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Premessa: La robotica nel campo medico chirurgico

Il  campo  medico  chirurgico  si  sta  avvalendo  in  questi  ultimi  anni  di

applicazioni  tecnologiche  e  sistemi  robotizzati  sempre  più  innovativi  ed

avanzati  che  stanno  portando  alla  soluzione  di  numerose  problematiche  e

offrono enormi potenzialità di sviluppo.  

Nelle  applicazioni  della  robotica  in  campo  chirurgico  una  distinzione

fondamentale da fare, analizzando i vari sistemi, è tra i dispositivi  passivi  e

attivi. I primi sono destinati a fornire un supporto con lo scopo di facilitare il

compito  del  chirurgo,  per  esempio  posizionando  un  determinato  strumento

vicino al paziente con elevata precisione, ma lasciando al medico il compito di

eseguire manualmente l’intervento. Queste applicazioni non sfruttano tutte le

potenzialità  del  sistema  robotico  ma  permettono  di  semplificare  tutte  le

problematiche inerenti la sicurezza. Per attivi si intendono, invece, quei sistemi

concepiti e realizzati per far svolgere al robot, interamente o in parte, veri e

propri  interventi  chirurgici.  Questo  secondo approccio  permette  di  sfruttare

tutti  i  potenziali  benefici  che un sistema robotico automatizzato può offrire

come l’esecuzione  di  traiettorie  complesse ed  una elevata ripetibilità  ma al

contempo introduce  enormi problematiche relative  alla  sicurezza.  In  questo

caso,  infatti,  per  eliminare  completamente  i  rischi  non sono  più  sufficienti

interventi come la limitazione della velocità e dell’area di lavoro del braccio o

delle forze in gioco, ma risulta necessario studiare ogni aspetto con la massima

attenzione in  quanto ogni  minimo scostamento del  sistema dai parametri  di

lavoro previsti potrebbe mettere a repentaglio l’incolumità del paziente o degli

operatori. Tutte le applicazioni che sfruttano manipolatori non alimentati da

fonti  energetiche  ma  mossi  manualmente  dall’operatore,  con  funzioni  di

monitoraggio del posizionamento, rientrano più correttamente nella “chirurgia

assistita dal calcolatore”  e non nella “robotica chirurgica”. Questi sistemi

non hanno come fine ultimo quello di eliminare il fattore umano ma piuttosto
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quello  di  rappresentare  un  efficace  strumento  nelle  mani  del  medico.  La

robotica  chirurgica  è,  invece,  il  risultato  della  integrazione  delle  scienze

chirurgiche con la meccanica, l’elettronica, l’informatica, la sensoristica e la

controllistica. In genere per questo tipo di aplicazioni si possono distinguere

due  fasi:  pianificazione ed  esecuzione dell’intervento.  Durante  la  fase  di

pianificazione le immagini provenienti dalla tomografia computerizzata (TC),

dalla  risonanza  magnetica  (RM),  dalla  radiografia  tradizionale  o  da  altri

dispositivi di diagnostica per immagini, sono utilizzate per poter visualizzare i

particolari  anatomici  di  interesse  del  paziente.  L’intervento  vero  e  proprio,

eseguito manualmente o con l’ausilio di un robot, è pianificato partendo dalle

immagini  così  ottenute  che  permettono,  in  particolare,  di  memorizzare  le

coordinate  dei  punti  di  maggiore  importanza  per  la  procedura  chirurgica.

Appare evidente  che,  se  l’intervento deve essere assistito  o eseguito  da  un

robot,  si  rende necessaria  la  determinazione di  un legame fra  il  sistema di

riferimento (sdr)  del  robot e  quello  individuato tramite le  immagini  appena

acquisite  del  paziente  come,  ad  esempio,  un  piano  ottenuto  da  una

ricostruzione in 3D dei dati. Al termine di questa fase, detta di registrazione, la

posizione relativa delle immagini preoperatorie e, in particolare, le coordinate

dei punti di interesse possono essere espresse nel sdr del robot. Si tratta di una

procedura  di  fondamentale  importanza  che  non  deve  essere  minimamente

influenzata da possibili errori in quanto, durante l’esecuzione dell’intervento, si

farà riferimento ai dati relativi alla fase di registrazione.

L’interesse per questo tipo di applicazioni è in crescita soprattutto nei settori

della  chirurgia  in  cui  si  eseguono  interventi  endoscopici  e  sono  richieste

un’elevata  precisione  nel  raggiungere  la  zona  da  operare  e  la  capacità  di

mantenere la posizione una volta arrivati sull’obiettivo.  I vantaggi introdotti

sono notevoli: il chirurgo potrà focalizzare la propria attenzione sulla fase di

diagnosi  della  patologia,  sul  tipo  di  approccio  da  seguire  per  l’intervento,

sull’individuazione  della  traiettoria  ottimale  da  percorrere  per  l’inserimento
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della  sonda  o  della  strumentazione  chirurgica  al  fine  di  evitare  gli  organi

principali  e  le  parti  di  maggiore interesse funzionale e motorio.  Per quanto

riguarda l’esecuzione dell’operazione,  se si  ha a disposizione un sistema di

posizionamento  automatico,  il  chirurgo  si  limiterà  a  controllare  il  buon

proseguimento delle varie fasi dell’intervento.

L’eliminazione della manualità, in quasi tutti i casi, produce un aumento degli

esiti positivi. Questo si può ricondurre al fatto che per un sistema robotizzato è

molto facile mantenere la traiettoria durante il movimento. L’accuratezza di

posizionamento può essere superiore rispetto a quella manuale, a patto che il

punto  da  raggiungere  non  cambi  la  propria  posizione  dopo  la  fase  di

determinazione delle sue coordinate tridimensionali. Ciò si può verificare solo

se il paziente si sposta dalla sua posizione durante la fase di movimento del

robot o se l’organo stesso si deforma mentre si ha l’inserzione dell’ago. Se

l’intervento è condotto con la procedura manuale si hanno condizioni operative

diverse rispetto  all’esecuzione con mezzi  di  ausilio  automatizzati,  perché il

medico  è  costretto  ad  individuare  il  punto  basandosi  esclusivamente  sulle

informazioni ricavabili dalle immagini diagnostiche.

Una delle  prime esperienze nell’utilizzo  di  sistemi robotizzati  con  funzioni

passive è stata compiuta nel campo della neurochirurgia nel Dipartimento di

Radiologia  del  Memorial  Medical  Center  in  California  dove  nel  1985  un

braccio  robotico  –  Unimate  Puma  2000  –  fu  usato  per  mantenere

un’attrezzatura nella corretta posizione ed orientamento al fine di permettere al

medico  di  eseguire  manualmente  una  biopsia  stereotassica  intracranica  con

l’ausilio di una TC (Tomografia Computerizzata)[1]. Tale tecnica fu di seguito

adottata in modo simile in Canada, all’Hospital for Sick Children di Toronto

[2],  dove permise di  rimuovere con successo da alcuni bambini dei  tumori

cerebrali  piuttosto  profondi  che  non  era  stato  possibile  rimuovere  con  la

chirurgia tradizionale. Altre esperienze hanno invece portato allo sviluppo di

sistemi per la manipolazione remota di strumenti, come ad esempio telecamere,
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per fornire un utile supporto nelle procedure endoscopiche.

