione di 2900, 3600, 9150, 
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15650 e 31300 secondi. La dose superficiale di radiazione per queste misure è di 
4.18xl0-3JLGys-1 che corrispondono a l2J.1Gy, l5JLGy, 38JLGy, 65JLGy e 
131 JLGy per le 5 immagini ottenute. 

La matrice di dati può essere poi rappresentata tramite una immagine ottenuta 
fissando una scala di toni di grigio o di colori in corrispondenza del numero di 
fotoni contati. 

Per confronto è stata fatta un'immagine su pellicola dello stesso fantoccio con 
un mammografo tradizionale (tensione 24 kV, corrente 25 mAs) e l'immagine 
dello stesso dettaglio è stata realizzata con la dose di l mGy risultando al tempo 

stesso meno contrastata. 
In Fig.3.24 osserviamo l'immagine ottenuta con la dose di 131 JLGy (31300 s 

di esposizione) rappresentata in quattro modi diversi: la qualità delle immagini 
ottenute può essere migliorata utilizzando tecniche di elaborazione digitale che 
nel caso di radiografie tradizionali (pellicole fotografiche) non è possibile 
impiegare. 

Si può usare una scala di colori che permette di distinguere meglio alcune 
sfumature nell'immagine. L'immagine può essere ulteriormente elaborata filtrando 
il rumore dovuto alle variazioni di flusso della radiazione. I filtri spaziali, cioè 
nello spazio delle coordinate, che abbiamo usato sono lo "smooth filter" e il 
"median filter" [23]. Lo " smooth filter" o "mean filter" opera sostanzialmente 
sostituendo il valore di un pixel dell'immagine con una particolare combinazione 
del pixel stesso e di quelli adiacenti definita dalle matrici di filtro detta anche 
maschere normalizzate in modo tale che la somma dei coefficienti dia uno 
affinchè il processo di filtro non alteri la luminosità dll'immagine processata; nel 
nostro caso la matrice è: 

[
l l l] 

l~ l 4 l 
l l l 

E' un filtro di tipo passa-basso, elimina cioè le alte frequenze dell'immagine; 
infatti poichè il valore del pixel viene mediato con quelli adiacenti, le variazioni 
brusche di intensità nella immagine tendono ad essere eliminate. Lo svantaggio di 
tale filtro sta però nel fatto che smussa i bordi sfuocando l'immagine. 

Il "median filter" è, contrariamente al precedente, un filtro non lineare; ha il 
grosso vantaggio di ridurre il rumore dell'immagine senza smussare i bordi. 

Per piccole fluttuazioni dell'immagine i due tipi di filtri danno praticamente lo 
stesso risultato; lo svantaggio del loro impiego è che attenuando le alte frequenze 
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Fig.3.24 Alcune elaborazioni dell'immagine del disco di alluminio di diametro 
6 mm e di spessore 75J..Lm immerso in 16 mm di plexiglass. 



dell'immagine si riducono anche i dettagli di piccole dimensioni causando una 
perdita di risoluzione. 

Le immagini possono essere ulteriormente elaborate utilizzando una scala di 
grigi a gradino invece di una lineare come illustrato in Fig.3.25 per accrescere il 
contrasto (§3.2); in Fig.3.26 è evidente questo effetto dal confronto delle due 
immagini corrispondenti all'esposizione di 15650 s. 
Infine in Fig.3.27 si nota come all'aumentare della fluenza di fotoni e quindi della 
dose, migliora la visibilità del dettaglio poichè aumenta il rapporto segnale-
rumore nell'immagine (§ 1.2); inoltre il dettaglio è già visibile con una fluenza di 
6.9xl03 fotoni/mm2, circa un fattore 103 più bassa che nel caso di una pellicola 
radiografica [31]. La sequenza di immagini in scala di grigi nella colonna di 
sinistra rappresenta i dati grezzi, mentre le immagini nella colonna di destra sono 
state elaborate usando i falsi colori e i filtri descritti precedentemente. E' evidente 
in questa seconda sequenza di immagini come il dettaglio risulti più visibile. 
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Fig.3.25. Elaborazione per l'aumento di contrasto nell'immagine 
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Fig. 3.26 Immagini con contrasto accentuato 
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Fig.3.27 Effetto della fluenza di fotoni sulla visibilità del disco di alluminio. 



Il contrasto misurato sperimentalmente tra il disco di alluminio e lo scenario di 
fondo è illustrato nella Tab.3.3. Come ci aspettavamo dalla (1.21), esso non deve 
dipendere dalla fluenza in ingresso. La miglior stima per il contrasto sperimentale 
è C=2.65±0.07%. 

tempo di 2900 9159 15650 31300 esposizione 
(secondi) 
contrasto 2.4±0.3 2.8±0.2 2.5±0.15 2.7±0.1 misurato 

(percentuale) 

Tab.3.3 Contrasto misurato sperimentalmente del disco ddi alluminio 

3.9 Risoluzione spaziale 

Nell'elaborazione digitale si utilizzano vettori di numeri ottenuti campionando 
un segnale continuo Sia i(x) la funzione che descrive l'ampiezza di un segnale 
continuo. Il campionamento spaziale del segnale si ottiene moltiplicando il 
segnale stesso per la funzione di campionamento 

+oo 

s(x) = Lo( x- j~) (3.12) 
j=-oo 

composta da un vettore infinito di funzioni delta di Dirac spaziate fu come 
mostrato in Figura 3.28. Il segnale è così rappresentato come 

+oo 

f(x) = i(x)s(x) = Lf(j!\x)o(x- j!\x) (3.13) 
j=--

Fig. 3.28 

È possibile definire la trasformata di Fourier di i(x) 

I(ro) = J i(x)exp( -irox)dx. (3.14) 
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che fornisce informazioni sulla composizione spettrale del segnale. Se I (w) è 
diversa da zero solamente in un intervallo limitato [ W1, w2] si dice che il segnale 

ha uno spettro limitato. 
In termini fisici il periodo di campionamento deve essere uguale o minore di 

metà periodo della più alta frequenza contenuta nello spettro del segnale. Tale 
legge prende il nome di Teorema del Campionamento [32]. 

Le immagini descritte nel § 3. 7 sono state ottenute con un passo di 
campionamento pari alle dimensioni del pixel e cioè di 500 J.Lm, sufficientemente 
piccolo rispetto alle dimensioni del disco di alluminio di 6 mm di diametro. 

Aumentando la frequenza spaziale di campionamento della immagine è 
possibile andare oltre la risoluzione intrinseca dello strumento. I valori numerici 
ottenuti con questa procedura non possono però essere visualizzati direttamente, 
ma devono prima essere filtrati. Infatti campionando con passo più piccolo delle 
dimensioni del pixel del rivelatore si acquisisce più volte la stessa porzione di 
immagine e quindi i valori ottenuti con la misura non hanno un'interpretazione 
visiva immediata. Essi sono la convoluzione della immagine i(x) con la funzione 
di risposta dello strumento h(x) [3]. 

Consideriamo un sistema di misura: esso mette in relazione un segnale di input 
i(x) con un segnale di output c(x) = T[i(x)]. Se il sistema è LSI significa che 
l'operatore T è lineare cioè T[ai1 (x)+ ~i2 (x)] = ac1 (x)+ [3c2 (x) e "shift invariant" 
cioè T[ i( x- a)]= c( x- a), il che vuol dire dal punto di vista fisico che vale il 

principio di sovrapposizione e le misure non dipendono in modo esplicito dalla 
posizione che il sistema occupa nello spazio. 

Un sistema LSI è completamente caratterizzato dalla sua risposta h(x) ad un 
impulso o(x). Infatti utilizzando le proprietà di linearità e di shift-invarince si 
ottiene la risposta dello strumento ad un segnale in ingresso i(x) 

c(x) =T[ i( x)]= T[J i(t)ò(t- x)dt] = J i(t)h(x- t)dt = i(x) ® h(x) (3.15) 

con h(x) = T[o(x)]. 

La conoscenza di h(x), detta point-spread-function del sistema (PSF) [3]~ è 
necessaria per ricostruire il segnale ideale a partire dalle misure sperimentali 
mediante l'applicazione di un filtro. Conoscendo h(x) in linea di principio è 
possibile ricostruire i(x) in modo esatto. Infatti facendo la trasformata di Fourier 
della (3.15), per le proprietà della convoluzione si ottiene: 

C(ro) = I(ro)H(ro) (3.16) 
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L'immagine può essere ricostruita moltiplicando la (3.16) per una funzione di 

filtro il cui scopo, in generale, è quello di rendere il segnale ricostruito il più 
simile possibile a quello ideale. In questo caso ideale, usando un filtro R(ro) tale 

che: 

si ottiene 

l R(ro)=--
H(ro) 

Iric(ro) = C(ro)R(ro) =l( m) 

(3.17) 

(3.18) 

Alla fine dalla (3.18) il segnale iric (x) è ottenuto facendo l'anti-trasfonnata di 
Fourier di Iric (ID) . 

Per poter ricostruire in modo esatto il segnale ideale è necessaria una 
conoscenza priva di errore della convoluzione e della funzione di risposta dello 

strumento. Nella realtà vi sono delle limitazioni dovute alla frequenza di 
campionamento spaziale, alla presenza del rumore e alla determinazione 

imperfetta della funzione di risposta dello strumento. Tutti questi fattori 
pregiudicano la possibilità di ricostruire in modo esatto il segnale ideale e 
richiedono l'uso di tecniche di filtraggio opportune. 

In presenza di rumore il segnale in uscita dal sistema di misure può essere 
rappresentato dalla seguente espressione 

c( x)= i(x) ® h(x) + n(x) 
~~ 

coovoluzione rumore 

che nello spazio delle trasformate di Fourier diventa 

C(ro) = I(ro)H(ro) + N(ro) 

Si sceglie come filtro di ricostruzione una funzione: 

R(m) = <l>( w) 
H(w) 

(3.19) 

(3.20) 

dove <l>(ro) ha un valore vicino ad uno per le frequenze spaziali ove il segnale 

domina sul rumore e quasi zero altrove. Lo spettro dell'immagine ricostruita 
diventa 

Iric(ro) = C(ro)R(ro) = l(ro)<l>(ro) + N(ro)<l>(ro) 
H(ro) 

(3.21) 

La scelta di <l>(ro) è fondamentale per ottenere un segnale ricostruito che 

"differisca il meno possibile" da quello ideale. Un criterio comunemente usato 
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nella scelta di <l>(m) è richiedere che l'integrale del modulo quadro della 

differenza tra il segnale ricostruito e quello ideale sia il più piccolo possibile, cioè 

sia minimo Jliric(x)- i(x~
2 

dx. Questa richiesta detta "filtraggio ottimale" è 

soddisfatta, in buona approsimazione, dal filtro di Wiener: 

<I> ro - IH(ro)l2 w< ) -IH<ro~2 + w2 (3.22) 

con W costante. Scegliendo in modo opportuno la costante W è possibile 
conferire al filtro approssimato <l>w(m) una struttura simile a quella del filtro 

ottimale. 

3.9.1 Immagini con aumento della risoluzione 

Dopo aver fatto delle misure su oggetti a basso contrasto di dimensioni molto 
più grandi di quelle dei pixels del rivelatore, partendo dalle considerazioni 
teoriche appena espresse, sono state eseguite misure per studiare l'aumento della 
risoluzione spaziale filtrando immagini con un passo di campionamento più 
piccolo delle dimensioni stesse del rivelatore. L'aumento della risoluzione avviene 
solamente nella direzione della scansione del fantoccio. 

Il primo fantoccio utilizzato è costituito da fili di rame di diametro 230j.lm 

incollati in varie posizioni su un foglio di carta e saldati tra loro (Fig. 3.29). La 
distanza fra i due fili centrali è di circa 150 Jlm. 

distanza 150 ~m circa 

~·== ==/=..:== 
14mm 

Fig.3.29 

La scansione del fantoccio è stata fatta con 80 passi di 50Jlm ognuno con un 

tempo di esposizione di 7700 secondi. La dose di radiazione superficiale è di 
112JlGy, essa è 10 volte più grande di quella che si avrebbe facendo una 
scansione a passi di SOOj.Jm della stessa durata; questo perché il rivelatore ripassa 
10 volte sulla stessa regione del fantoccio ogni volta traslato di 50J1m. 

Il numero di fotoni contati nello scenario di fondo è 6900 mentre nei fili sono 
compresi tra 3000 e 3400, il contrasto è quindi del 50% circa. 
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In Fig.3.30 sono riportate le immagini ottenute. Partendo dall'alto (a) sono 
rappresentati i fili campionati con passo 500 J.lm dove essi non vengono separati e 

vengono visti come un oggetto unico; la seconda immagine (b), dove i fili sono 
già chiaramente visibili, è ottenuta con passo di campionamento di 50 Jlm e non è 

deconvoluta; l'immagine in basso (c) è infine ricostruita con un filtro di Wiener e 
i fili appaiono ora ben distinti, come si può anche notare dagli istogrammi del 
profilo in alcuni punti dell'immagine. In Fig. 3.31 sono riportate le stesse 
immagini, ma in falsi colori. 

La misura sui fili di rame è stata effettuata per valutare l'efficacia del metodo 
di deconvoluzione dei dati e il risultato ci ha confermato la possibilità di 
aumentare la risoluzione spaziale intrinseca del rivelatore. 

Un metodo per misurare la risoluzione spaziale di un rivelatore in modo 
accurato consiste nell'utilizzare un oggetto chiamato mira o test-pattern a barre 
schematizzato in Fig. 3.32 che solitamente viene usato per questo scopo con i 
mammografi tradizionali. 

Fig.3.32 

La mira consiste in un foglio di piombo spesso 75 J.lm, immerso in un sottile 
strato di plastica di supporto. Su tale foglio sono incise delle scanalature verticali 
spaziate l'una dall'altra di una lunghezza pari alle dimensioni laterali della 
scanalatura stessa e raggruppate in serie diverse in base alle loro dimensioni. Ogni 
serie viene individuata dal numero di scanalature presenti per millimetro. Per 
esempio la serie 4 contiene 4 coppie di righe per millimetro, ne consegue che la 
incisione misura 1000/8=125 J.lm. La mira che abbiamo utilizzato per le misure 
contiene le seguenti coppie di righe/mm: 0.35, 0.5, 0.75, l, 1.4, 2, 3, 4.5, 6, 8, 10. 

Il fantoccio è stato posto a 4.3 cm di distanza dalla sorgente; è stata fatta una 
serie di scansioni, una per ogni gruppo di righe, a passi di 50 Jlm con tempo di 
esposizione di 4000 secondi per passo e una dose superficiale di 62 J.iGy. 
Deconvolvendo l'immagine si è ottenuta la separazione fino a 4.5 righe per 
millimetro (Fig.3.33) che equivale ad una risoluzione spaziale di 110 Jlm. 
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Fig.3.30 Immagini dei fili di rame ottenute con passo di SOOJ..Lm (a), con passo 
SOJ..Lm, non deconvoluta (b), con passo 50 JliD e deconvoluta (c). 

(a) 

(b) 

(c) 



(a) (b) (c) 

Fig.3.31 Immagini in falsi colori dei fili di rame ottenute con passo di 500~m (a), 
con passo 50~m, non deconvoluta (b), con passo 50 ~m e deconvoluta (c). 



L'immagine completa della mira verrà mostrata nel §4.2.3, poichè avendo a 
disposizione un tubo a raggi X in una seconda fase dell'esperimento, abbiamo 
potuto rifare l'immagine con un miglior rapporto segnale-rumore, condizioni 
necessarie in una misura di risoluzione spaziale, cosa non possibile con la 
sorgente radioattiva per i tempi lunghissimi di esposizione. 

150 

100 

50 

o~~~~--~~------------~~~~ 

o l 2 3 4 5 
mm 

Fig.3.33 Mira per la misura della risoluzione spaziale: 4.5 coppie di righe/rum. 



Capitolo 4 

Immagini con il generatore di raggi X 

4.1 Studi preliminari e preparazione del sistema 

In una seconda fase ~ell'esperimento abbiamo avuto a disposizione un 
generatore di raggi X che ci ha consentito di eseguire una serie di misure in 
intervalli ragionevoli di tempo (qualche minuto al massimo per scansione) 
essendo il flusso di radiazione molto più intenso di quello della sorgente 
radioattiva. Sono stati così eliminati tutti i problemi connessi al rumore di fondo e 
alla stabilità del sistema di rivelazione rive latore che si era dimostrata non perfetta 
su periodi di misura della durata superiore ad un giorno a causa di una serie di 
fattori critici, quali la temperatura e l'umidità, che influenzavano i guadagni dei 
preamplificatori. 

Il generatore di raggi X in questione presenta l'anodo di molibdeno raffreddato 
ad acqua, produce un flusso continuo e stabile di radiazione. La corrente è 
regolabile da 2 a 50 mA e la tensione può variare da 20 a 60 kV. 

