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•• Qualità dell’immagine: densità, Qualità dell’immagine: densità, 

contrasto, risoluzione, distorsionecontrasto, risoluzione, distorsione

• Rivelatori schermo/pellicola

• Intensificatori di immagine

• Radiografia digitale diretta ed indiretta

• Usi clinici

• Effetti biologici e sicurezza
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Schema di acquisizione di immagini radiografiche

� Generatore di ragg X

� Filtro di alluminio, rimuove la radiazione soft cioè i fotoni a bassa energia (processo detto beam 
hardening)

� Collimatore, per ridurre la parte di paziente irradiata

� Paziente, soggetto attenuatore del fascio di raggi X

� Griglia, matrice collimatrice di tungsteno che assorbe i fotoni diffusi (scatterati). Ferma i fotoni a grande 

angolo di incidenza. 

� Rivelatore, può essere una combinazione schermo-pellicola, un intensificatore d’immagine con 

telecamera, una cassetta contenente un storage-phosphor plate o un flat panel detector (rivelatore a 

schermo piatto).
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Griglia anti-diffusione
� Interazioni Compton significative per basse energie dei fotoni Ep (37-50% di tutti i 

fotoni)

� Griglia lineare
− lamelle di piombo + materiale interstiziale radiotrasparente

− Lamelle focalizzate verso la sorgente

− Rapporto di griglia, rapporto tra altezza delle lamine e loro distanza: ~ 3.5-5:1

− Fattore di riduzione: ~5 Scatter-to-primary (SPR) reduction 

− Correzione della diffusione soltanto in una dimensione

� Griglie a croce introdotte di recente

� Griglie vengono mosse durante l’esposizione

� Esposizione più lunga

rivelatore

oggetto

lamelle
di Pb

Raggi X
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Alcune regole pratiche nellacquisizione di 
un’immagine radiografica

� Per ottenere la minima dose al paziente e una buona qualità dell’immagine, 
usare il più piccolo valore possibile di mA (diminuisce dose al paziente) e il più 
alto valore possibile di kVp (produce immagini con più dettagli)

� Usare la più stretta collimazione possibile (meno radiazione diffusa, solo parti 
rilevanti del paziente esposte)

� Il tubo a raggi X deve essere il più lontano possibile dal paziente 

� Il rivelatore deve essere quanto più vicino possibile al paziente

� L’uso della griglia aumenta la dose di radiazione; se la qualità dell’immagine è 
adeguata la griglia va rimossa. 
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Esempi di immagini radiografiche
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L’immagine radiografica
� L’aspetto dell’immagine radiografica usata ai fini diagnostici dipende da:

− Caratteristiche del paziente, cioè dalle interazioni tra i raggi X ed i diversi tessuti del paziente
− Caratteristiche del sistema di rivelazione dei raggi X trasmessi 

� Parametri per caratterizzare l’immagine radiografica:
− Densità ottica
− Contrasto

� L’aspetto dell’immagine radiografica è influenzato da vari fattori tecnici
− Tempo di esposizione (s) 
− mA, kVp
− Distanze SID, SOD, OID
− Dimensione della macchia focale
− Orientamento del fascio RX rispetto al paziente

� Le immagini prodotte con i raggi X, 2D ottenute per proiezione di parti corporee 3D, possono essere 
in vario modo distorte o sfocate e condurre ad errori diagnostici

� Ingrandimento radiografico diretto: immagine ingrandita, ma distorta di una certa parte anatomica

� Tomografia: particolare tecnica che utilizza il movimento per sfuocare alcune porzioni 
dell’immagine ; in tal modo si aumenta la visibilità di strutture poste in sedi di interesse
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Densità ottica
�Densità ottica (DO) o densità dell’immagine è 
un indice del grado di annerimento 
dell’immagine

�Matematicamente definita come:

Iinc = intensità di luce incidente, Itrasm= intensità di luce 
trasmessa

�Definita in modo logaritmico perché l’occhio 
risponde in modo logaritmico alla alle 
variazioni di luminosità: una immagine con 
DO doppia appare due volte più scura.

�La DO si misura utilizzando un densitometro
ottico.

� In radiologia diagnostica tipiche DO sono 0.2-
3, l’ottimale è 0.5-1.5. DO > 2 nero; DO < 2 
trasparente.

100% luce

incidente

10% luce

incidente

100% luce

incidente

1% luce

incidente

DO = 1

DO = 2

pellicola

DO = Log (Iinc/Itrasm)
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Controllo della densità ottica
� I fattori tecnici che influenzano la densità ottica sono i mAs (prodotto tra corrente 

nel tubo e tempo di esposizione) e la SID (distanza tra la macchia focale ed il 
ricettore dell’immagine)

� mAs

E’ il principale fattore usato per controllare la DO. Aumentando i mA (da 25 a 
1000) o il tempo di esposizione (s) si producono più raggi X e quindi si ottengono 
immagini più nere, ovvero con più elevata DO. Non consigliabile aumentare il 
tempo di esposizione per evitare artefatti da movimento. 

SID

� SID ( source to image receptor distance o DFF distanza fuoco-film)

Distanza tra fuoco e pellicola. Aumentando la SID si riduce il 

numero di raggi X che colpisce la pellicola (legge dell’inverso del 

quadrato della distanza), quindi la densità ottica. Raddoppiando la 

SID l’intensità di riduce ad un quarto dell’originale.

Solitamente la SID non viene variata per cambiare l’annerimento.

SID tipiche in radiodiagnostica sono 1-1.80 m.

� Sistema di controllo della densità ottica (-2,-1,N,+1,+2) permette 

di regolare la densità,tramite AEC, con cambiamenti della DO pari 

al 30%
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mAs: combinazione di tempo e milliampere

�Legge di reciprocità: è possibile 
impostare varie combinazioni di mA 
e tempi di esposizione ottenendo un 
analogo valore di mAs e quindi di 
densità ottica

•Valori più alti di mA con ridotti tempi di 
esposizioni determinano densità ottica del 
radiogramma identica a quella ottenuta mA 
inferiori e tempi di esposizione maggiori

�Per una data densità ottica, il 
rapporto mAs/(SID)2=costante

10101

10200.50

10400.25

101000.1

102000.050

1010000.01

mAsmAs

�Immagine troppo chiara -> pellicola sottoesposta -> aumetare i mAs
•Immagine troppo scura -> pellicola sovraesposta -> diminuire i mAs

�Piccole variazioni di densità ottica richiedono variazioni di mAs di 
almeno il 50%

�Selezione dei mAs 
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Relazione mAs –SID: esempio
In sala diagnostica di pronto soccorso viene eseguita una 
proiezione laterale del rachide cervicale ad 1 m, 70 kVp, 10 
mAs; l’immagine ha una densità soddisfacente. 

