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Lo Schermo Lo Schermo IntensificatoreIntensificatore
Il recettore di immagini è costituito dalla cassetta (involucro Il recettore di immagini è costituito dalla cassetta (involucro 
protettivo), lo schermo protettivo), lo schermo intensificatoreintensificatore e la pellicola e la pellicola 
radiograficaradiografica
La pellicola è esposta dalla luce generata nello schermo La pellicola è esposta dalla luce generata nello schermo 
intensificatoreintensificatore
Solo l’1% dei raggi X incidenti sulla pellicola interagiscono Solo l’1% dei raggi X incidenti sulla pellicola interagiscono 
con la pellicola e producono l’immagine latentecon la pellicola e producono l’immagine latente
Circa il 30% dei raggi X che colpiscono l’Circa il 30% dei raggi X che colpiscono l’intensificatoreintensificatore
interagiscono con esso e per ogni interazione vengono interagiscono con esso e per ogni interazione vengono 
emessi un gran numero di fotoni emessi un gran numero di fotoni 



L’L’IntensificatoreIntensificatore

Un Un intensificatoreintensificatore sembra sembra 
un foglio di plastica delle un foglio di plastica delle 
dimensioni corrispondenti dimensioni corrispondenti 
a quelle della pellicolaa quelle della pellicola
Il ricoprimento di Il ricoprimento di 
protezione (10 protezione (10 –– 20 20 µµm) va m) va 
a contatto con la pellicola, a contatto con la pellicola, 
è trasparente alla luce e è trasparente alla luce e 
serve da protezione per le serve da protezione per le 
cariche statiche e per la cariche statiche e per la 
puliziapulizia



Il Materiale LuminescenteIl Materiale Luminescente
Lo strato attivo è costituito da materiale Lo strato attivo è costituito da materiale 
luminescente (50 luminescente (50 –– 300 300 µµm) che emette luce m) che emette luce 
quando colpito dai raggi Xquando colpito dai raggi X
Attualmente sono utilizzate le terre rare (gadolinio, Attualmente sono utilizzate le terre rare (gadolinio, 
lantanio ed ittrio)lantanio ed ittrio)
Alto numero atomico: maggiore efficienza di Alto numero atomico: maggiore efficienza di 
rilevamentorilevamento
Alta efficienza di conversioneAlta efficienza di conversione
Risposta spettraleRisposta spettrale
Al termine dell’esposizione deve terminare la Al termine dell’esposizione deve terminare la 
produzione di fotoniproduzione di fotoni



Strato Riflettente Strato Riflettente 

Strato (25 Strato (25 µµm) di m) di 
ossido di magnesio o ossido di magnesio o 
di di diossidodiossido di titaniodi titanio
La luce è emessa La luce è emessa 
isotropicamente, lo isotropicamente, lo 
schermo riflettente schermo riflettente 
reindirizzareindirizza i fotoni i fotoni 
emessi verso la baseemessi verso la base
La base è uno La base è uno 
spessore di circa 1 mm spessore di circa 1 mm 
di materiale poliestere di materiale poliestere 
e serve da supportoe serve da supporto



LuminescenzaLuminescenza

Materiali luminescenti emettono luce di colore Materiali luminescenti emettono luce di colore 
caratteristicocaratteristico

La fluorescenza è un’emissione rapida, che si ha in La fluorescenza è un’emissione rapida, che si ha in 
meno di 10 meno di 10 nsns dallo stimolodallo stimolo

La fosforescenza è un’emissione lenta che può La fosforescenza è un’emissione lenta che può 
avvenire tempo dopo lo stimolo (> di 10 avvenire tempo dopo lo stimolo (> di 10 nsns))



Caratteristiche degli SchermiCaratteristiche degli Schermi

Fattore di intensificazione: di quanto si può Fattore di intensificazione: di quanto si può 
ridurre la doseridurre la dose
NoiseNoise
Risoluzione spaziale: la distanza spaziale Risoluzione spaziale: la distanza spaziale 
minima che può essere rilevata. Può essere minima che può essere rilevata. Può essere 
espressa in coppie di linee per mm (espressa in coppie di linee per mm (lplp/mm)/mm)



SpeedSpeed

Il parametro Il parametro SpeedSpeed è un numero relativo è un numero relativo 
che descrive quanto efficientemente i raggi che descrive quanto efficientemente i raggi 
X possono essere convertiti in luceX possono essere convertiti in luce
Il numero è relativo all’efficienza di uno Il numero è relativo all’efficienza di uno 
schermo in calcio arricchito in tungsteno, schermo in calcio arricchito in tungsteno, 
valore posto a 100valore posto a 100
Gli schermi a terre rare possono Gli schermi a terre rare possono 
raggiungere raggiungere speedspeed dell’ordine di 1000dell’ordine di 1000



Fattore di IntensificazioneFattore di Intensificazione

Il parametro Il parametro SpeedSpeed non dà informazioni non dà informazioni 
sulla diminuzione in dosesulla diminuzione in dose
Il Fattore di Intensificazione è il rapporto tra Il Fattore di Intensificazione è il rapporto tra 
l’esposizione richiesta senza schermo e l’esposizione richiesta senza schermo e 
l’esposizione richiesta con lo schermo per l’esposizione richiesta con lo schermo per 
ottenere la stessa Densità Otticaottenere la stessa Densità Ottica
Come densità ottica di confronto si prende il Come densità ottica di confronto si prende il 
valore 1.0valore 1.0