Prima di passare alle immagini e ai risultati sperimentali che abbiamo 
, raggiunto è necessario descrivere le caratteristiche di emissione del generatore di 

raggi X e la scelta dei parametri di lavoro. Il rivelatore, l'elettronica e il sistema di 
acquisizione dati sono rimasti invariati. Per quanto riguarda la geometria 
dell'apparato, la sorgente è collimata ed è posta a 53 cm dal fantoccio; davanti al 
fantoccio è stata posta una fenditura di piombo verticale larga circa 1.5 mm in 
modo da ridurre parzialmente lo scattering. 

Come è stato descritto nel § 1.5, un tubo a raggi X presenta uno spettro 
continuo di radiazione di Bremsstrahlung con dei picchi in corrispondenza alle 
righe caratteristiche dell'anodo che per il molibdeno sono a 17.4 e 19.6 keV . La 
parte a bassa energia dello spettro non è utilizzabile per produrre immagini poichè 
viene completamente assorbita dal fantoccio aumentando solamente la dose. È 
quindi necessario "indurire" il fascio con un assorbitore per ridurre la dose senza 
alterare la qualità dell'immagine e a questo scopo è stato scelto un filtro di 
alluminio di 2 mm di spessore. In Fig.4.l(a) è rappresentato il confronto fra lo 
spettro energetico senza e con il filtro di alluminio misurato con il segnale in 
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uscita dall'amplificatore; il rivelatore al silicio, come abbiamo visto nel caso del 
cadmio (§ 3. 7), ha una bassa risoluzione energetica che non ci consente di 
distinguere i picchi del molibdeno; la Fig.4.1(b) evidenzia invece lo spettro 
ottenuto con l'assorbitore di alluminio; come si può notare in presenza di 
assorbitore compare la valle di separazione fra il picco e il fondo elettronico che è 
invece assente nello spettro non filtrato. 
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Fig.4. l (a) Confronto fra lo spettro del generatore a raggi 
X (22.5 kV, 4mA) non filtrato e filtrato con 2 
mm di Alluminio. 
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Fig.*4.l(b)Spettro del generatore a raggi X (22.5 kV, 
4mA) non filtrato e filtrato con 2 mm di 
alluminio. 
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Per un'analisi più dettagliata dello spettro è stato anche usato un rivelatore al 
germanio che, avendo una risoluzione energetica di circa 0.3 ke V, riesce ad 
evidenziare nettamente i picchi del molibdeno. In Fig.4.2(a) sono rappresentati gli 
spettri a 20 kV, 22.5 kV, 25 kV, 30 kV con 2 mA di corrente, senza nessun tipo di 
filtro dove si possono notare i picchi Ka e K~ del molibdeno che diventano più 
accentuati aumentando la tensione; essi sono praticamente assenti a 20 kV, 
essendo l'energia di legame dell'elettrone K del molibdeno pari a 20 ke V. La parte 
continua dello spettro è ovviamente dovuta alla radiazione di Bremsstrahlung che 
decresce con l'energia ed ha come limite superiore la tensione del generatore. I 
picchi a bassa energia sono un effetto tipico chiamato "escape" del germanio [33] 
e in pratica sono dovuti a fotoni corrispondenti ai picchi di molibde.no la cui 
energia non è stata completamente assorbita dal rivelatore, ma è stata espulsa 
sotto forma di X caratteristici Ka e K~ del germanio corrispondenti a 9.8 e 10.8 
keV. 

In Fig 4.2(b) sono riportati gli spettri a 22.5 kV, 25 kV, 30 kV e 10 mA di 
corrente con un filtro di alluminio di 2mm dove si nota una buona attenuazione 
delle basse energie fino a circa 15 keV. È sempre presente l'effetto di "escape" 
attorno ai l O ke V. 
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Fig.4.2(a) Spettri del generatore a raggi X, corrente 2 mA, 
tensione 20, 22.5, 25, 30 kV, ottenuti con un 
rivelatore al germanio. 
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Fig.4.2(b) Spettri del generatore a raggi X, corrente 
tOrnA, tensione 22.5, 25, 30 kV e filtro 2 mm di 
alluminio ottenuti con un rivelatore al germanio. 

Per stimare il vantaggio dovuto alla presenza della fenditura per ridurre i fotoni 
di scattering sono state fatte misure ponendo davanti al fantoccio una fenditura di 
piombo di apertura variabile: aumentando la sua larghezza aumenta la presenza 
dei fotoni secondari dovuti alla diffusione nel plexiglass e quindi aumenta in 
numero dei conteggi fino a raggiungere un numero massimo costante quando la 
fenditura ha un'apertura da tale da rendere il suo effetto ininfluente. Si può 
osservare questo effetto nel grafico in Fig.4.3. 

Si è voluto inoltre controllare la precisione del programma di acquisizione 
(§3.6) nella definizione dell'intervallo di tempo fissato per ogni scansione. Infatti 
essendo ora il flusso di fotoni elevato il tempo per ogni passo è dell'ordine del 
secondo; supponiamo che l'intervallo temporale sia l s con una precisione di 0.1 s, 
in questo caso si avrebbe un errore sui conteggi del 10% inaccettabile ai nostri 
scopi. Si sono fatte delle misure (Fig.4.4) con un generatore di impulsi che simuli 
una sorgente monocromatica di 70 ke V e si è fissata la soglia a 80 m V in modo da 
eliminare completamente il rumore elettronico, Si è poi ridotto l'intervallo 
temporale da 10 s fino a to-5 s riscontrando un perfetta linearità delle misure fino 
a l *l0-3 s; possiamo quindi affermare che l'errore sistematico su misure di l s 
dovuto a questo effetto è 0.1 %, inferiore all'errore statistico che sulle stesse 

84 



misure sarebbe maggiore dell'l% poichè il numero di conteggi deve essere 
mantenuto a valori inferiori a 10000 fotoni/s per motivi legati alla velocità della 
catena elettronica, come vedremo nel §4.1.2. 
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Fig. *4. 3 Effetto della presenza di fotoni diffusi sul un 
canale del rivelatore 
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Fig. *4.4 Linearità dei conteggi in funzione dell'intervallo 
temporale delle misure. 
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Con questa geometria dell'appartato è stata alla fine misurata le dose 
superficiale tessuto equivalente sia con una camera a ionizzazione sia con 
dosimetri a tennoluminescenza posti davanti al fantoccio a diversi tensioni e 
correnti del generatore; si è deciso alla fine di scegliere come tensione di lavoro 
22.5 kV e si è dimostrata una buona linearità fra la corrente e la dose. La dose 
misurata a 40 mA e 22.5 kV è 0.2 mGy al secondo. 

4.1.1 Scelta della soglia 

La soglia del discriminatore deve essere scelta in modo da contare il massimo 
possibile di fotoni mantenendo basso il rumore elettronico. Per le misure eseguite 
con la sorgente di 109Cd (Par4.1.1) eravamo stati costretti a tenere la soglia a 65 
m V a causa del bassissimo flusso di fotoni che ci costringeva a fare misure in 
tempi molto lunghi, mentre ora con il generatore a raggi X possiamo pensare di 
abbassare ulteriormente la soglia mantenendo un rapporto fondo/segnale basso. In 
Fig.4.5 sono rappresentate le curve di soglia per alcuni canali, da cui però non 
risulta chiaro a che valore della soglia si ha una variazione di pendenza, non 
essendo profonda la valle fra il fondo e il picco (Fig.l(b)). Eseguiamo allora 
misure di rumore di fondo a diversi valori della soglia spegnendo il generatore: il 
rapporto medio fra il fondo e il segnale (Fig.4.6) risulta 11% con la soglia a 25 
m V, 2% a 3m V, a 45 m V scende drasticamente a 0.005%. 
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Fig.4.5 Curve di soglia ottenute con il generatore a raggi X. 
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Fig.4.6 Rapporto fondo segnale in funzione della soglia. 

Per vedere l'effetto della soglia sullo spettro energetico sono state eseguite 
misure con il multicanale mettendo in coincidenza il segnale in uscita 
dall'amplificatore con il segnale del discriminatore. Si nota in Fig.4.7 il taglio a 
bassa energia per alcuni valori della soglia; con la soglia a 45 m V pur avendo, 
come abbiamo visto, un ottimo rapporto fondo/segnale, la curva mostra il picco 
ancora coincidente con quello dello spettro relativo a O m V, a 60 m V notiamo 
invece un notevole abbassamento dell'efficienza di conteggio dei fotoni. n valore 
della tensione di soglia è stato scelto pari a 45 m V. 

4.1.2 Studio della frequenza dei conteggi 

A differenza delle misure fatte con la sorgente di cadmio che presentava 
frequenze bassissime di fotoni, bisogna ora verificare che la probabilità di contare 
tutti i fotoni che colpiscono il rivelatore sia prossima all'unità in modo da non 
aumentare inutilmente la dose senza migliorare la qualità dell'immagine. Bisogna 
perciò scegliere la frequenza massima dei fotoni in modo che sia nettamente 
inferiore alla velocità di acquisizione e cioè che l'intervallo temporale fra due 
eventi sia inferiore al tempo di formazione del segnale nell'amplificatore che è 
l'elemento più lento della catena elettronica e rappresenta quindi la nostra 
risoluzione temporale. 
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Fig. 4.7 Confronto fra spettri energetici per alcuni valori della soglia 

Consideriamo in Fig.4.8(a) il numero di fotoni misurati in funzione della 
corrente dopo un assorbitore di plexiglass di 16 mm. Si nota chiaramente una 
zona di linearità fino a 10 mA corrispondente a circa 5000 fotoni/secondo; 
aumentando ulteriormente la frequenza dei conteggi si comincia a perdere la 
linearità e a frequenze molto elevate si raggiungerebbe la saturazione poichè ad 
un certo punto il numero fotoni contati al secondo sarebbe indipendente dalla loro 
frequenza, ma dipenderebbe solo dal tempo di formazione T o dell'amplificatore. 

Nel grafico in Fig.4.8(b) sono rappresentati i conteggi in funzione della 
corrente senza l'assorbimento di plexiglass in cui si nota maggiormente la 
tendenza alla saturazione rispetto al grafico in Fig.4.8(a). 

Per avere un aspetto quantitativo del problema bisogna considerare la relazione 
analitica fra il tempo di formazione e la frequenza dei fotoni in modo da stimare 
più correttamente la probabilità di perdere o di contare gli eventi. 

Supponiamo che gli eventi siano distribuiti secondo la distribuzione di Poisson 
con valore medio J.l per unità di tempo; la probabilità infinitesima che due eventi 

siano separati da un intervallo di tempo t è data da: 
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-~ dt 
dP = e t_ (4.1) 

't 

dove 't=.!_ è l'intervallo medio fra due eventi. La funzione densità di probabilità 
fl 

l _.!_ 
-e 't 

't 

è nota come distribuzione degli intervalli. 
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Fig.4 8(b) Curva di saturazione dei conteggi per 3 canali 
del rivelatore senza assorbimento del plexiglass. 
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Supponiamo di avere una risoluzione temporale T o cioè il sistema rivelatore 
non riesce a registrare un evento se esso è temporalmente separato dal precedente 
di un tempo inferiore a T0, e sia 't l'intervallo medio di tempo fra l'arrivo di due 

fotoni; la probabilità di avere un intervallo fra due eventi ~T o si ricava dalla (4.1): 

(4.3) 

Quindi per contare tutti i fotoni questa probabilità deve tendere a l e quindi 
deve essere t>> T o. 

La relazione fra N mis, numero di fotoni contati nel tempo t, e N, numero di 
fotoni realmente arrivati al rivelatore, è la seguente[34]: 

1-e 't 

N= -~ _ _:N mis= aN mis (4.4) 
e 't -e 't 

dove a> l. Quindi la probabilità di contare un evento nel tempo t è N mis l N = l l a 

che è infatti la probabilità di avere due eventi ad un intervallo di tempo compreso 
fra T o e t diviso la probabilità di due eventi ad un intervallo ~ t. 

Consideriamo la relazione (4.4), nel nostro caso è ragionevole pensare che 
e -t/'t tenda a O e quindi possiamo stimare che saranno rivelati appena il 37 % dei 
fotoni se T0 :;: 't, il 90 % dei fotoni se t = l O T0 e il 99 % dei fotoni se t = l 00 T O· 

In Fig.4.9 è graficato il tempo morto del rivelatore in funzione della frequenza 
dei fotoni affmchè siano contati il90o/o dei fotoni incidenti. 
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Fotoni/secondo 
Fig.4.9 Tempo morto per 90% di probabilità di rivelazione. 
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Ora, se è noto N e Nmis si può determinare T o dalla relazione (4.4). 
Considerando i conteggi in funzione della corrente (Fig.4.8(a) e 4.8(b)) possiamo 
stimare N facendo un fit della parte lineare dei grafici ed estrapolando il numero 
N dei fotoni giunti al rivelatore in un secondo per esempio a 40 mA e, poichè 
Nmis è noto, si può ricavare To . Con questo procedimento si è ottenuto 
T o= 1.6(±0.1 )*l Q-5 secondi. 

Ad alte frequenze di fotoni ci aspettiamo che la distribuzione tenda per t<< T0 

a un valore massimo costante di conteggi indipendente dal numero di fotoni 
incidenti sul rivelatore che è pari a l{f o. Possiamo notare questo effetto per 
mezzo di una simulazione di eventi poissoniani con frequenza crescente visti da 
un rivelatore con un tempo morto T o= 1.6* I0-5 secondi (Fig.4.10), come previsto 
si tende alla saturazione a 62500 conteggi che è proprio 1/f o. In Fig.4.11 è invece 
riportata la probabilità (NmiJN) di contare un fotone in funzione della frequenza 
media di fotoni al secondo. 
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o 10° 

Media fotoni l s 

Fig.4.1 O Simulazione della curva di saturazione dei 
conteggi. 

Consideriamo infine la relazione fra la deviazione standard del numero reale 
fotoni e deviazione standard da associare ai conteggi misurati. Supponiamo di 
avere una distribuzione poissoniana di fotoni con valore medio al secondo ~ = N 

e deviazione standard a= .JN e supponiamo di avere ottenuto da una serie di 
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misure un valore medio N mis • Dalla relazione ( 4.4) ricaviamo la stima della 

deviazione standard dei conteggi misurati: 

(4.5) 

Poichè a> l, dalla relazione ( 4.5) si nota che la varianza dei fotoni rivelati 
a 2(Nmis) è inferiore a N mis, mentre con un rivelatore perfetto (To<<"t) la varianza 
sarebbe stata N mis. 

Supponiamo di avere un rivelatore con k canali e con rumore elettronico 
trascurabile rispetto alle fluttuazioni statistiche; consideriamo per l'i-esimo canale 

la variabile Li= a(Nmis)i- (~N mis )i. La stima della media l: sui k canali sarà O 

per un rivelatore con To<<'t, mentre sarà < l se il rivelatore ha un tempo morto 
T o; fissato T o, l: tende a diminuire aumentando la frequenza ~ dei conteggi. In 
Fig.4.12 sono riportati i risultati della simulazione della variabile L per un 
rivelatore a 10 canali e con T o= 1.6*10-5 secondi per frequenze diverse di fotoni. 
Si nota infatti in Fig.4.12(a) che I: =0 con la frequenza di 1000 fotoni/s, mentre 
con 20000 fotoni/s (Fig.4.12.(b)) e con 50000 fotoni/s (Fig.4,12.(c)) la ~ tende a 
diminuire. 

10 107 

Frequenza media/s 
Fig.4.11 Simulazione della probabilità di rivelazione dei 

fotoni. 

Consideriamo ora eventi nel caso reale cioè conteggi di frequenza media di 
2700 fotoni/s acquisiti dal nostro rivelatore, in questo caso ci aspettiamo u'alta 
probabilità di contare i singoli fotoni. In Fig.(4.13) sono riportati i conteggi in 10 
s per quattro canali dove i valori medi sono diversi e dipendono dai diversi 
guadagni (§3.7), gli istogrammi dei conteggi per gli stessi canali sono in 
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Fig.(4.14). n grafico della variabile L (Fig.4.15) rivela in questo caso una buona 

poissonianità dei conteggi e ciò dimostra inoltre che il rumore elettronico del 
rivelatore è trascurabile rispetto al rumore statistico. Sempre nel caso di eventi 
reali, aumentando la frequenza dei fotoni ci aspettiamo L< O, come possiamo 
notare in Fig. (4.16) con conteggi di frequenza media di 12000 fotoni/s. 
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Fig.4.12 Simulazione della variabile L con frequenza di 
1000 fotoni/s(a) .. 20000 fotoni/s(b)50000 
fotoni/s.(c) 
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Fig.4.13 Distribuzione dei conteggi per 4 canali del 
rivelatore. 

Canale 3 6 9 15 
Media 26137 27831 25163 22380 

Errore Poisson 161.67 166.83 158.63 149.60 
Deviazione 167.41 210.60 141.78 133.94 
;tanaara 

Conteggi 

D canale 3 
El canale 6 
~ canale 9 
1!1 canale 15 

Fig.4.14 Istogrammi dei conteggi per 4 canali del 
rivelatore. Nella tabella le deviazioni standard 
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delle distribuzioni sono confrontate con l'errore 
poissoniano cioè la radice della media dei conteggi. 

