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RADIOLOGIA TRADIZIONALE E TAC

ScopertaScoperta deidei RaggiRaggi XX
I raggi X sono stati scoperti da W.C. I raggi X sono stati scoperti da W.C. 
Roentgen nel novembre del 1895 nel Roentgen nel novembre del 1895 nel 
corso di esperimenti sulla conduzione corso di esperimenti sulla conduzione 
dei raggi catodici (elettroni) nei gasdei raggi catodici (elettroni) nei gas

Generando una scarica ad alta Generando una scarica ad alta 
tensione nel tubo si ottiene tensione nel tubo si ottiene 
ll’’emissione di luce fluorescente emissione di luce fluorescente 
dovuta alla ionizzazione delldovuta alla ionizzazione dell’’aria aria 
residua allresidua all’’interno del tubointerno del tubo

Tubo di CrookesTubo di Crookes
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Tubo di CrookesTubo di Crookes

Lavorando al buio con un tubo a raggi Lavorando al buio con un tubo a raggi 
catodici avvolto da una carta nera, per catodici avvolto da una carta nera, per 
impedire alla luce di fuoriuscire, Roentgen impedire alla luce di fuoriuscire, Roentgen 
osservò una debole luce su un banco di osservò una debole luce su un banco di 
lavoro poco distante dal suo (alcuni metri) lavoro poco distante dal suo (alcuni metri) 

ScopertaScoperta deidei RaggiRaggi XX

La sorgente di luce era una La sorgente di luce era una 
piastra rivestita da un materiale piastra rivestita da un materiale 
fluorescente (platinofluorescente (platino--cianuro di cianuro di 
bario) che si trovava casualmente bario) che si trovava casualmente 
sul banco di lavorosul banco di lavoro
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ScopertaScoperta deidei RaggiRaggi XX
PoichPoichéé nnéé gli elettroni ngli elettroni néé la luce prodotta nel tubo la luce prodotta nel tubo 
potevano uscire allpotevano uscire all’’esterno, Roentgen concluse che una esterno, Roentgen concluse che una 
radiazione sconosciuta veniva prodotta nel tubo quando radiazione sconosciuta veniva prodotta nel tubo quando 
una differenza di potenziale era applicata agli elettrodiuna differenza di potenziale era applicata agli elettrodi

RAGGI XRAGGI X
capacitcapacitàà di impressionare di impressionare 
una pellicola fotograficauna pellicola fotografica
capacitcapacitàà di attraversare di attraversare 
molte sostanzemolte sostanze
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CosaCosa sonosono i i RaggiRaggi X ?X ?
Fanno parte dellFanno parte dell’’ampio spettro delle onde ampio spettro delle onde 
elettromagnetiche, al pari della luce visibile, ma elettromagnetiche, al pari della luce visibile, ma 
con una lunghezza dcon una lunghezza d’’onda 10.000 volte inferioreonda 10.000 volte inferiore
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Sorgenti di energia utilizzate per ottenere Sorgenti di energia utilizzate per ottenere 
immagini dal corpo umanoimmagini dal corpo umano

Radiazioni ionizzantiRadiazioni ionizzanti

Energia meccanica: EcografiaEnergia meccanica: Ecografia
Campi magnetici: Risonanza MagneticaCampi magnetici: Risonanza Magnetica
Calore corporeo: Calore corporeo: TermografiaTermografia

fotoni X:  Radiologia Tradizionale   fotoni X:  Radiologia Tradizionale   
TACTAC

raggi raggi γγ:   :   Medicina nucleareMedicina nucleare
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CosaCosa sonosono i i RaggiRaggi X ?X ?

