
Figura 1: Configurazione non in linea di detettore e sorgente.  
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Il materiale seguente rappresenta la seconda parte della relazione sugli aspetti tecnologici delle 
apparecchiature CBCT ad uso dentale e copre i punti 3 e 4 dell’indice sotto riportato. I punti 1 e 2 
sono trattati nelle prima parte a cura di Alessandro d’Aquila. 

I. Confronto tecnologie 
– CBCT versus 2D 
– CBCT versus MSCT 

II. Caratteristche acquisizione CBCT 
– FOV 
– Stiching 

III.  Problematiche tecnologia CBCT 
IV.  Confronto tecnologia rivelatori CBCT 
– Intensificatori brillanza 
– Flat panel a TFT 
– Flat panel CMOS 

 
III. Problematiche della tecnologia CBCT 

In ambito dentale l’utilizzo di apparecchiature del tipo CBCT comporta un processo a 3 passi. 
Vediamo in seguito, per ogni fase separatamente, alcuni aspetti tipici. 

1) Acquisizione dell’immagine 

Nelle apparecchiature CBCT ad uso dentale il rivelatore rappresenta una componente di costo 
importante. Per contenere il costo e nel contempo avere un campo di vista maggiore a disposizione, 
durante l’acquisizione tubo 
radiologico e rivelatore non sono 
in asse, bensì in configurazione 
“sbandierata” (cf. figura 1). Ciò 
significa che solo il volume 
centrale di raggio limitato  è 
trapassato da tutte le proiezioni di 
acquisizione, mentre l’anello 
esterno del volume ricostruito ha a 
disposizione un numero inferiore 
di proiezioni per la ricostruzione, 
con conseguente qualità d’imma-

gine inferiore.  

2) Ricostruzione dell’immagine 

Problema numeri CT – unità Hounsfield: 
I numeri CT forniti dalle ricostruzioni CBCT dentali NON sono unità Hounsfield. Infatti  oggetti 
ugualmente radiopachi non sono rilevati consistentemente nelle diverse posizioni del volume 
ricostruito, ovvero i numeri CT di un oggetto dipendono dalla sua posizione nel volume ricostruito. In 
applicazioni dentali ciò non è problematico grazie al forte contrasto tra le strutture da visualizzare; 
rappresenta tuttavia ad oggi un limite per la valutazione quantitativa dei tessuti da immagini CBCT. 
Per una trattazione approfondita si rimanda all’articolo di review specifico [Molteni, 2013]. 
In particolare le ricostruzioni CBCT dentali sono soggette a diverse tipologie di artefatti: 



Artefatti da oggetti metallici:  
Come anche per la CT convenzionale, il passaggio attraverso oggetti metallici causa un estremo 
indurimento del fascio dando luogo a 
• artefatti a striscia (streak artifact) dopo il passaggio attraverso un singolo oggetto; 
• artefatti da cancellazione del fascio (beam “starvation”) tra due oggetti metallici a distanza 

ravvicinata, come spesso accade nell’imaging dentale causa le otturazioni a base di amalgama. 
Nel caso della tecnica CBCT tuttavia l’intensità di questa tipologia di artefatti risulta notevolmente 
ridotta  rispetto agli effetti che gli stessi oggetti produrrebbero in immagini acquisite con CT 
convenzionale. In aggiunta, recentemente sono stati sviluppati algoritmi specifici chiamati 
comunemente del tipo MAR (metallic artifact reduction) che permettono una visibile riduzione degli 
artefatti da metallo in CBCT (cf. figura 2). 

 

Artefatti da geometria non ideale 
La maggior parte degli algoritmi di ricostruzione utilizza varianti della Feldkamp backprojection 
(FDK), basata sulla Trasformata di Radon. Questa assume perfetta perpendicolaritá tra i raggi X e 
l’asse di rotazione (proiezione parallela in ogni punto). In CBCT invece la geometria di proiezione 
NON è ideale non essendo ortogonale) nella maggior parte del volume ricostruito. Ciò crea 
disomogeneità nei numeri CT (cf. figura 3). 

 

 

 

 

 

 

[Scarfe, 2006] 

Figura 3: Esempio di artefatti. Sinistra: composizione del fantoccio [Mah, 2010], 
destra: immagine CBCT [Courtesy of R. Molteni]  



Artefatti da “esomasse” 
In CBCT vi sono corpi radioassorbenti all’esterno del volume ricostruito (esomasse). Tuttavia 
l’algoritmo di ricostruzione (FDK) presuppone che tutta l’attenuazione avvenga all’interno del volume 
ricostruito. Ciò può originare artefatti che si manifestano in foggia di pettine radiale sui bordi 
dell’immagine e inconsistenze dei CT numbers. L’effetto è più rilevante in sistemi a volume ristretto, 
dove gran parte dell’anatomia è fuori dal volume ricostruito. 

 

 

 

Artefatti da radiazione diffusa 
Questo tipo di artefatto in CBCT è molto 
più evidente rispetto alla MSCT, perché 
non si utilizzano fasci collimati o di 
larghezza limitata a ventaglio, bensì fasci 
RX estesi. Inoltre solitamente non 
vengono utilizzati collimatori. Talvolta la 
radiazione diffusa può essere più intensa 
del segnale stesso. Si esplica come ampio 
rumore di fondo a campana (cf. figura 4). 