Per un successivo controllo è necessario eseguire una 
radiografia in laterale in una delle diagnostiche della 
radiologia dove è utilizzata una SID pari a 180 cm. 

Quale nuovo valore di mAs deve essere selezionato per 
ottenere una buona radiografia a tale distanza?

Soluzione:

Si è visto che, a parità di densità ottica:

Quindi
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kVp e densità dell’immagine

� Al giorno d’oggi la quasi totalità delle esposizioni viene realizzata utilizzando 
tecniche a kVp costante (es 70 keV)
− La densità dell’immagine radiografica, ad esempio per compensare diversi spessori del 

paziente, viene controllata variando i mAs

� … tuttavia: un aumento dei kVp determina un aumento della radiazione in uscita 
dal paziente e quindi un maggior annerimento della pellicola

� Regola del 15%: una variazione percentuale dei kVp pari al 15% è equivalente ad
una variazione dei mAs di un fattore 2.
− A parità di densità ottica se i kVp sono aumentati del 15% i mAs devono essere ridotti di 

un fattore 2
− kVp non usato come fattore di controllo della DO (sue variazioni opportunamente 

compensate con i mAs)

� Aumenti del kVp riducono il contrasto radiografico, allargando la scala dei livelli 

di contrasto (vedi seguito).  
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Contrasto
�Contrasto: differenza di densità ottica 
tra due aree dell’immagine

�Contrasto del soggetto e contrasto del 
rivelatore o pellicola

� Il contrasto del soggetto dipende 
dall’assorbimento differenziale del 
fascio di raggi X: diverse parti 
corporee trasmettono o attenuano il 
fascio in maniera differente.

� Il kVp (che controlla la qualità del 
fascio) è il principale fattore di 
controllo del contrasto radiografico; 
maggiore kVp risulta in un contrasto 
più basso (long scale) e generalmente 
in un aumento di dettagli

�Variazioni di mA, tempo di esposizione 
o SID hanno influenza trascurabile

Contrasto basso o long-scale

alto kVp

Contrasto alto o short-scale

basso kVp

Contrasto 

del 
soggetto
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Basso ed alto contrasto

� Scala di contrasto

numero di densità tra il nero ed il bianco.

� Immagine a basso contrasto (long scale): 
presenta molte densità tra nero e bianco, 
più dettagli

� Immagine ad alto contrasto (short-scale): 
presenta poche densità tra nero e bianco

� Elevati valori di kVp danno origine ad un 
fascio di raggi X più energetico e 
penetrante e determinano produzione di 
immagini a basso contrasto e in genere con 
più dettagli

� Bassi valori di kVp producono immagini ad 
alto contrasto (short scale)

� Modifiche del contrasto per applicazioni 
specifiche con trasformazioni del livello di 
grigio

Contrasto basso

Contrasto alto
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Trasformazioni del livello di grigio
� Cambiamento del contrasto di 

determinate zone dell’immagine per 

applicazioni specifiche

� trasformazioni del livello di grigio

g: R->R, ciascun livello di grigio è mappato
in un altro livello di grigio, 
indipendentemente dalla posizione del pixel
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Fattori per il contrasto del soggetto (1)
�Spessore

Le parti più spesse del corpo sono in grado di 
attenuare maggiormente la radiazione. Es. un 
aumento di 4 cm dei tessuti molli determina 
una diminuzione della radiazione trasmessa di 
circa un fattore 2.

�Numero atomico

I tessuti ad alto numero atomico presentano 
maggiore attenuazione. L’osso ha valore di 
attenuazione maggiore dell’adipe o dei tessuti 
molli perché ha più elevato numero atomico; 
sul radiogramma appare di minore densità, 
contribuendo notevolmente alla densità del 
soggetto

�Tipo e densità del tessuto

Maggiore densità -> maggiore assorbimento. Il grasso ha una densità minore 
dei tessuti molli, perciò i tessuti molli attenuano maggiormente ed appaiono 
più chiari
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Fattori per il contrasto del soggetto (2)
�kVp

Il contrasto del soggetto dipende 
dall’energia media dei raggi X, che è 
controllata da kVp.
Raggi X di elevata energia hanno minore 
assorbimento differenziale perché sono più 
penetranti. Energie maggiori determinano 
anche maggiore effetto Compton. Minore 
assorbimento differenziale e maggiore 
diffusione Compton risultano in perdita di 
contrasto. Per la mammografia si usano kVp
bassi in modo da aumentare il contrasto del 
tessuto mammario del soggetto.

� Mezzi di contrasto

Elementi ad elevato numero atomico e densità. Esempi: bario a 
livello intestinale e iodio nell’apparato urinario. Anche l’aria è 
usata come mezzo di contrasto.

� Radiazione diffusa

La radiazione diffusa Compton riduce il contrasto (del soggetto e 
della pellicola) radiografico. Per assorbirla o ridurla prima che 
raggiunga la pellicola si usano griglie 
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Contrasto del rivelatore

� Curva sensitometrica: densità ottica in funzione del logaritmo dell’esposizione E 
(prodotto dell’intensità incidente per il tempo di esposizione

� Forma ad S

� Nelle zone a bassa (bianco) o alta densità (nero) il contrasto e short-scale e 
generalmente  c’è poca informazione (pochi dettagli nell’immagine)

� La parte utile è generalmente la parte pendente (zona lineare).

