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RICOSTRUZIONE TOMOGRAFICARICOSTRUZIONE TOMOGRAFICA
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Tomografia





Tomografia ad emissione diTomografia ad emissione di
positronipositroni

e+

511 keV

511 keV



Cosa succede nel paziente?Cosa succede nel paziente?

β+
e-



La rivelazioneLa rivelazione
Un tomografo PET è in
grado di rivelare due

fotoni in coincidenza (che
significa rivelarli entro un
intervallo di tempo così

ristretto da considerare la
rivelazione simultanea
10-15 10-15 nsns) in modo da
poter identificare una

linea di volo (LOR) lungo
la quale è avvenuto

l’evento di
annichilazione.



Il rivelatore a scintillazioneIl rivelatore a scintillazione

ScintillatoreScintillatore: converte l’energia del fotone
incidente in luce

Guida di luceGuida di luce

FotomoltiplicatoreFotomoltiplicatore: converte il segnale luminoso
in un segnale elettrico e lo amplifica



Gli Gli scintillatori scintillatori utilizzati nella PETutilizzati nella PET

Un tomografo PET deve
essere in grado di :

Rivelare fotoni da 511 KeV

Rivelare i fotoni in coincidenza

Fornire il segnale velocemente

19197.47.46666  40   40 nsns420 mm420 mm50-7550-75LSOLSO
23237.17.17575300 300 nsns480 mm480 mm1515BGOBGO

10103.73.75151230 230 nsns410 mm410 mm100100NaINaI((TlTl))

RisoluzioneRisoluzione
energetica aenergetica a
511 511 keVkeV

DensitàDensità
(g/cm(g/cm33))

NumeroNumero
atomicoatomico
effettivoeffettivo

Costante diCostante di
tempo ditempo di
emissioneemissione
luminosaluminosa

λλ d d’’onda dionda di
picco dellapicco della
luce emessaluce emessa

IntensitàIntensità
relativa direlativa di
emissioneemissione
luminosaluminosa

CristalloCristallo

BGO = Germanato Ossido di Bismuto, LSO = Ortosilicato di Lutezio



Panorama tecnologicoPanorama tecnologico

Gamma camera a due
teste in coincidenza

(2D e 3D)

Tomografo dedicato (3D) a
cristalli di NaI(Tl) con

disposizione esagonale
Tomografo dedicato (3D) a

cristalli di NaI(Tl) ricurvi

Tomografo dedicato 3D ad
anello incompleto di cristalli

di BGO

Tomografo dedicato 2D/3D
ad anello completo di cristalli

di BGO/LSO



Tomografi Tomografi ad anello completo diad anello completo di
cristalli BGO/LSOcristalli BGO/LSO

Blocchi di cristalli

4 fotomoltiplicatori per blocco
• I blocchi (da 6x6 a 8x8 cristalli per blocco, di
spessore 30 mm) sono organizzati in anelli
completi di diametro 80-90 cm.
• Nei moderni tomografi si hanno 3-4 anelli di
blocchi che significa 18-32 anelli di cristalli, e
quindi è possibile acquisire simultaneamente
da 35 a 63 piani. Si hanno in totale 16000-
20000 cristallini.



Sistema di rivelazione: assemblaggioSistema di rivelazione: assemblaggio
dei blocchidei blocchi
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Sistema di acquisizioneSistema di acquisizione
X

Y

X

Y

LOR

MCA

CFD CFDAND

Localizzazione

Energia (350-650 keV)



Anger Logic

Y ?

X ?

A B

C D

Sistema di rivelazione: localizzazioneSistema di rivelazione: localizzazione
spaziale dellspaziale dell’’evento di scintillazioneevento di scintillazione
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Risoluzione della PET: 1Risoluzione della PET: 1

Da4 a 8 mm

Limitazione della risoluzione dovuta
alle dimensioni dei cristalli rivelatori.



Risoluzione della PET: 2Risoluzione della PET: 2

Limitazione della
risoluzione dovuta alla

non collinearità dei
fotoni di

annichilazione, che
sono emessi ad un

angolo che si discosta
da 180°.



Risoluzione della PET: 3Risoluzione della PET: 3

Limitazione dovuta al range dei
positroni nel mezzo (0.1-0.5 mm).

