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Quali  apparecchiature  producono le 
immagini TC? 

Quali parametri regolano le immagini
TC?

Come  variano   e  sono  variabili  tali
parametri?

Principi – Seconda parte



   

APPARECCHIATURE TC

IN BASE ALLA
“GENERAZIONE”

IN BASE ALLE
CARATTERISTICHE
DI ACQUISIZIONE

I    GENERAZIONE
II   GENERAZIONE
III  GENERAZIONE
IV  GENERAZIONE
V   GENERAZIONE
VI  GENERAZIONE
VII GENERAZIONE

TC CONVENZIONALE

TC SPIRALE

TC MULTISLICE



   

IN BASE ALLA
GENERAZIONE



   

computer hardware

algoritmi matematici e software 

sistemi di controllo di motori

tecnologia dei detettori

tubi radiogeni

generatori

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:64_slice_scanner.JPG


   

STRUTTURE
COMPLESSE!!



   

STRUTTURE
COMPLESSE!!



   

GENERAZIONI TC

I GENERAZIONE

fig. 13.5 pag. 332

Rotate/Translate, fascio parallelo
• 2 detettori

• acquisizione a raggi paralleli (160 raggi) con FOV = 24 cm
• 180 proiezioni ad intervalli di 1° (28.800 raggi misurati)
• cuffia di acqua attorno alla testa (segnale omogeneo)



   

II GENERAZIONE

fig. 13.6 pag. 333

GENERAZIONI TC

Rotate/Translate, Narrow Fan Beam
• array lineare di 30 detettori (incremento dell’uso di RX)
•  velocità di scansione fino a 15 volte più veloce (18 sec

per immagine)
• necessità di usare un fascio “narrow” (circa 10°): capo

• scatter: 5% del segnale



   

III GENERAZIONE

GENERAZIONI TC

Rotate/Rotate, Wide Fan Beam    (1975)

• almeno 800 detettori
• fascio con angolo più ampio: l’intero Pz.

• complesso tubo-detettori con rotazione solidale
• riduzione dei tempi di scansione (< 5 sec)

detettore di
riferimento



   

GENERAZIONI TC



   

GENERAZIONI TC

IV GENERAZIONE
Rotate/Stationary        (fine anni ’70)

• introdotti per bilanciare I “ring artifacts”
• anello di dettori fissi a 360° (fino a 4800)

• diversa geometria di detezione e ricostruzione
• soppiantati grazie ai detettori di nuova generazione che

riducono notevolmente i “ring artifacts”



   

GENERAZIONI TC

V GENERAZIONE
Stationary/Stationary

• per indagini di “cine-CT” del distretto cardiaco



   

GENERAZIONI TC

VI GENERAZIONE

TC 
SPIRALE

VII GENERAZIONE

TC 
MULTIDETETTORE



   

IN BASE ALLA
MODALITA’

DI ACQUISIZIONE



   

TC CONVENZIONALE

• L’acquisizione dei dati avviene in maniera DISCONTINUA. 
• Nella   scansione  convenzionale   il   tubo  ruota attorno al Pz. 
  (ogni  scansione  un’apnea). Alla  fine  della scansione il lettino 
  avanza fino al punto prestabilito per quella successiva, mentre 
  il  tubo  ruota nella direzione opposta portandosi alla posizione 
  di partenza
• Necessario  per svolgere  i  cavi  di alimentazione del tubo che 
  si sono   avvolti durante la rotazione 



   

Pag. 248
Fig. 11-2

TC CONVENZIONALE



   

TC CONVENZIONALE

PARAMETRI DI SCANSIONE

a) collimazione
mm

b) velocità di rotazione del tubo

due numeri corrispondenti a questi
parametri descrivono le caratteristiche

di base della scansione



   

TC CONVENZIONALE

LIMITI DELLA TC CONVENZIONALE

• meccanica start-stop:   tempo di scansione 
   ≈ 1s, tempo di ricostruzione ≈ 4-6s

• non   sono  possibili   esami dinamici (MdC)

• artefatti   da movimento  (e.g., respirazione 
   inter-slice)

• risoluzione spaziale lungo l’asse z peggiore 
  rispetto a quella lungo il piano x,y



   