Per quanto riguarda invece i sistemi attivi, il primo caso in cui un robot venne

usato per rimuovere  delle  porzioni di  tessuto da un paziente risale al  1991

quando all’Imperial College di Londra venne utilizzato un sistema robotico per

una  prostatectomia.  In  seguito  venne  utilizzato  un  dispositivo  denominato

Robodoc per  praticare  un  foro  molto  preciso  nel  femore  per  permettere  di

installare una protesi all’anca. Tale sistema venne usato nel 1994 in Germania

in oltre 400 interventi con una percentuale di successo del 98% contro il 20%

ottenibile con la procedura manuale [3].
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Introduzione

L'introduzione al lavoro della presente Tesi di laurea è una sintesi del lungo

iter che l'ha prodotta. Informazioni più dettagliate sono contenute nei singoli

capitoli che la compongono.

I.1 Contesto della ricerca

Negli ultimi anni, l’introduzione di nuove tecnologie ha portato ad un radicale

cambiamento nelle strategie chirurgiche, finalizzate soprattutto a rendere gli

interventi meno invasivi e più selettivi, nel rispetto dei tessuti sani circostanti

la lesione. In particolare l’evoluzione delle apparecchiature diagnostiche può

fornire oggi indicazioni più precise sulla strategia operatoria, permettendo di

individuare e localizzare, con sempre maggiore precisione, la presenza delle

lesioni principali e quelle secondarie in caso di neoplasie.

Nella  chirurgia  l’enorme  potenzialità  di  queste  attrezzature  viene  però

normalmente  utilizzata  nella  fase  preoperatoria  per  la  definizione  della

strategia  chirurgica  da  adottare  per  raggiungere  l’obiettivo.  Ma  spesso  nel

corso dell’intervento le strategie anticipate in fase preoperatoria devono poi

essere  modificate  per  la  perdita  di  punti  di  riferimento  importanti,  per  le

divaricazioni  o  per  l’insorgenza  di  altre  problematiche  tecniche.

Essenzialmente  per  questi  motivi,  almeno  da  quindici  anni,  vanno

proponendosi  metodi  e  strumentazioni  in  grado  di  guidare  la  condotta

operatoria  nel  corso  dell’intervento,  aiutando  il  chirurgo  passo  dopo  passo

tenendo  conto  delle  diverse  manovre  via  via  approntate.  A  tutte  queste

considerazioni,  l’utilizzo  di  sonde  scintigrafiche,  in  grado  di  individuare

segnali  emessi  da  tracciati  radioattivi,  consente  di  aggiungere  altre
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informazioni di tipo funzionale e quindi permette di indirizzare l’attenzione

non più verso lesioni caratterizzate semplicemente da densità o volumi diversi,

ma metabolicamente  attive  secondo specificità  diversificate  e  diversificabili

rispetto ai tessuti sani circostanti. In campo oncologico tale possibilità viene

considerata oggi come irrinunciabile in molte situazioni cliniche particolari, ma

che sono destinate ad estendersi man mano che le esperienze consentono di

allargarne gli orizzonti [4, 5].

Le  applicazioni  cliniche  effettuate  nell’ambito  del  Progetto  Strategico

“Robotica in Chirurgia” del CNR, avviato nel 1998, hanno visto per la prima

volta lo sviluppo e l’utilizzo di nuove gamma camere di piccolo campo e ad

alta risoluzione spaziale (nell’ordine di 2-3 mm), come l'IP824 (Imaging Probe

824), capaci quindi di localizzare tumori di piccole dimensioni difficilmente

palpabili  anche  in  sede  intraoperatoria.  I  nuovi  dispositivi  scintigrafici  con

caratteristiche  tecniche  innovative,  recentemente  brevettate  dal  CNR  con

deposito  in  Italia  e  all’estero,  sono  capaci  di  esaltare  il  miglior  rapporto

tumore/fondo  e  di  raggiungere  così  sensibilità  e  specificità  superiori  ai

maggiori presidi diagnostici tradizionali. La prima versione del dispositivo ha

riscosso notevole successo, tanto da far nascere un interesse industriale che ha

portato  alcune  società  statunitensi  (Gamma Medica  e  Dilon)  a  mettere  sul

mercato alcuni esemplari che, di fatto, sono basati sulla stessa tecnologia dei

prototipi  già  realizzati  dall’Istituto  di  Tecnologie  Biomediche  di  Roma del

CNR e che hanno già ottenuto risultati scientifici preliminari assai interessanti

[6]. 

10



I.2 Inquadramento del lavoro

La possibilità di disporre di un dispositivo in grado di localizzare con grande

precisione una lesione, va in ogni caso integrata con le più avanzate tecniche di

ricostruzione di immagini e meccanica di movimentazione di precisione.  La

necessità  di  sorreggere  il  Probe  con  un  braccio  meccanico  per  facilitarne

l’acquisizione  è  un  parametro  fondamentale  in  quanto  il  primo  prototipo

realizzato ha messo in evidenza la necessità di avere un sistema stabile mentre

si  effettua  l’acquisizione.  Ecco quindi  l'importanza di  porre  un  sostegno al

dispositivo  e  fare  l’acquisizione  in  condizioni  statiche;  in  quest'ambito  si

colloca  il  lavoro  svolto  per  la  presente  Tesi:  si  tratta  dello  sviluppo di  un

software che permette il controllo in tempo reale della posizione nello spazio

del rivelatore scintigrafico, realizzato dal CNR, apllicato come end-effector ad

un  braccio  meccanico.  La  localizzazione  del  punto  di  acquisizione  del

dispositivo  diagnostico  nel  sistema  di  coordinate  del  braccio  permette  una

successiva fase di puntamento ottico, attraverso il sistema laser di cui è dotato

il  robot,  anch'esso  gestito  dal  software  sviluppato,  della  zona  acquisita.  La

determinazione  delle  coordinate  relative  di  una  qualsiasi  acquisizione  di

immagini  permette  altresì  una  modularità  nella  ricostruzione  di  queste.

Attraverso  il  preciso  affiancamento  di  più  immagini  acquisite  è  possibile

aumentare il campo visivo del dispositivo scintigrafico mantenedo inalterata la

risoluzione spaziale.
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I.3 Struttura della relazione

La  presente  tesi  è  costituita  da  uno  studio  preliminare  sui  dispositivi

scintigrafici ed una attenta riflessione sul particolare strumento utilizzato come

end-effector.  La  relazione  presenta  il  lavoro  svolto  suddividendolo  in

opportune  fasi;  queste  partono  dallo  studio  dei  modelli  matematici  per  la

cinematica  del  braccio  robotico  utilizzato  e,  passando  per  la  descrizione

dell'hardware di supporto e del suo utilizzo, arrivano ad illustrare la stesura del

software  per  il  controllo  del  robot  in  questione.  La  netta  suddivisione  dei

capitoli aiuta il lettore a capire meglio quali sono le fasi che hanno richiesto

uno sviluppo pratico e quali quelle che sono servite come immancabile base

teorica per questo sviluppo. Segue una descrizione dettagliata delle questioni

affrontate in ogni singolo capitolo:

Nel  capitolo primo sono affrontati i concetti principali della scintigrafia e le

applicazioni di questa nell'ambito della diagnostica oncologica con particolare

attenzione allo strumento realizzato dall'  Istituto di Ingegneria Biomedica del

Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche  (CNR).  Nell'introdurre  lo  strumento

(IP824) si accenna anche ai principi fisici che sono alla base di questi nuovi

strumenti di diagnostica per immagini. 