natura ondulatorianatura ondulatoria (adatta a descrivere i fenomeni (adatta a descrivere i fenomeni 
di propagazione)di propagazione)

natura corpuscolarenatura corpuscolare (spiega i processi di (spiega i processi di 
interazione radiazioneinterazione radiazione--materia e, pimateria e, piùù in generale, in generale, 
i processi di assorbimento e di emissione di i processi di assorbimento e di emissione di 
energia radiante)energia radiante)

c=c=λνλν (300.000 Km/sec)(300.000 Km/sec)

fotoni elettromagnetici di elevata energiafotoni elettromagnetici di elevata energia
E=hE=hνν=h c/=h c/λλ h=costante di h=costante di PlanckPlanck=6,625=6,625. . 1010--2727
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ProprietProprietàà deidei RaggiRaggi XX

provocano la fluorescenza di alcune sostanzeprovocano la fluorescenza di alcune sostanze
sono in grado di impressionare le emulsioni sono in grado di impressionare le emulsioni 
fotografichefotografiche
possono ionizzare i gaspossono ionizzare i gas
provocano cambiamenti biologici dovuti a provocano cambiamenti biologici dovuti a 
fenomeni di eccitazione e ionizzazione fenomeni di eccitazione e ionizzazione 
(radioterapia, radioprotezione)(radioterapia, radioprotezione)
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Come Come sisi formanoformano i i RaggiRaggi X ?X ?

Tubo 
radiogeno 

di Coolidge

ampolla di vetro nella quale è creato un vuoto spinto
catodo (elettrodo -): filamento di tungsteno avvolto in forma di 
spirale di 1,5 mm di diametro e 10-15 mm di lunghezza
anodo (elettrodo +): blocco di rame che si estende da un’estremità
del tubo fino al centro e presenta una piastrina di tungsteno 
(metallo resistente al calore e con elevato numero atomico)
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Come Come sisi formanoformano i i RaggiRaggi X ?X ?

Tubo 
radiogeno 

di Coolidge

sistemi di raffreddamento (olio allsistemi di raffreddamento (olio all’’interno interno 
delldell’’ampolla)ampolla)
rivestimento metallico esterno (cuffia di rivestimento metallico esterno (cuffia di 
protezione) ricoperto da piombo e provvisto protezione) ricoperto da piombo e provvisto 
di finestra per la fuoriuscita dei raggi Xdi finestra per la fuoriuscita dei raggi X
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Come Come sisi formanoformano i i RaggiRaggi X ?X ?

Tubo 
radiogeno
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Come Come sisi formanoformano i i RaggiRaggi X ?X ?
1.1. il filamento catodico viene portato allil filamento catodico viene portato all’’incandescenza incandescenza 

per mezzo di una corrente elettricaper mezzo di una corrente elettrica

emissione di elettroniemissione di elettroni

2.2. ai due elettrodi del tubo viene applicata unai due elettrodi del tubo viene applicata un’’elevata elevata 
differenza di potenziale (10.000differenza di potenziale (10.000--1.000.000 1.000.000 voltsvolts))

accelerazione degli elettroni verso laccelerazione degli elettroni verso l’’anodoanodo
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Come Come sisi formanoformano i i RaggiRaggi X ?X ?
3. 3. dalldall’’urto degli elettroni contro lurto degli elettroni contro l’’anodo vengono anodo vengono 

prodotti i raggi X (prodotti i raggi X (radiazione di radiazione di frenamentofrenamento; ; 
fenomeni di transizione degli elettroni                   fenomeni di transizione degli elettroni                   
tra gli orbitali atomici del materiale                      tra gli orbitali atomici del materiale                      
delldell’’anodo)anodo)

4.4. dalldall’’anodo le radiazioni X sono proiettate in ogni anodo le radiazioni X sono proiettate in ogni 
direzione, ma di esse viene utilizzata solo la porzione direzione, ma di esse viene utilizzata solo la porzione 
che fuoriesce dal tubo attraverso una                      che fuoriesce dal tubo attraverso una                      
apposita apposita ““finestrafinestra””; i raggi X non diretti                   ; i raggi X non diretti                   
verso la finestra vengono arrestati                             verso la finestra vengono arrestati                             
dal rivestimento metallico esterno dal rivestimento metallico esterno 
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Interazione Raggi X Interazione Raggi X –– materia e formazione materia e formazione 
delldell’’immagine in radiologia tradizionaleimmagine in radiologia tradizionale

essere assorbitiessere assorbiti
penetrare (attraversare penetrare (attraversare 
ll’’oggetto senza essere oggetto senza essere 
assorbiti)assorbiti)
produrre radiazione produrre radiazione 
diffusadiffusa

radiazione 
incidente

radiazione 
emergente

Attraversando un oggetto (o il corpo umano) i fotoni X Attraversando un oggetto (o il corpo umano) i fotoni X 
incidenti possono:incidenti possono:

