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Una radiazione monocromatica, 
attraversando una soluzione 
diluita, è assorbita secondo la 
legge di Lambert-Beer: 

SPETTROFOTOMETRIA 

I0 : intensità incidente 
k : coeff. di estinzione 
c : concentrazione 
α : coeff. d’assorbimento 
s : spessore 
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SPETTROFOTOMETRIA 

Il coefficiente di estinzione k, e quindi anche il coefficiente di 
assorbimento α=k⋅c, dipendono dalla natura della soluzione e 
dalla lunghezza d’onda della radiazione. 
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SPETTROFOTOMETRIA 

Spettro d’assorbimento 
dell’emoglobina (Hb) e 
dell’ossi-emoglobina (O2-Hb).  

A 660 nm la differenza fra le 
curve è massima. 

A questa lunghezza d’onda, 
dividendo l’intervallo tra i 
coefficienti di estinzione in 100 
parti si ottiene la saturazione 
percentuale di O2 nel sangue. 
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Le radiazioni non ionizzanti (onde radio, microonde, raggi 
infrarossi, luce visibile, raggi ultravioletti) non sono in grado di 
produrre ionizzazione, ma possono danneggiare i tessuti 
biologici che attraversano (riscaldamento, ustioni, ecc.). 

RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI 

Le radiazioni ionizzanti possono essere sia onde e.m. (raggi X, 
raggi γ) sia particelle (α, β) dette anche raggi corpuscolari. 
Esse sono in grado di produrre coppie di ioni al loro passaggio 
nella materia. 

Le radiazioni ionizzanti trovano largo impiego in medicina, dove 
sono utilizzate sia a scopo diagnostico sia a scopo terapeutico. 
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Il passaggio delle radiazioni ionizzanti attraverso la materia 
vivente provoca sempre danni di tipo radiobiologico, per cui il 
loro impiego è giustificato solo se i vantaggi sono superiori ai 
danni. 

RADIAZIONI IONIZZANTI 

L’entità del danno prodotto dipende dal tipo di radiazione e 
dalla dose assorbita. 

Gli effetti biologici delle radiazioni possono essere distinti in 
effetti somatici (che coinvolgono gli individui irradiati) ed  
effetti genetici (che coinvolgono la loro discendenza). 
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RAGGI X 

Tubo di Coolidge 

Produzione di raggi X 
Si generano raggi X quando gli elettroni emessi da un filamento 
incandescente F  per effetto termoionico, accelerati dalla differenza 
di potenziale V, colpiscono un bersaglio metallico T  posto in un 
tubo a vuoto C. La “finestra” W  è trasparente ai raggi X. 
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I raggi X sono radiazioni e.m. di frequenza 5⋅1016÷1019 Hz che 
si producono quando atomi pesanti sono investiti da fasci di 
elettroni di elevata energia.                                                                       
Due distinti processi di emissione possono dar luogo a: 
(a) Radiazione di frenamento (spettro continuo); 
(b) Raggi X caratteristici (spettro a righe). 

RAGGI X 
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RAGGI X 

Emissione di raggi X per frenamento. Emissione di raggi X per collisione. 

Esempi di spettri globali di 
raggi X emessi da un anodo 
di tungsteno per diverse 
tensioni di accelerazione. 
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RAGGI X 

Quando gli elettroni vengono 
accelerati dalla differenza di 
potenziale V, ciascuno di essi 
acquista un’energia cinetica 

 
 

che può essere convertita, 
interamente o in parte, in 
energia dei raggi X. 
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Diagnostica: 20 keV ÷ 150 keV 

Radioterapia: 500 keV ÷ 25 MeV 

La massima frequenza f dei 
raggi X emessi si calcola 
dalla relazione: 

 

h : costante di Planck 

h = 6.63⋅10-34 J⋅s 

hfeVE ==
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I raggi X sono radiazioni molto penetranti che attraversano 
con piccola attenuazione i tessuti molli, ma sono assorbiti da 
ossa, mezzi di contrasto, ecc. 

RAGGI X 

Si definisce spessore di dimezzamento (H.V.T. = half value 
thickness) lo spessore per cui l’intensità incidente si riduce alla 
metà. 

In medicina sono sono utilizzati per diagnostica (radioscopia, 
radiografia, tomografia assiale computerizzata-TAC) e terapia 
(irradiazione di cellule cancerose). 

d
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µ−= d: spessore                   
µ: coeff. di assorbimento 



11 

TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA 

(a) Radiografia convenzionale, costituita in pratica da un’ombra proiettata. 
(b) Immagine tomografica: la sorgente e il rivelatore di raggi X si muovono 
solidali scorrendo attraverso tutta la sezione del corpo. Il gruppo sorgente-
rivelatore viene poi ruotato leggermente (es. 1°) e si ripete la scansione. Le 
scansioni vengono eseguite su un grande angolo totale (es. 180°). Un 
elaboratore ricostruisce l’immagine e la mostra su uno schermo.   
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TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA 

(a) Scansione con fascio a ventaglio. Per ciascun angolo si misurano 
simultaneamente i raggi trasmessi attraverso l’intero corpo. La sorgente e il 
rivelatore vengono poi ruotati per ripetere le misure a differenti angoli.  
(b) In un altro modello, un fascio di elettroni proveniente dalla sorgente 
viene diretto con l’aiuto di campi magnetici verso bersagli al tungsteno che 
circondano il paziente, da cui si generano i raggi X. 
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TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA 

Due immagini TAC, con diverse risoluzioni, che riproducono una sezione 
del cervello. La fotografia a sinistra è a bassa risoluzione; quella a destra 
ha maggiore risoluzione ed evidenzia un tumore cerebrale. 