 

 

Artefatti da indurimento del fascio (“cupping” arte fact) 
Questo effetto è noto da MSCT (effetto beam hardening) ed è causato “dall’indurimento” del fascio a 
raggi x conseguente all’attraversamento di tessuti densi. Infatti le componenti ad energia minore 
vengono assorbite maggiormente. Di conseguenza la porzione di oggetto più centrale nel FOV è 
soggetta a radiazione più penetrante rispetto alla periferia ed assorbe meno. Un oggetto omogeneo 
dunque appare come se fosse meno radiodenso al centro, ovvero risulta al centro con numeri CT 
inferiori rispetto ai bordi. Anche questo effetto in CBCT dentale è molto più evidente rispetto al 
MSCT perché si utilizzano spettri di energia minore. Relativamente a questo effetto vi è un sensibile 
vantaggio per apparecchi CBCT che operano a tensioni maggiori. 

Courtesy of R. Molteni 

Figura 4: Esempio di artefatto da esomasse. Il cilindro da radiografare è posizionato in periferia, con 
una massa vicina (immagine sinistra). Centro: sezione trasversale della ricostruzione; destra una 
sezione coronale. 
 

Figura 4: Confronto tra intensità da 
radiazione diffusa e segnale da 

radiazione primaria [Rührnschopf, 2011] 
 
 



Artefatti circolari 
Come in MSCT, sporco in superficie del rivelatore oppure un pixel difettoso dà origine ad artefatti 
circolari (cf. figura 5). Se si tratta di pixel singoli, la calibrazione del rivelatore può eliminare 
l’artefatto. 

 

3) Visualizzazione dell’immagine 

Le apparecchiature CBCT ad uso dentale solitamente permettono diverse modalità di visualizzazione 
dei dati acquisiti:  

• visualizzazione di singole sezioni come in MSCT; in CBCT i piani di ricostruzione possono 
essere orientati in modo qualunque 

• visualizzazione tridimensionale del tipo “volume rendering” 
• visualizzazione tipo  panoramica dentale.  

Nell’utilizzo della modalità “panoramica” è necessario aver presente che l’acquisizione CBCT 
comporta sempre una esposizione notevolmente superiore (ca. 10 – 20 volte) rispetto ad un 
acquisizione panoramica vera. E’ quindi da evitare l’abuso di questa modalità come mera sostituzione 
di un’acquisizione panoramica. Per l’uso di acquisizioni CBCT è necessario rispettare rigorosamente 
le indicazioni cliniche specifiche. 

IV. Confronto tecnologia rivelatori CBCT 

Confronto tra rivelatori ad intensificatore di bril lanza (IB) e flat panel (FP) 

Rispetto agli IB, i rivelatori FP sono caratterizzati da vari vantaggi: 
• assenza di distorsione geometrica 
• un minore ingombro 
• una superiore risoluzione spaziale (cf. figura 6) 
• solitamente un miglior rapporto segnale/rumore a parità di dose in ingresso 

L’unico punto a favore degli IB è il minor costo. Oggi, con l’ampia disponibilità di rivelatori FP di 
molti costruttori, la differenza di prezzo si è molto ridotta e l’impiego di rivelatori a IB è quasi 
scomparso. 

 

 

 

 

IB: 6 lp/mm FP: 20 lp/mm 

Figura 5: esempio di artefatti circolari  

Courtesy of R. Molteni 

Figura 6: Confronto di risoluzione tra un rivelaotre IB (a sinistra) e un FP (a destra) [Baba, 2004]  



Confronto tra diverse tecnologie FP: a-Si versus CMOS 

I rivelatori FP usati in ambito dentale sono a cosiddetta “conversione indiretta”. Si compongono di due 
parti:  

• una strato di materiale radiosensibile che rivela e converte la radiazione X in luce ottica 
• uno strato con struttura a matrice per la conversione della radiazione ottica a segnale elettrico. 

Ad oggi la maggioranza dei rivelatori FP ad area grande impiegati in ambito dentale utilizza la 
tecnologia a silicio amorfo (a-Si) quale matrice di lettura (AMFPI); la tecnologia CMOS, più costosa, 
è presente quasi esclusivamente in rivelatori ad area piccola. 
La tecnologia CMOS  ha dei notevoli vantaggi rispetto a quella AMFPI: 

• dimensione pixel minore: 20 – 100 �m 
• assenza di image lag (< 0.1%) ⇒ possibilità di  
• alto frame rate di lettura (es. DALSA: 30 f/s a piena risoluzione, 60 f/s in binning)  
• basso consumo ⇒ minori richieste al sistema di raffreddamento 
• semplice assemblaggio di diversi wafers per ottenere rivelatori di dimensioni maggiori 
• possibilità di adattare il guadagno tra frames successivi ⇒ possibile ottimizzare SNR in 

esposizioni statiche e dinamiche (nel caso di guadagno invariato le esposizioni dinamiche con 
singolo frame a bassa dose richiedono una forte amplificazione del segnale, che però amplifica 
anche il rumore; conseguenza: calo del SNR) 

• miglior SNR a parità di dose in ingresso 
• poco soggetti a “usura” nel tempo ⇒ ridotta necessità di calibrazione del rivelatore 
• range dinamico superiore 
• possibilità di “pixel sensori” distribuiti nel rivelatore (ex. DEXELA) 
• funzionamento di controllo automatico dell’esposizione senza pre-esposizione 
• possibilità di avere una immagine di preview immediata. 
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