� Una pendenza elevata comporta un contrasto high-scale al costo di un più piccolo 
range di esposizione utile

bianco

nero

Zona      lineare

curva sensitometrica della 
pellicola radiografica

• L’esposizione E in genere è espressa in mR:

1 roentgen (R)=0.000258 C/kg

• Il roentgen è la quantità di radiazione 
ionizzante che produce un’unità 
elettrostatica di elettricità (1 esu) in un 
centimetro cubico di aria alla temperatura di 
0 °C ed alla pressione di 1 Atm. 
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Fattori che influenzano la densità ed il contrasto 
dell’immagine radiografica

Riduzione

Aumento

Riduzione

Aumento

Riduzione

Aumento

Riduzione

Aumento

Nessuna variazioneNessuna variazione

Nessuna variazioneNessuna variazioneMacchia 

focale

Nessuna variazioneAumento

Nessuna variazioneRiduzioneSID

AumentoRiduzione

RiduzioneAumentokVp

Nessuna variazioneRiduzione

Nessuna variazioneAumentomAs

ContrastoDensitàFattore
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Risoluzione spaziale dell’immagine
� Dettaglio, risoluzione spaziale, accuratezza: termini usati per indicare la 

precisione dell’immagine, cioè il modo in cui il sistema è in grado di 
rappresentare piccole caratteristiche quali linee di frattura, contorni o 
bordi delle strutture

� Dettaglio: livello minimo di separazione tra due linee o bordi che 
consenta di riconoscerli ancora come oggetti separati di un’immagine

• Es: un sistema con risoluzione di 0.5 mm può produrre immagini nitide di due 
oggetti distanti 0.5 mm; oggetti più vicini di 0.5 mm verranno fusi in un unico 
segnale e non riconosciuti come entità separate

� La risoluzione spaziale si misura in coppie di 
linee per millimetro lp/mm; sistemi dotati di 
elevata risoluzione spaziale sono in grado di 
individuare un numero maggiore di linee per 
millimetro 

� Tipiche risoluzioni spaziali per schermo-
pellicola sono 5-15 lp/mm 
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Fattori geometrici e risoluzione spaziale

�Questi fattori determinano sfocatura geometrica, 
cioè mancanza di nitidezza dei contorni di un 
oggetto, quindi riduzione di dettaglio. 

�detta anche penombra fa se cuasata dalla macchia 
focale

�Le immagini ad elevato dettaglio si ottengono con 
− Elevata SID
− Ridotta OID 
− Piccola macchia focale

SID

Sfocatura geometrica

�I fattori geometrici che influenzano il dettaglio dell’immagine sono

− Dimensioni della macchia focale

− SID (distanza tra la sorgente-macchia focale- e il ricettore d’immagine)

−OID (distanza tra l’oggetto esaminato ed il ricettore d’immagine)

− SOD (distanza tra sorgente e oggetto esaminato)
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Fattori geometrici e risoluzione spaziale
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Aumento

Riduzione

Aumento

Nessuna variazione

Aumento

Riduzione

Nessuna variazione

Riduzione SID

Aumento SID

Aumento macchia focale

Aumento mAs

Aumento OID

Riduzione SOD

Aumento kVp

Sfocatura dell’immagineFattore 

Effetto di sfocatura dell’immagine minore sul lato anodico e maggiore su quello catodico.

La penombra aumenta con SID e SOD piccoli e OID e macchie focali grandi

Sfocatura geometrica  
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Distorsione delle dimensioni
�Distorsione: inadeguata rappresentazione delle 
dimensioni o della forma di un oggetto

• Distorsione delle dimensioni

• Distorsione della forma

�Distorsione delle dimensioni -> ingrandimento

• L’oggetto rappresentato appare più grande 
nell’immagine radiografica di quanto sia in realtà

• L’entità dell’ingrandimento è dato dal fattore di 
ingrandimento MF, ovvero il rapporto tra dimensioni 
dell’immagine I e dimensioni dell’oggetto O:

• L’ingrandimento dei segmenti corporei esaminati deve 
essere sempre minimizzato

• L’entità della sfocatura geometrica aumenta in 
presenza di ingrandimento nella pratica radiologica 
l’ingrandimento deve essere minimizzato

• Il principale fattore per controllare l’ingrandimento 
è il SOD

MF = I/O    o    MF = SID/SOD

Dimensione 
immagine 
ingrandita

Dimensione

oggetto

SOD

OID

SID

Dimensione 
reale 

oggetto
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Distorsione delle dimensioni - Esempio
Esempio

Qual è la dimensione di un oggetto radiografato se la SID è 100 cm, la OID è 25 cm e 

l’immagine misura sul film è 6 cm?

Risposta

( )

cm5.4
33.1

cm6

MF

I
O

O

I
MF

33.1
75

100

SOD

SID
MF

cm75cm25100SOD

cm25OID

cm100SID

cm6I

===⇒=

===

=−=
=

=
=
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Distorsione della forma
� Consiste nell’allungamento o accorciamento 

unidimensionale della rappresentazione rispetto 
all’oggetto iniziale

� Dipende dall’allineamento del tubo a raggi X rispetto 
all’oggetto ed al ricettore d’immagine

� L’allineamento del raggio centrale (linea immaginaria che collega 

la macchia focale al centro del ricettore) col soggetto e il ricettore 
è fondamentale per eliminare la distorsione di forma

• Il raggio centrale deve essere mantenuto perpendicolate al 
piano del ricettore e alla struttura anatomica esaminata, in 
modo da ridurre il cambiamento di forma

� Oggetti distanti dal raggio centrale appaioni distorti

� In alcune condizioni cliniche si usa la distorsione di forma 
per ridurre la sovrapposizione di particolari strutture.

Allungamento

Accorciamento
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Distorsione della forma
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Tomografia lineare
� È una tecnica utilizzata per migliorare la 

visualizzazione di alcuni particolari sfuocando 
strutture che si trovano sopra o sotto l’oggetto di 
interesse

� Il tubo a raggi X ed il piano del recettore vengono 
mossi in direzioni opposte durante l’esposizione. Si 
fa ricorso ad elevati tempi di esposizione e bassi 
mA. 

� Fulcro e piano dell’oggetto o piano focale: gli 
oggetti al di sopra o al di sotto del piano focale 
appaiono sfocate, mentre gli oggetti nel piano 
stesso hanno un’immagine ben definita

� E’ stata quasi completamente sostituta dalla 
tomografia computerizzata e dalla risonanza 
magnetica

� Il movimento tomografico è rettilineo (tomografia 
lineare), ma esistono movimenti più complessi: 
circolare, ellittico, spiraliforme etc

FulcroPiano dell’oggetto

Angolo

tomografico
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Sfocatura da movimento

� E’ determinata dai movimenti volontari ed involontari 
del paziente durante l’esposizione

� La sfocatura da movimento del paziente riduce la 
risoluzione spaziale

� Per attenuare la sfocatura è necessario
− immobilizzare la parte da esaminare
− utilizzare tempi di esposizione brevi, ridurre s ed aumentare 

mA
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• Qualità dell’immagine: densità, contrasto, 

risoluzione, distorsione

•• Rivelatori schermo/pellicolaRivelatori schermo/pellicola

• Intensificatori di immagine

• Radiografia digitale diretta ed indiretta

• Usi clinici

• Effetti biologici e sicurezza
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Metodi per ottenere l’immagine a raggi X
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Proprietà del rivelatore
Alcune importanti proprietà che i rivelatori usati per le radiografie devono avere sono:

�Copertura di campo

�Caratteristiche geometriche

�Efficienza quantistica
• Probabilità di interazione per un fotone X di energia E:  QE = 1 - exp[µ(E)�T]
• QE maggiore a piccole energie
• Le interazioni dei raggi X usati in diagnostica interagiscono principalmente per effetto fotoelettrico, che genera un 

fotoelettrone ad alta velocità, la cui perdita di enegia nel rivelatore dà origine ad eccitazione o ionizzazione.