TC SPIRALE

La scansione avviene, mediante un tubo in grado di
compiere una rotazione completa, mentre il 

lettino porta - Pz. si muove a velocità uniforme

ACQUISIZIONE VOLUMETRICA

acquisizione continua dei dati

ridotto tempo di scansione (20-80 sec)



   

TC SPIRALE

ASPETTI TECNOLOGICI

• generatori di corrente adeguati

• tubo radiogeno con funzionamento “in continua” 
- riduzione dose per evitare riscaldamento

- adeguati sistemi di dissipazione del
  calore (Spiral groove Bearning)

• sensori ad alta efficienza (dose ridotta)
- stato solido
- alta densità (12-18 per grado)

• alte velocità di rotazione (fino a 120 rpm)

• algoritmi di interpolazione
- lineare
- spline



   

MA SOPRATTUTTO…
• contatti slip-ring per alimentazione e dati

TC SPIRALE

ASPETTI TECNOLOGICI



   

TC SPIRALE

ASPETTI TECNOLOGICI

10 sec40 sec15 minADDOME

4 sec20 sec10 minTORACE

MULTISLICESPIRALECONVENZIONALE

• tempo di copertura della scan –lenght desiderata



   

TC SPIRALE

VANTAGGI

SVANTAGGI

• migliore identificazione di lesioni più piccole, anche per
  ridotto effetto di volume parziale
• riformattazioni   multiplanari    dei     dati      volumetrici 
  e ricostruzioni 3D
• riduzione    del    tempo di scansione: studi del distretto 
  addominale, cinetica contrastografica
• angio-TC

• aumento del numero di dati da  elaborare e di immagini
• maggior mole di dati da  esaminare,   documentare   ed
   archiviare
• nuovi artefatti da cinetica contrastografica



   

TC SPIRALE



   

TC SPIRALE

ALGORITMI DI INTERPOLAZIONE

Poiché il profilo di acquisizione è spiraliforme, la prima e
l’ultima proiezione di una stessa elica campionano dati 

relativi a sezioni di studio diverse (artefatti). 
La sezione desiderata lungo l’asse z è ottenuta ricostruendo

 un set completo (360°) di proiezioni lungo di essa.



   

TC SPIRALE
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TC SPIRALE
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TC SPIRALE

180° LI360° LI

• meno rumore

• maggior ampiezza
del profilo di sezione

• maggior rumore

• minor ampiezza
del profilo di sezione



   

TC SPIRALE

PARAMETRI DI SCANSIONE

Modificabili
dall’operatore!



   

TC SPIRALE

PARAMETRI DI SCANSIONE

TEMPO DI ROTAZIONE

0,4 – 2 sec
media = 0,5 aut 0,7 sec

• Con un tempo di rotazione più breve, la copertura lungo
l’asse z di una determinata scansione può essere aumentata 

•Tomografo più lento: per studiare la stessa scan-length
di un tomografo più veloce 

nello studio di strutture 
statiche, aumentare
il tempo di scansione

nello studio di strutture 
“in movimento”

aumentare la collimazione



   

TC SPIRALE

PARAMETRI DI SCANSIONE

a) collimazione
mm

b) avanzamento tavolo (pitch)
mm / rotazione del tubo

c) intervallo di ricostruzione

tre numeri corrispondenti a questi
parametri descrivono le caratteristiche

di base della scansione



   

TC SPIRALE

PARAMETRI DI ACQUISIZIONE

a) COLLIMAZIONE DI STRATO

Non è possibile ottenere, nella pratica, sezioni 

realmente parallele al piano di scansione

Determina la risoluzione spaziale lungo l’asse z
0,5 – 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 10 mm



   

TC SPIRALE

PARAMETRI DI SCANSIONE

TEMPO DI SCANSIONE

lunghezza scansione/velocità del tavolo

• dipende dalle caratteristiche del tubo radiogeno: 
maggiore la dose richiesta, minore il t di scansione

 

vecchi tomografi
24 sec

nuovi tomografi
 ≥ 100 sec

• in pratica, t di scansione > 30 sec sono vantaggiosi
per lo studio dei distretti “statici”

(ove non occorra l’apnea inspiratoria)
 



   

TC SPIRALE

SENSIBILITA’ DEL PROFILO DI SEZIONE (SSP)
Mostra quanto un punto dell’oggetto studiato 

contribuisca alla formazione dell’immagine in funzione 
della sua distanza dal centro della scansione



   

TC SPIRALE

fig. 1.8 pag. 8

SENSIBILITA’ DEL PROFILO DI SEZIONE (SSP)
Alcune regioni situate al d fuori dello spessore di strato in esame 

sono comprese nella scansione e contribuiscono all’immagine finale.
 Ad uno spessore nominale di strato corrisponde 

perciò uno spessore effettivo di strato.