Canali 

. . ~ . 
···········:-··············~··············f··············-:··········· : : : : -5 

~ -25 
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l ~ ~ .... 
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.. • : ;. ! 
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~ i ~. i -35 ..._ ____ _.... __ .____....__~ 
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Fig.4.15 Variabile L, nel caso di frequenza media 2700 
fotoni/s e di 12000 

4.2 I risultati sperimentali 

Per la produzione di immagini sono stati scelte in definitiva le seguenti 
condizioni di lavoro: tensione generatore 22.5 kV, corrente 10 mA, soglia 
discriminatore 45 m V. La dose laminare superficiale al fantoccio risulta essere in 
queste condizioni 50 J.1Gy/secondo. 

4.2.1 Immagini dei dischi di alluminio 

Nel §3.8 avevamo mostrato alcune immagini elaborate in modo diverso dello 
stesso dischetto di alluminio con 75 J.lm di spessore immerso in 16 mm di 
plexiglass. Nel fantoccio in questione si trovano in tutto sei dischetti di diametro 
pari a 6 mm di diversi spessori (Fig.4.17) per valutare la risoluzione in contrasto 
del sistema di rivelazione. Con la sorgente radioattiva avevamo potuto realizzare 
l'immagine solo del disco di spessore maggiore per il problema dell'esiguo flusso 
di fotoni, problema ora risolto. Quindi abbiamo realizzato l'immagine dell'intera 
fila di dischetti con una scansione di 180 passi di 500 Jlm, con tempi di 
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esposizione e quindi con dosi crescenti. Abbiamo ottenuto in tutto 10 files con 
tempi da l a lO s per passo con dosi superficiali da 50 JlGy a l mGy. 

Fig.4.17 Disegno schematico della disposizione dei 
dischetti di alluminio nel fantoccio. 

In Fig.4.18 sono riportate le immagine dei dischi con dose 50, 200, 400 )lGy 

con i rispettivi istogrammi del profilo a metà immagine. Si nota come cresce la 
visibilità all'aumentare della dose; la presenza del dischetto di 15 Jlm 
praùcamente invisibile con la dose di 50 JlGy, è resa evidente dall'istogramma 
corrispondente. 

In Fig.4.19 si ha la sequenza a colori di immagini ottenute con dosi pari a 50, 
100, 150, 200, 400, 1000 JlGy corrispondenti ad una media di 6160, 12220, 

18410, 24330, 48782, 61150 fotoni/pixel, rispettivamente; si nota chiaramente 
l'aumento della visibilità e quindi del SNR aumentando la dose. 

Queste immagini sono state elaborate con un "median filter" (§3.8), ma non è 
stato volutamente aumentato il contrasto per poter apprezzare l'assorbimento dei 
diversi spessori dei dischetti per cui quelli più sottili appaiono poco visibili 
soprattutto a basse dosi; in Fig.4.20 è invece riportata l'immagine ottenuta con la 
dose di l 00 JlGy dove è stata usata una scala a gradino per i grigi e per i colori e 
in questo caso l'evidenza di tutti i dischi è notevole. Una radiografia con un 
mammografo standard è stata effettuata con una dose di l mGy e in essa la 
presenza dei dischetti più sottili è significativamente meno contrastata. 

Per tutte le misura è stato calcolato il contrasto ed il rapporto segnale-rumore 
usando le espressioni incontrate nel § 1.3. Per fare ciò si è valutato per ogni disco 
il valore medio dei conteggi dei pixels nel dettaglio N 2 e nella zona circostante 
N1; quindi il contrasto risulta quindi: 

mentre il SNR è: 

C=Nl-N2 
N t 

96 

(4.6) 



l s 
50 f.!Gy 

6255 

5679~--------------------------------------------~ 

24628 

4s 
200 f.!Gy 

o m m 90 

22470~--------------------------------------------~ 

49266 

8s 
400 f.!Gy 

o m m 90 

; ; 1 ) ~ ) ) 

• e e_, 

45018~--------------------------------------------~ o m m 90 

Fig.4.18 Dischi di alluminio a vari valori della dose 
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Fig.4.19 Immagini dei dischi di allunùnio relativi a vari valori della dose .. 
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(4.7) 

dove K1 è il numero dei pixels considerati nel calcolo della media nella zona 
circostante al dettaglio, mentre K2 sono i pixels nella zona del dettaglio. In questa 

espressione il rumore quantistico tiene conto dell'errore sulla media dei conteggi 
per pixel. 

Dalla (4.7), se K1 >> K2 , si ottiene: 

(4.8) 

da cui si osserva che nel caso di un dettaglio di dimensioni tali da coinvolgere un 
certo numero K2 di pixels il rapporto segnale-rumore migliora di un fattore ..jK; 
rispetto ad un dettaglio che includa un solo pixel e il significato fisico di ciò è che 
dettagli più estesi hanno una visibilità migliore a parità di flusso di fotoni. 

In Tab.4.1 sono riportati i valori del contrasto per i vari spessori dei dischi alle 
diverse dosi. Si nota che il contrasto aumenta all'aumentare dello spessore a parità 
di dose, mentre rimane invariato all'aumentare della dose e quindi della fluenza di 
fotoni a parità di spessore, come ci si poteva aspettare ricordando la (1.21). Da 
questa tabella si ricavare che la miglior stima del contrasto è 1.1o±o.02% per 15 
Jlm di spessore, 2.15±0.02% per 30J.im, 3.06±0.02 per 45J.im, 4.24±0.02 per 
60J.im, 5.37±0.02 per 75J.im. 

Fig.4.20 
Inoltre, visto il piccolo spessore dei dischi, ci aspettiamo dalla (1.21) un 

andamento lineare del contrasto in funzione dello spessore 
c OC 1- e -X Al (JlAI-Jlplelli) ::::: X Al (J.i Al - J.iplexi) 

99 

(4.9) 



che è confermato dal grafico in Fig.4.21. 
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Fig.4.21 
La valutazione del SNR (Tab 4.2) ci mostra che esso aumenta sia con lo 

spessore che con la dose. L'andamento del SNR in funzione della fluenza deve 
essere SNR oc Ft come infatti si può notare dal grafico in Fig.4.22. 

Dose(J.!Gy) Contrasto (%) 

50 J.1Gy 
100 J.1Gy 
150 J.1Gy 
200 J.1Gy 
250 J.1Gy 
300 J.1Gy 
350 J.1Gy 
400 J.1Gy 
450 J.1Gy 
500 J.1Gy 

15 J.lm Al 30 Jlm Al 45 Jlm Al 60 Jll1l Al 

1.16 ±0.15 2.09±0.15 3.25±0.15 4.39±0.14 
0.98±0.11 2.22±0.10 2.83±0.10 3.96±0.10 
0.96±0.09 2.19±0.09 3.09±0.08 4.23±0.08 
1.15±0.07 2.12±0.07 3.06±0.07 4.31±0.07 
1.15±0.07 2.13±0.07 3.12±0.07 4.37±0.07 
1.12±0.06 2.15±0.06 3.03±0.06 4.25±0.06 
1.10±0.06 2.16±0.06 3.08±0.06 4.27±0.06 
1.14±0.05 2.17±0.05 3.02±0.05 4.20±0.05 
1.14±0.05 2.16±0.05 3.06±0.05 4.19±0.05 
1.10±0.05 2.15±0.05 3.06±0.05 4.21±0.05 

Tab.4.1 Contrasto (in %) degli spessori (in J.Lm) dei dischi 
di alluminio per i diversi valori della dose (in J.1Gy). 

100 

75 JliD Al 

5.41±0.14 
5.22±0.10 
5.60±0.08 
5.33±0.07 
5.38±0.06 
5.33±0.06 
5.36±0.05 
5.32±0.05 
5.35±0.05 
5.38±0.05 



Dose(j..LGy) SNR 

15J..Lm Al 30 J..Lm Al 45 J..Lm Al 60 J..Lm Al 75 J..ll1l Al 

50 J..LGy 7.76±1.00 14.06±1.01 21.9±1.01 29.8±1.01 36.81±1.02 
100 J..LGy 9.27±1 .00 21.04±1.01 26.87±1.01 37.78±1.01 49.96±1.01 
150 J..LGy 11.11±1.00 25.42±1.01 36.10±1.01 49.51±1.01 65.93±1.02 
200 J..LGy 15.37±1.00 28.41±1.01 41.04±1.01 58.06±1 .01 72.12±1.02 
250 J..LGy 17.16±1.00 31.94±1.01 46.90±1.01 65.95±1.01 81.42±1.02 
300 J..LGy 18.25±1.00 35.25±1.01 49.90±1.01 70.19±1.01 88.39±1.02 
350 J..LGy 19.42±1.00 38.28±1.01 54.86±1.01 76.17±1.01 96.13±1.02 
400 J..LGy 21.44±1.00 41.17±1.01 57.35±1.01 80.06±1.01 101.89±1.02 
450 J.!Gy 22.80±1.00 43.40±1.01 61.67±1.01 84.69±1.01 108.69±1.02 
500 JlGy 23.26±1.00 45.48±1.01 65.03±1.01 89.98±1.01 115.21±1.02 

Tab.4.2 SNR degli spessori (in jlm)dei dischi di alluminio 
per i diversi valori della dose (in j..LGy). 

---.o--Al75 
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4.2.2 Immagini delle microsfere di quarzo 

Sono state eseguite misure per valutare contemporaneamente la risoluzione 
spaziale e quella in contrasto del rivelatore. A tal fine è stato utilizzato un 
fantoccio con dettagli a basso contrasto e di piccole dimensioni. Esso è costituito 
da un involucro di plexiglass di 16 mm di spessore al cui interno sono poste delle 
microsfere di quarzo ( Si02 ) di diametro 300 ~m immerse in un disco di cera 

(Figura 4.23). 

microsfera 

disco di cera 

Fig.4.23 Disegno schematico della disposizione delle 
microsfere di quarzo nel fantoccio. 

Sono state effettuate 4 misure di l, 2, 3 e 4 secondi di esposizione con la dose 
superficiale pari a 250, 500, 750, 1000 ~Gy, rispettivamente e con passo di 
scansione pari a 100 ~m; a parità di esposizione la dose in questo caso è 5 volte la 
dose assorbita dai dischi di alluminio perché il passo della scansione è tale da 
ripassare 5 volte sulla stessa striscia di fantoccio. In Fig.4.24 sono mostrate le 
immagini delle microsfere, assieme all'istogramma del profilo di una di esse, 
corrispondenti alla dose di 250 e 750 ~Gy. Le sfere sono già chiaramente evidenti 

con la dose più bassa. 
In Fig.4.25 è riportata l'intera sequenza a colori di immagini ottenute per far 

vedere il miglioramento del SNR all'aumentare della dose. 
Anche in questo caso è stato misurato il contrasto e il SNR al variare della 

dose per tutte tre le sfere che hanno dato praticamente gli stessi risultati. In 
Tab.4.3 sono riassunti i valori per una delle sferette; si può nuovamente notare 
che il contrasto non dipende dalla dose e che il SNR ha un andamento in funzione 
della fluenza del tipo SNR oc ..JN: (Fig.4.26). Il SNR è molto inferiore rispetto a 

quello del disco di alluminio di 75 ~m, che presenta un contrasto molto simile, 
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Fig.4.24 Immagine della microsfere di quarzo con due valori diversi di dose .. 
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Fig.4.25 Immagini della sfere di quarzo per 4 valori della dose. 
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considerando una fluenza paragonabile di fotoni N 1 e ciò è dovuto al fatto che il 
dettaglio è piccolo e coinvolge praticamente un solo pixel; in questo caso quindi 
la ( 4.8) va calcolata con K1 = l. 

Dose(JlGy) Contrasto SNR 

250 ~Gy 5.66±1.29 4.25±0.97 
500 ~Gy 5.41±0.92 5.75±0.97 
750 ~Gy 5.51±0.75 7.17±0.97 
1000 ~Gy 5.27±0.65 7.92±0.97 

Tab.4.3 Contrasto (in %) e SNR delle sfere di quarzo di 
300 Jlm per diversi valori della dose (in JlGy). 

Un'ultima considerazione riguarda il fatto che volendo rivelare un dettaglio più 
piccolo delle dimensioni del pixel, come in questo caso, ciò implica un aumento 
della fluenza e quindi della dose rispetto al caso di oggetti con dimensioni pari a 
quelle del pixel. 

Supponiamo, infatti, di avere un pixel di area Ape una fluenza N0 di fotoni 

per unità di superficie incidenti sul fantoccio; sia inoltre E1 l'assorbimento del 
materiale nella zona di uniformità del fantoccio e E2 l'assorbimento nella zona 

contenente il dettaglio. Se il dettaglio ha una superficie di area A P, il rapporto 

segnale-rumore è: 
k = NoAPEt- NoAPE2 

.VNoAPEt 
(4.10) 

Supponiamo ora di avere una fluenza incidente N~ e un dettaglio dello stesso 

materiale e spessore, ma di area An con An <A p. Il rapporto segnale-rumore 

sarà in questo caso: 
k. = N~ApE1 - N'0 (Ap- An)E1 - N~AnE2 

~N.oAPEl 
(4.11) 

Volendo ottenere lo stesso rapporto segnale-rumore nei due casi dobbiamo 
imporre l'uguaglianza della (4.10) e (4.11). In definitiva se k = k' si trova la 
relazione fra le fluenze incidenti che è 

(4.12) 
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da cui si vede che, nel caso di dettagli più piccoli della dimensione del pixel, la 
fluenza N~ deve essere maggiore a N 0 di un fattore pari al quadrato del rapporto 

fra l'area del pixel e quella del dettaglio. 

lO 
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~ 7 z cn 
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5 
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4.2.1 Immagini per la misura della risoluzione spaziale 

Come già annunciato nel §3.9.1, con il tubo a raggi X è stato possibile rifare le 
misure con un miglior SNR per una stima quantitativa della risoluzione spaziale 
usando il test pattern a barre (Fig.3.32) che presenta una serie di righe con diversa 
frequenza spaziale descritte precedentemente nel §3.9.1. 

È stata fatta la scansione di tutta la mira con passo di 50 Jlm e per confronto 
sono state fatte due misure, una con passo di 500Jlm e una con passo di 250Jlm. 

In tutte tre le misure la dose superficiale è stata di l mGy, confrontabile con 
quella rilasciata da un mammografo tradizionale per lo stesso tipo di misura. 

In Fig.4.27 è mostrato il risultato della scansione fatta con passo di 500 Jlm e 
con passo 250Jlm, per la seconda si ha sia l'immagine non deconvoluta che quella 
ricostruita con filtro di Wiener. Sotto gli istogrammi del profilo dell'immagine è 
esplicitato il numero di coppie di righe/mm. Dimezzando il passo della scansione 
da 500Jlm a 250Jlm si ha già un miglioramento della risoluzione con una perfetta 
ricostruzione fino a 1.0 coppie per mm, come ci si aspettava per il teorema del 
campionamento (§3.9) e fino a 2.0 coppie/mm si ha comunque un notevole 
miglioramento fra l'immagine non deconvoluta e quella deconvoluta. 
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La Fig.4.28 mostra invece il risultato della scansione con passo di 50 Jlm e 

anche qui sono mostrate le immagini prima e dopo la deconvoluzione per far 
vedere la potenza del metodo. La Fig.4.28(a) contiene le immagini corrispondenti 
a 0.5, 0.7, 1.0, 1.4, 2.0 coppie/mm, tutte perfettamente ricostruite; la Fig.4.28(b) 
evidenzia le 3.0, 4.5, 6.0 coppie per mm, la ricostruzione è molto buona anche in 
questi tre casi e ricordiamo che 6.0 coppie/mm corrispondono ad una risoluzione 
spaziale di 83 Jlm. Per fmire in Fig.4.28(c) sono riportate le 8.0 coppie/mm che si 
riescono ancora a distinguere (62 Jlm), mentre la ricostruzione non è più efficacie 

per le 10.0 coppie/mm. 

Passo 50 Jlm (immagine non deconvoluta) 

8.0 10.0 

Passo 50 Jlm (immagine deconvoluta) 

8.0 10.0 

Fig.4.48(c). Scansione della mira con passo 50 Jlm: 8.0, 10.0 coppie/mm. 
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Campionamento a passi 500 J.lm 
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Passo 50 J.Lm (immagine non deconvoluta) 
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Fig.4.48(a). Scansione della mira con passo 50 J.Lm: 0.5, 0.7, 1.0, 1.4, 2.0 coppie/mm. 



Passo 50 J.Lm (immagine non deconvolw a) 
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Fig.4.48(b). Scansione della mira con passo 50 J.Lm: 3.0, 4.5, 6.0 coppie/mm. 



Capitolo 5 

La radiazione di sincrotrone e la linea di luce 
diSYRMEP 

5.1 Introduzione 

Quando elettroni relativistici subiscono un'accelerazione centripeta, dovuta alla 
presenza di un campo magnetico, emettono onde elettromagnetiche che sono 
comunemente dette "radiazione di sincrotrone", osservata per la prima volta da 
Elder et al. [35], nel 1947 al Generai Electric Laboratory (Schennectady - NY-
USA). 