β+



Acquisizione 2D e 3DAcquisizione 2D e 3D

Con Setti
Bassa sensitività

Dose richiesta elevata
Tempi di scansione prolungati

Senza Setti
Elevata Sensitività

Dose richiesta ridotta
Tempi di scansione brevi

Aumenta lo scatter.

2D 3D

Piani di Coincidenza Piani di Coincidenza

In senso transassiale in entrambi i tipi di acquisizione si ha una risposta fan beam



CosCos’è’è  lo scatter?lo scatter?



3D

2D

Età 68 anni
Sesso F
peso= 71 kg
altezza= 168
cm
Attività
iniettata = 411
MBq



3D

2D

Età 34 anni
Sesso F
peso= 118 kg
altezza=
173cm
Attività
iniettata = 290
MBq



Componenti della risposta di unComponenti della risposta di un
tomografo tomografo PETPET

•• EventiEventi  VeriVeri
•• EventiEventi Random Random
•• EventiEventi  didi Scatter Scatter

τ = 12 ns

LOR
D1 D2

Rivelazione degli eventi in coincidenza

Prompts = Veri+Random+Scatter



Coincidenze casuali (Coincidenze casuali (randomrandom))

τ = 12 ns

LOR
D1 D2

Rivelazione degli eventi in coincidenza



Coincidenze di Coincidenze di scatterscatter

τ = 12 ns

LOR
D1 D2

Rivelazione degli eventi in coincidenza



Coincidenze di Coincidenze di scatterscatter
Lo scatter (Compton) produce una non corretta localizzazione spaziale del

segnale, incidendo in maniera negativa sulla risoluzione spaziale del sistema.

La correzione rispetto allo scatter può avvenire in due modi differenti:

Nei tomografi 2D vengono utilizzati dei
setti che il campo di vista nella direzione
assiale. In questo caso lo scatter incide

per il 10-15%.

Nei tomografi 3D si utlizzano delle
finestre energetiche che permettono di

quantificare lo scatter e sottrarlo dal
segnale. In assenza di specifiche

correzioni nei tomografi  3D lo scatter
incide per il 30-35%.



2D, non corretta
per lo scatter

2D, corretta per
lo scatter

3D, non corretta
per lo scatter

3D, corretta per
lo scatter

Correzione per lo Correzione per lo scatter scatter in 2D e 3Din 2D e 3D



Tempo morto e NECRTempo morto e NECR
La perdita di conteggi da parte del sistema non dipende tanto dal tempo di risposta
del rivelatore a scintillazione, quanto dal circuito di analisi degli impulsi stessi e dal
tempo di trasferimento dei dati registrati in una memoria temporanea.
Nei moderni tomografi 2D il tempo morto è dell’ordine del 5-10%.

L’efficienza di un tomografo dipende dal rapporto tra le coincidenze vere rivelate
rispetto a quelle di scatter e random. Per questo motivo come indice della sensibilità
di un tomografo si utilizza la seguente grandezza: NECR (Noise Equivalent Count
Rate).
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Il Noise equivalent count rate (NECR): è l’efficienza del sistema di rivelazione al netto
delle componenti di rumore (scatter, random)

NECR in 2D e 3DNECR in 2D e 3D



Organizzazione dei dati: LOROrganizzazione dei dati: LOR

Dalle LOR disposte a fan beam“ A LOR parallele

Tramite tecniche di interpolazione



Organizzazione dei dati: ilOrganizzazione dei dati: il
sinogrammasinogramma
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Correzione per lCorrezione per l’’attenuazioneattenuazione
Affinché una coincidenza sia rivelata è necessario che sfuggano dal volume

di interesse senza essere assorbiti.

NECESSITANECESSITA’’ DI APPLICARE TECNICHE DI CORREZIONE PER DI APPLICARE TECNICHE DI CORREZIONE PER
LL’’ATTENUAZIONEATTENUAZIONE

Nel caso in cui i fotoni vengono assorbiti dal paziente prima di raggiungere il
sistema di rivelazione

Difficoltà nellDifficoltà nell’’individuare lesioniindividuare lesioni
profondeprofonde

Difficoltà nelle analisi quantitativeDifficoltà nelle analisi quantitative



Correzione per lCorrezione per l’’attenuazioneattenuazione
I fotoni da 511 keV vengono attenuati dal mezzo che attraversano secondo la seguente
legge:

Dove µ dipende dal mezzo attraversato e dall’energia del fotone. A causa
dell’assorbimento da parte dei tessuti della radiazione si perde informazione sulla
reale concentrazione di radiofarmaco presente in un determinato distretto.