Proprietà non ControllateProprietà non Controllate
Composizione del materiale luminescente: terre rare sono Composizione del materiale luminescente: terre rare sono 
le più efficientile più efficienti
Spessore del materiale: più è spesso maggiore è Spessore del materiale: più è spesso maggiore è 
l’efficienza di rilevamentol’efficienza di rilevamento
Strato riflettente: aumenta il valore Strato riflettente: aumenta il valore SpeedSpeed
DyeDye: assorbono i fotoni : assorbono i fotoni trasversitrasversi; migliorano la risoluzione ; migliorano la risoluzione 
spaziale, ma peggiorano il valore spaziale, ma peggiorano il valore speedspeed
Dimensione dei cristalli: maggiori sono i cristalli, maggiore Dimensione dei cristalli: maggiori sono i cristalli, maggiore 
è la quantità di luce prodottaè la quantità di luce prodotta
Maggiore è la concentrazione dei cristalli, maggiore è la Maggiore è la concentrazione dei cristalli, maggiore è la 
speedspeed



Proprietà ControllateProprietà Controllate

Qualità della Qualità della 
Radiazione: maggiore Radiazione: maggiore 
KVpKVp, maggiore , maggiore speedspeed
Temperature: a più Temperature: a più 
basse temperature basse temperature 
migliora l’IFmigliora l’IF
Un tempo di sviluppo Un tempo di sviluppo 
troppo lungo peggiora troppo lungo peggiora 
questo fattorequesto fattore



NoiseNoise
Gli Gli intensificatoriintensificatori a terre rare a terre rare 
hanno migliorato il parametro hanno migliorato il parametro 
SpeedSpeed perché hanno una perché hanno una 
migliore Efficienza di migliore Efficienza di 
Rilevamento, rapporto fra i raggi Rilevamento, rapporto fra i raggi 
X assorbiti e quelli incidenti X assorbiti e quelli incidenti 
(Detective Quantum (Detective Quantum EfficiencyEfficiency), ), 
sia una migliore Efficienza di sia una migliore Efficienza di 
Conversione, rapporto fra la Conversione, rapporto fra la 
luce emessa ed i raggi x luce emessa ed i raggi x 
assorbiti (assorbiti (ConversionConversion EfficiencyEfficiency))
Una maggiore CE risulta in un Una maggiore CE risulta in un 
maggiore maggiore noisenoise



Risoluzione Spaziale 1/3Risoluzione Spaziale 1/3

La risoluzione spaziale La risoluzione spaziale 
è indicata in numero di è indicata in numero di 
coppie di linee per mmcoppie di linee per mm
Con gli Con gli intensificatoriintensificatori la la 
risoluzione spaziale risoluzione spaziale 
peggiora, in quanto peggiora, in quanto 
l’area attivata dai raggi l’area attivata dai raggi 
X aumentaX aumenta



Risoluzione Spaziale 2/3Risoluzione Spaziale 2/3

Maggiore è la Maggiore è la SpeedSpeed
minore è la risoluzione minore è la risoluzione 
spazialespaziale



Risoluzione Spaziale 3/3Risoluzione Spaziale 3/3

In mammografia In mammografia 
l’emulsione della lastra l’emulsione della lastra 
viene posta dalla parte viene posta dalla parte 
del tubo per del tubo per 
aumentare la aumentare la 
risoluzione spazialerisoluzione spaziale



Combinazione Schermo Combinazione Schermo -- PellicolaPellicola

Un corretto accoppiamento Un corretto accoppiamento 
schermoschermo--pellicola offre pellicola offre 
notevoli vantaggi, tra cui  notevoli vantaggi, tra cui  
la riduzione della dose, la la riduzione della dose, la 
diminuzione dei mA, del diminuzione dei mA, del 
tempo di esposizione, tempo di esposizione, 
riduzione della macchia riduzione della macchia 
focalefocale
La cassetta ingloba La cassetta ingloba 
intensificatoreintensificatore e pellicolae pellicola
Diversi Z: Z maggiore per Diversi Z: Z maggiore per 
ridurre il ridurre il noisenoise da da 
radiazione di radiazione di 
backscatteringbackscattering



Perché il Calcio ArricchitoPerché il Calcio Arricchito

La luce emessa dal La luce emessa dal 
calcio è assorbita dalle calcio è assorbita dalle 
pellicolepellicole



Perché le Terre Rare 1/2Perché le Terre Rare 1/2

Terre rare: soprattutto Terre rare: soprattutto 
gadolinio, ittrio e gadolinio, ittrio e 
lantanio (Z tra 51 e 57)lantanio (Z tra 51 e 57)
Maggiore DQE nel Maggiore DQE nel 
rangerange di di KVpKVp utilizzati utilizzati 
e quindi maggiore e quindi maggiore 
speedspeed



Perché le Terre Rare 2/2Perché le Terre Rare 2/2

Oltre a un maggiore Oltre a un maggiore 
DQE, si ha anche un DQE, si ha anche un 
maggiore CE (20% maggiore CE (20% 
contro il 5%)contro il 5%)



Accordo SpettraleAccordo Spettrale



ScreenScreen AsimmetriciAsimmetrici
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