La radiazione emergente partecipa alla formazione dellLa radiazione emergente partecipa alla formazione dell’’immagineimmagine
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Interazione Raggi X Interazione Raggi X –– materia e formazione materia e formazione 
delldell’’immagine in radiologia tradizionaleimmagine in radiologia tradizionale

Il corpo umano Il corpo umano èè una struttura complessa una struttura complessa 
caratterizzata da componenti con diverso spessore caratterizzata da componenti con diverso spessore 
e da strutture con differente numero atomico, che e da strutture con differente numero atomico, che 

assorbono i raggi X in diversa misuraassorbono i raggi X in diversa misura
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Interazione Raggi X Interazione Raggi X –– materia e formazione materia e formazione 
delldell’’immagine in radiologia tradizionaleimmagine in radiologia tradizionale

Le ossa assorbono piLe ossa assorbono piùù
raggi X dei tessuti molliraggi X dei tessuti molli

radiazione 
incidente

osso

tessuti 
molli

radiazione 
emergente
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Interazione Raggi X Interazione Raggi X –– materia e formazione materia e formazione 
delldell’’immagine in radiologia tradizionaleimmagine in radiologia tradizionale

I tessuti molli assorbono I tessuti molli assorbono 
pipiùù raggi X dellraggi X dell’’ariaaria

radiazione 
incidente

aria

tessuti 
molli

radiazione 
emergente
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Interazione Raggi X Interazione Raggi X –– materia e formazione materia e formazione 
delldell’’immagine in radiologia tradizionaleimmagine in radiologia tradizionale

Non si evidenziano differenze Non si evidenziano differenze 
di assorbimento tra muscoli, di assorbimento tra muscoli, 

cute e tessuto adiposocute e tessuto adiposo
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Interazione Raggi X Interazione Raggi X –– materia e formazione materia e formazione 
delldell’’immagine in radiologia tradizionaleimmagine in radiologia tradizionale

Nei casi in cui le differenze di densitNei casi in cui le differenze di densitàà tra le varie tra le varie 
strutture dellstrutture dell’’organismo non sono sufficienti a rendere organismo non sono sufficienti a rendere 
visibile un determinato organo, si usano mezzi di visibile un determinato organo, si usano mezzi di 
contrasto artificiali con alto ncontrasto artificiali con alto n°° atomico (bario, iodio)atomico (bario, iodio)
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Interazione Raggi X Interazione Raggi X –– materia e formazione materia e formazione 
delldell’’immagine in radiologia tradizionaleimmagine in radiologia tradizionale

Quando il fascio di raggi X emerge dal corpo, zone Quando il fascio di raggi X emerge dal corpo, zone 
contigue del fascio contengono differenti intensitcontigue del fascio contengono differenti intensitàà di di 
radiazioni, derivanti dal diverso grado di assorbimento radiazioni, derivanti dal diverso grado di assorbimento 
subito nellsubito nell’’attraversare strutture differenti.attraversare strutture differenti.
Questa distribuzione delle intensitQuesta distribuzione delle intensitàà di raggi X nel di raggi X nel 
fascio emergente viene definita fascio emergente viene definita ““immagine aereaimmagine aerea”” o o 
““immagine potenzialeimmagine potenziale””
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Rilevamento dellRilevamento dell’’energia emergenteenergia emergente