Per correggere l’immagine rispetto all’attenuazione è necessario conoscere:
• Io si ottiene attraverso la procedura di “bianco” con la sorgente di 68Ge
• I(x) si ottiene facendo uno studio trasmissivo con la sorgente di 68Ge
quando il paziente è in posizione

Con i rivelatori 3D si utilizzano anche sorgenti a emissione di fotone singolo 137Cs (662
keV)
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 Sorgenti lineari di Sorgenti lineari di 6868Ge - Ge - 6868GaGa
 Rotazione asincrona attorno Rotazione asincrona attorno alal

paziente durante paziente durante la la scansionescansione
 Fornisce una mappa diFornisce una mappa di

attenuazione che viene applicataattenuazione che viene applicata
alle immagini alle immagini emissive emissive durante durante lala
ricostruzionericostruzione

Transmission CorrectedEmission

Correzione per lCorrezione per l’’attenuazioneattenuazione



Non corretta                Corretta

Correzione per lCorrezione per l’’attenuazioneattenuazione



Algoritmi di ricostruzione: laAlgoritmi di ricostruzione: la
retroproiezioneretroproiezione

La procedura di retroproiezione attribuisce in ciascuna posizione lungo la linea di
proiezione lo stesso valore medio.
Applicando lo stesso procedimento per ogni angolo, nella sommatoria dei contribuiti
forniti da tutte le proiezioni si avrà un rafforzamento dei conteggi retroproiettati in
corrispondenza delle strutture dell’oggetto.



Retroproiezione Retroproiezione filtratafiltrata



forward
projection

comparison

backprojection

mathematical
sinogram

error
sinogram

image
estimate

physics

mathematical
theorems

Done!

Repeat N times!

measured
sinogram

Algoritmi di ricostruzione:Algoritmi di ricostruzione:
Ricostruzione iterativaRicostruzione iterativa



measured

N = 1 N = 2 N = 3

Ricostruzione iterativaRicostruzione iterativa



Sistemi PET/CTSistemi PET/CT



FunzioneTC Morfologia PET

TC+PET = ?

Courtesy  D. Townsend

P.Brueghel 1546-1638



 Fonde immagini funzionali Fonde immagini funzionali (PET) ed (PET) ed anatomiche anatomiche (CT) con(CT) con
la la massima accuratezzamassima accuratezza..

 I I tomografi tomografi PET e CT PET e CT possono operarepossono operare
indipendentementeindipendentemente

 Correzione dellCorrezione dell’’attenuazione mediante scansione attenuazione mediante scansione CT CT didi
breve durata breve durata con con scarso rumore di fondo utilizzabilescarso rumore di fondo utilizzabile
anche anche per la per la correzione dello correzione dello scatterscatter

 Riduzione dei Riduzione dei tempi tempi complessivicomplessivi

 Immagini Immagini WB per la WB per la valutazione quantitativa valutazione quantitativa del SUV.del SUV.

 ApplicazioniApplicazioni: : localizzazione anatomica della lesionelocalizzazione anatomica della lesione,,
biopsia guidatabiopsia guidata, , monitoraggio terapeuticomonitoraggio terapeutico, , sviluppo disviluppo di
piani di trattamentopiani di trattamento

PET/TC: i vantaggiPET/TC: i vantaggi



Correzione dellCorrezione dell’’attenuazioneattenuazione

soft tissue

bone

PET       511keV~70keV          CT



PET/TC: fusione di immaginiPET/TC: fusione di immagini



NaI

BGO

LSO

~70 cm

10 20 30 40 50 600 min

PET/CT

PET

PET/TC: riduzione dei tempi diPET/TC: riduzione dei tempi di
acquisizioneacquisizione



PET/CT: Definizione del volume bersaglio

PET/CT: Definizione del piano di trattamento

Courtesy of University of Pittsburgh Medical Center

PET/TC: applicazioni in radioterapiaPET/TC: applicazioni in radioterapia







Endoscopia virtuale: carena bronchiale (a)Endoscopia virtuale: carena bronchiale (a)
bronchi bronchi lobari lobari medio ed inferiore (b)medio ed inferiore (b)

a b



3D SSD (a) e volume 3D SSD (a) e volume renderingrendering
endoscopico (b) dellendoscopico (b) dell’’aorta addominaleaorta addominale

a b