Nel  capitolo secondo si approfondisce lo studio della struttura meccanica del

braccio entrando nell'ambito del presente lavoro di Tesi. Dopo una panoramica

sulle peculiarità del robot, si vanno ad illustrare le scelte fatte durante lo studio

teorico  della  movimentazione  del  braccio  andando  in  particolar  modo  a

discutere dei sistemi di riferimento presi e dei parametri strutturali osservati.

Questo è dunque un capitolo che riflette e racconta la prima parte del lavoro

svolto in cui c'è stato l'approccio iniziale con il mezzo meccanico.

Nel  capitolo  terzo si  approfondisce  la  conoscenza  del  braccio  robotico  dal

punto di vista dell'hardware con cui è equipaggiato,  dando informazioni sui

trasduttori  utilizzati,  descrivendo  il  sistema  per  il  puntamento  laser  e  le
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funzionalità  dei  DSP  installati.  Per  poter  scrivere  un  buon  software  è

necessario  conoscere  a  fondo  le  potenzialità  dell'hardware,  tanto  più  se  la

stesura del software avviene per una macchina della quale non si è seguita la

fase di sviluppo ed appare quindi a prima vista una scatola nera. In questo

capitolo si fa dunque uno studio, oltre che per completezza d'informazione, per

conoscere particolari  indispensabili  per l'acquisizione di  dati  in tempo reale

sullo stato della macchina e per instaurare in generale una comunicazione con

questa.

Nel capitolo quarto viene dettagliatamente descritta quella parte del software,

che possiamo definire di basso livello, che si occupa della comunicazione con

la  parte  meccanica  del  sistema.  Sono  introdotti  i  costrutti  utilizzati  per  la

comunicazione  ed  alcune  scelte  fatte  per  il  loro  controllo.  In  questo  e  nel

capitolo successivo si scende più a fondo nello sviluppo vero e prorpio del

software.

Il capitolo quinto descrive quella parte del software che utilizza, attraverso gli

strumenti  software  creati  precedentemente e descritti  nel  capitolo 4,  le  basi

teoriche  studiate  nel  capitolo  secondo per  il  controllo  della  cinematica  del

braccio;  si  occupa  dunque  di  approfondire  quella  parte  dello  sviluppo  del

software  che  si  poggia  su  tutto  il  lavoro,  pratico  e  teorico,   fatto

preliminarmente, oltre a descrivere le potenzialità del programma creato come,

per  esempio,  la  gestione  del  sistema  laser  di  puntamento.  Viene  inoltre

descritta l'interfaccia grafica creata per amministrare il software.

Nel capitolo sesto vengono descritte le varie procedure di testing del software

effettuate  e viene descritta  un'esperimento effettuato in laboratorio presso il

CNR.

Il capitolo settimo riassume quali sono state le fasi del lavoro, quali erano gli

obiettivi e quali risultati sono stati ottenuti. 
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Capitolo 1: I dispositivi scintigrafici ad alta

risoluzione spaziale

1.1 Imaging Scintigrafico

Al  contrario  delle  immagini  radiologiche,  che  vengono  ottenute  sfruttando

l'attenuazione di un fascio di radiazioni "x" da parte dei tessuti interposti tra

l'apparecchiatura che le ha prodotte e il  sistema di  rilevazione, le immagini

medico-nucleari  vengono ottenute  per mezzo della  rilevazione di  radiazioni

emesse  da  radiofarmaci  distribuiti  nell'organismo.  E'  quindi  il  paziente  che

emette le radiazioni (γ ) che vengono registrate da apposite apparecchiature in

grado di ricreare l'immagine corrispondente. Dal termine "scintillazione", che

definisce il fenomeno fisico sfruttato da queste apparecchiature per convertire

l'energia di un fotone γ  incidente in un numero di fotoni nel range del visibile,

le  immagini  da  esse fornite  vengono dette  scintigrafie. Le varie  metodiche

medico nucleari prevedono la somministrazione ai pazienti di un radiofarmaco

(un radionuclide o una molecola che lo  incorpori  o che sia legata ad esso)

scelto opportunamente in modo che si concentri nell'organo oggetto di studio o

che  si  comporti  come  tracciante  di  una  particolare  funzione  biologica.  Le

immagini scintigrafiche esprimono la distribuzione spaziale o spazio-temporale

del radiofarmaco. Spesso le  informazioni ricavate sono esprimibili  anche in

forma  di  parametri  numerici,  permettendo  di  ottenere  dati  di  ordine

semiquantitativo o quantitativo. La peculiarità di queste immagini è, quindi, di

essere funzionali, cioè l'espressione morfologica di una funzione vitale. Perché,

infatti,  una  sostanza  radioattiva  possa  concentrarsi  in  un  tessuto  qualsiasi

dell'organismo  è  necessario  che  il  tessuto  stesso  sia  vivo  e  funzionante.

L'imaging  scintigrafico  in  sostanza  si  contraddistingue,  rispetto  alle  altre
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metodiche  di  imaging,  per  la  capacità  di  mettere  in  evidenza  una

compromissione  funzionale  anche  prima  che  siano  riconoscibili  alterazioni

anatomiche. 

1.2 Fisica dello strumento

 

Molti atomi che si trovano in natura sono stabili e non emettono particelle o

energia,  altri  atomi,  invece,  non  hanno  un  nucleo  stabile;  questi  emettono

radiazioni per raggiungere una configurazione più stabile.

I nuclei non stabili possono avere un eccesso o un difetto di neutroni e vanno

in contro ad un processo di trasformazione chiamato decadimento beta(β), o

altri processi di decadimento come quello alfa(α). Questo processo porta alla

produzione  di  una  radiazione  che  può  essere  di  tipo  elettromagnetico,

particellare o  di  entrambi  i  tipi.  Il  decadimento radioattivo deve comunque

rispondere ad alcuni principi fondamentali di conservazione: 

Conservazione della carica elettrica; implica che la carica non è ne creata ne

distrutta.  Singole  cariche  positive  e  negative  possono  eventualmente

neutralizzarzi tra di loro, é anche possibile che una particella neutra produca

cariche di entrambi i segni.

Conservazione del numero di massa; non consente un cambio netto del numero

totale di particelle nucleari. Dunque è consentita la conversione di un protone

in un neutrone e vice versa.