   

TC SPIRALE

fig. 1.8 pag. 8

SENSIBILITA’ DEL PROFILO DI SEZIONE (SSP)

Full width at half maximum = spessore effettivo di strato
Full width at tenth area



   

TC SPIRALE

EFFETTO DELL’ALGORITMO DI RICOSTRUZIONE
SULLO SPESSORE EFFETTIVO DI STRATO



   

TC SPIRALE

b) AVANZAMENTO DEL TAVOLO
( PITCH)

Pitch 1

Pitch 1,5 

Pitch 2

Pitch   =   
avanzamento del tavolo per rotazione del tubo

collimazione (all’isocentro)

(sezioni contigue)



   

TC SPIRALE

fig. 1.15 pag. 15

EFFETTO DEL PITCH SULLO
SPESSORE EFFETTIVO DI STRATO



   

TC SPIRALE

EFFETTO DEL PITCH SULLO
SPESSORE EFFETTIVO DI STRATO

7,86,01,066

7,55,31,265

7,24,61,564

6,93,9263

360° LI180° LIpitch
Avanzamento 

tavolo
 (mm)

Collimazione
(mm)

FWHMParametri di scansione

Nella pratica clinica, per la maggior parte delle applicazioni si
 usano pitch 1 ÷ 2, meglio se di poco > 1 (e.g., 1,375)



   

TC SPIRALE

• Il pitch influenza il rumore?
  No.  Nella ricostruzione delle immagini non conta  tanto
  come le  proiezioni siano distribuite (spirali più  o meno
  stirate), ma quante ve ne sono (quante spirali)

• Il pitch influenza il contrasto?
  Sì. Il contrasto  lungo x,y e z  decresce  al crescere  del
  pitch (per aumento del profilo di sensibilità delle slices)

• Il pitch influenza la risoluzione spaziale?
  Sì. Il contrasto  lungo x,y e z  decresce  al crescere  del
  pitch (per aumento del profilo di sensibilità delle slices)

• Il pitch influenza l’intensità del fascio?
  Sì. All’aumentare  del   pitch   è ridotta la quantità di RX 
  che penetrano ogni cm3 di tessuto



   

TC SPIRALE

SPESSORE EFFETTIVO DI STRATO

ALGORITMO DI INTERPOLAZIONE

COLLIMAZIONE

AVANZAMENTO DEL TAVOLO



   

TC SPIRALE

PARAMETRI DI RICOSTRUZIONE

Definisce la spaziatura (e quindi il grado di 
sovrapposizione) con cui le immagini ricostruite 

sono presentate sul display.

c) INTERVALLO DI RICOSTRUZIONE

Sezioni da 3 mmSezioni da 3 mm
con IR da 3 mmcon IR da 3 mm



   

TC SPIRALE

PARAMETRI DI RICOSTRUZIONE

c) INTERVALLO DI RICOSTRUZIONE

Sezioni da 3 mmSezioni da 3 mm
con IR da 2 mmcon IR da 2 mm

OVERLAPPING

• migliori ricostruzioni MPR e 3D
• minori effetti da volume parziale

• maggior numero di immagini da esaminare e archiaviare



   

TC SPIRALE

L’IR  ottimale  è  di  circa il
30%   inferiore    alla  metà
dello   spessore  di sezione
(e.g.,   per   collimazioni  di
4 mm è di circa 0,6 mm)

Tempi   di   ricostruzione e 
numero     di        immagini 
eccessivi    a   fronte di un
aumento   di   qualità delle
immagini non percepibile.

Nella pratica  clinica gli IR
ottimali sono nel range del
30 – 50% dello spessore di
strato.