�Sensibilità 
• Poiché il prodotto finale di un rivelatore di raggi X  (ad eccezione del sitema schermo pellicola) è un segnale elettrico, la 

sensibilità può essere definita in termini della carica prodotta dal rivelatore per fotone X incidente ad una data energia.
• Dipende dalla QE e dall’efficienza di conversione primaria  

�Risoluzione spaziale

�Caratteristiche di rumore

�Range dinamico
• DR = Xmax/Xmin dove X

max = fluenza che fornisce il segnale massimo che il rivelatore può accomodare, Xmin=è la fluenza che 
fornisce un segnale equivalente alla somma in quadratura del rumore del rivelatore e del rumore quantistico dei raggi X

�Uniformità

�Velocità di acquisizione

�Numero di frame al secondo

�Costo
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Pellicole fotografiche (1)
� La pellicola (film) fotografica ha bassa sensibilità per la rivelazione diretta dei raggi X; 

soltanto l’1-2% dei fotoni incidenti contribuisce all’immagine sulla pellicola: questa

percentuale è detta efficienza quantistica (QE)

� Uno schermo fluorescente (fosforo), con alta efficienza quantistica,  è usato per 

convertire i raggi X in luce, che viene diffusa in tutte le direzioni; la parte di luce

diretta verso la pellicola contribuisce contribuisce all’esposizione della pellicola, 

aumentando la QE a ~25%

� Fluorescenza

− L’emissione della luce inizia simulataneamente alla radiazione eccitatrice e l’emissione di 
luce cessa immediatamente dopo la radiazione eccitatrice

− Fosfori usati: tungstato di calcio (CaWO4) o terre rare come ossisolfato di gadolinio (Gd2O2S)

� Fosforescenza

− Continuazione dell’emissione di luce dopo che la radiazione è cessata, per un tempo maggiore
di 10-8 s

− Negli schermi della radiografia è un effetto indesiderabile poichè può causare immagini
multiple o nebbia
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Pellicole fotografiche (2)

�Substrato di plastica flessibile e trasparente (acetato, poliestere, ~0.2 mm) 
con entrambi i lati ricoperti di emulsione sensibile alla luce

�Emulsione: gelatina con cristalli di alidi di argento (come bromuro (AgBr) o 
ioduro di argento) detti grani ed aventi dimensioni di 0.1-1 mm

�Contenuta in una cassetta radiografica a prova di luce e tra due schermi di 
rinforzo

�Dimensioni tipiche in cm2:
18 x 24
24 x 30
28 x 35
35 x 43

Emulsione

Emulsione

Supporto si polistirene
Strati di 
adesivo

Strati 
esterni di 
protezione
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Pellicole fotografiche (3)
�Quando esposti alla luce i grani di alidi di argento assorbono energia e subiscono un 
complesso cambiamento fisico. Un grano che ha assorbito sufficiente energia contiene un 
grumo di argento metallico chiamato centro di sviluppo. 

• Durante lo sviluppo, il centro di sviluppo precipita e trasforma l’intero grano in argento metallico, 
che appare nero (annerimento)

• Il fissaggio rimuove chimicamente i grani di bromuro di argento non sviluppati

�L’annerimento complessivo della

pellicola dipende dall’energia

depositata (E = I × t)

ed è misurato dalla densità ottica

[D = Log (I incidente/I transmessa)]

Es. D > 2 = “nero" 

D = 0.25 … 0.3 = trasparente (bianco)

�Alla fine rimane nera la parte di pellicola dove si è formato argento metallico, 
cioè la parte colpita da luce; rimane bianca la parte dove il composto di argento 
non colpito dalla luce è stato solubilizzato ed eliminato dal fissaggio
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Curva sensitometrica della pellicola
� Relazione tra esposizione della pellicola e densità ottica D: curva sensitometrica o 

H&R

� Caratteristiche della pellicola:
−Nebbia (fog ) o velo
D senza esposizione, dovuta al 
colore del supporto, cristalli non 
esposti ma sviluppati, radiazione
diffusa, temperatura, D<0.2

−Piede (toe=alluce)
−Regione lineare: 0.5<D<2.5
−Spalla (shoulder)

−Sensibilità (velocità S)
Reciproco dell’esposizione XD1
che produce una densità ottica D
di 1 superiore al livello di velo, si
misura in ASA o ISO :

La velocità con cui la pellicola diventa nera è determinata dalla grandezza dei
grani e dalle proprietà di diffusione nella emulsione. 
Più grossi sono i grani maggiore è la velocità. 
La quantità di fotoni necessaria per cambiatre un grano in Ag metallico non 
dipende dalla grandezza del grano.

S= 1/XD1

XD1
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Caratteristiche della pellicola
� Caratteristiche della pellicola: 

− Gamma della pellicola γ (massima pendenza):

− Contrasto C = ∆D/∆log X 

− Latitudine: Range di esposizione entro i quali si ottiene una radiografia di 
qualità accettabile, tipicamente valori di D ≈ 0.5…2.5

� Le pellicole ad ampia latitudine presentano un basso contrasto (lunga scala)

� Pellicole ad alta velocità presentano in genere un contrasto maggiore (corta scala) 

ed una latitudine minore. 

� Una bassa latitudine può facilmente dare immagini sotto o sovra-esposte

2 1

2 1 max
log log

D D

X X
γ −=

−

Gamma della pellicola
B ha latitudine minore e 
contrasto maggiore di A 
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Sensitometria e densitometria
�Sensitometria: misurazione della risposta di 
una pellicola a diverse densità di luce

� Il sensitometro espone la pellicola alla luce 
attraverso una serie di filtri progressivamente 
più scuri. L’immagine formata dal sensitometro 
è una serie di tonalità progressive dal chiaro 
allo scuro

� Il densitometro è costituito da una sorgente 
luminosa e da un rivelatore di luminosità

� Il densitometro confronta l’intensità della luce 
che attraversa un punto della pellicola con un 
livello di trasmissione luminosa pari al 100%

� In commercio sistemi per densitometria e 
sensitometria integrati
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Sensibilità e risoluzione spaziale
� Granularità: l’immagine non è continua, ma granulare, effetto particolarmente rilevante nei

film veloci, che hanno grani di dimensione maggiore.