Il 1955 segna l'inizio delle applicazioni della luce di sincrotrone, anno nel 
quale Tomboulian e Hartman [36] utilizzarono per la prima volta, in misure di 
assorbimento nella regione del lontano ultravioletto, le proprietà spettrali ed 
angolari della radiazione ultravioletta emessa dall'acceleratore Comell da 300 
Me V. 

Le potenzialità della radiazione di sincrotrone nella regione dei raggi X e le sue 
prospettive per il futuro furono predette da Parrat [37] nel 1959. 

Agli inizi del 1970 un nuovo tipo di acceleratore, detto "anello di 
accumulazione" per elettroni e positroni, venne dedicato parzialmente allo studio 
delle proprietà della radiazione di sincrotrone. Solo però dal 197 6 sono stati 
costruiti anelli di accumulazione completamente dedicati alla produzione della 
radiazione di sincrotrone; fino ad allora infatti la luce di sincrotrone era stata 
adoperata come radiazione parassita degli acceleratori di particelle. Si poté quindi 
ottimizzare l'energia dell'anello, la corrente circolante e la stabilità del fascio; fu 
quindi possibile ottenere fasci di raggi X più stabili ed intensi. 

Negli ultimi l O anni sono stati costruiti e resi operativi molti anelli si 
accumulazione. La proliferazione di nuovi anelli è dovuta alle molteplici 
applicazioni della luce di sincrotrone, le cui qualità rendono possibili un'ampia 
gamma di nuovi esperimenti scientifici ed applicazioni di tipo industriale nei 
campi più svariati, quali ad esempio la fisica, la chimica, la biologia, la 
cristallografia, la fisica medica, la scienza dei materiali. 
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Nel 1993 sono iniziate le attività sperimentali all'European Synchrotron 
Radiation Facility (ESRF) di 2 GeV a Grenoble (Francia) e dell'Advanced Light 
Source (ALS) di 1.9 GeV a Berkeley (USA); sarà inoltre presto disponibile la più 
potente sorgente americana Advanced Photon Source (APS) all' Argonne 
Laboratory nell'Illinois (USA). Dalla fine del 1993 a Trieste (Italia) è entrata in 
funzione ELETIRA, una sorgente di radiazione di sincrotrone di 2 GeV, la cui 
brillanza è una delle più alte nel mondo. Nel 1996 a Frascati (Italia) sarà 
disponibile DAFNE, un doppio anello di accumulazione che sarà usato 
parassiticamente anche per ricerche con radiazione di sincrotrone e avrà la 
corrente circolante maggiore di 2 Ampere, la più alta del mondo. Nel 1997 sarà 
operativo l'anello BESSY-II di 1.9 GeV a Berlino (Germania) e nel 1998 quello 
SP-8 di 8 GeV che è in costruzione ad Harima (Giappone) e che fornirà 
radiazione di grande brillanza fino a 200 Ke V. 

5.2 Elementi e parametri dell'anello di accumulazione 

L'anello di accumulazione è uno strumento nel quale gli elettroni relativistici 
circolano in un'orbita chiusa per parecchie ore in condizione di ultra alto vuoto 
(l Q-lO- 10-11 Torr); tale orbita è composta da una successione di tratti rettilinei, 
nei quali sono installati i magneti del tipo "insertion device" e di raccordi 
curvilinei con magneti del tipo "bending-magnet". 

I principali componenti di una sorgente di radiazione di sincrotrone 
sono[4.4,pag.9]: il sistema di iniezione, la camera da vuoto, il sistema delle cavità 
di radiofrequenza, i magneti curvanti, altri magneti come quadripoli e sestupoli, le 
insertion devices, il sistema di controllo, il sistema di protezione da radiazione. 

Gli elettroni vengono iniettati nell'anello, una volta per run, che in alcuni anelli 
può durare alcuni giorni, da un acceleratore lineare (LINAC) o da un sincrotrone. 
Essi percorrono l'anello in un tubo metallico, che passa all'interno dei magneti. I 
magneti a dipoli sono utilizzati per costringere gli elettroni a compiere orbite 
circolari. Le caratteristiche della radiazione prodotta da i magneti curvanti 
(bending-magnet) saranno descritte nel §5.3. 

Per mantenere gli elettroni nell'orbita chiusa è necessaria anche una serie di 
magneti quadrupoli e sestupoli ad azione focalizzante. Il sistema di cavità a 
radiofrequenza ripristina poi l'energia persa dagli elettroni nell'emissione della 
luce. 

Le sezioni rettilinee, le cosiddette "insertion de vice s", sono costituite da due 
tipi di magneti, i "wiggler" e "undulator" dotati di magneti dipolari, che generano 

112 



campi magnetici a polarità alternate. Entrambi obbligano gli elettroni a compiere 
al loro interno una traiettoria oscillante nel piano dell'orbita, cosicché lo spettro 

della radiazione generata risulta spostato verso energie più elevate rispetto a 
quello dei bending-magnet. Gli undulator si differenziano dai wiggler per il 
raggio di curvatura degli elettroni; esso è minore per gli ondulatori e ciò 
determina al suo interno la presenza di fenomeni di interferenza della radiazione 
cosicché lo spettro emesso è composto da uno o più picchi monocromatici in 
corrispondenza delle armoniche di una ben definita lunghezza d'onda 
fondamentale. Il cono di emissione risulta quindi più stretto nel caso degli 
ondulatori e ciò, assieme alla piccola ampiezza spettrale, fa sì che la radiazione 
possegga un'elevatissima brillanza. 

Il sistema di controllo centrale gestisce sia i parametri degli elementi 
dell'anello che alcune eventuali fasi di emergenza. Per esempio vengono attivate 
alcune valvole in caso di un improvviso aumento della pressione nella camere da 
vuoto che separano l'anello dalle beamline. 

Tutto l'anello è protetto da un sistema di schennature per proteggere le aree 
accessibili agli utenti da raggi X, radiazioni gamma e da neutroni. 

La radiazione emessa dai magneti curvanti o dalle insertion devices viene 
trasportata nelle aree sperimentali per mezzo di linee di fascio composte elementi 
di sicurezza e protezione e da elementi che definiscono l'ottica del fascio; il 
numero e le caratteristiche di questi elementi variano con il tipo di esperimenti ai 
quali la beamline è dedicata. dipende dal particolare tipo di esperimento che si 
vuole eseguire. Nel paragrafo ... sarà descritta in dettaglio la linea di SYRMEP. 

Vediamo ora quali sono i principali parametri di un anello di accumulazione 
che determinano le caratteristiche della radiazione emessa [38]. 
l) La corrente del fascio, I, usualmente espressa in milliampere, che definisce il 
numero totale di elettroni che circolano nell'anello. Valori tipici sono 10-500 mA. 
2) L'energia degli elettroni circolanti, E, che va da 100 Me V per anelli dedicati ad 
esperimenti nell'ultravioletto, a parecchi GeV per l'utilizzo di raggi X duri. 
3) Il campo magnetico B dei magneti, che determina il raggio di curvatura della 
traiettoria degli elettroni, solitamente pari ad alcuni in metri; valori tipici del 
campo magnetico B sono 1-3 T. Il raggio di curvatura varia con il tipo di magnete 
e, come si è visto, sono presenti normalmente elementi magneti che permettono 
raggi di curvatura di versi. 

4 )Il numero dei pacchetti di elettroni circolanti e la lunghezza di ciascun 

pacchetto; il raggruppamento degli elettroni in pacchetti è responsabile della 
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struttura temporale impulsata della radiazione. Sono presenti normalmente 1-300 
pacchetti, distanziati temporalmente tra di loro di 3ps-1 JlS. 

Fig. 5.1 Il sistema di coordinate (x, y, z) che descrive il moto 
degli elettroni in un anello di accumulazione. 

5) La dimensione geometrica del fascio di elettroni espressa per mezzo delle 
deviazioni standard del profilo gaussiano O"x e O"z rispettivamente nel piano 

orizzontale ed in quello verticale. La definizione delle coordinate x e z si trova in 
Fig. l. l. 
6) La distribuzione angolare del fascio espressa per mezzo dei parametri O"~ e O"~ 

cioè le deviazioni standard della distribuzione angolare gaussiana orizzontale e 
verticale. La FWHM delle distribuzioni è data da 2.35 volte la deviazione 
standard. L'area della sorgente risulta quindi essere A= 2.352 crxcrz, mentre 
l'angolo solido di emissione Q= 2.352 cr'xcr~. 

7) Le emittanze del fascio Ex e Ez che definiscono le dimensioni del fascio nello 

spazio quadridimensionale delle fasi (x,z,x' ,z') sono definite approssimativamente 
come Ex= O" x O"~ e Ez = ozcr~; la dimensione e la divergenza angolare del fascio di 
elettroni variano nei diversi punti dell'orbita, ma sono correlate dalle emittanze 
che sono invece costanti del moto e, di conseguenza, hanno lo stesso valore in 
ogni punto dell'anello di accumulazione. 

5.3 La radiazione da magnete curvante 

La radiazione di sincrotrone possiede molte proprietà che la rendono unica per 
un'ampia gamma di esperimenti scientifici e applicazioni tecnologiche nei campi 
più svariati, quali fisica, chimica, biologia, cristallografia, fisica medica, scienza 
dei materiali, con possibili applicazioni anche in campo industriale. Le 
caratteristiche principali della radiazione emessa da un magnete curvante sono le 
seguenti [39]: 
• ampio intervallo spettrale continuo dall'infrarosso ai raggi X duri 
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• alta intensità, fino a 1015 fotoni· s-1 
• 0.1% bw · mrad per i wiggler o fino a 

l 013 fotoni · s -l • 0.1% bw · mrad per i magneti curvanti 

• alta collimazione naturale verticale, da 0.1 mrad a l mrad 
• polarizzazione lineare nel piano dell'orbita ed ellittica sopra e sotto questo 
piano 
• struttura temporale impulsata, con impulsi di durata z 150 ps, con rate di 
ripetizione ~ lMHz 
• piccola dimensione della sorgente ( per ELETTRA 0.13x0.07 4 m m 2 ) 

• alta stabilità del fascio nel tempo (da alcune ore a vari giorni) 
• intensità che può essere calcolata con esattezza in base all'equazione di 
Schwinger (eq.5.7) 

5.3.1 La potenza irradiata 

La potenza irradiata da una particella non relativistica (~ =v/c<< l) di massa 
m e carica e in moto accelerato è data dalla fonnula di Larmor [39]: 

(5.1) 

Per una particella di energia E che si muove lungo un'orbita circolare di raggio 
p con velocità relativistica (~=v/c z 1), la (5.1) diventa: 

(5.2) 

L'equazione (5.2) rivela alcune importanti proprietà della radiazione di 
sincrotrone. La potenza emessa aumenta con la quarta potenza dell'energia e 
diminuisce con la quarta potenza della massa della particella; ciò spiega perchè 
vengono usati acceleratori di elettroni invece che di protoni come sorgenti di 
radiazione di sincrotrone. 

L'energia persa per giro da un elettrone relativistico è 

(5.3) 

Le formule (5.2) ed (5.3) possono essere espresse in unità pratiche mediante le 
seguenti espressioni: 
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Ptot(KW) = 88.47 E
4
(GeV)I(A) = 26.54E3(GeV)B(T)I(A) 

p( m) 

~(KeV) = 88.47 E
4
(GeV) 

p( m) 

(5.4) 

(5.5) 

nelle quali sono stati indicati con I la corrente del fascio circolante e con B il 
campo magnetico. 
La potenza è irradiata in un cono orientato lungo la direzione istantanea del moto 
e di semiapertura y, pari a circa l mrad per elettroni di 2 GeV. 

È spesso utile conoscere la potenza totale irradiata quando un fascio di 
elettroni attraversa un campo magnetico per un percorso di lunghezza L: 

P(kW) = 1.27E2 (GeV)B2 (T)I(A)L(m) (5.6) 

La dipendenza della potenza dalla lunghezza d'onda A e dall'angolo di 

emissione verticale 'V è resa esplicita nella formula di Schwinger: 

P= ff I(A, 'lf)dAd'lf (5.7) 

nella quale il termine I(A,'lf) rappresenta la potenza istantanea per unità di 
lunghezza d'onda A, per radiante di angolo verticale 'V irradiata da un elettrone 
monoenergetico viaggiante in un orbita circolare di raggio p: 

nella quale: 

x= 'YV' 

'l 27 e
2
c 4 s 2 z[ 2 ~ X

2 
2 ~ J 1(/\., 'lf) = --3-3 Y 'Y (l+ X ) K213("') + 2 Kl/3("') 

327t p 1+X 
(5.8) 

E y = -- (E è l'energia della particella circolante, moc2=0.511 Me V per un e-). 
m c2 

o 

y = Àc , nella quale Àc = 4tr~ è detta lunghezza d'onda critica 
À 3y 

ç=:~[l+X2t2 
K113 e K 213 sono le funzioni modificate di Besse! di secondo tipo. 

Alla lunghezza d'onda critica Ac è associata l'energia critica Ec data da: 
31icy3 

E =-- (5.9) 
c 2p 

Queste due ultime grandezze sono espresse in unità pratiche nel seguente 
modo: 
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o p(m) _ 18.64 
A.c(A) = 5.59 3 - 2 

E (GeV) B(T)E (GeV) 

Ec(keV) = 12·~ 
A.c(A) 

Ec(keV) = 2.218. E
3

(GeV) = 0.665. B(T). E2 (GeV) 
p( m) 

(5.10) 

(5.11) 

(5.12) 

L'energia critica rappresenta un parametro importante in quanto la metà della 
potenza totale è irradiata sopra questa energia. 

La distribuzione angolare della potenza irradiata integrata su tutte le lunghezze 
d'onda è: 

(5.13) 

mentre la distribuzione spettrale della potenza integrata su tutti gli angoli di 
emissione è 

(5.14) 

I parametri principali di ELETIRA riguardanti il fascio di elettroni e le 
sorgenti da magnete curvante sono espressi in Tab.5.1 [40]. Le dimensioni 
geometriche della sorgente da magnete curvante sono sostanzialmente quelle del 
fascio di elettroni, mentre la divergenza angolare sarà discussa nel (§5.3.4) 

Dimensione orizzontale del fascio di elettroni crx 
Dimensione verticale del fascio di elettroni Oz 
Divergenza orizzontale del fascio di elettroni cr' x 
Divergenza verticale del fascio di elettroni cr' z 

Energia nominale degli elettroni E 
Corrente nominale I 
Campo magnetico B 
Raggio di curvatura p 
Energia critica Ec 

Potenza totale emessa per angolo giro 
Potenza totale emessa da un magnete curvante 
Densità di potenza per unità di angolo solido 

0.127 mm 
0.074mm 
0.245 mrad 
0.023 mrad 
2GeV 
400mA 
1.2 T 
5.5m 
3.2 keV 
102kW 
113 w 
42 W/mrad2 

Tab.S.l I parametri principali dell'anello di accumulazione 
ELEITRA e di una sorgente da magnete curvante. 
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5.3.2 La distribuzione spettrale 

La radiazione di sincrotrone, generata da elettroni che vengono fatti curvare da 
un campo magnetico verticale, è emessa tangenzialmente all'arco di traiettoria nel 
piano orizzontale (Fig.5.2) ed è già ben collimata in quello verticale. 

Si definisce flusso spettrale <l> il numero n di fotoni emessi nell'unità di tempo 
d t, nella larghezza di banda relativa dE l E in un angolo d8 nel piano dell'orbita 
degli elettroni ed integrato nel piano verticale: 

dn 
<l>= dE 

dtd8-
E 

normalmente indicato con le seguenti dimensioni: 
[<l>] = fotoni · s -1 

• mrad -1 
• 0.1% della larghezza di banda -1 

Esso è dato dalla seguente espressione: 

..J3 ~(J) I s- . . <l>=-ay-- K 513 (y )dy 
21t (J)c e y 

(5.15) 

(5.16) 

dove a è la costante di struttura fine, ro è la frequenza angolare dei fotoni 
(E = hm), roe la frequenza critica e y = ro l roe, I la corrente del fascio di elettroni 

Si definisce brillanza spettrale B il numero di fotoni emessi nell'unità di tempo 
dt dall'area dx dy della sorgente localizzata nel punto (x,z), con una larghezza di 
banda ~E = 0.1% , centrata all'energia E dei fotoni, nell'angolo solido dQ nella 
direzione definita dagli angoli (8,'lf): 

con le dimensioni più usate: 

B = dn(x,z,e, 'lf,E) 
dE" dx.dy.dQ.dt-
E 

[B] = fotoni · s -t · m m -2 
• mrad -2 

· 0.1% . della larghezza di banda 

(5.17) 

Questo parametro descrive non solo l'intensità della radiazione emessa della 
sorgente, ma anche la collimazione dell'emissione. 
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...l 
'Jf=l/y 

T 
Fig.5.2. Rappresentazione schematica del fascio di luce di 

sincrotrone con il fascio, divergenza orizzontale e e 
verticale 'i' . 