Conservazione  della  massa  e  dell'energia; Implica  che deve conservarsi  la

somma dell'energia  cinetica  e  dell'energia  equivalente  alla  massa dell'intero

sistema in ogni decadimento radioattivo.  La massa può essere convertita  in

energia e l'energia in massa, ma la somma delle masse e delle energie deve

rimanere costante.
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Conservazione  del  momento; é  responsabile  della  distribuzione  dell'energia

cinetica tra nucleo, particelle e radiazioni. 

Esistono tre diversi tipi di decadimenti radioattivi, che si differenziano dal tipo

di particella emessa a seguito del decadimento. Le particelle emesse vengono

indicate col nome generico di radiazioni. 

Il  decadimento Alfa consiste nell'emissione di  particelle  α (nuclei  di  helio).

Quando un nucleo instabile emette questo tipo di particelle, il numero atomico

è ridotto  di  2  unità  e  il  numero di  massa  di  4.  Non vengono emesse solo

particelle,  spesso  il  decadimento  è  accompagnato  dall'emissione  di  raggi

gamma.

Il decadimento Beta consiste nell'emissione di particelle β dal nucleo piuttosto

che  dagli  orbitali.  Queste  particelle  sono  elettroni  che  sono  espulsi  da  un

nucleo eccitato e possono avere cariche di entrambi i due segni.

Se energia e momento devono essere conservati , un terzo tipo di particella, il

neutrino(ν), deve essere coinvolto.  Un neutrino è associato all'emissione di un

elettrone positivo, mentre la sua antiparticella, l'antineutrino, è emesso con un

elettrone negativo. Queste particelle non hanno carica e hanno solo interazioni

deboli con la materia, non hanno massa e viaggiano alla velocità della luce.

L'emissione  di  un  elettrone  negativo  converte  un  neutrone  in  un  protone,

questo aumenta il numero atomico di 1 e lascia invariato il numero di massa.

Solitamente questo tipo di decadimenti si ha per nuclei con eccesso di neutroni.

Elettroni  con  carica  positiva  sono  chiamati  positroni.  Eccetto  per  il  segno

questi sono identici agli elettroni. Quando un positrone è espulso dal nucleo, il

numero atomico è ridotto di 1 mentre il  numero di massa rimane invariato,

ovvero un protone viene convertito in un neutrone.

Il  decadimento  gamma accompagna  solitamente  un  decadimento  alfa  o  un

decadimento beta. Infatti, dopo l'emissione  ά o  β, il nucleo è ancora eccitato

perché  i  suoi  protoni  e  neutroni  non  hanno  ancora  raggiunto  la  nuova

situazione di  equilibrio:  di  conseguenza,  il  nucleo si  libera rapidamente del
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surplus di energia attraverso l'emissione di una radiazione γ.  Il nucleo non si

trasforma ma passa semplicemente in uno stato di energia inferiore ed emette

un fotone

La radiazione emessa dai vari tipi di decadimento può essere classificata in due

gruppi generali, con carica e senza carica; anche l'interazione di questa con la

materia ricade in questi due gruppi generali.  Le particelle cariche ionizzano

direttamente il mezzo che attraversano mentre le particelle scariche e i fotoni

possono  causare  ionizzazioni  solo  indirettamente  o  attraverso  radiazioni

secondarie. Una particella carica che si muove ha un campo elettrico che la

segue  e  che  interagisce  con  la  struttura  atomica  del  mezzo  che  attraversa.

Questa interazione decelera la particella e accelera gli elettroni degli atomi del

mezzo;  questi  elettroni  accelerati  possono  acquisire  abbastanza  energia  per

scappare  dall'atomo  a  cui  appartengono.  Questo  processo  è  chiamato

ionizzazione.  Le  particelle  non cariche  al  contratrio  non  producono  campo

elettrico, queste quindi possono perdere la loro energia e causare ionizzazione

esclusivamente con collisioni. I principali tipi di radiazione sono:

La  radiazione alfa.  Normalmente è prodotta  dal  decadimento radioattivo di

nuclei  pesanti.  Una  particella  alfa  è  composta  da  2  neutroni  e  2  protoni,

praticamnete  l'equivalente  del  nucleo  di  un  atomo di  elio.  Siccome non ha

elettroni questa particella è carica positivamente. Questa carica permette alla

particella  alfa  di  strappare  via  elettroni  dagli  orbitali  degli  atomi  nelle  sue

vicinanze.  L'energia  richiesta  per  per  prelevare  questi  elettroni  è  ricavata

dall'energia della particella ad ogni interazione, alla fine la particella esaurisce

tutta la sua energia cinetica, acquista 2 elettroni orbitali e diviene un atomo di

elio. A causa della sua forte carica e grande massa, la particella alfa deposita

molta energia in un breve percorso. Questa rapida dissipazione limita il potere

penetrante della particella che in può essere fermata da qualche centimetro di

aria o da un foglio di carta.

La  radizione  beta(β-).  Una  particella  beta-meno  è  un  elettrone  che  è  stato
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espulso a  grande  velocità  da  un nucleo  instabile;  queste  particelle  causano

ionizzazione rimuovendo gli elettroni degli orbitali di un atomo attraverso delle

collisioni.  Ogni  collisione  rimuove  energia  cinetica  dalla  particella  beta

rallentandola.  Alla  fine  la  particella  beta  viene  rallentata  a  tal  punto  da

permettere la sua cattura da parte di un atomo. Nonostante abbia un maggior

potere penetrante rispetto ad una particella alfa, è relativamente facile femrare

una particella beta attraverso qualche millimetro di metallo.

La  radizione di positroni.  Eccetto per la carica i positroni sono identici alle

particelle beta-meno e interagiscono con la materia in maniera molto simile. I

positroni  hanno  un  tempo  di  vita  molto  breve,  sono  molto  veloci  e  si

annichilano attraverso l'interazione con elettroni di carica negativa producendo

due raggi gamma.

La radiazione gamma. E'  una radiazione elettromagnetica molto simile ad un

raggio x. La differenza fondamentale è che i  raggi gamma sono emessi dal

nucleo di un atomo, e i raggi-x dagli elettroni orbitali. I raggi-x sono prodotti

quando un elettrone di un orbitale si sposta in un orbitale di minore energia o

quando  elettroni  sparati  molto  velocemente  vengono  freanti  e  deviati

dall'interazione con il campo elettrico di altri atomi. I raggi gamma invece sono

prodotti dal decadimento di nuclei eccitati e da reazioni nucleari e sono emessi

sotto forma di fotoni. Siccome i raggi gamma non hanno ne massa ne carica è

molto difficile fermarli e hanno dunque un alto potere penetrante. 

Analizziamo adesso quali possono essere le possibili interazioni dei raggi X e

γ con la materia. Tanto maggiore è l'energia di un fotone e tanto più corta sarà

la sua lunghezza d'onda. Di conseguenza i fotoni di bassa energia tendono ad

interagire  con  l'intero  atomo,  quelli  di  energia  moderata  con  gli  elettorni

orbitali ed infine quelli di alta energia con il nucleo. Cinque sono i meccanismi

fondamentali di interazione dei raggi X e γ con questi diversi livelli strutturali:

la diffusione classica, l'effetto Compton, l'effetto fotoelettrico, la produzione di

coppie e la fotodisintegrazione; analizziamone uno per volta. 
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Figura 1.4:Diffusione classica.