� La risoluzione dipende dalla dimensione dei grani e in parte dalle proprietà di diffusione della

luce da parte dell’emulsione e dallo schermo di rinforzo (fosfori) usato con la pellicola

� Compromesso tra sensibilità (S) e risoluzione (R):

−Dimensioni del grano: grosso: S↑ / R↓ fino: S ↓ / R ↑
−Spessore dell’emulsione: spesso: S↑ / R↓ sottile: S ↓ / R ↑
−No. di strati di emulsion: duale: S↑ / R↓ singolo: S ↓ / R ↑

Pellicola a doppia emulsione Pellicola a singola emulsione
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Conservazione e manipolazione della pellicola
� La pellicola è molto sensibile alle condizioni di conservazione e 

manipolazione, che possono produrre velature o artefatti
• Velatura: aumento della densità dell’intera pellicola
• Artefatti: aree indesiderate di alterata densità 

� La pellicola è sensibile alla luce, alla radiazione, alla temperatura, 
all’umidità ed alle manipolazioni improprie, come pressioni localizzate.

� Le pellicole esposte, ma non ancora sviluppate, sono sensibili alla 
radiazione più delle pellicole non esposte le pellicole devono essere 
tenute schermate e sviluppate subito dopo l’esposizione

� Manipolazione in camere oscure, debolmente illuminate da luci di
sicurezza che filtrano la luce di energia sufficiente ad esporre la 
pellicola

� La pellicola deve essere conservata in ambiente fresco e asciutto  
(temperatura ~21 °C e umidità relativa <60 °C). Deve essere protetta da
luce e radiazioni di qualsiasi genere, abrasioni, pressioni, cadute
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Trattamento chimico della pellicola
� La pellicola esposta contiene l’immagine latente

� Il trattamento chimico trasforma l’immagine latente invisibile in una 
immagine visibile

� L’immagine visibile è prodotta dalla riduzione degli ioni d’argento dei 
grani in argento metallico

� I grani così ottenuti appaiono neri, perché diffondono la luce, essendo 
troppo piccoli per rifletterla

� Il trattamento della pellicola prevede 4 fasi
• Sviluppo
• Fissaggio 
• Lavaggio 
• Essiccazione

� Il trattamento viene fatto in sistemi automatici, che realizzano le 4 fasi 
in un tempo di 1.5 min o meno, trasportando la pellicola in vasche di 
sviluppo, fissaggio e lavaggio ed infine nella camera di essiccazione
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Sistema per il trattamento automatico 
della pellicola

Le quattro fasi del trattamento della pellicola sono sviluppo , fissaggio, lavaggio, essiccazione. In 
un sistema per il trattamento automatico tali operazioni si realizzano in meno di 1.5 minuti.
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Macchina sviluppatrice
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Sviluppo, fissaggio, lavaggio, essiccazione
� Sviluppo

• Trasforma i cristalli di alogenuro di argento in argento metallico, lasciando inalterati i 
cristalli non esposti

• La soluzione di sviluppo, che è caustica, contiene due agenti riducenti, idrochinone e
fenidone

• La velocità di sviluppo dipende dalla concentrazione dei prodotti chimici e dalla temperatura 
della soluzione di sviluppo e dal tempo in cui la pellicola resta all’interno della soluzione

• Alla soluzione viene aggiunta glutaraldeide per evitare un’eccessiva perdita dell’emulsione 
nella soluzione calda e favorire l’indurimento della stessa durante l’essiccazione

• Un aumento di tempo, temperatura e concentrazione determinano l’aumento della 
velocità, del contrasto e della velatura della pellicola

� Fissaggio

• La soluzione di fissaggio, a base di acido acetico, interrompe l’azione dello sviluppo, 
possibile soltanto in un ambiente basico

• L’ammonio tiosolfato dissolve i cristalli di alogenuro d’argento non esposti

• Il solfito di sodio viene aggiunto ai liquidi di sviluppo e fissaggio per contrastare l’azione 
dell’ossigeno, che indebolisce l’effetto di entrambe le soluzioni

� Lavaggio

• La pellicola deve essere lavata perché dopo un po’ il fissaggio residuo potrebbe determinare 
un ingiallimento dell’immagine

• L’acqua del lavaggio è continuamente in circolo (flusso laminare)

� Essiccazione: È realizzata da soffi di aria calda e rimuove l’acqua dalla pellicola, asciugando e 

rendendo solida l’emulsione
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Agenti chimici

SolventeAcqua

StabilizzatoreSolfito di sodio

IndurenteAllume di potassio

Mantenimento del giusto pH (< 7)Acido acetico

Acqua ripulenteTiosolfato d’ammonio

Fissaggio

SolventeAcqua

IndurenteGlutaraldeide

RicoloranteBromuro di potassio

StabilizzatoreSolfito di sodio

Mantenimento del giusto pH (>7)Carbonato di sodio

Agente riducenteFenidone

Agente riducenteIdrochinone

Sviluppo

FunzioneAgente chimico
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Azione del liquido di sviluppo sui grani
� I cristalli o grani di alogenuro di argento  sono 

costituiti da atomi di Ag, Br, I: lo ione Ag è 
positivo e quelli di Br e I sono negativi.