I valori del flusso e della brillanza per i vari tipi di magneti di ELETTRA sono 
presentati nei grafici seguenti (Fig.l.3). 
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Fig.S.3. Flusso (sopra) e brillanza spettrale (sotto) delle sorgenti di radiazione di 
ELEITRA, con energia del fascio di elettroni 2 GeV e corrente circolante 400mA 
(BM=bending magnet, W=wiggler, U=undu1ator). Per gli undulator, le linee 
continue si riferiscono all'energia fondamentale, quelle tratteggiate alla terza 
annonica. 
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5.3.3 La polarizzazione 

Per un osservatore posto sul piano istantaneo dell'orbita ('V= 0) la radiazione 

da magnete curvante è polarizzata linearmente al 100% nel piano orizzontale; il 
vettore che definisce il campo elettrico è quindi parallelo al vettore accelerazione. 

In questo caso l'intensità della polarizzazione è espressa dal primo tennine in 
parentesi quadra dell'espressione (5.8). Sopra o sotto il piano dell'orbita ( 'lf *- 0) 

radiazione è invece polarizzata ellitticamente, in quanto viene a sommarsi il 
termine che esprime la polarizzazione verticale, dipendente dall'angolo di 
osservazione 'V la cui intensità è data dal secondo termine in parentesi quadra 

dell'espressione (5.8). Per grandi angoli di osservazione la polarizzazione diventa 
pressoché circolare. 
Il grado di polarizzazione è definito: 

p= I 1 - I .t 
I1 +I .t 

(5.18) 

(5.19) 

da cui risulta appunto che nel piano dell'orbita ('l'= 0) la radiazione è polarizzata 

lineannente al 100%. 

5.3.4 La distribuzione angolare 

La divergenza angolare dell'emissione della radiazione da magnete curvante è 
rappresentata dagli angoli e e 'V (Fig.5.2). 

La distribuzione angolare orizzontale e è uniforme e la sua dimensione 
dipende dall'apertura fisica della cosiddetta porta di luce che costituisce il punto 
d'inizio della zona riservata agli utenti. 

La divergenza angolare verticale della radiazione può essere stimata dell'ordine 
di grandezza l l y per À = Àc. 

Una descrizione accurata della dipendenza dall'angolo 'V è data dalla (5.13). 
Per piccoli angoli 'V ('V < 2 l y) l'emissione verticale da magnete curvante può 

essere approssimata ad una distribuzione angolare gaussiana. 
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A questa divergenza angolare contribuiscono sia le caratteristiche geometriche 
del fascio di elettroni sia il processo naturale di emissione delle radiazione 
divergenza angolare del fascio di elettroni 

Sia riz la deviazione standard della divergenza verticale degli elettroni e ar la 

deviazione standard dell'emissione della radiazione, la divergenza totale 
gaussiana del fascio avrà una deviazione standard a. data da: 

ar dipende dall'energia della radiazione e in buona approssimazione è 

( d) _ 0.565 (E c )
0

"
425 

cr ra ----
"' y E 

(5.20) 

(5.21) 

Un anello di accumulazione con alta brillanza (come ELETTRA) presenta 
piccole dimensione della sorgente e la divergenza verticale della radiazione da 
magnete curvante è limitata dalle proprietà intrinseche del processo di emissione 
piuttosto che da quelle geometriche del fascio di elettroni e cioè ar >>O'~ e a.= crR. 

Alcuni valori di questa grandezza per i magneti curvanti di ELETIRA sono 
riportati nella tabella Tab.5.2. 

E (keV) crw (mrad) FWHM(mrad) 3 aw (mrad) 

10 
15 
20 
25 
30 
35 

0.090 0.212 0.276 
0.076 0.179 0.234 
0.069 0.163 0.210 
0.063 0.149 0.192 
0.059 0.139 0.180 
0.056 0.132 0.171 

Tab.5.2 Divergenza verticale della radiazione da magnete 
curvante per alcune energie. 

5.4 Il progetto della linea di luce 

Le specifiche della linea di luce attualmente in costruzione presso la macchina 
di luce di sincrotrone ELETTRA di Trieste sono dettate dalle esigenze 
sperimentali di SYRMEP [41]. Sostanzialmente è richiesto un fascio di luce 
monocromatica ad energia variabile nell'intervallo 10-35 keV con una risoluzione 
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energetica dell'ordine dell'O. l%; geometricamente il fascio alla stazione 
sperimentale deve essere laminare con sezione rettangolare di larghezza circa 150 
mm e, come vedremo, introducendo tutti gli elementi necessari, la lunghezza della 
linea è sufficiente a soddisfare questa richiesta. In queste condizioni l'altezza del 
fascio è di circa 4 mm a 20 ke V, altezza che soddisfa ulteriormente le nostre 
richieste. 

L'ottica del fascio consiste sostanzialmente in una sistema di fenditure per 
definire la sua sezione e di un sistema monocromatore; alla stazione sperimentale 
si avrà un fascio laminare e le immagini saranno realizzate con una scansione del 
fantoccio posto fra il fascio e il rivelatore (Fig.5.4). 

La linea inizia dalla porta di luce dell'utente, una flangia Conflat con diametro 
interno 150 mm (DN 150 CF) 1, posta a circa 2m dal punto mediano della camera 
da vuoto di uno dei 24 magneti curvanti di ELETIRA. Essendo una linea di raggi 
X duri, essa è completamente circondata da pareti di schermatura (hutch) formate 
da pannelli contenenti 2 mm di piombo che costituiscono un recinto di protezione 
con gli accessi controllati da un sistema di sicurezza (Fig.5.5). La linea ha una 
lunghezza complessiva di circa 26m ed è suddivisa in 3 parti: 
l) la sezione del front-end 
2) la sezione del monocromatore 
3) la stazione sperimentale. 

Nella Fig.5.6 è riportato lo schema della linea in cui sono stimate le lunghezze 
dei singoli componenti ed è indicata la loro distanza dalla sorgente. Tutti gli 
strumenti, compatibili con l'ultra alto vuoto (UHV) [ 42], secondo lo standard 
della Sincrotrone Trieste [ 43], sono elencati nella Tab.5.3. 

Il progetto della linea per SYRMEP inizia dalla valvola a slitta 
elettropneumatica DN 100 CF di uscita del front-end (n.1) a circa 11 m dalla 
sorgente. 

Il vuoto della linea è suddiviso in sezioni per mezzo di valvole a slitta 
elettropneumatiche che servono a creare delle zone indipendenti dal punto di vista 
del vuoto rendendo così più maneggevole il lavoro sui singoli pezzi della linea 
dando la possibilità di mettere in aria una sola sezione senza rompere il vuoto su 
tutta la linea. In ogni sezione è presente una valvola ad angolo per attaccare la 
pompa per il prevuoto (dalla pressione atmosferica fino a circa IQ-6-10"7 mbar), 
una pompa ionica (da 10-6 fino a IQ-11 mbar), strumenti di misurazione del livello 

1 Le flange presentano caratteristiche standard internazionali, come per esempio, il diametro e i 
materiali; per l'ultra alto vuoto(> 10-8 Torr)si usano ConFlat flange (CF), mentre per l'alto vuoto 
(<10-8 Torr)si usano flange ISO (lnternational Standards Organization) per grandi diametri e 
Klamp-Flange (KF) per diametri fmo a 50 mm. 
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l l 
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CF100 

l 
CF100/150 

. l l 
m m 11320 11942 14622 14877 15447 16677 18377 18677 19877 20507 20932 21562 21962 

11542 14122 14852 15377 16447 17377 18607 19177 20277 20532 21162 21662 22762 
Dista n ce 
from source 



Numbe Beamline element Lenght z(mm) D Source(mm) Bea m 
r Diameter 
l FRONTEND 11320 11320 79.24 
2 BELLOWS 222 11542 80.79 
3 REDUCER(l 00/150) 400 11942 83.59 
4 NIPPLE (HUTCH 14014) 2180 14122 98.85 
5 CHAMBER 500 14622 102.35 

5.1 Starcell fon pump (230 1/s) 14622 102.35 
5.2 All-metal Right Angle Valve (jor 14622 102.35 

roughing) 
5.3 Cold cathode Vacuum gauge (CC) 14622 102.35 
5.4 Pirani Vacuwn gauge (Pi) 14622 102.35 
55 HV Fast Sensor (FG) 14622 102.35 
5.6 Pipe (jor roughing) 14622 102.35 

6 BELLOWS 230 14852 103.96 
7 BEWINDOW 25 14877 104.14 

7.1 BYPASS 14877 104.14 
7.2 BELLOWS 14877 104.14 
7.3 PIPE 14877 104.14 
7.4 All-metal Right Angle Valve 14877 104.14 
75 Thermocouples (i C) 14877 104.14 
8 NIPPLE 500 15377 107.64 
9 UHVGATEVALVE 70 15447 108.13 
10 NIPPLE 1000 16447 115.13 
Il BELLOWS 230 16677 116.74 
12 WATER COOLED SLITS SYSTEM 750 17427 121.99 
12.1 Step motors 17427 121.99 
12.2 Thermocouples (jC) 17427 121.99 

13 MONOCHROMATORCHAMBER 1000 18427 128.99 
13.1 Starcell Ion pump (400 1/s) 18427 128.99 
13.2 UHV Right Angle Valve (jor 18427 128.99 

roughing) 
13.3 Cold cathode Vacuum gauge (CC) 18427 128.99 
13.4 Pìrani Vacuwn gauge (Pi) 18427 128.99 
135 Step motor 18427 128.99 
13.6 Thermocouples (jC) 18427 128.99 
13.7 Pipe (jor roughing) 18427 128.99 

14 BELLOWS 230 18657 130.60 
15 UHV GATE VALVE 70 18727 131.09 
16 NIPPLE+LEAD W ALL (IOcm) 500 19227 134.59 
17 BEAM STOPPER CHAMBER 700 19927 139.49 
17.1 Starcell fon pump (230 1/s) 19927 139.49 
17.2 UHV Right Angle Valve (jor 19927 139.49 

roughing) 
17.3 Cold cathode Vacuum gauge (CC) 19927 139.49 
17.4 Pirani Vacuwn gauge (Pi) 19927 139.49 
17 5 Pipe (jor roughing) 19927 139.49 

18 NIPPLE 400 20327 142.29 
19 BELLOWS 230 20557 143.90 
20 BEWINDOW 25 20582 144.07 
21 ADAPTER (CF200/IS0200) 400 20982 146.87 
22 BELLOWS 230 21212 148.48 
23 CROSS 400 21612 151.28 
23.1 HV righi angle valve 21612 151.28 
23.2 Pirani Vacuwn gauge(Pi) 21612 151.28 

24 HVGATEVALVE 100 21712 151.98 
25 NIPPLE 300 22012 154.08 
26 Experimental HUTCH 4000 26012 182.08 
26.1 FLUX MONITOR 

127 



26.2 FAST SHUTIER 
26.3 SUT SYSTEM 
26.4 DETECTOR 
265 LEAD WALL (JOcm) 

del vuoto ottenuto che operano in range diversi, (misuratore Pirani per il vuoto 
medio, da 1000 a lQ-3 mbar, e Cold Cathode per l'alto e ultra alto vuoto, da 10-4 a 
10-11 mbar). 

Il front-end 
n cosiddetto front -end, lungo circa 9 m, è la prima parte della linea ed presenta 

lo stesso vuoto dell'anello di accumulazione. È posizionato completamente 
all'interno del muro di protezione di cemento che circonda l'anello. E' stato deciso 
di standardizzare tutti i front-end delle linee da magnete curvante di Elettra ed 
esistono uno schema e delle specifiche di riferimento comune a tutti gli utenti da 
magnete curvante [ 44], perciò nel nostro progetto non è inclusa questa parte della 
linea la quale sarà descritta brevemente. All'inizio del front-end il fascio viene 
diviso da una maschera di tungsteno in 3 coni di luce ciascuno di apertura 7 mrad; 

è quindi possibile costruire tre linee di luce indipendenti per ogni sorgente da 
magnete curvante di Elettra e ognuna di esso ha in comune con le altre solo il 
primo tratto del front -end. 

Il compito principale del front-end è quello di permettere l'installazione di vari 
sistemi di sicurezza per le radiazioni e per il vuoto. 

Per le radiazioni è previsto: 
a) un assorbitore raffreddato ad acqua, che viene chiuso quando la linea non è 
operativa per proteggere tutti gli elementi a valle dal carico termico della 
radiazione; 
b) un beam stopper che serve a proteggere il personale dai raggi X e dai raggi ydi 

Bremsstrahlung altamente ionizzanti prodotti dalla collisione di elettroni 
nell'anello con particelle di gas residuo [ 45]; 
c) un magnete che serve per deflettere dalla linea eventuali elettroni che 
accidentalmente siano passati attraverso la porta di luce. 
Il sistema di sicurezza per il vuoto prevede: 
a) una valvola a risposta lenta (chiusura in = l s) a tenuta stagna che protegge il 
vuoto dell'anello; 
b) una valvola veloce (chiusura in = lO ms) che ha il compito di rallentare l'onda 
d'urto dell'aria che eventualmente entrasse in una beamline in avaria, che dà il 
tempo alla valvola a risposta lenta di entrare in azione. 
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La sezione del monocromatore 
Come sezione del monocromatore indichiamo la parte intermedia della linea 

posta fra il front-end e la stazione sperimentale. 
Partendo dalla valvola del front-end si incontra un lungo tubo (n.3) che 

trasporta il fascio dal primo recinto di protezione (n.4) dove si trova la prima 
camera (n.5) a circa 14m dalla sorgente nella quale, oltre alla pompa ionica, alla 
valvola ad angolo per il prevuoto e i misuratori di vuoto, va installato un sensore 
da vuoto veloce che deve azionare la valvola veloce del front-end in caso di 
rottura del vuoto. 

Questa camera precede la finestra di Berillio (n.7), descritta in dettaglio nel 
par. 4.4.1, che separa il vuoto del anello di accumulazione (circa 10-10 Torr) dal 
vuoto della linea che è sufficiente essere 1Q-6-1Q-7 Torr essendo una linea da 
raggi X duri. Questa sezione di vuoto termina con una valvola a slitta 

elettropneumatica DN 150 CF (n.9). 
Nella seconda sezione da vuoto che termina con la valvola a slitta 

elettropneumatica DN 150 CF (n.15) si trova la camera delle fenditure(n.12) e la 
camera del monocromatore (n.13) fornita della solita una valvola ad angolo per il 
prevuoto, della pompa ionica e di strumenti di misurazione del vuoto. 

Il sistema di fenditure consiste di 2 lame orizzontali e 2 lame verticali di rame 
della spessore di l cm, raffreddate ad acqua con una canalizzazione interna, che 
permettono di definire la geometria del fascio in ingresso al monocromatore; sono 
mosse ognuna da un motore passo passo con accuratezza di posizionamento di 
1J.lm. Esse hanno anche la funzione di monitor di posizione essendo rivestite da 
una pellicola fotoluminescente in modo da poter permettere un'approssimativa 
visualizzazione della posizione del fascio per mezzo di telecamere. 

Il sistema monocromatore [ 46], posizionato a circa 18 m dalla sorgente, è 
formato dalla camera da vuoto, dalla relativa struttura di sostegno dotata di un 
preciso sistema di allineamento con il fascio, dal supporto di rame raffreddato ad 
acqua e dotato di movimento di rotazione per mezzo di un motore posto in aria; 
sul supporto è fissato un cristallo channel-cut di SI(lll ), che sarà descritto in 
dettagli nel Cap.6. 

L'ultima sezione da vuoto contiene la camera del Hbeam stopperll (n.17) munita 
della solita valvola ad angolo per il prevuoto, la pompa ionica e misuratori del 
vuoto; esso è simile al "beam stopper" del front-end, ma ha la funzione di 
proteggere il personale dalle radiazioni quando deve accedere alla zona 
sperimentale senza alterare la temperatura di equilibrio dei cristalli del 
monocromatore. Consiste in un manipolatore ad aria compressa che muove un 
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blocco di tungsteno con spessore di 8 cm non raffreddato poichè su tutti i 
componenti a valle del monocromatore il carico tennico è ormai trascurabile. 

Questa sezione si conclude con la finestra di berillio (n.20) che separa il vuoto 
della linea dalla pressione atmosferica, il cui disegno è simile alla finestra (n. 7) 
(§5.4.1), senza però il sistema di raffreddamento; le sue dimensioni sono di 
160x15 mm2 per uno spessore di 0.5 mm, che garantisce una buona sicurezza di 
tenuta. L'assorbimento di radiazione nell'intervallo energetico di nostro interesse è 
del tutto trascurabile. 

Segue il raccordo con la stazione sperimentale dotato anch'esso di valvola ad 
angolo (n.23) per attaccare una pompa di tipo rotativa e la valvola a slitta 
elettropneumatica DN 200 ISO (n.24); la chiusura della valvola a slitta consente, 
quando la linea non è attiva, di ottenere una zona di vuoto a valle della finestra di 
berillio, in modo da abbassare il gradiente di pressione gravante su di essa. 