Il contenuto potenziale della radiazione emergente Il contenuto potenziale della radiazione emergente 
può essere trasformato in contenuto effettivo di può essere trasformato in contenuto effettivo di 
informazione in 2 modi:informazione in 2 modi:

radioscopiaradioscopia la la radrad. emergente viene evidenziata . emergente viene evidenziata 
per fluorescenza su schermi per fluorescenza su schermi 
luminescentiluminescenti

radiografiaradiografia la la radrad. emergente viene evidenziata . emergente viene evidenziata 
per effetto per effetto fotochimicofotochimico su pellicola su pellicola 
radiograficaradiografica
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RadiografiaRadiografia

biancobiancoossoosso
neroneroariaaria
grigiogrigiotessuti mollitessuti molli

Le pellicole radiografiche sono in grado di rilevare Le pellicole radiografiche sono in grado di rilevare 
ll’’immagine potenziale insita nel fascio emergente immagine potenziale insita nel fascio emergente 
annerendosi nelle zone in cui le radiazioni sono piannerendosi nelle zone in cui le radiazioni sono piùù
intense (perchintense (perchéé non sono state assorbite dallnon sono state assorbite dall’’oggetto oggetto 
esposto alla radiazione incidente) e rimanendo chiare esposto alla radiazione incidente) e rimanendo chiare 
nelle zone in cui le radiazioni sono meno intense nelle zone in cui le radiazioni sono meno intense 
(perch(perchéé sono state assorbite).sono state assorbite).
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RadioscopiaRadioscopia

scuroscuroossoosso
chiarochiaroariaaria

LL’’immagine radioscopica si forma immediatamente sullo immagine radioscopica si forma immediatamente sullo 
schermo fluorescente (supporto cartaceo o di materiale schermo fluorescente (supporto cartaceo o di materiale 
plastico su cui plastico su cui èè disteso uno strato di sostanza disteso uno strato di sostanza 
fluorescente). Lo strato fluorescente trasmette la luce in fluorescente). Lo strato fluorescente trasmette la luce in 
proporzione allproporzione all’’intensitintensitàà di radiazione X che lo colpisce: di radiazione X che lo colpisce: 
le strutture trasparenti alle radiazioni danno luogo ad le strutture trasparenti alle radiazioni danno luogo ad 
immagini luminose e chiare; limmagini luminose e chiare; l’’effetto luminoso non si effetto luminoso non si 
verifica o verifica o èè meno intenso in corrispondenza di strutture meno intenso in corrispondenza di strutture 
che assorbono le radiazioni.che assorbono le radiazioni.
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19011901

19131913
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ImmagineImmagine radiologicaradiologica tradizionaletradizionale

sorgente sorgente 
di raggi Xdi raggi X

corpo corpo 
umanoumano

cassetta con  cassetta con  
pellicola radiograficapellicola radiografica

sviluppatricesviluppatrice

radiogramma radiogramma refertatorefertato
al al diafanoscopiodiafanoscopio

Radiografia analogicaRadiografia analogica

archiviazione archiviazione 
pellicolapellicola
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ImmagineImmagine radiologicaradiologica tradizionaletradizionale
sorgente di sorgente di 

raggi Xraggi X
corpo corpo 
umanoumano

cassetta con piastra di cassetta con piastra di 
fosfori fotosensibilifosfori fotosensibili

esposizione ad un fascio laser esposizione ad un fascio laser 
in un lettore di immagini in un lettore di immagini 

radiazione      luminescenteradiazione      luminescente

convertitore analogicoconvertitore analogico--digitaledigitale

Radiografia digitaleRadiografia digitale
PACS & RIS PACS & RIS 

fotomoltiplicatorefotomoltiplicatore ((conversconvers. . 
in segnali elettrici analogici)in segnali elettrici analogici)

Stampa laser Stampa laser Archivio permanente Archivio permanente 
a dischi ottici a dischi ottici 

computer/monitorcomputer/monitor
archivio temporaneoarchivio temporaneo
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INVENZIONE DELLA TACINVENZIONE DELLA TAC