� La presenza di Br e I all’interno del cristallo 
determina una carica negativa sulla superficie 
dei cristalli, dove sono presenti anche impurità 
positive dette trappole elettroniche

� Quando il cristallo è esposto, gli elettroni 
liberati dalla ionizzazione vengono catturati 
dalle trappole elettroniche e la carica 
superficiale dei grani è ridotta

� Le trappole elettroniche richiamano ioni 
positivi di argento che saranno neutralizzati 
durante lo sviluppo dando origine ad argento 
metallico

� Gli agenti riducenti presenti nello sviluppo 
sono elettronegativi  e vengono respinti dalle 
cariche negative dei cristalli non esposti

� La minore carica negativa dei cristalli esposti 
permette agli agenti riducenti di interagire 
con questi cristalli riducendoli in Ag metallico: 
gli agenti chimici riducenti forniscono elettroni 
agli ioni di Ag, determinandone la conversione 
in atomi di argento.
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Schermi di rinforzo
� Gli schermi di rinforzo vengono usati per aumentare

l’efficienza di assorbimento dei raggi X e ridurre la dose 
somministrata al paziente

� Cristalli scintillanti (detti fosfori) disposti in una sostanza
plastica trasparente sono usati per convertire l’energia dei
raggi X in luce visibile o del vicino infrasosso per mezzo 
della fluorescenza

� L’intensità della luce emessa dallo schermo è linearmente 
dipendente dalla intensità dei raggi X

� Poiché Ep,x- ray ≈ (100 … 10,000)× Ep,vis un solo fotone X può 
generare molti fotoni ottici, tipicamente un fotone X 
assobito 5000 fotoni ottici

� La maggior parte dei raggi X, in grado di attraversare uno
spessore pari o superiore a 30 cm (paziente), passano senza
problemi attraverso una emulsione spessa meno di 1 mm. 
Soltanto l’1% della densità ottica della pellicola
radiografica viene prodotta direttamente dai raggi X; il
restante 99% è risultante dall’esposizione alla luce prodotta
dagli schermi di rinforzo

Raggi X

Assorbimento da parte dei 
fosfori dello schermo

Emissioni di fotoni di 
luce

Esposizione della 
pellicola

Cristalli

Fotoni raggi X

Pellicola
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Combinazione schermo/pellicola (1)

� Sandwich di 2 fosfori e 1 pellicola in 

una cassetta a prova di luce

(cassetta radiografica)

� Spessore dello schermo

bilancio tra sensibilità e risoluzione

� Lo sparpagliamento laterale della luce
causato dalla diffusione dei fotoni ottici
limita la risoluzione: può essere
minimizzato con tinte assorbitrici

� Lo strato di emulsione sempre bene a 
contatto con lo schermo (pellicole dual-

coated -> due strati di schermo), per 
evitare diffusione della luce prima di 
raggiungere la pellicola con conseguente
degrado della risoluzione

X ray

Phosphor screen 

Film emulsion 

Foam 

Light spread 

Light-tight
cassette 

Cassetta

Schermo fluorescente

Strato fotosensibile
(emulsione)

Strato fotoriflettente

Substrato
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Combinazione schermo/pellicola (2)

� Strato otticamente riflettente, che riflette la luce emessa dai fosfori verso 

la pellicola radiografica

supporto

fosfori

pellicola
luce visibile

luce visibile



29/1/2006 A.Di Bartolomeo – Master in Verifiche di Qua lità in Radiodiagnostica, Medicina Nucleare e Radio terapia 50

Fosfori degli schermi di rinforzo
�Efficienza quantistica (QE) 

frazione dei fotoni X interagenti con lo schermo che danno fotoni di luce: 30-60%

�Efficienza di conversione

frazione dell’energia assorbita dei raggi X convertita in luce (indice del numero di fotoni
ottici emessi per raggio X assorbito):

− 5% per il CaWO4
− 12-18% per fosfori con terre rare: 

LaOBr:Tb, Gd2O2S:Tb, Y2O2S:Tb    

�L’assorbimento dei raggi X nello schermo è massimo 

quando si usano fotoni  X di energia superiore a quella 

degli elettroni  dell’orbitale K  degli atomi dei fosfori

�Le lunghezze d’onda di fluorescenza sono scelte in modo da adattarsi alla sensibilità 
spettrale della pellicola (accoppiamento spettrale):

CaWO2: 350nm-580nm, 
picco @ 430 nm (blu) 

Terre rare: Gd: verde
La: blue

�Pellicole pancromatiche sensibili alla luce blu; 

pellicole ortocromatiche, sensibili alla luce verde
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Cassetta radiografica
�Contenitore a tenuta di luce che contiene la pellicola ed una
coppia di schermi di rinforzo, incollati al suo interno
frontalmente e posteriormente

� E’ necessario che tra la pellicola e gli schermi di rinforzo ci
sia un ottimo contatto per poter ottenere immagini di 
adeguato dettaglio

�La porzione frontale dello chassis radiografico (rivolto verso il
tubo radiogeno) è costruito con materiali radiotrasparenti, 
cioè a basso numero atomico, in modo da ridurre al minimo
l’attenuazione dei raggi X. Sul lato posteriore c’è invece un 
sottile strato di materiale ad elevato numero atomico in grado
di attenuare la radiazione X Artefatto su una 

pellicola radiografica 
causato da un graffio 
sullo schermo di 
rinforzo.� Il film di emulsione è separato dallo schermo tramite

un sottile strato protettivo di plastica di spessore
inferiore a 0.01 mm, che protegge lo strato
contenente i fosfori da abrasioni che possono
verificarsi quando la pellicola viene inserita o rimossa
dalla cassetta. Abrasioni dello schermo di fosforo
appaiono come zone bianche della pellicola
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Caratteristiche degli schermi fluorescenti (1)
� Velocità dello schermo

• Indica quanta luce viene ottenuta dai fosfori per una data esposizione ai raggi X; velocità 
standard è 100, range 50-1000

• Bassa velocita (50): vengono usati per ottenere immagini ad elevata risoluzione spaziale, 
per esempio per indagini di piccoli segmenti ossei 

• Media velocità (100): usati per applicazioni diagnostiche di routine
• Alta velocità (400-1000): usati per esami che richiedono tempi di esposizione molto brevi

• I mAs devono essere impostati in modo da compensare le variazioni di velocità dello 
schermo. Il passaggio da uno schermo ad alta velocità ad uno a bassa velocità richiede 
un aumento dei mAs per produrre una adeguata densità ottica

• Schermi più spessi presentano una maggiore quantità di cristalli di fosforo utilizzabili per 
l’interazione con i raggi X, risultando più veloci.

� Rumore o punteggiatura quantica
• Aspetto granulare dell’immagine che dipende dal numero di raggi X che interagiscono coi 

fosfori, particolarmente evidente con gli schermi ad alta velocità ovvero a basse 
esposizioni

� Fattore di amplificazione
• Si tratta del rapporto dei valori di mAs necessari per produrre la stessa densità ottica in 

una pellicola radiografica esposta in presenza ed in assenza dello schermo.