Tutti gli altri componenti della linea non descritti in dettaglio sono costituiti da 
soffietti, atti ad impedire la trasmissione di vibrazioni da un elemento ad un altro 
e a permettere la correzione di piccoli errori di allineamento, e da tubi di raccordo 
fra i singoli pezzi. 

La stazione sperimentale 
La stazione sperimentale è il luogo dove verrà posizionato il fantoccio per gli 

esperimenti, è lunga in totale 4 m e presenta il fascio in aria. In essa saranno 
installati un otturatore veloce per fissare l'intervallo temporale di irradiazione del 
fantoccio, un monitor di flusso per quantificare la dose rilasciata al campione, un 
sistema di fenditure di tungsteno, non raffreddate, per definire con precisione il 
fascio incidente sul fantoccio, i sistemi di movimentazione del fantoccio e del 
rive latore. 

Adiacente alla stazione sperimentale (Fig5.5) verrà posta la sala di controllo 
dove saranno installati i computer per il controllo e la gestione degli strumenti 
della linea ed i computer di acquisizione e di elaborazione dei dati. 

5.4.1 La finestra di berillio 

La scelta del berillio per separare zone di vuoto di v erse nelle linee di luce è 
dovuta alle sue particolari caratteristiche termiche, meccaniche ed ottiche. Il suo 
calore specifico è 2 volte quello dell'alluminio e 3 volte quello dell'acciaio; la 
combinazione di un elevato modulo di elasticità e di una bassa densità fornisce 
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ottime caratteristiche di rigidezza specifica che è 6.6 vo1te più alta dell'alluminio e 
6.1 volte quella dell'acciaio. Nella Tab.5.4 sono riportate alcune proprietà fisiche 
del berillio. Il berillio, essendo un elemento aZ basso (Z=4), possiede altre due 
caratteristiche che lo rendono adatto allo scopo: 
l) è trasparente ai raggi X duri, in quanto la sezione d'urto dell'effetto 
fotoelettrico, che determina l'assorbimento, è oc Z5

• Nel grafico in Fig.5.7 si è 
riportata la trasmissione dei raggi X in funzione dell'energia per alcuni spessori; 
2) gli angoli di scattering (Rayleigh) dei fotoni sono molto piccoli in quanto 
l'angolo critico, entro il quale vengono diffusi tre quarti dei fotoni, è oc Z113

• 
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Fig.S. 7 Trasmissione del berillio per alcuni spessori. 

Densità 
Punto di fusione 
Conducibilità termica 
Calore specifico 
Modulo di Young 

Pressione di rottura 

1.85 g cm-3 
1289 oc 
2.2 W cm-l OC-1 

0.19 J g-1 K-1 
3.033 l 011 Pa 
3.5-5.0 108 Pa 
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Tab.5.4 Proprietà fisiche del berillio. 

Nelle linee di luce interessate alla regione di raggi X a bassa energia la finestra 
di berillio deve essere più sottile possibile compatibilmente alle sue proprietà 
tenno-meccaniche e di solito si usano spessori di alcune centinaia di micron. 
Nelle linee di raggi X duri, come quella di SYRMEP, la finestra di berillio può 
molto più spessa in modo da essere usata anche come filtro per raggi X a bassa 
energia riducendo così il carico termico sugli elementi della linea a valle della 
finestra Nel nostro caso, essendo interessati a raggi X di energia superiore a 10 
keV, abbiamo scelto per la prima finestra (elemento n.7) uno spessore di berillio 
di 2 mm. In Fig.5.8 è riportato il confronto fra lo spettro da magnete curvante con 
e senza la finestra di berillio. Tale spessore garantisce al tempo stesso un'ottima 
protezione del vuoto dell'anello di accumulazione. 

Fig.5.8 Flusso trasmesso dalla finestra di berillio 
confrontato con il flusso da magnete curvante senza 
nessun filtro. 

L'assorbimento di potenza, operato dalla finestra di berillio è di circa il 78%; 
infatti la potenza totale incidente, per 7 mrad di accettanza orizzontale, è circa 113 
W, mentre la potenza trasmessa integrata risulta essere di circa 25 W. 

La Fig.5.9 rappresenta il disegno della finestra (n.7) che consiste in un foglio 
di berillio rettangolare di dimensioni 120x12 mm2 e di spessore 2mm brasato su 
un'opportuna apertura in un disco di rame di spessore 12 mm, raffreddato ad 
acqua, che a sua volta è brasato su una flangia standard DN 150 CF. 

La pressione applicata a questa finestra è trascurabile, vanno però valutati gli 
effetti del carico termico dovuto alla radiazione assorbita; a questo scopo 
calcoliamo il gradiente termico !J. T nella finestra cioè la differenza di temperatura 

fra il suo centro e i bordi con un semplice modello monodimensionale [ 47], cioè 
la potenza incidente è supposta essere tutta concentrata su una linea e 
uniformemente distribuita su tutta la larghezza del fascio nella posizione della 
finestra: 

!J.T= q' h 
4tk 

(5.22) 

dove h è la dimensione verticale della finestra, t il suo spessore, k [W/mm OC] 
la conducibilità termica del berillio e q'(W/mm] la densità di potenza lineare. 
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Nel nostro caso, essendo h= 12 mm, t= 2 mm, q'= q/1 con q= 88 W e l= 104 
mm , risulta 11 T = 6°C, per cui è sufficiente il semplice schema di raffreddamento 

lungo i bordi della finestra (Fig.5.9). 

Fig .. : Disegno della fmestra di berillio. 

--con finestra Be 
- - - - - senza finestra Be 
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Capitolo 6 

Il~onocrornatore 

6.1 Introduzione 

Il monocromatore è uno strumento necessario per estrarre dal fascio primario 
policromatico una certa lunghezza d'onda e una larghezza di banda adatte alle 
esigenze dell'esperimento. 

La progettazione di monocromatori per raggi X deve tener conto delle 
caratteristiche del fascio quali l'intensità del fascio bianco, la buona collimazione 
verticale intrinseca, la particolare polarizzazione dei raggi X, la divergenza 
orizzontale dalla sorgente, il progetto complessivo e le caratteristiche degli altri 
elementi ottici della linea. 

I monocromatori devono possedere, per quanto possibile, le seguenti 
caratteristiche: 
• risoluzione energetica ed accettanza angolare adatte alle necessità 

sperimentali; 
• alta intensità di trasmissione; 
• ampio range energetico selezionabile; 
• proprietà di focalizzazione se necessarie; 
• resistenza al danneggiamento radiattivo; 
• buona stabilità termica dei materiali usati; 
• disponibilità dei cristalli in qualità e dimensioni opportune; 
• semplicità di montaggio e accessibilità nel prezzo. 

Il modo più sen1plice per ottenere un fascio monocromatico nella regione dei 
raggi X consiste nell'uso della diffrazione alla Bragg da cristalli perfetti o a 
mosaico. [48] 

La condizione affinchè avvenga la diffrazione di raggi X in un singolo cristallo 
è espressa dalla legge di Bragg (Fig.6.1): 

2d Sen98 = nÀ. (6.1) 

dove d è la spaziatura tra i piani del cristallo, A. è la lunghezza d'onda dei raggi X 
e è 98 l'angolo formato dal raggio incidente con i piani di riflessione, n è un 
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intero positivo che determina l'ordine della riflessione (n= l fondamentale, n> l 
armoniche superiori) Dal momento che sin9 non è mai inferiore all'unità, piani di 
Bragg con spaziatura d non possono riflettere lunghezza d'onda superiori ad 2d. 
Ovviamente il cristallo va scelto in modo che abbia la spaziatura d corrispondente 

alla lunghezze d'onda che deve essere selezionata. 

Fig.6.1. Riflessione alla Bragg di un fascio di raggi X 
incidenti su di un cristallo. 

L'equazione di Bragg non dà però alcuna informazione, ad esempio, nè 
sull'intensità della riflessione, nè sugli effetti dell'assorbimento dei raggi X da 
parte del cristallo. Per questo motivo sono state sviluppate due diverse teorie, 
quella cinematica e quella dinamica [ 48], nell'intento di descrivere il 
comportamento dei cristalli reali, in quanto la legge di Bragg, che nelle due teorie 
è presa come punto di partenza, è formulata nell'ipotesi che gli atomi possano 

essere descritti come dei centri diffusori puntiformi, disposti su piani paralleli. La 
scelta di utilizzare la prima o la seconda dipende dal grado di perfezione e dallo 
spessore dei cristalli. 

Il comportamento ottico dei cristalli imperfetti o di tipo mosaico oppure dei 
cristalli infinitesimamente sottili è descritto con ottima approssimazione dalla 
teoria cinematica [49]; essa assume che l'onda incidente sia diffusa solo una volta 
nel cristallo, rappresentato in termini di una distribuzione isotropa tridimensionale 
e periodica di atomi tra di loro identici. Ogni centro interagisce con l'onda 
indipendentemente dagli altri e l'ampiezza totale diffratta in una determinata 
direzione è ottenuta sommando le ampiezze riflesse dai singoli centri di 
diffrazione. 

La teoria dinamica [ 49] si applica invece ai cristalli vicini alla perfezione o di 
spessore non infinitesimo. Questa teoria, sviluppata da Darwin, Ewald, von Laue 
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e James, considera tutte le interazioni che il fascio può avere con gli atomi 
cristallo; nel corso del tempo sono stati utilizzati due approcci a questa teoria: 
dapprima quello dello scattering multiplo classico secondo l'equazione di 
Boltzmann, in seguito quello quantistico in approssimazione di campo auto-
consistente di Hartree. 

6.2 La teoria dinamica della diffrazione 

Secondo l'equazione di Bragg, fissata la spaziatura dei piani cristallini e 
l'angolo di incidenza, sono possono essere riflesse solo le lunghezze d'onda 
multiple intere di una certo valore fondamentale. Le correzioni a questa 
descrizione, apportate dalla teoria dinamica, oltre a vietare alcuni ordini di 
riflessione, determinano, per ogni valore di n ammesso, una intera banda di 
lunghezze d'onda che hanno probabilità diversa da zero di essere riflesse. 
All'interno di ciascuna banda, ad ogni lunghezza d'onda è associata una diversa 
probabilità di riflessione; l'insieme di questi valori definisce la curva di riflettività. 
Essa è dunque caratterizzata dalle seguenti due distinte grandezze: 
l) la riflettività di picco cioè l'altezza massima della curva di riflettività (detta 
rocking-curve) che è ottenuta ruotando un cristallo attorno all'angolo di Bragg, 
davanti ad un fascio di raggi X paralleli e monocromatici ; 
2) la riflettività integrale cioè l'area sotto la curva di riflettività. 

L'intensità del fascio riflesso è determinata dalla seconda quantità, quando la 
divergenza del fascio incidente è molto più grande della larghezza della rocking-
curve. Entrambe sono influenzate dalla perfezione del cristallo. Cristalli perfetti 
posseggono riflettività di picco elevate che raggiungono il 100% ed una bassa 
riflettività integrale (dell'ordine di 10-4 -10-5

). Al contrario, cristalli di tipo 

mosaico posseggono una riflettività di picco più bassa ma una maggiore 
riflettività integrale. 

Si supponga un cristallo perfetto, di spessore non trascurabile, con centro di 
simmetria, riflettente raggi X polarizzati linearmente nella geometria alla Bragg. 
La curva di riflessione è determinata dalla seguente equazione [ 48]: 

essendo 
l 

W2 + g2 + [(W2 _ g2 -l+ k2)2 + 4(gW _ k)2]2 L=---=::_------=-------=;....._ __ _ 
l+ k2 

g=.!.(.y'b +-1 )_h_ 
2 {b CI'Vhrl 
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(6.2) 

(6.3) 

(6.4) 



k = 'V m 
'V br 

_ r)·.? F -M 
'V h(r,i) - 1tV h(r,i)e 

(6.5) 

(6.6) 

con À la lunghezza d'onda per la riflessione, e -M il fattore di temperatura con M 

parametro di Debye, v il volume della cella unitaria, eB l'angolo dato dalla 
2 

relazione di Bragg ed re = ~ il raggio dell'elettrone. C rappresenta il termine di 
mc 

polarizzazione e vale: 

C= { 
l per polarizzazione cr 
cos 288 per polarizzazione 1t 

Fhr e Fhi sono le parti reali ed immaginarie del fattore di struttura cristallino, 
definite da: 

Fhr = L<f~ +~{ )e21tihri 
j 

Fhi = L~(e21tihfj 

(6.7) 

(6.8) 

Il termine f h è il fattore di scattering atomico che si compone di tre termini: 
fh = f~ + ~( + iM" (6.9) 

essendo ~( e ~( rispettivamente la parti reale ed immaginaria della correzione 

della dispersione anomala ed entrambe diventano importanti solo nell'intorno dei 
. h' d' b' 'l . fo d' d d sin 8B p1cc 1 1 assor 1mento; mentre 1 temu ne h 1pen e a -À-. 

b è il fattore di asimmetria definito da 
b = sen(88 -<p) (6.lO) 

sen(88 +<p) 
essendo <p l'angolo tra i piani di Bragg e la superficie del cristallo (0 < l<t>l < 88 ) 

(vedi Fig.6.2). 
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fascio incidente 

\ 
Superficie del cristallo 

piani di Bragg 

Fig.6.2. Diffrazione di un fascio di raggi X da un singolo 
cristallo perfetto. eo è l'angolo di incidenza, eh è 
l'angolo di riflessione. 

Il termine W (eq.6.3) è un parametro che determina la deviazione dell'angolo 
di incidenza eo del fascio di raggi x dall'angolo di Bragg eB, che è dato 

dall'equazione di Bragg 2dsin eB = À. Questa deviazione è dovuta agli effetti di 

rifrazione che si manifestano al passaggio dei raggi X nel cristallo. 

(6.11) 

Il range angolare sul quale R(80 ) ha un valore apprezzabile, è dato in buona 

approssimazione da 

(6.12) 

dove ro5 è la larghezza intrinseca della riflessione alla Bragg (FWHM). 

(6.13) 

In approssimazione di assorbimento nullo da parte del cristallo, la riflettività è 
unitaria in questo range angolare e si ha quindi riflessione totale. Il centro della 
curva R(80 ), per il quale si ha W=O, è deviato dall'angolo di Bragg, a causa della 

rifrazione, di una quantità: 

(6.14) 

essendo: 
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l r '),} 
~es= e For 

sen298 rcV 
(6.15) 

Ciò significa che, volendo selezionare l'energia corrispondente all'angolo di 
Bragg 88 , sarà necessario porre il monocromatore ad un angolo 68 + ~60 rispetto 

al fascio. Tale correzione è sempre positiva in quanto l'indice di rifrazione per i 
raggi X è sempre n < l. 

Se la riflessione alla Bragg è asimmetrica, cioè se b~l, la larghezza S0 e 
l'intensità R(90 ) del fascio di raggi X incidenti non è identica alla larghezza Sh 
ed all'intensità R(Sh) del fascio riflesso. 

Il range dell'angolo di riflessione eh' sul quale l'intensità riflessa mantiene 

un 'ampiezza apprezzabile è pari a: 
roh = ffis -Jb 

e quindi dalle equazioni (3.28) e (3.30) si ottiene che: 
roh = ffio 

(6.16) 

(6.17) 

Riflettività integrata I in un cristallo perfetto per uno stato di polarizzazione 
lineare, è rappresentata dalla quantità: 

(6.18) 

Se il cristallo non è fortemente assorbente, l'equazione (6.18) è ben 
approssimata dalla formula di Darwin: 

I= _l 8 re')} CIF ~-M 
-Jb 3 sin 298 1tV hr 

(6.19) 

che è ottenuta integrando curva di riflettività e trascurando l'assorbimento. 
Poichè la radiazione di sincrotrone è polarizzata linearmente nel piano 

dell'orbita con il vettore del campo elettrico orientato in questo piano (§5.3.3), è 
preferibile orientare i cristalli monocromatori in modo tale che il piano di 
dispersione sia ad angolo retto con quello orbitale (polarizzazione cr dei fotoni); 
se infatti i due piani sono paralleli (polarizzazione 1t dei fotoni}, le riflessioni alla 
Bragg soffrono una degradazione della riflettività e dell'ampiezza angolare a 
causa della sfavorevole polarizzazione dell'onda incidente (si vedano le equazioni 
6.4 e 6.13). Si ha infatti, per tali riflessioni, C= jcos298 j, e quindi questo termine 

riduce le suddette grandezze all'approssimarsi di 268 a 90°. 

6.3 La scelta del cristallo 

Le necessità sperimentali dell'esperimento SYRMEP implicano la disponibilità 
di un fascio di radiazione di energie comprese tra l O e 35 Ke V, corrispondenti a 
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o 
1.24< À <0.35 A, è richiesto un alto flusso monocromatico e è sufficiente una 
risoluzione energetica dell'ordine di 0.1 %. 