Premio Nobel nel 1979 al fisico Premio Nobel nel 1979 al fisico CormackCormack
e a e a HounsfieldHounsfield, ingegnere e capo della , ingegnere e capo della 

casa discografica inglese EMI casa discografica inglese EMI 
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INVENZIONE DELLA TACINVENZIONE DELLA TAC

Finalmente l'uomo arriva a guardare bene e 
completamente dentro il corpo umano senza 
ricorrere all'uso cruento dei ferri chirurgici

1973-74
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TACTAC

La TC La TC èè una metodica di misura delle densituna metodica di misura delle densitàà dei dei 
volumi elementari (volumi elementari (voxelvoxel) costituenti una ) costituenti una 
sezione corporeasezione corporea

Anche la TC studia lAnche la TC studia l’’attenuazione che subisce attenuazione che subisce 
un fascio di raggi  X attraversando il corpo un fascio di raggi  X attraversando il corpo 
umano, ma diversi sono i caratteri del fascio umano, ma diversi sono i caratteri del fascio 
radiante e le modalitradiante e le modalitàà di rilievo energeticodi rilievo energetico
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ApparecchiatureApparecchiature TACTAC

1.1. sistema di misurazionesistema di misurazione
2.2. sistema di elaborazionesistema di elaborazione
3.3. sistema di controllosistema di controllo
4.4. sistema di archiviazionesistema di archiviazione

4 elementi di base4 elementi di base
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tubo tubo radiogenoradiogeno potente e con elevata capacitpotente e con elevata capacitàà termicatermica
detettoridetettori: rilevano le differenze di densit: rilevano le differenze di densitàà emesse dal  emesse dal  
corpo umano come differenze di potenzialecorpo umano come differenze di potenziale

solidi: cristalli di scintillazione (solidi: cristalli di scintillazione (NaINaI)     )     
a gas: camera di ionizzazione a a gas: camera di ionizzazione a XenonXenon

ApparecchiatureApparecchiature TACTAC

1.1. sistema di misurazionesistema di misurazione

nel nel gantrygantry
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ApparecchiatureApparecchiature TACTAC

2.2. sistema di elaborazionesistema di elaborazione

le le ddpddp generate dai generate dai detettoridetettori sono convertite in valori sono convertite in valori 
numerici dal convertitore analogiconumerici dal convertitore analogico--digitaledigitale
il computer centrale calcola le densitil computer centrale calcola le densitàà dei singoli dei singoli voxelvoxel della della 
sezione in studio con algoritmi matematici (back sezione in studio con algoritmi matematici (back projectionprojection, , 
trasformata di trasformata di FourierFourier))
si ottiene cossi ottiene cosìì unun’’immagine digitaleimmagine digitale, costituita da una , costituita da una 
griglia di numerigriglia di numeri-- matrice matrice –– corrispondenti ai valori di corrispondenti ai valori di 
densitdensitàà dei dei voxelvoxel studiatistudiati
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ApparecchiatureApparecchiature TACTAC

2.2. sistema di elaborazionesistema di elaborazione

i valori di densiti valori di densitàà attribuibili variano nel attribuibili variano nel rangerange compreso tra compreso tra 
--1000 (aria) e +1000 (osso) unit1000 (aria) e +1000 (osso) unitàà HounsifieldHounsifield, con , con 
riferimento al valore 0 che riferimento al valore 0 che èè quello dellquello dell’’acqua.acqua.
dalldall’’immagine digitale si forma limmagine digitale si forma l’’immagine radiologica immagine radiologica 
proiettata sul monitor; ogni singolo pixel assume un proiettata sul monitor; ogni singolo pixel assume un 
diverso grado di luminositdiverso grado di luminositàà sulla base del valore numerico sulla base del valore numerico 
corrispondente nella matricecorrispondente nella matrice
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ApparecchiatureApparecchiature TACTAC

3.3. sistema di controllosistema di controllo

consolle operativa consolle operativa su cui immettere dati anagrafici del su cui immettere dati anagrafici del 
paziente, parametri tecnicipaziente, parametri tecnici
possibilitpossibilitàà di modificare le immagini (ampiezza e livello di modificare le immagini (ampiezza e livello 
della finestra), di eseguire misurazioni e rielaborazioni delle della finestra), di eseguire misurazioni e rielaborazioni delle 
immagini (ricostruzioni)immagini (ricostruzioni)
collegamento a sistemi di collegamento a sistemi di registazioneregistazione ed archiviazione ed archiviazione 
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ApparecchiatureApparecchiature TACTAC

4.4. sistema di archiviazionesistema di archiviazione

su supporto magneticosu supporto magnetico
su disco otticosu disco ottico
su cdsu cd
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EvoluzioneEvoluzione delladella TACTAC

19741974--76: 76: movimento di traslazione e rotazionemovimento di traslazione e rotazione
tempi di scansione tempi di scansione > 20 sec> 20 sec
matricematrice 128 x 128128 x 128

1987:1987: rotazione continua tubo/rotazione continua tubo/detettoridetettori
matrice 512 x 512matrice 512 x 512
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EvoluzioneEvoluzione delladella TACTAC
1987: tecnologia 1987: tecnologia ““Slip RingSlip Ring””

rotazione continua tubo/rotazione continua tubo/detettoridetettori
tempi di scansione tempi di scansione 1 sec1 sec
intervallointervallo tratra scansioniscansioni > 5 sec> 5 sec

tempi di scansione lunghi  tempi di scansione lunghi  
(somministrazione (somministrazione mdcmdc)   )   

☺☺ risoluzione spaziale ottimale  risoluzione spaziale ottimale  
(TCAR del torace e dell(TCAR del torace e dell’’orecchio)orecchio)
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EvoluzioneEvoluzione delladella TACTAC

1989: 1989: TC spirale singolo stratoTC spirale singolo strato

rotazione continua tubo/rotazione continua tubo/detettoridetettori & & 
spostamento continuo del tavolospostamento continuo del tavolo
tempo di rotazione 1 sectempo di rotazione 1 sec
durata durata maxmax 2424--32 sec32 sec
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EvoluzioneEvoluzione delladella TACTAC

1989: 1989: TC spirale singolo stratoTC spirale singolo strato
acquisizione di un volume in una singola acquisizione di un volume in una singola 

apnea respiratoriaapnea respiratoria

riduzione dei tempi di scansioneriduzione dei tempi di scansione
riduzione degli artefatti da respiroriduzione degli artefatti da respiro
ottimizzazione dellottimizzazione dell’’impiego del impiego del 
mezzo di contrastomezzo di contrasto
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EvoluzioneEvoluzione delladella TACTAC

1989: 1989: TC spirale singolo stratoTC spirale singolo strato
studio studio multifasicomultifasico del fegatodel fegato

arteriosaarteriosa portaleportale equilibrioequilibrio
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EvoluzioneEvoluzione delladella TACTAC

1989: 1989: TC spirale singolo stratoTC spirale singolo strato
studi studi angiograficiangiografici

collimazione 5 mmcollimazione 5 mm
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EvoluzioneEvoluzione delladella TACTAC

1989: 1989: TC spirale singolo stratoTC spirale singolo strato
imagingimaging tridimensionaletridimensionale
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EvoluzioneEvoluzione delladella TACTAC

1989: 1989: TC spirale singolo stratoTC spirale singolo strato
imagingimaging tridimensionaletridimensionale

lunghi tempi di elaborazionelunghi tempi di elaborazione
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EvoluzioneEvoluzione delladella TACTAC

1994: 1994: rotazione rotazione subsecondosubsecondo
rotazione continua tubo/rotazione continua tubo/detettoridetettori & & 
spostamento continuo del tavolospostamento continuo del tavolo
tempo di rotazione 0.75 sectempo di rotazione 0.75 sec
>>velocitvelocitàà didi acquisizioneacquisizione (33%) (33%) 

