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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso mira a fornire alla studente i concetti di base connessi alle applicazioni della fisica in ambito

PREREQUISITI

Conoscenze acquisite nel corso di Fisica.

OBIETTIVI FORMATIVI

Acquisire i concetti di base relativi alle applicazioni delle fisica in ambito medico.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali.

MODALITA' D'ESAME

L'esame consiste in una prova orale.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Il docente riceve per appuntamento. Inviare un email all'indirizzo: gianluca.quarta@unisalento.it

medico.
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PROGRAMMA ESTESO

La Radioattività naturale. Cenni Storici. Isotopi stabili e instabili. I decadimenti radioattivi.

Tempo di dimezzamento. Le serie radioattive. Le sorgenti di radiazione gamma, beta, alfa e di
neutroni.

Interazione radiazione materia. La perdita di energia delle particelle cariche pesanti e leggere.
Potere frenante. La curva di Bragg. Range e straggling.

L'interazione dei raggi X e raggi gamma con la materia. Interazione degli elettroni. Interazione dei
positroni.Effetto fotoelettrico. Effetto Compton. Produzione di coppie.
L'interazione dei neutroni con la materia.

Rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti. Grandezze dosimetriche. Danni e fattori di rischio.

Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti. Effetto diretto e indiretto. L'irradiazione del corpo umano.
Relazione dose-effetto. Indice di rischio globale. La radioattività intrinseca nel corpo umano. Il
Radon. Caratteristiche fisico-chimiche. Gli isotopi del Rn. Tecniche di misura del Rn. Tecniche attive

e passive. Radiazione ionizzante nell'ambiente. Radiazione naturale. Radiazione antropica.
L'inquinamento ambientale da sostanze radioattive. La radioattività del suolo. Ingestione di alimenti
contaminati. Il trasporto di radionuclidi nell'ambiente terrestre.

Concentrazione di radionuclidi in alcuni componenti della dieta. Sostanze radioattive nelle acque.

Rivelatori di radiazione. Proprietà generali dei rivelatori di radiazione. Risoluzione energetica.
Efficienza. Tempo morto. Elettronica di conteggio. Camere a ionizzazione.

Contatori proporzionali. Contatori Geiger-Muller. Rivelatori a scintillazione. Scintillatori organici ed
inorganici. Fotomoltiplicatori.

Fotodiodi. Spettroscopia gamma. Rivelatori di neutroni. Cenni di dosimetria.

Applicazioni della fisica nella diagnostica e terapia medica. Acceleratori di particelle e loro
applicazioni: radiodiagnostica e radioterapia. Adroterapia.

Le radiazioni elettromagnetiche in medicina. La radiazione elettromagnetica e l'emissione termica.
Campi elettromagnetici a bassa frequenza e a radiofrequenza.

Le microonde in medicina. Radiazione infrarossa, visibile e UV. Dispositivi laser in medicina. Effetti
biologici dei raggi ultravioletti. Caratteristiche delle onde ultrasonore.

Frantumazione dei calcoli. Ecografia ed ecocardiografia. Diagnostica con i raggi X. Tomografia
Assiale Computerizzata. Tomografia ad Emissione di Positroni. Risonanza magnetica.

TESTI DI RIFERIMENTO

Dispense a cura del docente
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