È stato scelto il cristallo di silicio che viene comunemente impiegato in molti 
esperimenti con luce di sincrotrone; esso è un cristallo perfetto di tipo 

o 
zincoblenda con costante di struttura pari a 5.43 A, non presenta problemi sulla 
perfezione nella crescita di strutture cristalline anche di grandi dimensioni, è 
resistente alle radiazioni, il costo non è elevato, ha una buona conducibilità 
termica che rende meno difficoltoso il problema del raffreddamento, per esempio, 
rispetto ad un cristallo di germanio (il coefficiente di conducibilità termica è 
ksi = 1.5 W· mm-1 

• K-1 rispetto a kae = 0.6 W· mm-1 
• K-1

). 

Il taglio del cristallo detern1ina la spaziatura fra i piani cristallini cioè il 
parametro d della legge di Bragg; è stato scelto il Si(lll), corrispondente agli 

o 
indici di Miller h=l, k=1, 1=1, per il quale risulta d=3.135 A che copre il 
l'intervallo energetico di interesse con angolo di Bragg fra 30 e 11 O circa (Tab.6.3) 
e presenta al tempo stesso una buona risoluzione energetica, più che sufficiente 
agli scopi sperimentali, che verrà esaminata più in dettaglio nel §6.3.1. 

La scelta del Si(lll) è motivata dalla richiesta di alto flusso sul campione, 
infatti esso presenta una maggiore riflettività integrata I poichè ha un'accettanza 
angolare intrinseca ffis più larga rispetto agli altri tagli di silicio (Tab.6.1) che 

quindi presentano bande passanti più piccole e di conseguenza risoluzioni 
energetiche più elevate, ma a noi non necessarie. 

hkl ffis (arcsec) I (*10-6) 

ll1 7.395 39.9 
220 5.459 29.7 
311 3.192 16.5 
400 3.603 19.3 
331 2.336 11.8 

422 2.925 15.5 
333 1.989 9.9 
440 2.675 14.0 
531 1.907 9.3 

Tab.6.1 Larghezza intrinseca di Bragg e riflettività 
o 

integrata del cristallo di silicio a 1.54 A (8 ke V). 
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E' stata scelta la configurazione a doppio cristallo, usata molto comunemente: 
si tratta di 2 superfici parallele riflettenti dove il primo cristallo seleziona 
l'energia, mentre il secondo rende il fascio monocromatico emergente parallelo a 
quello incidente. 

Per evitare perdite di flusso trasmesso il parallelismo fra i due cristalli deve 
risultare perfetto e un semplice modo per risolvere il problema è utilizzare un 
blocco monolitico di silicio (cristallo di tipo channel-cut) [50] ricavando le due 
superfici riflettenti mediante un taglio con lama al diamante (Fig.6.3). In questo 
modo le due superfici risultano sempre perfettamente allineate e la selezione 
dell'energia avviene mediante un unico movimento di rotazione attorno all'asse 
ortogonale al piano di diffrazione, passante per il centro del primo cristallo che 
comporta quindi una meccanica semplificata ed economica. 

' seconda superficie 

· Asse di rotazione 

prima superficie 

Fig.6.3 Schema di un cristallo channel-cut 

Un problema che si presenta usando un channel-cut è che il fascio emergente è 
parallelo a quello incidente, ma spostato in altezza (Fig.6.4). Detta h l'altezza del 
fascio uscente rispetto al fascio incidente, g l'altezza del taglio cioè la distanza fra 
il primo e il secondo cristallo, Ss l'angolo di Bragg, la relazione che lega queste 
quantità è la seguente [50]: 

h= 2gcos88 (6.20) 

Come si nota dalla relazione (6.20) l'altezza h dipende dall'angolo di Bragg e 
quindi varia con dall'energia che si vuole selezionare. Se la scansione dell'energia 
prevede Una rotazione fra Un angOlO 8min ~ 88 ~ 8max, Si ha Una Variazione 
massima ~h: 

(6.21) 

Considerato il nostro intervallo energetico e supponendo g=lO mm (§6.3.3) 
risulta M= 360Jlm; quindi si può immaginare di posizionare il rivelatore in 
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modo da avere una variazione del fascio di ±180.um . Lo spostamento del fascio è 
molto piccolo, ma si potrà comunque tenere conto prevedendo un sistema di 
movimentazione del fantoccio e del rivelatore in modo da compensare questo 
spostamento. 

h 

Fig.6.4 Geometria del fascio incidente ed emergente in un 
channel-cut. 

E' stata realizzata una simulazione della propagazione del fascio 
emesso dal magnete curvante e trasmesso dal monocromatore, tenendo 
conto dei parametri di ELETTRA (Tab.5.1) e delle proprietà del channel-
cut Si (111). A tali scopo è stato utilizzato il programma di "ray-tracing" 
SHADOW [51 ,52] sviluppato espressamente per fornire simulazioni 
realistiche di sorgenti di radiazione di sincrotrone e degli elementi ottici 
delle linee di luce. 

In Fig.6.5 è mostrata la simulazione di una sorgente da magnete 
curvante di ELETTRA all'energia di 20 ke V nello spazio xy; si nota che 
le dimensioni della sorgente sono con ottima approssimazione le stesse 
del fascio di elettroni circolanti. In Fig.6.6 si ha invece la sorgente a 20 
keV nello spazio delle fasi x'y', la distribuzione angolare orizzontale è di 
7 mrad ed è uniforme, mentre la divergenza vènicale dipende dalla 
distribuzione intrinseca della radiazione rispetto alla quale la divergenza 
del fascio di elettroni è trascurabile(§ 5.3.4). 

La simulazione ci ha permesso di valutare le dimensioni geometriche 
del fascio sul rivelatore, di stimare la risoluzione energetica e il flusso 
trasmesso dal cristallo, come vedremo più avanti. 

Nella simulazione il monocromatore è posto alla distanza di 18 m 
dalla sorgente e il rivelatore a 23 m dalla sorgente. 
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In Tab.6.2 sono riportate le altezze del fascio a 18 m e a 23 m per 
alcune energia considerando i valori teorici della distribuzione verticale 
gaussiana della sorgente (Tab.5.2). 

In Fig.6.7(a) e (b) possiamo osservare la sezione del fascio alla 
distanza del rivelatore supponendo che il cristallo abbia un'accettanza 
orizzontale e verticale tale da contenere completamente la divergenza 
verticale e orizzontale del fascio. L'angolo di incidenza sul cristallo è tale 
da selezionare l'energia di 15, 20, 25, 30 keV. Si nota nelle figure che la 
distribuzione orizzontale è uniforme e corrisponde ad una divergenza del 
fascio di 7 mrad che corrisponde a 161 mm a 23m dalla sorgente, mentre 
la distribuzione verticale è gaussiana e la larghezza della distribuzione 
diminuisce all'aumentare dell'energia, in buon accordo con i valori in 
Tab.6.2. 

Energia (ke V) FWHM18m 3 cr 18m FWHM23m 3 cr 23m 

IO 
15 

20 

25 

30 

35 

(m m) (m m) (m m) (m m) 

3.82 4.86 4.88 6.21 

3.23 4.10 4.12 5.24 

2.93 3.73 3.74 4.76 

2.68 3.40 3.42 4.34 

2.51 3.19 3.20 4.07 

2.38 3.02 3.04 3.86 

Tab.6.2 Dimensione verticale del fascio, al variare 
dell'energia, a 18 m (distanza monocromatore-
sorgente) e a 23m (distanza rivelatore-sorgente) 
considerando FWHM e 3cr della distribuzione 
gaussiana. 

6.3.1 Risoluzione energetica e flusso trasmesso 

La risoluzione energetica di un monocromatore si ottiene differenziando la 
legge di Bragg: 

~À ~ 
-.=.-.=.~e. cote8 À E 

(6.22) 

La risoluzione energetica è quindi determinata dallo divergenza angolare ~e 

nel piano di dispersione e dall'angolo di Bragg eB. 
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Sostituendo la larghezza della curva di riflettività del cristallo roo al posto di 
Ll8 [ 48] si ottiene la risoluzione intrinseca del cristallo: 

(AE) - 4red2 rlp la.-M- e 
- - IL '""'l hrl"' - roo cot a 
E i11lr 1t V v b 

(6.23) 

Dalla relazione (6.23) risulta che la dipendenza della risoluzione energetica 
intrinseca dall'energia è molto debole, tenendo presente la (6.7). 

In realtà la relazione (6.23) è valida solo supponendo che i raggi incidenti sul 
cristallo siano paralleli, altrimenti la quantità A e deve contenere anche la 
divergenza del fascio Aep: 

(6.24) 
e quindi: 

(6.25) 

La risoluzione energetica totale presenta quindi una dipendenza dall'energia 
tramite per la presenza del secondo termine sotto radice nella ( 6.25). 

In Tab.6.3 riportiamo per alcune energia l'angolo di Bragg, la larghezza 
intrinseca roo, la corrispondente risoluzione energetica intrinseca AE/Eunr e la 
risoluzione energetica t\EIEtot tenendo conto delle divergenza teorica del fascio 

cioè il FWHM della distribuzione angolare verticale in Tab.5.2. Si può notare, 
come appena affermato, che ~!Eunr è praticamente indipendente dall'energia, 
mentre non lo è ~IEtot· 

La Fig 6.8 mostra le curve di riflettività per 15 keV, 20 keV, 25 keV, 30 keV. 
Si nota dalla tabella che M!IEintr è praticamente uguale per tutte le energie ed è 

dell'ordine di I0-4, mentre M!IEtot è dell'ordine di Io-3, infatti la divergenza del 
fascio dell'ordine di 0.1 mrad cioè un ordine di grandezza superiore a ~· 

Per mezzo della simulazione si può ricavare l'istogramma della riflettività del 
fascio trasmesso dal monocromatore e stimare così la risoluzione energetica 
LlEIEtot confrontare le larghezza di banda ottenuta con quella prevista 

teoricamente. In Fig.6.10 sono riportati gli istogrammi per 15, 20, 25, 30 keV, le 
larghezze di banda FWHM sono in buon accordo con i valori teorici ricavabili 
dalla Tab.63 che sono 20 eV, 33 e V, 47 eV, 63 eV corrispondenti a 15 keV, 20 
keV, 25 keV, 30 keV, rispettivamente. 

In pratica però possiamo pensare di migliorare la risoluzione energetica fino al 
limite intrinseco semplicemente diminuendo la divergenza verticale del fascio 
incidente sul monocromatore per mezzo del sistema di fenditure posto a monte di 
esso nel progetto della linea. 

122 



R(e) R(e) 
l l 

15 keV 20 keV 
0.8 0.8 

0.6 0.6 

0.4 0.4 

0.2 0.2 

o o 
-0.04-0.02 o 0.02 0.04 0.06 0.08 -0.04-0.02 o 0.02 0.04 0.06 0.08 

e- e (mrad) 
B 

e- e (mrad) 
B 

R(e) R(e) 
l l 

25 keV 30 keV 
0.8 0.8 

0.6 0.6 

0.4 0.4 

0.2 0.2 

o o 
-0.04-0.02 o 0.02 0.04 0.06 0.08 -0.04-0.02 o 0.02 0.04 0.06 0.08 

e- e (mrad) 
B 

e- e (mrad) 
B 

Fig.***. Rocking-curve intrinseche del Si(lll) a 15 keV, 20 keV, 25 keV, 30 keV. 



Energia (ke V) Angolo Bragg (O) CùQ (mrad) AE/Eintr ~tot 

IO 
15 
20 

25 

30 
35 

11.406 0.027 1.34·10-4 1.06·10-3 

7.576 0.018 1.32·10-4 1.35·10-3 

5.676 0.013 1.32·10-4 1.64·10-3 

4.537 0.010 1.31·10-4 1.88.10-3 

3.780 0.009 1.31·10-4 2.10·10-3 

3.239 0.007 1.31·10-4 2.33·10-3 

Tab.6.3 Parametri del monocromatore Si(lll) per alcune 
energie: angolo di Bragg, larghezza intrinseca ~ 
della curva di riflettività, risoluzione energetica 
intrinseca ~E/Eintr, risoluzione energetica tenendo 
conto della divergenza del fascio ~tot· 

Vediamo quindi con la simulazione l'effetto di una fenditura posta a 17 m dalla 
sorgente in tre casi diversi di apertura verticale, 200 J.Lm, 500 Jlm, l mm, 
corrispondente ad una accettanza verticale ~rop pari a 0.012 mrad, 0.029 mrad e 
0.059 mrad, rispettivamente. Se supponiamo un fascio di energia 20 keV, la 
risoluzione energetica che ci si aspetta teoricamente sarà 1.79.10-4, 3.19.10-4, 
6.08.10-4, rispettivamente. 

Le curve di riflettività per questi tre casi sono mostrate in Fig.6.1 O vicino alla 
corrispondente sezione del fascio sul rivelatore. Si può notare come varia la 
larghezza di banda energetica trasmessa all'aumentare dell'altezza della fenditura; 
essa è confrontabile con i valori teorici della risoluzione energetica. 

Va ovviamente tenuto presente che diminuendo la larghezza di banda si ha una 
diminuizione del flusso totale trasmesso dal monocromatore. 

Sempre grazie alla simulazione possiamo, infine, stimare l'efficienza di 
trasmissione del doppio cristallo di Si(lll) in una certo intervallo energetico e 
possiamo così valutare il flusso totale alla distanza del rivelatore moltiplicando 
l'efficienza per il flusso emesso dalla sorgente nello stesso intervallo di energia. 
Nella Tab.6.4 è riportato nella prima colonna il flusso teorico da magnete 
curvante di 1.2 T, in una larghezza di banda di 0.1 %, considerando elettroni 
circolanti con energia di 2 GeV e 400 mA di corrente e divergenza orizzontale 7 
mrad, nella seconda colonna si ha il flusso totale incidente sul rivelatore a 23 m, 
nella terza colonna è riportato il flusso/mm2 (sempre sul rivelatore). Poichè la 
distribuzione verticale non è uniforme, il flusso/mm 2 è stato calcolato come 
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flusso medio sull'area del rettangolo che ha come larghezza 161 mm, 

corrispondente ai 7 mrad di divergenza orizzontale del fascio, e ha come altezza i 

valori corrispondenti all'altezza FWHM del fascio riportati in Tab.6.2. 

Nella Tab.6.5 sono stati invece riportati tre diversi valori del flusso sul 

rivelatore; nella prima colonna è indicato il flusso/mm2 monocromatico (senza 
considerare alcun assorbimento dovuto alle finestre di berillio o dal campione), 

nella seconda il flusso rimanente dopo aver considerato l'assorbimento della 
finestra di berillio di 2mm, nella terza il flusso sul rivelatore attenuato dalla 

finestra di berillio e da un campione costituito da 5cm di acqua. 

Energia Fotoni Fotoni. s-1 Fotoni. m m-2. s-I 

(keV) s-1.0.1 %bw-1 dopo Si(lll) sul rivelatore 

IO 

I5 

20 

1-··- 25 

30 

35 

Energia 
(keV) 

IO 

15 

20 

25 

30 

35 

1.58·1013 2.31·1012 2.14·I09 

3.87·1012 5.31·1011 6.34·108 

9.11.1011 1.29·1011 1.78·108 

2.09.1011 2.34·1010 3.38·107 

4.74.1010 7.05·109 1.08·107 

1.06·1010 1.43·Io9 2.40·106 

Tab.6.4 Flusso totale (7 mrad) da un magnete curvante, 
flusso totale dopo il monocromatore e flusso per 
mm2 sul rivelatore (23m); energia fascio elettroni 
2Ge V, corrente 400mA. 

Fotoni. mm -2. s-I Fotoni. mm-2. s-1 Fotoni.mm-2. s-1 

(2 mm Be) (2 mm Be+5 cm H20) 

2.14·109 1.69·109 1.43·10-2 

6.34·108 5.66·108 2.57·Io5 

1.78·108 1.64·I08 4.46·106 

3.38.I07 3.15·I07 3.40·106 

l.08.I07 1.01·107 1.96.I06 

2.40·106 2.25·106 5.so.Io5 

Tab.6.5 Flusso per mm2 sul rivelatore (23 m) senza 
attenuazione, attenuato dalla finestra di berillio, 
attenuato dalla finestra di berillio e da un fantoccio 
di 5 cm di acqua. 
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6.3.2 Stima delle armoniche superiori 

La legge di Bragg (6.1) stabilisce che se è soddisfatta la condizione per la 
riflessione di raggi X di lunghezza d'onda À., essa è pure soddisfatta per le 
armoniche superiori cioè per tutte le lunghezze d'onda À l n. La dipendenza dalle 
armoniche superiori dell'intensità totale riflessa (6.19) nel caso di un cristallo 
perfetto debolmente assorbente è [ 48]: 

(6.26) 

dove n è l'ordine dell'armonica. Sia la parte reale del fattore di struttura cristallino 
jF~j che il fattore di Debye e -MD diminuiscono all'aumentare di n, perciò un 

cristallo perfetto riflette le armoniche con un'intensità che descesce più 
rapidamente di l/ n 2 • 

Per calcolare tutti i termini atomici relativi alle armoniche superiori va tenuto 
presente che essi sono legati a quelli dell'energia fondamentale mediante la 
relazione [53]: 

T(n) = T0 ) 
ì.. ì..,q 
-,nq 
n 

(6.27) 

essendosi indicata la tema degli indici di Miller con il termine q = (h, k, l). 