Un meccanismo di interazione di raggi X di basse energie (circa 10keV) con la

materia è la diffusione classica, figura 1.4. Nella diffusione, il fotone incidente

interagisce con un atomo bersaglio, portandolo ad uno stato eccitato; l'atomo

bersaglio a sua volta cede immediatamente quest'energia in eccesso sotto forma

di fotone avente però traiettoria differente ma lunghezza d'onda pari al fotone

incidente. Quindi si può affermare che non c'è alcun trasferimento di energia,

perciò non si ha ionizzazione proprio perchè il fotone non perde alcuna energia

ma si limita a cambiare direzione. Questo tipo di interazione interessando raggi

X a bassa energia ricopre un ruolo marginale in radiodiagnostica. 

Figura 1.5: Effetto Compton.

I  raggi  X  di  energia  moderata,  compresi  nell'intervallo  di  energie  usate  in

radiodiagnostica, possono subire un'interazione con gli elettroni degli orbitali
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esterni; così facendo, il fotone espelle l'elettrone orbitale dall'atomo che risulta

perciò  ionizzato  con  relativa  diffusione  di  un  fotone  di  lunghezza  d'onda

maggiore ed energia minore del fotone incidente. L'energia di questo fotone

diffuso  o  fotone  Compton è  pari  alla  differenza  tra  l'energia  del  fotone

incidente e l'energia ceduta all' elettrone espulso o elettrone Compton, figura

1.5.  La  probabilità  che  un  certo  fotone  subisca  un  interazione  Compton

diminuisce al crescere dell' energia dei raggi X, ed è quasi indipendente dal

numero atomico dell'atomo bersaglio. 

Figura 1.6: Effetto Fotoelettrico.

I raggi X con energia compresa nell'intervallo di energie usate in diagnostica

possono  anche  subire  interazioni  ionizzanti  con  gli  elettroni  degli  orbitali

interni dell'atomo bersaglio in cui il fotone non viene diffuso ma totalmente

assorbito  con  scalzamento  dell'elettrone  dell'atomo  bersaglio  detto

fotoelettrone, figura 1.6. Il fotoelettrone emesso ha energia cinetica pari alla

differenza tra l'energia del fotone incidente e l'energia di legame dell'elettrone.

Conseguenza  principale  di  quest'effetto  fotoelettrico  è  la  produzione  di

radiazione  caratteristica  in  quanto  la  lacuna  che si  viene a  creare tende  ad

assere colmata da un elettrone di un orbitale più esterno con emissione di raggi

X.  Questi  raggi  X  caratteristici  costituiscono  la  radiazione  secondaria.  Le

probabilità  che  un fotone  subisca  un'interazione fotoelettrica è  funzione sia

dell'energia  del  fotone  che  del  numero  atomico  dell'atomo  colpito.

Un'interazione  fotoelettrica  non  può  avvenire  se  il  fotone  incidente  non
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possiede  un'energia  maggiore  o  uguale  all'energia  di  legame  dell'elettrone

dell'atomo bersaglio. 

Figura 1.7: Produzione di coppie.

Se un fotone incidente possiede energia in  quantità  sufficiente  (maggiore o

uguale a  1,02  MeV) per  sfuggire  all'interazione con la  nube elettronica  ed

arrivare in prossimità del nucleo dell'atomo bersaglio in maniera da risentire

della  sua  influenza,  l'interazione  tra  fotone  e  campo  di  forza  del  nucleo

provoca  la  scomparsa  del  fotone  che  si  materializza  sotto  forma  di  due

elettroni:  uno  con  carica  positiva  chiamato  positrone ed  uno  con  carica

negativa,  figura  1.7.  Per  l'elevata  quantità  di  energia  richiesta,  questo

fenomeno ha scarso interesse in radiodiagnostica. 

Figura 1.8: Fotodisintegrazione.

21



I fotoni di alta energia (maggiore di 10 MeV) possono sfuggire all'interazione

con la nube elettronica e con il campo di forze del nucleo ed essere assorbiti

direttamente dal nucleo stesso. In questo caso il nucleo è portato ad uno stato

eccitato ed emette istantaneamente un nucleone o un altro frammento nucleare,

figura  1.8.  Per  l'elevata  quantità  di  energia  richiesta,  questo  fenomeno  ha

scarso interesse in radiodiagnostica.

Per  rilevare  delle  radiazioni  ionizzanti,  una delle  prime e  delle  più  diffuse

tecniche  impiegate  è  l'utilizzo  del  fenomeno  di  scintillazione  di  alcuni

materiali.  Un  materiale  scintillante  ideale  dovrebbe  possedere  le  seguenti

caratteristiche:  conversione dell’energia cinetica di particelle cariche in luce

rivelabile con alta efficienza di scintillazione; questa conversione deve avere

caratteristiche di  linearità, cioè il rendimento di trasformazione in luce deve

essere proporzionale all’energia depositata sul più esteso intervallo energetico

possibile; il materiale deve essere il più possibile  trasparente alla lunghezza

d’onda della sua stessa emissione, per una buona raccolta della luce; il tempo

di decadimento della luminescenza indotta deve essere breve in modo da avere

rapidi  segnali  impulsivi;  nessun  materiale  possiede  simultaneamente  tutte

queste  proprietà  e  la  scelta  di  un  particolare  scintillatore  è  sempre  un

compromesso tra  questi  e  altri  fattori.  Gli  scintillatori  più  largamente  usati

comprendono i cristalli inorganici alcalini-alogenuri e quelli organici, liquidi e

solidi. Gli inorganici presentano le migliori rese in luce e linearità, e tempi di

risposta più lunghi, in questi cristalli il fenomeno è legato alla struttura a bande

di questi e alla presenza di impurezze; quelli organici, da parte loro, sono più

veloci, ma possiedono rendimenti luminosi peggiori, in questo caso inoltre il

fenomeno  è  di  tipo  melecolare.  Il  processo  di  fluorescenza pronta di  uno

scintillatore consiste nella emissione immediata di radiazione visibile da parte

di una sostanza a seguito della eccitazione subita; è necessario distinguere tra

questo processo e altri fenomeni che portano all’emissione di luce visibile. La

fosforescenza consiste nell’emissione di luce a lunghezza d’onda maggiore che
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nella fluorescenza e con caratteristiche temporali  generalmente più lente;  la

fluorescenza ritardata si  riferisce  alla  medesima  emissione  spettrale  della

fluorescenza pronta, ma se ne differenzia per i maggiori tempi di emissione.

Uno scintillatore di buone caratteristiche deve convertire la maggior frazione

possibile  di  energia  della  radiazione  incidente  in  fluorescenza  pronta,  e

minimizzare i contributi indesiderabili legati  ad effetti  di fosforescenza e di

fluorescenza ritardata.  In uno scintillatore in numero di fotoni P, di energia

media  hv,  prodotti in seguito all'assorbimento di una quantità di energia E, è

dato da:

P=
Eέv

hv

dove έv è l'efficenza intrinseca dello scintillatore.