   

PROSPETTIVA STORICA

TC MULTIDETETTORE

• Bisogno di aumentare il volume di acquisizione
• Bisogno fi aumentare la velocità di acquisizione



   

PROSPETTIVA STORICA

• Bisogno di aumentare l’efficienza geometrica del fascio

Fan
Beam

TC MULTIDETETTORE



   

TC MULTIDETETTORE

TC SPIRALE MDCT
1 fila di detettori

1 sistema di
acquisizione dati

z

n file di detettori

n sistemi di 
acquisizione dati



   

SCANNERS MULTISLICE

MSCT

z

n file di detettori

n sistemi di 
acquisizione dati

MULTISLICE

Immagine

MULTIDETECTOR

Detettori (file di…)

MULTICHANNEL

DAS

TC MULTIDETETTORE

Tanti sinonimi, che enfatizzano 
aspetti differenti…



   

DETETTORI

DETETTORI A STATO SOLIDO

• Tungstato di Cadmio

• Terre rare e ceramiche

   (e.g., Gd-ossisulfide, ossido di Y - Gd).

TC MULTIDETETTORE



   

DETETTORI

CONFIGURAZIONE “FISICA” DEI DETETTORI

1D

2D

TC MULTIDETETTORE



   

TC MULTIDETETTORE

MATRIX
DETECTORS

Tutti i detettori
hanno le stesse

dimensioni
(GE)

HYBRID
DETECTORS

I detettori centrali
hanno dimensioni 

ridotte
(Toshiba)

ARRAY 
DETECTORS

I detettori hanno
dimensioni

variabili
(Philips, Siemens)



   

• Ridurre il numero di elementi per strati più spessi
• Riduzione dello “spazio morto” per l’isolamento ottico
• Assecondamento della divergenza del fascio
• Meno flessibilità al crescere degli strati

STRUMENTAZIONE

DETETTORI



   

BINNING DEI DETETTORI

CONFIGURAZIONE DEI DETETTORI

 “[...] describes the number of data collection channels and 
the effective section thickness determined by the data 

acquisition system settings...”
Dowsett D et al., London 2006

STRUMENTAZIONE



   

TC MULTIDETETTORE

L’ampiezza di ciascuna schiera di detettori non è data
dalla sua reale ampiezza, ma dall’ampiezza del corrispondente

fascio radiante al centro del campo di scansione



   

4 STRATI – 8 STRATI
• scansioni a strato sottile per l’imaging  volumetrico

4/8x1 – 4/8x1,25 mm

• scansioni a strato più spesso per studi di routine
≥ 4/8x2 – 4/8x2,5 mm

16 STRATI
• scansioni per imaging volumetrico

16 x 0,625 mm (GE)/0,75 (Philips,Siemens)/0,5 (Toshiba) mm

• scansioni per studi di routine
16 x 1,25 (GE)/1,5 (Philips,Siemens)/1-2 (Toshiba) mm

32 – 64 STRATI
• 32X0,5/0,625
•64X0,5/0,625

TC MULTIDETETTORE

BINNING DEI DETETTORI



   

TC MULTIDETETTORE

BINNING DEI DETETTORI



   

BINNING DEI DETETTORI

TC MULTIDETETTORE



   

DATA ACQUISITION SYSTEM

• Riceve il segnale elettrico dai 
detettori
• Amplifica il segnale
• Opera la conversione 
analogico-digitale
• Trasmette il segnale all’array-
processor

TC MULTIDETETTORE



   

TC MULTIDETETTORE

VANTAGGI

• Aumento   della   velocità   di  scansione: a parità di
  collimazione e di pitch, la   velocità  per una 4-strati
  è fino ad 8 volte maggiore di una TC a singolo strato
• Aumento della scan-length a parità di collimazione e
  di pitch (maggior copertura anatomica)
• Migliore    risoluzione  temporale (meno  artefatti  da
  movimento, apnee ridotte)
• Aumento    della   risoluzione   spaziale  (lungo z): più
  accurata   individuazione  di lesioni piccole, riduzione
  degli artefatti da volume parziale



   

