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FISICAFISICA

Fisica Nucleare

Fisica delle Particelle Elementari

Astrofisica

Fisica Teorica

Fisica dello Stato Solido

Fisica Medica

Fisica Ambientale

- etc…



La Fisica Medica comprende tutti i campi 

della fisica applicata alla medicina

in particolare

comprende la Fisica delle Radiazioni

utilizzate a scopo medico 

per la diagnosi e la terapia



Lo spettro delle radiazioni 
elettromagnetiche

Radiazioni non ionizzanti o NIR



Radiazioni non ionizzanti o NIR

Le radiazioni non ionizzanti sono onde elettromagnetiche 
che non possiedono l’energia sufficiente per modificare le 
componenti della materia e degli esseri viventi (atomi, 
molecole). 
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Radiazione 
visibile (laser)

Applicazioni chirurgiche 
e dermatologiche

Radiazione 
ultravioletta

Fotochemioterapia

Radiofrequenze

Terapia ”fisica”

Applicazioni delle radiazioni non ionizzanti 
nella terapia:

Le radiazioni non ionizzanti agiscono a livello molecolare, 
producendo calore essenzialmente in modo meccanico



Risonanza magnetica

Applicazioni delle radiazioni non ionizzanti 
nella diagnosi:

Le onde radio e microonde 
stimolano i nuclei di idrogeno 
contenuti nel tessuto umano

Il corpo è immerso in un campo magnetico 
intenso mentre è bombardato dalle 
microonde e “risuona ” emettendo a sua volta 
delle onde trasformate in immagini del 
tessuto: muscolo, grasso,..

Campo magnetico 0.6T 
– 1.5T ∝ 1000 campo 
magnetico terrestre



Risonanza magnetica

Applicazioni delle radiazioni non ionizzanti 
nella diagnosi:



Risonanza magnetica

Applicazioni delle radiazioni non ionizzanti 
nella diagnosi:



Ecografia

Immagini generate dagli echi
prodotti nell’interazione coi 
tessuti di un fascio di 
ultrasuoni

Applicazioni delle radiazioni non ionizzanti 
nella diagnosi:



Lo spettro delle radiazioni 
elettromagnetiche

Radiazioni 
ionizzanti



La Fisica Medica ha ricevuto un grandissimo impulso 

da due importantissime scoperte:

Raggi X

Radioattività



I Raggi X

1895: Wilhelm Conrad Roentgen, eseguendo 
ricerche con un tubo a raggi catodici, 
scopre che quando i raggi catodici colpiscono la 
faccia interna della parete di vetro del tubo, si 
verifica un'emissione di raggi sconosciuti.

Questi raggi hanno la sorprendente 
proprietà di attraversare anche 
corpi opachi alla luce.



La Radioattività

1896: Henry Bequerel
scopre l'emissione spontanea di 
radiazioni da parte dell'uranio 
e confronta la luminescenza 
indotta dai raggi X con quella 
prodotta da sali di uranio. 

Nel 1898 Marie Curie e il marito Pierre studiano le proprietà 
“radioattive naturali” di alcuni elementi, tra cui il radium.



Applicazioni in MEDICINA
della radiazione X e γ γ γ γ e dei radionuclidi

� Radiologia Diagnostica

� Medicina Nucleare

� Radioterapia



La diagnostica tradizionale con i raggi X

Il fascio di raggi X prodotto da 
un tubo radiologico incide sul 
corpo, lo attraversa subendo 
diverse interazioni a seconda 
della densità dei diversi tessuti. 

I raggi diffusi o non assorbiti 
vengono raccolti da un 
“rivelatore” che traduce 
l’informazione in immagine. 

Tubo a 
raggi X

Rivelatore

Paziente

Fotoni Incidenti

Fotoni  Trasmessi



Le tradizionali pellicole radiografiche vengono ora
sostituite da sistemi che permettono acquisizioni 
digitali (computed radiography).

La diagnostica digitale con i raggi X



TAC o tomografia assiale computerizzata

Una sorgente di raggi X ruota attorno al paziente in modo solidale ad 
una schiera di rivelatori 
In corrispondenza di ogni posizione della sorgente (e 
conseguentemente della schiera di rivelatori) viene registrato  il 
profilo di attenuazione ottenuto a seguito dell’attraversamento del 
corpo di un fascio sottile di raggi x da essa emesso. 



TAC o tomografia assiale 
computerizzata

RX convenzionale 2D TC 3D TC

I software più recenti di elaborazione 3D permettono di generare
ricostruzioni 3D per una visualizzazione più friendly dell’anatomia del 
paziente.

L’elaborazione delle informazioni contenute in ogni 
profilo permette di ottenere un’immagine digitale  
in 2 dimensioni della sezione del paziente indagata. 



I  radionuclidi

Alcuni elementi possiedono in natura degli isotopi instabili
(radioisotopi).
Essi decadono spontaneamente (emissione o 
disintegrazione) emettendo particelle e fotoni per 
raggiungere lo stato energetico fondamentale.



Decadimento α  α  α  α  (nuclei pesanti) Decadimento ββββ−−−− ((((nuclei ricchi di  
neutroni)

Decadimento ββββ++++ ((((nuclei ricchi 
di  protoni)

++++

Decadimento γ (γ (γ (γ (nuclei ricchi 
di  energia)



La medicina nucleare

La La medicina nucleare è quella metodica di è quella metodica di diagnostica per immagini, , 
che consente lo studio della fissazione di un radionuclide, legache consente lo studio della fissazione di un radionuclide, legato a una to a una 
molecola, che "mima" l'attività metabolica di un tessuto organicmolecola, che "mima" l'attività metabolica di un tessuto organico o 
fissandosi in fissandosi in quest'quest'ultimo per studiarne la ultimo per studiarne la fisiologia..