� Risoluzione spaziale
• Dipende dallo spessore dello schermo e dalle dimensioni dei cristalli. 
• Schermi con spessore maggiore presentano una risoluzione spaziale inferiore poiché la 

luce si diffonde in spazi più grandi e si disperde verso i bordi dell’immagine. Tali 
schermi hanno però maggiore sensibilità.
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Principali richieste per l’immagine a raggi 
X
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• Qualità dell’immagine: densità, contrasto, 

risoluzione, distorsione 

• Rivelatori schermo pellicola

•• IntensificatoriIntensificatori di immaginedi immagine

• Radiografia digitale diretta ed indiretta

• Usi clinici

• Effetti biologici e sicurezza
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Metodi per ottenere l’immagine a raggi X
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Fluoroscopia

Angiografia : prende immagini dei vasi 
sanguigni attraverso l’iniezione di un 
fluido contenente iodio nelle arterie o 
nelle vene.

Angiogramma cerebrale che mostra un aneurisma di 
un’arteria cerebrale.

�La fluoroscopia differisce dall’imaging a raggi X 
convenzionale perché l’immagine prodotta dai 
raggi X può essere vista in tempo reale.

�Invece della pellicola, il rivelatore è un 
intensificatore di immagine accoppiato ad una 
videocamera e ad uno schermo TV

�L’immagine a raggi X può essere vista 
direttamente su uno schermo TV o catturata in 
formato digitale e vista/manipolata in seguito

�I moderni intensificatori di immagine permettono 
di ottenere una elevata risoluzione spaziale, 
assicurando immagini di alta qualità (ottimo 
contrasto e dettaglio)

�Con gli intensificatori di immagini è possibile 
ottenere immagini dettagliate, per le quali sono 
richieste pellicole opportunamente 
sensibilizzate. Esempio: microstrutture nelle 
mucose dello stomaco.
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Esempi di immagini fluoroscopiche

Immagine real-time
Immagine rielaborata

Angiografia cerebrale che mostra le arterie cerebrali Immagine 3D dei vasi sanguigni
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Moderno apparato per la fluoroscopia

Image
intensifier

troppo 
lontano 

dal 
paziente

Image
intensifier
vicino al 
paziente

� Per mantenere costante la qualità dell’immagine, un sistema di controllo automatico della 
luminosità (automatic brightness system ABS) rivela l’intensità di raggi X che raggiunge il 
rivelatore e aggiusta i mA e/o i kVp. Ad esempio, se il fluoroscopio si muove da una parte più 
spessa ad una più sottile del corpo, l’intensità dei raggi X viene ridotta per evitare il “flooding” 
della telecamera e per ridurre la dose di radiazione al paziente

� In alcuni dispositivi c’è una griglia tra il paziente ed il rivelatore (piastra con una serie di strisce di 
piombo che fermano la radiazione diffusa permettendo un miglior contrasto)
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Intensificatori d’immagine
� Un intensificatore di immagine a raggi X è un tubo più o meno grande che converte una

immagine a raggi X di bassa intensità in un’immagine visibile (ad esempio su uno schermo
TV tramite una telecamera)

� Conversione dell’energia dei

raggi X in luce nel fosforo

d’ingresso (cristallo di ioduro

di cesio CsI)

� Emissione di elettroni a bassa

energia dal fotocatodo

(antimonio Sb)

� Accelerazione (per aumentare la 

luminosità) e focalizzazione

degli elettroni sul fosforo di 

uscita (ZnCdS o Gd2O2S(Tb)) 

tramite lenti elettroniche

(campo elettrico)

� La telecamera è collocata vicino allo schermo

d’uscita per minimizzare la perdita di luce

CCD
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Esempio di intensificatori di immagine 
commerciali

In commercio sono disponibili intensificatori di 
immagine di diversa dimensione.

Tipicamente da 6 fino a 16-20 inch di diametro
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Fosforo di ingresso

Fosforo di ingresso

Lo spettro di emissione del fosforo di 
ingresso deve essere ben accoppiato allo 
spettro di assorbimento del fotocatodo

I cristalli di ioduro di cesio sono aghiformi 
(hanno cioè una struttura colonnare) per 
garantire una elevata risoluzione spaziale.
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Fosforo di uscita

� Costituito da particelle molto piccole e disperse in 
maniera uniforme

� Cristalli P20 (ZnCdS:Ag, emissione max a 530 nm, 
luce verde) o P43 (Gd202S(Tb)) o altro

• P43 hanno tempo di decadimento più corto e 
dimensioni del cristallo più ridotte e producono 
immagini più brillanti e con migliore risoluzion

• Tipici diametri dei fosfori: 3-10 µm (ma esistono 
fosfori di dimensioni 5-10 nm!)

� Il fosforo di uscita collocato a contatto con il 
bulbo di vetro a vuoto per ridurre la riflessione 
della luce  aumentando in maniera significativa il 
contrasto delle parti fini.



29/1/2006 A.Di Bartolomeo – Master in Verifiche di Qua lità in Radiodiagnostica, Medicina Nucleare e Radio terapia 63

Focalizzazione degli elettroni

� Tensione di accelerazione degli elettroni: 25-35 kV

� Corrente elettronica tipica nel tubo: 10- 8to 10- 7 A 

� Esiste un punto di incrocio per gli elettroni nel tubo e l’immagine  sul fosforo 
d’uscita risulta invertita rispetto all’immagine sul fosforo d’ingresso

� Un ingrandimento maggiore dell’immagine può essere ottenuto cambiando il 
potenziale degli elettrodi dell’ottica elettronica: un tubo da 38 cm può ad esempio 
essere usato come se fosse da 26 o 17 cm. Tre dimensioni di campo sono tipiche di 
molti sistemi in commercio. La luminosità dell’immagine decresce quando il campo 
viene ridotto, a meno che il flusso di raggi X non venga cambiato

Elettroni emessi da un fotocatodo
piuttosto ampio (diametro 15-40 cm) 
sono focalizzati sul fosforo di uscita, 
di area molto più piccola (diametro 
1.5-6 cm) -> 

riduzione dell’immagine 

(minification gain, guadagno di 
riduzione):

Valori tipici: da 36 a 256

( )
( ) 2

2

uscita di fosforo del diametro

ingresso di fosforo del diametro
M =
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Esempio di conversione raggi X-luce

� Consideriamo il fato di un fotone X di 50 keV che è assorbito nel fosforo d’ingresso 

� L’assorbimento risulta in circa 2000 fotoni di luce e circa metà di questi possono 
raggiungere il fotocatodo. 