TC MULTIDETETTORE

VANTAGGI

• Aumento della concentrazione del MdC intravascolare:

  migliore   separazione    di     fase    arteriosa  e venosa

• Decremento   del    rumore  nell’immagine: deriva da un

  incremento nella corrente   al    tubo   legata ad una più

  ampia copertura anatomica per rotazione

• uso efficiente del tubo radiogeno: minor  riscaldamento

  del tubo



   

TC MULTIDETETTORE

SVANTAGGI

• Mole    anche    molto   ampia di 
  dati da esaminare, documentare
  ed archiviare

• Introduzione   di  alcuni artefatti
   tipici: e.g., cone  beam artifacts

• Possibile incremento della dose

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/2/26/Cornucopia.jpg


   

TC MULTIDETETTORE

PARAMETRI DI SCANSIONE

a) raw thickness
mm

b) avanzamento tavolo (pitch)
mm / rotazione del tubo

c) intervallo di ricostruzione

d) image thickness
quattro numeri corrispondenti a questi
parametri descrivono le caratteristiche

di base della scansione, modificabili dall’operatore

D
I

A
C
Q
U
I
S
I
Z
I
O
N
E

D
I

R
I
C
O
S
T
R
U
Z
I
O
N
E



   

TC MULTIDETETTORE

a) COLLIMAZIONE
E’ determinata dal numero di elementi di detezione attivati

e/o deattivati nella configurazione selezionata. E’ pari
all’ampiezza della configurazione di detettori prescelta

a) RAW THICKNESS

fig. 13.18 pag. 344
bushberg



   

a) RAW THICKNESS

TC MULTIDETETTORE

4 STRATI – 8 STRATI
• scansioni a strato sottile per l’imaging  volumetrico

4/8x1 – 4/8x1,25 mm

• scansioni a strato più spesso per studi di routine
≥ 4/8x2 – 4/8x2,5 mm

16 STRATI
• scansioni per imaging volumetrico

16 x 0,625 mm (GE)/0,75 (Philips,Siemens)/0,5 (Toshiba) mm

• scansioni per studi di routine
16 x 1,25 (GE)/1,5 (Philips,Siemens)/1-2 (Toshiba) mm

32 – 64 STRATI
• tutti i tipi di studio con medesima collimazione (e.g., 0,5 mm),

variando lo spessore di strato



   

4 STRATI 16 STRATI 64 STRATI

a) RAW THICKNESS

TC MULTIDETETTORE



   

TC MULTIDETETTORE

b) PITCH

avanzamento del tavolo per rotazione del tubo

raw thickness (mm)

Detector
Pitch =

Collimator
Pitch

Detector Pitch

numero degli “strati”
=

vel

avanzamento del tavolo per rotazione del tubo

“ampiezza” dei detettori
(e.g. 4 x 2,5 mm)

Pitch =



   

DEFINIZIONE IEC DI PITCH PER MSCT 

avanzamento del tavolo per rotazione del tubo

“ampiezza” dei detettori
(e.g. 4 x 2,5 mm)

64 – strati = raw thickness fissa
SCAN LENGTH

(mm/sec) 

rotazione del tubo 
più veloce

rotazione del tubo 
più lenta

TC MULTIDETETTORE

b) PITCH



   

TC MULTIDETETTORE

b) PITCH
• Il pitch influenza il rumore?
  No.  Nella ricostruzione delle immagini non conta  tanto
  come le  proiezioni siano distribuite (spirali più  o meno
  stirate), ma quante ve ne sono (quante spirali)

• Il pitch influenza il contrasto?
  Praticamente no (difficile il sottocampionamento perché
  ogni spirale contiene n spirali)

• Il pitch influenza la risoluzione spaziale?
  Sì. Il contrasto  lungo x,y e z  decresce  al crescere  del
  pitch (per aumento del profilo di sensibilità delle slices)

• Il pitch influenza l’intensità del fascio?
  No.  All’aumentare  del  pitch le apparrechhiature, salvo
  intervento esterno, aumentano automaticamente i mA



   

TC MULTIDETETTORE

d) IMAGE THICKNESS

• deve     essere      maggiore   o    uguale  alla
  raw-thickness
• le     opzioni    disponibili   variano a seconda
  della     casa costruttrice   e   dagli  algoritmi
  di z-filtering