☺☺ impiego di collimazioni impiego di collimazioni 
sottili senza ridurre sottili senza ridurre 
ll’’estensione del volume estensione del volume 
esplorabileesplorabile

☺☺ aumento del volume aumento del volume 
esplorabile senza esplorabile senza 
prolungare durata prolungare durata 
delldell’’acquisizioneacquisizione

Roberta CianciRoberta Cianci

Sala Consiliare, Provincia di Chieti PresidenzaSala Consiliare, Provincia di Chieti Presidenza ––11°° CongressoCongresso NazionaleNazionale AssociazioneAssociazione CulturaleCulturale MiceneMicene 23/09/06



RADIOLOGIA TRADIZIONALE E TACRADIOLOGIA TRADIZIONALE E TAC

EvoluzioneEvoluzione delladella TACTAC

1994: 1994: rotazione rotazione subsecondosubsecondo
studi studi angiograficiangiografici

collimazione 3 mmcollimazione 3 mm
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EvoluzioneEvoluzione delladella TACTAC

1998: 1998: TC spirale multistratoTC spirale multistrato
4 scansioni/rotazione 4 scansioni/rotazione 
tempo di rotazione 0.5 sectempo di rotazione 0.5 sec
>>velocitvelocitàà didi acquisizioneacquisizione (8 (8 voltevolte) ) 
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EvoluzioneEvoluzione delladella TACTAC

TC spirale singolo strato TC spirale singolo strato vsvs TC spirale multistratoTC spirale multistrato

TCMSTCMSTCSSTCSS

singola fila di singola fila di detettoridetettori; singolo ; singolo 
canale di registrazione dei daticanale di registrazione dei dati

multiple file di multiple file di detettoridetettori; 4 canali ; 4 canali 
di registrazione dei datidi registrazione dei dati
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EvoluzioneEvoluzione delladella TACTAC

TC spirale singolo strato TC spirale singolo strato vsvs TC spirale multistratoTC spirale multistrato
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EvoluzioneEvoluzione delladella TACTAC

1998: 1998: TC spirale multistratoTC spirale multistrato
collimazione: 4x2.5 mmcollimazione: 4x2.5 mm
durata esame: < 2 durata esame: < 2 minmin
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1998: 1998: TC spirale multistratoTC spirale multistrato
120 cm in 40 s120 cm in 40 s
~ ~ 800 immagini800 immagini

EvoluzioneEvoluzione delladella TACTAC
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EvoluzioneEvoluzione delladella TACTAC

1998: 1998: TC spirale multistratoTC spirale multistrato
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EvoluzioneEvoluzione delladella TACTAC

1998: 1998: TC spirale multistratoTC spirale multistrato
risoluzione temporale di 125 risoluzione temporale di 125 msecmsec
gatinggating cardiaco retrospettivocardiaco retrospettivo
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EvoluzioneEvoluzione delladella TACTAC

……youyou on the on the currentcurrent edgeedge of of technologytechnology havehave alreadyalready
mademade yesterdayyesterday’’s s impossibilitiesimpossibilities the the commonplacecommonplace

realitiesrealities of of todaytoday ……

RonaldRonald ReaganReagan
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8 scansioni / rotazione8 scansioni / rotazione
16 scansioni / rotazione16 scansioni / rotazione
32 scansioni / rotazione32 scansioni / rotazione
64 scansioni /rotazione64 scansioni /rotazione
…… scansioni /rotazionescansioni /rotazione

Studio del distretto Studio del distretto toracotoraco--
addominale in una singola rotazioneaddominale in una singola rotazione

v di rotazionev di rotazione

EvoluzioneEvoluzione delladella TACTAC
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numero di immagininumero di immagini

refertazionerefertazione
ricostruzioni 3Dricostruzioni 3D

workstationworkstation
stampa?stampa?
archivio?archivio?

EvoluzioneEvoluzione delladella TACTAC
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EvoluzioneEvoluzione delladella TACTAC

ImagingImaging di fusionedi fusione: PET: PETTCTC
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