L'andamento temporale di P può essere schermatizzato come esponenziale:

P=
Eέv

hv
e

t
τ

Negli  scintillatori  organici  la  produzione  dei  fotoni  è  un  processo  che

coinvolge  singole  molecole  e  viene  descritta  con  l'ausilio  del  diagramma

dell'energia potenziale riportato in figura 1.9. La curva in basso rappresenta

l'energia  potenziale corrispondente allo  stato  fondamentale mentre quella  in

alto l'energia potenziale di  uno stato  eccitato.  Il  principio di  Frank-Condon

stabilisce  che  l'energia  depositata  da  una  particella  carica,  non  persa  in

fenomeni dissipativi (detti di quench), causa una transizione da A0 a A1 in un

tempo  (≈ 0.1ps)  brevissimo  rispetto  a  quello  di  vibrazione  della  molecola

stessa. Parte dell'energia viene dissipata in vibrazioni reticolari e la molecola si

porta  nel  minimo della  curva  di  energia  potenziale  (B1).  Dopo  ≈ 10ns,  un

tempo lungo confrontato con quello caratteristico delle vibrazioni molecolari,
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la molecola decade nello stato fondamentale con  l'emissione di un fotone di

energia E=E B1−E B0 .  Questa  emissione  fluorescente  produce

approssimativamente  un  fotone  ogni  100eV  di  energia  depositata  dalla

particella incidente. Dal momento che l'energia richiesta per produrre uno stato

eccitato  è  maggiore  di  quella  trasportata  dal  fotone  la  probabilità  di

riassorbimento del fotone emesso è piccola; ossia lo scintillatore è trasparente

alla luce che genera.

Figura 1.9: Energia potenziale dello stato fondamentale e di uno eccitato delle molecole di uno

scintillatore organico.

Per quanto riguarda i materiali inorganici il  meccanismo della scintillazione

dipende dagli  stati  energetici  esistenti  all’interno del  reticolo  cristallino del

materiale  stesso.  Nei  materiali  con  caratteristiche  di  isolanti  o  di

semiconduttori,  gli  elettroni  possono  occupare  solamente  bande  discrete  di

energia. La più bassa, detta banda di valenza, rappresenta gli elettroni che sono

essenzialmente  legati  al  reticolo  cristallino,  mentre  la  banda di  conduzione

rappresenta  gli  elettroni  che  hanno  energia  sufficiente  per  essere  liberi  di

migrare all’interno del cristallo. Esiste una banda intermedia di energie, detta

banda proibita, nella quale gli elettroni non possono trovare collocazione se il
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cristallo è puro. L’assorbimento di energia può condurre un elettrone dal suo

normale stato nella banda di valenza (normalmente piena) a superare il salto

che divide questa dalla banda di conduzione, lasciando una lacuna nella banda

di  provenienza.  In  un  cristallo  puro  il  ritorno  dell’elettrone  alla  banda  di

valenza è associato all’emissione di un fotone ed è un processo inefficiente.

Inoltre,  i  salti  energetici  tra le  due bande sono usualmente tali  da produrre

l’emissione  di  una  radiazione  con  lunghezza  d’onda  oltre  il  visibile.  Per

incrementare la probabilità di emissione di fotoni nel visibile durante i processi

di diseccitazione, piccolissime quantità di opportune sostanze vengono incluse

nei cristalli scintillatori inorganici; queste, comunemente chiamate  attivatori,

creano delle particolari regioni del reticolo cristallino nelle quali si verifica una

modifica  della  struttura  a  bande  di  energia  caratteristica  del  cristallo  puro.

Sono introdotti in questo modo degli stati energetici consentiti all’interno della

banda proibita che daranno luogo a diseccitazioni verso la banda di valenza,

figura 1.10.

Figura 1.10: Struttura a bande energetiche di un cristallo scintillatore attivato.

 Quando il cristallo è esposto a radiazioni alcuni elettorni passano dalla banda

di valenza a quella di conduzione iniziando a vagare nel cristallo; essi possono

essere catturati nei livelli introdotti dalle impurità. Si possono distinguere 3 tipi

di livelli: centri di luminescenza, centri di quenching e trappole. Mentre nei

centri  di  luminescenza  una  transizione  verso  lo  stato  fondamentale  porta

all'emissione di fotoni nel visibile, utile ai fini del processo di scintillazione,
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per  i  centri  di  quenching  si  ha  un'emissione  di  tipo  termico.  Le  trappole,

invece, sono dei livelli metastabili dai quali l'elettrone può passare nuovamente

alla banda di conduzione, per acquisizione di energia termica, o passare alla

banda  di  valenza  senza  emissione  di  radiazione  luminosa.  Ovviamente

l'attivatore deve introdurre preferenzialmente centri di luminescenza al fine di

massimizzare l'efficenza di scintillazione.

Il cristallo utilizzato nella realizzazione dell'IP824 è un CsI alcalino-alogenuro

attivato al tallio (Tl); esso ha un alto coefficiente di assorbimento per raggi  γ

per unità di volume rispetto ad altri  scintillatori il  che presenta un notevole

vantaggio nelle applicazioni che richiedono rivelatori di peso e volume ridotti.

La sua minore fragilità  rispetto  a  materiali  più  igroscopici  lo  rende inoltre

utilizzabile  in  condizioni  operative  più  estreme;  buone  sono  inoltre  le

caratteristiche di resistenza a vari tipi di lavorazioni anche in spessori sottili[7].

Sono  stati  descritti  i  principi  fisici  fondamentali  per  comprendere  il

funzionamento dell' IP824 realizzato dal CNR e  descritto dettagliatamente nel

paragrafo seguente.

1.3 Imaging Probe (IP824) 

Lo sviluppo di gamma camere dedicate per imaging ad alta risoluzione spaziale

in  Medicina  Nucleare,  è  strettamente  legato  ai  recenti  progressi  nella

tecnologia dei fotomoltiplicatori sensibili alla posizione (PSPMT)[9]. Questa

tecnologia,  sviluppata  principalmente  dalla  casa  giapponese  Hamamatsu

Photonics Company, permette a un singolo fototubo di risalire alla posizione di

interazione  del  fotone  γ nel  cristallo  di  scintillazione.  Ciò  è  reso  possibile

conservando  l’informazione  spaziale  della  distribuzione  della  luce  di

scintillazione durante il processo di moltiplicazione (metal channel dynode e
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proximity mesh dynode) e a una serie di anodi che permettono la raccolta della

carica (a fili incrociati, a stripes incrociate o a matrice). 