Questa relazione esprime l'equivalenza fra i parametri di scattering relativi alla 
diffrazione dell'n-esima armonica superiore di energia nE per un cristallo 
identificato dagli indici (h, k, l) ed i parametri relativi alla diffrazione 
dell'armonica fondamentale di energua nE per un cristallo con indici (nh, nk, nl). 

Poichè uno degli scopi dell'esperimento è quello di ottimizzare il rapporto 
segnale/rumore dell'immagine acquisita dal rivelatore, al variare dell'energia del 
fascio e del campione da esaminare, è necessario valutare la contaminazione 
armonica che genera un fondo indesiderato, in modo da poter eventualmente 
eliminarlo con opportuni accorgimenti. 

Per stimare la percentuale di armoniche che arrivano al rivelatore dopo il 
passaggio attraverso il campione va considerato il rapporto tra l'intensità di 
diffrazione dell'energia fondamentale e delle armoniche superiori trasmesse dal 
monocromatore, il rapporto fra i flussi da magnete curvante corrispondenti 
all'energia della prima armonica e di quelle superiori, l'attenuazione del fascio di 
fotoni da parte dei campioni al variare del loro spessore. 

Vista la rapida decrescita dello spettro da magnete curvante alle energie 
superiori a 10 KeV, solo i fotoni a bassa energia avranno armoniche superiori di 
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potenziale disturbo sul rivelatore e inoltre sarà sufficiente valutare solo l'intensità 
della prima annonica superiore permessa dal Si(lll) (n=3). 

Il rapporto fra il flusso della terza armonica e della fondamentale e sul 
rivelatore è stato calcolato con la seguente relazione: 

<l>Riv(3E) =<!>Ben (3E) *_1(_3E_) *_Tr_(3_E_) 
<t>Riv (E) <1>Ben (E) I(E) Tr(E) 

(6.28) 

dove <1>Ben (3E) l <PBen (E) è il rapporto fra il flusso incidente sul monocromatore 
relativo alle energie 3E ed E (Tab.6.6), 1(3E) l I(E) il rapporto fra le riflettività 

integrali delle rocking-curve intrinseche del cristallo corrispondenti all'armonica 
superiore e quella fondamentale (Tab.6.7), mentre T(3E) l T(E) è il rapporto fra 
le trasmissioni del materiale considerato (N l N0 = e-p.x) che dipende dall'energia 

e dallo spessore del fantoccio. 
In Tab.6.8 sono riportati i valori del rapporto espresso nella relazione (6.28). 

cpBen (3E) l <1>Ben (E) 

t1>(30)/<l>(l O) 3.00.10-3 
<1>(3 3 )/ <1>(11) 1.59-to-3 
<1>(36)/<1>(12) 8.55.10-4 
t1>(39)/<l>( 13) 4.05-t0-4 
tl>( 4 2 )/ <1>(14) 2.50.10-4 
tl>( 45)/<1>(15) 1.34.10-4 
tl>( 48)/t1>(16) 7.25.10-5 
t!>( 51 )/tl>(l7) 3.89.10-5 

Tab.6.6 Rapporto di flussi (phlsl0.1 %bwlmrad) da 
magnete curvante prima del monocromatore per 
un fascio di elettroni di 2 GeV e corrente 
400mA. 

Nella Tab.6.8 sono evidenziati i valori limite per i quali il rumore di fondo 
risulti dell'ordine del l o/oo; essi variano con il tipo di materiale preso in esame e 
con lo spessore dello stesso. Per un campione di acqua è necessario utilizzare, 
come limite inferiore, l'energia di 13 Ke V se il suo spessore è 2 cm, di 16 Ke V se 
lo spessore è di 5 cm e di 17 Ke V se lo spessore è di 7 cm; per 5 cm di plexiglass 
invece il limite inferiore è di 15 Ke V. 
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1(3E) l I(E) 

1(30)/I( l 0) 6.80.10-2 
1(33)/1(11) 6.62.10-2 
1(36)/1(12) 6.56.10-2 
1(3 9 )/1(13) 6.58.10-2 
1(42)/1(14) 6.36.10-2 
1(45)/1(15) 6.36-I0-2 
l( 48)/1(16) 6.38.10-2 
1(51 )/1(17) 6.33.10-2 

Tab.6.7 Rapporto delle riflettività integrate delle 
rocking -curve intrinseche. 

<1>Riv(3E) l <1>Riv(E} 2cmH20 5cm H20 1cmH20 5cm plexiglass 
(E in GeV) (%) (%) (%) (%) 

<1>(30)/<1>( l O) 256 4.3 ·108 5.9·1012 5.9·105 

<1>(33)/<1>(11) 11.2 4.5 ·103 5.2·108 3.3·103 

<1>(36)/<1>( 12) 1.1 35.7 7.7 ·103 83.3 
<1>(39)/<1>( 13) 0.15 83.3 52.6 4.3 
<1>(42)/<1>(14) 0.04 5.5 151.5 0.55 
<!>( 45)/<1>( 15) 0.011 0.60 8.6 0.09 
<l>( 48)/<1>( 16) 3.7 ·10-3 0.09 0.84 0.02 
<1>(51 )/<!>( 17) 1.4·10-3 0.020 0.12 5.8 ·10-3 

Tab.6.8. Fondo (in %) <1>Riv (3E) l <1>Riv (E) sul rivelatore 
dovuto alla presenza della ITI armonica. 

6.3.3 Dimensioni del cristallo 

La dimensione del cristallo trasversale alla direzione del fascio va scelta in 
base alla larghezza del fascio che si vuole ottenere alla stazione sperimentale, 
tenendo presente che la divergenza orizzontale massima disponibile è 7 mrad; il 
cristallo, posto a 18m dalla sorgente, dovrà avere una larghezza di 126 mm per 
un'accettanza di 7 mrad e larghezza di 108 mm per un'accettanza di 6 mrad, che 
corrisponde sul rivelatore ad un fascio largo 161 mm e 138 mm, rispettivamente. 
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Per quanto riguarda da lunghezza cioè la dimensione longitudinale al fascio, 
questa dipende sia dall'accettanza verticale del fascio, sia dalla distanza tra i 
cristalli, sia dall'intervallo energetico prescelto. In seguito sono riportate relazioni 
analitiche che contengono questi parametri e possono essere utili nella scelta delle 
dimensioni del cristallo. I valori numerici che verranno forniti corrispondono ad 
l'altezza del fascio F = 4 mm (vedi Tab.6.2), e ad una scansione massima 
dell'energia da l O a 35 ke V che corrisponde per l'angolo di Bragg all'intervallo 
Bmin ~ (}B ~ Omax (vedi Tab.6.3). 

Dovendo comunque stabilire le dimensioni reali del cristallo, a queste misure 
va sommato una piccola quantità come bordo(::::: 5 mm) in entrambe le direzioni 
sia per eventuali errori di allineamento del cristallo rispetto al fascio, ma 
soprattutto perchè durante la fase di costruzione il cristallo subisce 
danneggian1enti sui bordi dovuti al taglio e quindi in questa zone le caratteristiche 
del cristallo degradano alterando le sue proprietà riflettenti in queste zone. 
a) Prima superficie riflettente. 

Per contenere completamente il fascio di altezza F la lunghezza L1 della prima 
superficie riflettente dipenderà dalla sua inclinazione del cristallo rispetto alla 
direzione del fascio (Fig.6.11) ed è data quindi dalla relazione: 

F 
L 1 = . (6.29) 

s1nemi" 

Fissata quindi F, L1 cresce aumentando l'energia massima selezionabile. 
Numericamente con i parametri sopra citali si ha L 1 = 71 m m. 

Superficie riflettente l 

Fig.6.11 Dimensione della prima superficie riflettente 

a) Seconda superficie riflettente. 
La lunghezza L2 della seconda superficie riflettente dipende, oltre che da F e 

dall'intervallo energetico prescelte, anche dalla distanza g tra le due superfici 
riflette n ti. 
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Durante la scansione dell'angolo di Bragg da 9min a 9max le due superfici 

riflettenti ruotano simultaneamente attorno al comune asse orizzontale ortogonale 
al piano di diffrazione e passante attraverso il centro della prima superficie. In 
Fig.6.12 l'asse di rotazione è ortogonale al piano le disegno e passa per il punto P1 
della prima superficie. 

Come si nota dalla figura il raggio centrale r del fascio, uscente dal punto P1, 
interseca la seconda superficie in posizioni diverse a seconda dell'angolo di 
Bragg. Nella configurazione (a), corrispondente all'angolo 9min, supponiamo che 

r intercetti la superficie 2 in P2. La proiezione D1 è data da: 

D1 = gctgemìn (6.30) 

Nella configurazione (b), corrispondente all'angolo Smax, supponiamo che il 

raggio r intercetti invece la seconda superficie in p'2· La proiezione D2, è data da: 

D2 = gctg9max (6.31) 

La distanza fra p'2 e P2 è pari a D1-D2. Supponendo di voler contenere l'intera 
altezza F del fascio incidente dovrà essere P 2N = F l 2senemin e 
P 2.M = F l 2sen9max. 

In definitiva lunghezza L2 della risulta: 

(6.32) 

Fig.6.12 Dimensione della seconda superficie riflettente. 
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Fissati dunque l'altezza del fascio, l'angolo minimo e quello massimo, la 
lunghezza della seconda superficie è direttamente proporzionale alla distanza g. E' 
necessario scegliere il valore di g il più piccolo possibile in modo da minimizzare 
la seconda superficie riflettente del channel-cut riducendo così le difficoltà 
costruttive. Esistono però dei valori che limitano inferiormente la distanza g in 
modo da rispettare due condizioni: 
Caso l) una parte del fascio riflesso dalla seconda superficie interseca 
nuovamente la prima; 
Caso 2) una parte del fascio incidente sulla prima superficie interseca la parte 
esterna della seconda superficie. 
Caso l) 

Si vuole determinare il valore minimo di g affinchè il fascio riflesso dalla 
seconda superficie del cristallo non incontri nuovamente la prima. 

L'altezza h del raggio r emergente deve essere tale da permettere a tutta il 
fascio riflesso dalla prima superficie di non intercettare la seconda superficie per 
nessun angolo di Bragg. Risulta sufficiente ricavare tale condizione nel caso più 
restrittivo corrispondente all'angolo emax (Fig.6.13). 

R. l h k F k L1 • e F sin e lSU ta: > +- COn =-Sin = max 
2 2 max 2 . e Sln min 

Ricordando la relazione (6.21) fra h e g si ottiene infine: 

F ( l tanemax J g>- +-.-=.;;,:;.,. 
4 cosemax stn8min 

r 

Fig.6.13 Prima condizione per determinare la distanza fra 
le due superfici riflettenti. 
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Caso 2) 
Si vuole determinare in questo caso il valore minimo di g affinché non accada 

che una parte del fascio incidente sulla prima superficie del channel-cut incontri 
la parte esterna della seconda superficie del channel-cut. Anche in questo caso è 
sufficiente detenninare la condizione più stringente, corrispondente al caso 9max· 
Nella Fig.6.14 è rappresentato il caso limite, nel quale il fascio primario interseca 
la seconda superficie sul bordo. 

F Deve essere x< e quindi la condizione per g diventa: 
2sin9max 

F 
g>---

2cosemax 

Fig.6.14 Seconda condizione per determinare la distanza 
fra le due superfici riflettenti. 

(6.34) 

Sostituendo nelle relazioni (6.33) e (6.34) i valori numerici di F e degli angoli 
di Bragg, il valore che può essere ragionevolmente scelto per g è l O m m. 
Possiamo ora calcolare la lunghezza L2 della seconda superficie che risulta 
173mm. 

Infine valutiamo la lunghezza totale del blocco channel-cut che si può ricavere 
dalla Fig.6.12: 

(6.35) 

Quindi numericamente si ottiene: Ltot = 223 m m. 

6.3.4 Problemi di carico termico 

Sulla prima superficie del cristallo arriva tutta la potenza del fascio trasmesso 
dalla prima finestra di berillio. Lo spessore di 2 mm della finestra è stato scelto 
anche nella prospettiva di evitare un eccessivo carico termico sul monocromatore: 
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è infatti preferibile raffreddare in modo più efficiente il berillio che non prevede 

alcun movimento in vuoto. Si è visto del resto che la scelta di uno spessore di 2 
millimetri non pregiudica affatto il flusso nel range 10-35 KeV (Fig.5.9). La 
potenza integrale trasmessa dalla finestra di berillio, per un'accettanza orizzontale 

totale di 7 mrad è di 25 W (per E=2Ge V, I=400mA); essa non è dunque elevata, 
ma comporta in ogni caso la necessità di raffreddare efficaciemente la prima 

superficie del cristallo channel-cut in modo da non incorrere in una degradazione 

del sistema ottico. 
Calcoliamo innanzitutto il gradiente termico ~T fra la superficie illuminata 

dalla radiazione e la parte a contatto con il supporto di rame; esso si può ricavare 
dalla dato legge di Fourier [54] 

~T= QS 
kA 

(6.36) 

essendo Q la potenza totale incidente, S lo spessore del cristallo, k la 

conducibilità termica ed A la superficie illuminata. 
Il caso peggiore si ha per A minimo e cioè angolo di Bragg massimo, inoltre 

supponiamo che tutto il fascio si concentrato nell'altezza corispondente in una 
deviazione standard della sua distribuzione: si ottiene così A=126x1.6 mm2. Lo 
spessore S è stato scelto pari a di 10 cm. Ricordando che k=0.15 ·W mm-1 K-I, 

troviamo che ~T=0.80 oc. 
In gradiente termico è tale da confermare che il cristallo non sarà danneggiato 

se addottiamo un semplice sistema di raffreddamento come una canalizazione del 
supporto di rame sul quale è fissato il cristallo. 

Un altro effetto che va considerato è la variazione della distanza fra i piani 
reticolari dovuta al carico termico [55]. 

Il gradiente termico ~T tra le due facce del primo cristallo determina 

un'espansione termica non uniforme che può far variare la distanza originaria d tra 
o 

i piani di Bragg, che per il silicio è pari a 3.1354 A, secondo la relazione: 

~d=ad~T (6.37) 

con a coefficiente di espansione termica che per il silicio è 2.5 ·10-6K-1• 

Si può esprimere la formula (6.37) in termini della variazione ~eB dell'angolo 

di Bragg nel seguente modo: 

(6.38) 
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In stato stazionario, il secondo cristallo si trova in equilibrio termico con 
l'esterno della camera da UHV; non vi. è inoltre alcun gradiente termico tra la 
superficie illuminata dal fascio monocromatico proveniente dal primo cristallo e 
quella in ombra, in quanto la potenza riflessa dal primo cristallo può essere 
considerata trascurabile. Di conseguenza gli angoli di Bragg dei due cristalli non 

sono uguali e perciò la trasmittanza del monocromatore decresce. Si può 
determinare il gradiente di temperatura tJ. T max massimo del primo cristallo, in 

modo che la deviazione dei centri delle rocking-curve dei due cristalli non superi 
un valore determinato. Una deviazione del20% della larghezza intrinseca ro0 , che 

corrisponde ad una pari riduzione del flusso trasmesso dal monocromatore, è 
considerata normalmente accettabile e, in questo caso, il valore tJ.T max sarà: 

ffio /),.T max ~ Q. 2 _ ____,;;_ 
a tan9a 

per cui si ottiene ~T max =l 0.6 o c 

(4.23) 

I valori ottenuti per il gradiente termico ~T fanno concludere che la scelta di 
uno spessore del primo cristallo pari a S=lO mm è più che soddisfacente. Anche il 
valore di 10.6 oc per ~T max non desta alcuna preoccupazione. ll primo cristallo 

non necessita quindi di un raffreddamento spinto, anche se la portata del liquido 
di raffreddamento dovrà essere tale da rendere il più possibile simili le 
temperature dei due cristalli. 

Si è quindi scelto di fissare il primo cristallo ad un supporto in rame, al quale 
può essere brasata sul retro, senza difficoltà, una serpentina dello stesso materiale. 
Come liquido di raffreddamento si è scelta l'acqua, la quale consente un buono 
scambio termico. 
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Conclusioni 

Il lavoro che è stato presentato dimostra che effettivamente l'impiego di un 
rivelatore digitale è utile sia dal punto di vista della qualità delle immagini che dal 
punto di vista della riduzione della dose. Abbiamo visto che la dose è un ordine di 
grandezza inferiore rispetto a quella usata per produrre le stesse immagini 
eseguite con un mammografo tradizionale. 

La radiazione monocromatica permetterà di ottimizzare il rapporto segnale-
rumore e sarà disponibile con l'impiego della luce di sincrotrone. 

E' stato completato il progetto della linea di luce ed essa è attualmente in 
costruzione. Il monocromatore scelto è un channel-cut di Si(lll) che secondo i 
calcoli teorici e la simulazione è adatto ai nostri scopi. 
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