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MariX – Applicazioni dei Fasci di Raggi X 

Mono-cromatici da Sorgente Compton

+- 80/100 MeV

+- 80/100 MeV
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h : altezza utile interna 5 metri
H : altezza utile interna 8 metri

aree verdi in superficie, 
capannoni industriali puliti

aree blu sotterranee , 
pavimento a -7 m dalla superficie

aree rosse: schermatura per radio-protezione, spessore minimo 2 metri.
Si estendono anche alla base e al di sopra della aree blu da esse racchiuse

superficie sotterranea
bunkerizzata = 3.756
superficie sotterranea
non bunkerizzata = 3.960
superficie fuoriterra = 3.400
Totale = 11.116 m2

montaggi

30 m

10 m



3 cm thick in vitro human breast tissue

a) SR digital image
Energy 17 keV
Scan step 100 mm
MGD 1 mGy

b) SR digital image
Energy 20 keV
Scan step 100 mm
MGD 0.33 mGy

Conventional
X-ray tube 26 kVp
MGD 1 mGy

La Mammografia con Raggi X Mono-cromatici a 20 keV e’ gia’ stata dimostrata

essere di gran lunga superiore nel rapporto Segnale-Rumore rispetto ai tubi

Mammografici convenzionali, con una dose di radiazione ai tessuti di gran lunga 

inferiore (esperimenti alle facilities di Luce di Sincrotrone)



Portare i pazienti in Ospedale non al Sincrotrone… 
realizzare un Sincrotrone-equivalente (Sorgente Thomson)
che possa funzionare all’interno dell’Ospedale

Basso rate di pazienti diagnosticati al Sincrotrone, in pratica solo i dubbi falsi positivi
vengono indirizzati al Sincrotrone a valle della diagnostica con strumenti convenzionali







Per una review omni-comprensiva delle applicazioni delle sorgenti Thomson/Compton si veda la present. 
di A. Variola (INFN-LNF) al PAHBB-2016 Workshop (https://conferences.pa.ucla.edu/hbb/index.html)

Radio-terapia con raggi X monocromatici del glioblastoma cerebrale, basato su 

attivazione Auger di cisplatino nelle cellule tumorali. Gli elettroni Auger attivati 

mediante K-edge dai fotoni X depositano radiazione solo all’interno del tumore.



Laser Beam Interactions 2016, 
Natal (Brasil), Sep. 11/12 





K Edge imaging per Beni Culturali, XRF, realizzato a ESRF

Courtesy  A. Variola



Courtesy  R. Agostino
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Compton X-ray photon beam:  1012 - 1013  hn/s (@ 100 MHz) in 5% Dn/n, 

20-150 keV, tunable, polarized, st = 2 psec 10 mm round source spot size, 

mrad divergence

FEL fully coherent diffraction limited X-ray photon beam:  108 hn/pulse @ 1 

MHz

in 0.05% Dn/n ,  1-5 keV,  st < 50 fsec FEL Spectrum
850 MeV, lw=4 mm

Compton spectrum
FP @ 200 kW, 10 mA

2.6.1012 photons/s

2 different kinds of photon beams
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LCLS, 1 Angstrom
15 GeV, lw=2.5 cm



Imaging a sottrazione, a cavallo del

K-edge (substraction imaging)

presso European Synchrotron Radiation

Facility (la Sorgente di Luce di 

Sincrotrone Europea a Grenoble)  

•- Energia accordabile

•- Banda fotoni X: 2-3%
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•Sotto soglia « trasparente »

•Sopra soglia «opaco»

•K-edge a ESRF (usando un agente di contrasto)

• La differenza delle due immagini (digitale)

aumenta grandemente il contrasto

Imaging con tecnica K Edge: richiede fascio X monocromatico
e accordabile con energie al di sotto e al di sopra della soglia

(K-edge) del materiale di contrasto impiegato