ββββ+-emittenti T ½ Origine
11C 20.4 min “naturale”

13N 10.0 min “naturale”

15O 2.0 min “naturale”

18F 109.8 min “pseudo naturale”

γγγγ-emittenti T ½ Origine
99Tc 6 h “artificiale”

131I 8 d “artificiale”

Radiotraccianti
per scintigrafia

Radiotraccianti
per PET



La medicina nucleare: diagnostica

Le immagini medico-nucleari vengono 
ottenute per mezzo della rilevazione di 
radiazioni emesse da radiofarmaci distribuiti 
nell'organismo.

É il paziente che emette le radiazioni gamma o X
che vengono registrate da apposite 
apparecchiature in grado di ricreare l'immagine 
corrispondente. 
Dal termine "scintillazione", che definisce il 
fenomeno fisico sfruttato da queste 
apparecchiature, le immagini vengono dette 
"SCINTIGRAFIE".



La immagini scintigrafiche
esprimono la distribuzione 
spaziale o spazio-temporale del 
radiofarmaco. 

La medicina nucleare: diagnostica

Le informazioni ricavate sono 
esprimibili anche in forma di 
parametri numerici, 
permettendo di ottenere dati 
di ordine quantitativo.
La peculiarità di queste 
immagini è, quindi, di essere 
"funzionali", cioè l'espressione 
morfologica di una funzione 
vitale. 



La medicina nucleare: diagnostica

PET o tomografia ad emissione di positroni

La PET utilizza le stesse molecole che 
normalmente entrano nel metabolismo 
dei tessuti, come ad esempio il glucosio, 
il carbonio, l’ossigeno e l’azoto ma in 
forma di radionuclide.

L'uso di radionuclidi emittenti positroni 
(elettroni positivi), come il Carbonio-11, 
l'Azoto-13, l'Ossigeno-15, il Fluoro-18, 
permette di marcare le molecole 
biologiche senza modificarne in alcun 
modo le caratteristiche fisiche e 
chimiche, mantenendo quindi invariate la 
biodistribuzione e la funzione. 



La medicina nucleare: PET
Decadimento positrone (ββββ+)

Il positrone interagisce con un elettrone presente nel corpo del
paziente ed emette 2 raggi gamma (γ) γ) γ) γ) in coincidenza di energia pari a 
511 KeV

18F-FDG



La medicina nucleare: apparecchiature

• Gammacamera

•Tomografo PET



La medicina nucleare: la fusione



La radioterapia



La radioterapia

E’ il rapporto  tra l’energia ceduta dalle radiazioni 
ionizzanti alla materia in un dato elemento di volume e la 

massa m di tale volume

LA DOSE ASSORBITA

Scopo fondamentale della radioterapia è quello di:

� Erogare elevate quantità di dose a tutte le 
cellule    tumorali

� Risparmiare il tessuto sano circostante



La radioterapia

Con le più recenti tecnologie diagnostiche e 
radioterapiche e i nuovi metodi di calcolo e di verifica è 
ora possibile ridurre i margini dei volumi contenenti le 
cellule tumorali in modo da ridurre gli effetti collaterali 
agli organi “sani” circostanti

aumento della dose al volume bersaglio ���� dose 
escalation

dosi basse agli organi critici ���� diminuzione degli 
effetti acuti e tardivi   � migliore qualità della vita



La radioterapia: evoluzione storicaGeneratori di fasci di raggi X per terapia:
acceleratori lineari 

Gli acceleratori lineari usati in medicina producono fasci di 
radiazione X di energia maggiore a 4MV per terapie 
“profonde”



RT conformazionale



Pianificazione 3-D 



IMRT  

Intensity Modulated RT



Image Guided RadiationTherapy IGRT

Stesso paziente , giorni diversi e tanti!!! 

���� cambiamenti delle strutture anatomiche

���� cambiamenti dosimetrici !!!!!!

���� immagini, immagini !!!!!!



Sistemi di “pianificazione” e di verifica



Tomoterapia : whole body

La Tomoterapia integra in 
un sistema compatto tutte 
le esperienze tecnologiche 
dell’evoluzione in corso: 

- tecnica elicoidale di 

emissione del fascio 

- IMRT

- IGRT 

- calcolo della dose con 

“Inverse Planning”



Tomoterapia : whole body



Utilizzo di isotopi radioattivi (Cs137, Ir192, I125…) che 
vengono posizionati a contatto o all’interno di una lesione 
neoplastica. 

BRACHITERAPIA



BRACHITERAPIA: 
STRUMENTAZIONE



ImageImage--Guided Robotic Guided Robotic RadiosurgeryRadiosurgery: : 
CyberknifeCyberknife systemsystem



ImageImage--Guided Robotic Guided Robotic RadiosurgeryRadiosurgery: : 
CyberknifeCyberknife systemsystem



La normativa vigente La normativa vigente 

Decreto Legislativo del Governo n° 187 Decreto Legislativo del Governo n° 187 
del 26/05/2000del 26/05/2000

Attuazione  della  direttiva 97/43/Attuazione  della  direttiva 97/43/EuratomEuratom
in materia di protezione sanitaria delle in materia di protezione sanitaria delle 
persone contro i pericoli delle radiazioni   persone contro i pericoli delle radiazioni   

ionizzanti  connesse  ad  esposizioni mediche.ionizzanti  connesse  ad  esposizioni mediche.