Il lavoro svolto dall’Unità di ricerca dell'Istituto di Ingegneria Biochimica del

CNR ha riguardato l’applicazione di nuovi tipi  di  gamma camere di ridotte

dimensioni  (26,2  x  26,2  mm² di  area  attiva),  peso  ridotto,  facilmente

trasportabili  e  che  hanno  caratteristiche  di  risoluzione  spaziale  abbastanza

elevata (tra 2-3 mm). Sul piano tecnologico l’Imaging Probe costituisce una

felice  intuizione  e  la  soluzione  potenziale  a  diverse  problematiche  di  tipo

medico e chirurgico. La miniaturizzazione dei nuovi fototubi Position Sensitive

(PSPMT) e la potenza di software applicativi specificamente dedicati, ha reso

possibile la realizzazione di una attrezzatura capace di rilevare, in real time, sul

monitor le aree di captazione di radiofarmaci specifici.  Le novità dell’intero

sistema, che di fatto ricalca in piccolo lo schema strutturale della Anger camera

tradizionalmente  adottata  in  tutti  i  reparti  di  medicina  nucleare,  sono

riassumibili  nella  miniaturizzazione  dell’intero  sistema,  facilmente

trasportabile in ogni ambiente clinico, nella possibilità di indirizzare la sonda

di rilevamento, nella estrema sensibilità dell’apparato, nella esaltazione di tutte

le possibilità di post-processing informatico, ed in particolare di integrazione

con  altre  fonti  di  rilevamento  di  immagini,  e  ancora  nella  possibilità  di

realizzare rivelatori di aree più estese  perché si presta ad essere montato su

supporti  diversi  in  maniera  modulare,  seguendo  la  configurazione  di  varie

forme e  geometrie,  con  il  fine  di  realizzare  apparecchiature  da  dedicare  a

specifiche applicazioni [8]. I componenti fondamentali sono:

un collimatore a fori quadrati (un blocco da 6mm con i cristalli integrati + un

blocco  da  24mm) ovvero  una  struttura  realizzata  in  un  materiale  ad  alto

numero atomico (Tungsteno) e quindi con alto potere schermante le radiazioni,

è realizzato con vari setti di spessore proporzionale all’energia dei fotoni da

rivelare  (circa  200  μm);  infatti  il  potere  assorbente  dei  setti  si  riduce

all'aumentare dell'energia dei fotoni incidenti.
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Figura 1.11: Probe realizzato dal CNR .

La novità  di  questo  collimatore  è  l'integrazione  con  la  matrice  di  cristalli,

questa soluzione riduce consistentemente il fenomeno di cross-talk presente tra

i cristalli di scintillazione, elimina il mismatching tra collimatore e matrice di

cristalli  (migliorando  il  rapporto  segnale  rumore)  ed  aumenta  l’efficienza

geometrica della camera. Il collimatore ha la funzione di focalizzare il fascio di

radiazione  γ prima che giunga al cristallo di scintillazione. La focalizzazione

dei raggi gamma è una focalizzazione per assorbimento; la sorgente, posta in

prossimità della gamma camera, emette fotoni  in  tutte  le  direzioni,  ciò non

consentirebbe di produrre un'immagine informativa. I fotoni gamma, a causa

del loro potere penetrante, non possono essere deviati da lenti ottiche, come

avviene per i  fotoni  luminosi nella fotografia  tradizionale;  non possedendo,

inoltre,  carica  elettrica  non  possono  essere  deviati  da  campi  elettrici  o

magnetici. Il fascio fotonico viene quindi modulato per mezzo del collimatore

che agisce schermando gran parte dei fotoni e lasciando passare quelli la cui

traiettoria passa per il punto focale.

Una matrice di  cristalli di CsI(Tl), ciascuno di superficie di circa 3 x 3 mm e

spessore di 5 mm, inseriti nel primo blocco del collimatore, per la rilevazione
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delle radiazioni γ che vengono convertite in fotoni luminosi. La larghezza della

matrice  di  cristalli  determina il  campo di  visione  della  gamma camera che

risulta essere  di circa 26 x 26 mm². Il cristallo di CsI acquista le proprietà

scintillanti  grazie  alla  presenza  delle  impurità  di  Tl  inserite  nel  reticolo

cristallino. Tali impurità agiscono come trappole per elettroni e formano centri

di luminescenza. Quando il fotone γ penetra nel cristallo interagisce con esso

tramite  interazioni  Compton  e interazioni fotoelettriche.  Non  tutti  i  γ che

giungono al cristallo, però, interagiscono con esso, alcuni lo attraversano: per

energie dei γ inferiori ai 140 keV l'efficenza del cristallo è del'95 % circa. Ogni

volta  che  avviene  una  collisione  Compton  o  un'interazione  fotoelettrica,

l'energia del γ viene in parte o totalmente trasmessa a un elettrone che, genera

all'interno del cristallo un certo numero di fotoni nel range del visibile. Benché

emessi in sequenza, i fotoni luminosi derivanti dall'interazione con il cristallo

dello stesso fotone γ giungono al fotomoltiplicatore in un tempo inferiore alle

possibilità di discriminazione temporale dell'elettronica che li vede come unico

impulso luminoso di intensità proporzionale all'energia del fotone γ incidente

(tipicamente per ogni keV di energia vengono prodotti  30 fotoni luminosi).

Così,  se  il  fotone  incidente  dissipa  tutta  la  sua  energia  nel  cristallo,  viene

mantenuta una perfetta proporzionalità tra l'energia del fotone  γ e l'intensità

della  luce  che  giunge  ai  fotomoltiplicatori.  Ciò  risulta  di  fondamentale

importanza per i successivi stadi dell'elaborazione del segnale.

Un fototubo position sensitive (Hamamatsu R8520-00-C12)(15) di dimensioni

25.7×25.7×27.2  mm,  area  attiva di  22.0  x  22.0  mm, che  collegato  alla

superficie posteriore della matrice di cristalli di scintillazione per mezzo di una

connessione ottica, ha la funzione di rilevare i fotoni luminosi trasformando la

loro  energia  in  segnale  elettrico  che  viene  amplificato  e  condotto  verso  i

circuiti di elaborazione.  Il fototubo è composto da un fotocatodo bialcali e una

struttura  dinodica;  ogni  dinodo è realizzato con tecnologia “metal channel”

ovvero  costituito  da  un  sottile  foglio  metallico  contenente  una  struttura
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regolare  di  fori  passanti  nei  quali  la  carica  viene  amplificata  conservando

l’informazione spaziale dell’evento di scintillazione. Nel fotocatodo l'impulso

di  luce  viene convertito  per  effetto  fotoelettrico  in  elettroni  mantenendo la

proporzionalità  tra  energia  luminosa  e  numero  di  elettroni  strappati  al

fotocatodo. Nei dinodi, posizionati in serie e mantenuti ad una differenza di

potenziale elevata e costante per mezzo di un alimentatore, viene amplificato il

segnale:  gli  elettroni  che  giungono  al  primo  dinodo  del  PSPMT  vengono

accelerati  dal  campo  elettrico  verso  il  secondo  dinodo  dove  collidono

producendo l'emissione secondaria di altri elettroni che a loro volta vengono

accelerati  verso  il  terzo  dinodo  e  così  via.  In  tal  modo  si  produce  una

moltiplicazione a cascata degli elettroni che, all'uscita, vengono trattati come

un  impulso  di  corrente  elettrica.  Viene  rispettata  la  proporzionalità  tra

l'intensità dell'impulso luminoso e l'ampiezza del segnale elettrico. Nella figura

1.12  è  visibile  una  schematizzazione  del  funzionamento  di  un  PMT

tradizionale, in questo caso non viene mantenuta nessuna informazione sulle

coordinate dell'evento.