• quando  è pari alla raw-thickness lìimmagine
  tende ad essere rumorosa
• Spessori    usuali   = 5 – 8 mm, salvo indagini
  specifiche



   

RICOSTRUZIONE 4-STRATI

RICOSTRUZIONE DELL’IMMAGINE

Z-GAP 

• dipende dalla distanza fra due punti di interpolazione
• dipende dal pitch



   

RICOSTRUZIONE DELL’IMMAGINE

RICOSTRUZIONE 4-STRATI

• utilizzo dell’interpolazione
• rischio di sovrapposizione dati reali/complementari (pitch)



   

RICOSTRUZIONE DELL’IMMAGINE

RICOSTRUZIONE 4-STRATI

• Per tomografi a 4/8 strati: per la interpolazione utilizzate 
  non solo le due proiezioni di ciascun detettore più vicine al 

  piano da ricostruire, ma anche le proiezioni adiacenti
  

Z-FILTERING 
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FilteringFiltering zz

RICOSTRUZIONE DELL’IMMAGINE

RICOSTRUZIONE 4-STRATI

• il filtro z controlla lo spessore dell’image thickness in 
questo tipo di algoritmi (controlla il rumore in funzione 
dello strato)
• in base al produttore sono disponibili varie combinazioni 
tra raw thickness scelta e image thickness possibile



   

RICOSTRUZIONE DELL’IMMAGINE

RICOSTRUZIONE > 4-STRATI

 Gli oggetti più lontani dal centro sono rilevati da
dettetori diversi



   

RICOSTRUZIONE DELL’IMMAGINE

RICOSTRUZIONE 4-STRATI

centro 
del fascio

periferia 
del fascio



   

RICOSTRUZIONE DELL’IMMAGINE

RICOSTRUZIONE > 4 STRATI

ALGORITMI CONE-BEAM

 ESATTI
• Calcoli lunghi e complessi
• Difficili da implementare

APPROSSIMATI
• 3D : Feldkamp-Davis-Kress
• 2D: Advanced single-slice rebinning



   

RICOSTRUZIONE DELL’IMMAGINE

RICOSTRUZIONE > 4 STRATI

FDK

• Non applicabili all’hardware per 
retroproiezioni 2D



   

RICOSTRUZIONE DELL’IMMAGINE

RICOSTRUZIONE > 4 STRATI

ASSR



   

Philips – Siemens 

Tosbiba – GE 

indipendenti dal pitch

pitch preferenziali

RICOSTRUZIONE DELL’IMMAGINE

RICOSTRUZIONE > 4 STRATI



   

TC MULTIDETETTORE

c) INTERVALLO DI RICOSTRUZIONE

• concetto identico a quello già enunciato per

   la TC spirale

• per studi di routine   può   essere sufficiente 

  un overlap del 20%

• Se non corriponde già alle   dimensioni     del

   pixel, per ottenere ricostruzioni   ottimali   è

   utile un overlap di circa il 50%



   

VISIONE DI INSIEME

TRADE – OFFS FRA PARAMETRI DI SCANSIONE

tab. 4.3 pag. 122
prova a inserire solo la prima metà



   

VISIONE DI INSIEME

TRADE – OFFS FRA PARAMETRI DI SCANSIONE

tab. 4.3 pag. 122
prova a inserire solo la seconda metà



   

PROSPETTIVE ATTUALI

TC DUAL SOURCE



   

PROSPETTIVE ATTUALI

MDCT > 64 STRATI

Philips               256 strati

Toshiba             320 strati 
• Basati sulla tecnologia del “fascio conico” :

un fascio molto ampio è utilizzato per coprire larghi 
range lungo l’asse z 

• Problemi: radiazione diffusa, ampiezza di banda della
Trasmissione dei dati all’elaboratore, rumore



   

DOMANDE ULTERIORI

Quali sono i principali artefatti in TC?

Come si  definisce la dose erogata?

Come si defiscono i protocolli di studio?

Quale il ruolo clinico della TC? Per quali
applicazioni?

Quale ruolo per le ricostruzioni?



   

I grandi medici prevengono le malattie

I medici mediocri curano le malattie prima
 che diventino evidenti 

I cattivi medici trattano le malattie conclamate
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E il naufragar m’è dolce in questo mare.
(G. Leopardi)
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