� Se l’efficienza quantistica del fotocatodo è il 15% allora 150 elettroni saranno 
rilasciati

� Se la tensione di accelerazione è 25 kV, l’efficienza dell’ottica elettronica (cioè 
l’efficienza di focalizzazione) è del 90% e ciascun elettrone di 25 keV rilascia 2000 
fotoni di luce nel fosforo di uscita, allora vengono prodotti circa 270’000 fotoni di 
luce

� Alla fine, se il 70% di questi sono trasmessi attraverso la finestra di uscita, il 
risultato è un impulso di luce di circa 200’000 fotoni prodotti grazie 

all’assorbimento di un solo fotone X di 50 keV

1 2000 150 270’000

200’000
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Qualità dell’ immagine (1)

� Schermo di piombo circolare (d=10 
mm) messo a diretto contatto con 
l’intensificatore d’immagine e 
irradiato con un tubo radiogeno
tipicamente con 0.5-2 mA e 40-50 
kVp

� Contrasto definito come il 
rapporto tra la  luminanza (cd/m2) 
in uscita con e senza schermo

� Schermo di piombo opportuno per 
la misurazione della  risoluzione 
spaziale in termini di coppie di 
linee per mm (lp/mm). 

Valore tipico: 4-6 lp/mm
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Qualità dell’ immagine (2)
�Fattore di conversione Gx

• Vignetting: riduzione di luminosità alla 
periferia, dovuta ad una raccolta di luce 
non uniforme

• Velatura: degrado del contrasto del 
soggetto, dovuto a defocalizzazione dei 
fotoelettroni e a diffusione dei fotoni di 
luce

�Distorsione 
• Risulta dalla proiezione del fascio di raggi 
X su una superficie di ingresso curva; 
facilmente visualizzata prendendo 
l’immagine di una griglia rettangolare

• Gli elettroni nell’intensificatore si 
muovono lungo cammini stabiliti; sorgenti 
elettromagnetiche esterne modificano il 
loro cammino, più alla periferia che al 
centro del tubo. Ne risulta una distorsione 
ad S, principalmente per tubi a grande 
immagine

• Il centro dell’immagine è in genere più 
luminoso, ha una migliore risoluzione e 
meno distorsione








=
s/mR

m/cd

ingresso di X raggi dose Rate

uscitadiimmagineluminanza
Gx

2

Distorsioni tipiche di un tubo intensificatore d’immagine

Disuniformità della brillantezza dell’immagine
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Qualità dell’ immagine (3)

�Ritardo
− persistenza della luminescenza dopo che lo stimolo da raggi X è finito. Il ritardo degrada 
la risoluzione temporale dell’immagine dinamica. Tipici valori 1 ms (30-40 ms nei 
dispositivi di vecchia generazione). 

− Nei sistemi moderni il ritardo è dovuto principalmente alla catena di lettura

�Guadagno di luminosità

− G = guadagno di riduzione � guadagno del flusso

− Guadagno di riduzione = area di ingresso/area di uscita
• Poichè il numero di fotoelettroni che lasciano il fotocatodo è (circa) uguale al 

numero di elettroni che colpiscono il fosforo di uscita, il numero di fotoelettroni al 
fosforo di uscita aumenta

• Il rapporto di riduzione non cambia il contrasto dell’immagine, ma la fa apparire
più brillante

− Guadagno di flusso = numero di fotoni generati al fosforo di uscita per ogni fotone
prodotto al fosforo di ingresso

− Il guadagno di luminosità è stato soppiantato come standard dal fattore di conversione Gx

�DQE (detection quantum efficiency)

( )
( ) (%)100
S/N

S/N
DQE 2

IN

2

OUT ×=
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Qualità dell’ immagine (4)
� La risoluzione spaziale dipende da:

• Caratteristiche e modo d’uso (modo d’ingrandimento) del tubo
• Resto della catena d’imaging

� Cambiando la tensione applicata alle lenti elettroniche all’interno di un intensificatore di immagine si 
cambia il modo d’ingrandimento del tubo, si usa cioè un’area più piccola o più grande del fosforo 
d’ingresso, dando l’effetto di uno zoom dell’immagine

� Se le dimensioni del campo di ingresso vengono ridotte (ingrandimento più elevato), l’esposizione ai 
raggi X del fosforo d’ingresso deve essere aumentata per mantenere costante la brillantezza al fosforo 
di uscita

• Ciascun modo di ingrandimento produce una diversa dose al paziente
• Più piccola è la dimensione del campo, maggiore è l’ingrandimento e più alta è la dose del 

paziente
• Modi d’ingrandimento più elevati 

producono distorsione più bassa 

� La risoluzione spaziale degrada verso la 

periferia dell’immagine

Dimensioni c (cm)       Rate di             Fosforo           Camera           Camera Sistema video

Campo (cm)             esposizione         di uscita     100/105 mm      100/105 mm convenzionale

15 - 18 60 µR/s             5 lp/mm         4.2 lp/mm          2.5 lp/mm          1.5 - 1.3 lp/mm 

23 - 25 30 µR/s          4.2 lp/mm 3.7 lp/mm           2.2 lp/mm          1.0 - 0.9 lp/mm 
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Sistema di radiografia digitale basato su un 
intensificatore di immagine

Immagine digitalizzata dalla telecamera
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• Densità, contrasto, risoluzione, distorsione

• Rivelatori schermo/pellicola

• Intensificatori di immagine

•• Radiografia digitale diretta ed indirettaRadiografia digitale diretta ed indiretta

• Usi clinici

• Effetti biologici e sicurezza
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Metodi per ottenere l’immagine a raggi X

Radiografia digitale o 
computerizzata:

Rivelatori a 
fotostimolazione

(radiografia indiretta)

Rivelatori a                    
semiconduttore     

(radiografia diretta)
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Sistema di imaging digitale

Una immagine su pellicola classica può essere trasformata in una immagine digitale con un opportuno 
apparecchio, che misura la luce trasmessa in ciascun punto della pellicola, convertendo l’intensità 
luminosa in un valore digitale e registrandone sede ed intensità in un pixel dell’immagine.

− Produzione diretta da parte di apparecchi per risonanza magnetica (RM), 
tomografia assiale computerizzata (TAC) e medicina nucleare

− Immagini fluoroscopiche digitali:

in fluoroscopia le immagini dalla telecamera possono essere digitalizzate

�ADC Analog-to-Digital converter
(DAC Digital-to-Analog converter)

�Sistemi da cui risultano immagini digitali 
(radiografia computerizzata CR o 
digitale DR)

− Radiografia digitale indiretta (fosfori di 
storage o imaging plate)

− Radiografia digitale diretta (CCD o flat
panel)

− Immagine digitale su pellicola