Figura 1.12: Schematizzazione di un fototubo non PS.

Nella figura 1.13 invece si può apprezzare come il PSPMT utilizzato riesca a

mantenere informazioni sull'origine dell'evento grazie alla struttura dinodica,
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questo  permette  di  individuare  quale  cristallo  della  matrice  ha  prodotto  il

fotone luminoso.

Figura 1.13:Il PSPMT  Hamamatsu R8520-00-C12.

Il protocollo di funzionamento dell' IP 824 è il seguente: I raggi γ emessi dal

paziente, dopo aver attraversato il collimatore, sono convertiti fotoni luminosi

nel  cristallo  di  scintillazione.  Per fotoemissione,  la  luce  viene convertita  in

elettroni. Questo segnale elettrico viene amplificato dal fotomoltiplicatore ed

elaborato da appositi circuiti  in grado di  localizzare l'origine dell'evento. La

raccolta  della  carica  avviene  attraverso  una  struttura  di  12  anodi  a  barre

incrociati,  6X  e  6Y,  che  permettono  di  ricostruire  la  posizione  in  cui  è

avvenuto  l'evento  di  scintillazione  grazie  ad  un  apposito  circuito.  Questo

circuito  determina  dove  è  avvenuta  l'interazione  del  raggio  γ nel  cristallo

calcolando attraverso le due equazioni seguenti il centroide della distribuzione

della carica:

x=
∑

i
wi

X qi
X

∑
i

qi
X           y=

∑
i

wi
Y qi

Y

∑
i

qi
Y

dove X e Y sono le direzioni dell'array di anodi che raccolgono la carica, x e y
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sono le coordinate,  wi è il peso che si dà all'anodo i che raccoglie la carica

qi  per quell'evento [10].  Per ciascun evento viene calcolata la posizione e

l'energia,  questo  consente  di  ottenere  un  istogramma  bidimensionale  dei

conteggi  in relazione alla posizione ed un istogramma dei  conteggi  in base

all'energia (spettro) dai quali viene poi ricostruita un'immagine bidimensionale.

Figura 1.14: Due immagini realizzate con l'IP824.

Nella figura 1.14 è possibile vedere due immagini scintigrafiche realizzate con

l'IP824;  partendo  da  un  istogramma  come  quello  nella  parte  sinistra

dell'immagine, dove sono riportati i conteggi degli eventi per ogni cristallo, è

possibile  risalire  ad  un'immagine  scintigrafica  e  quindi  morfologica,  come

nella parte destra dell'immagine, di una lesione. 
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Capitolo 2: Descrizione della struttura
meccanica 

2.1  Caratteristiche del braccio

Per usare correttamente L'IP824 si richiede che lo stesso sia tenuto fermo per

un certo periodo di  tempo, questo può essere un problema per un ipotetico

operatore e può inoltre produrre degli errori di acquisizione. Per rimediare a

questi  inconvenienti  il  probe  è  collegato  ad  un  braccio  meccanico

antropomorfo. Lo studio del modello cinematico e quindi la conoscenza della

posizione  del  probe  nello  spazio  è  il  punto  di  partenza  per  una  serie  di

applicazioni quali la stereotassi, l'integrazione e la ricostruzione di immagini

per l'analisi diagnostica. Il braccio robotico sostiene lo scintillatore (fissato al

braccio come organo effettore) e la coppia dei laser posizionati sopra di esso;

la sua funzione principale è quella di tenere traccia della posizione di questi

nello spazio in ogni momento. Il braccio non è attuato (se non nella parte dei

laser)  in  quanto,  essendo  pensato  per  operare  in  ambito  medico,  deve

obbligatoriamente rispondere ad alcuni requisiti fondamentali per la sicurezza

del  paziente.  Equipaggiato con 5  encoder  rotazionali  mira  a   massimizzare

l'accuratezza del posizionamento e la ripetibilità dei movimenti grazie anche

alla sopra dimensionata capacità di calcolo offerta dai 3 DSP e dal processore

Intel P4 che elabora i loro segnali.

Si tratta di un robot antropomorfo a 5 gradi di libertà (GdL) con dei vincoli nei

movimenti dei giunti le cui escursioni possibili sono riportate nella tabella 2.1

e nei disegni seguenti. Da un punto di vista strutturale è formato da membri

rigidi collegati tra loro da 5 giunti di prima specie tutti di tipo rotoidale.
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Figura 2.1: Movimetazione della spalla e dell'avanbraccio.

La figura 2.1 mostra i vincoli strutturali dei giunti 2 e 3. Nella stessa figura è

distinguibile  anche il  sistema di  pesi  che controbilanciano i  movimenti  del

braccio che è comunque dotato di un sistema di frizioni interne che consentono

una  maggiore  stabilità  del  sistema.  Nella  figura  2.2  invece,  in  una  vista

dall'alto,  si  evidenzia  la  movimentazione  del  giunto  di  base  ed  è  inoltre

possibile notare il posizionamento dell'alloggiamento per i  5 encoder.

Figura 2.2: Movimentazione del giunto di base.
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Figura 2.3 Particolare della movimentazione del polso.

Giunto Escurzione
Base 180,3°

Shoulder 82,8°
Elbow 113,8°
Pitch 360,0°
Roll 360,0°

Tabella 1.1 : Escurzioni assolute dei giunti.

   

Come  si  può  vedere  i  primi  3  giunti  hanno  dei  limiti  nei  movimenti,  a

differenza degli ultimi 2 (figura 2.3)  che possono compiere dei giri completi

intorno al loro asse di rotazione.

Il  moto  di  ogni  giunto  viene  riportato  tramite  un  sistema di  cinghie  in  un

alloggiamento sopra la base dove risiedono gli  encoder. I movimenti di roll e

pitch dell’effettore si ottengono valutando insieme il valore di due encoder in

maniera differenziale. Il braccio è anche provvisto di un sistema di puntamento

- composto da una coppia di laser in grado di spazzare un intero piano XY -

che consente di avere un punto di riferimento sulla superficie di acquisizione

dell'immagine  scintigrafica.  I  laser  sono  collegati  al  braccio  e  quindi
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all'effettore; questo consente di localizzare il punto di una eventuale lesione nel

sistema di coordinate del probe.

L'end-effector  può  essere  montato  in  due  modi  differenti,  o  con  asse

perpendicolare al movimento di roll del polso o con asse parallelo a questo.

2.2  Struttura del braccio

2.2.1 Sistemi di Riferimento

Per caratterizzare la posizione finale dell'effettore rispetto ad una terna di assi

fissata nella base del braccio bisogna assegnare ad ogni giunto un sistema di

riferimento. 

I  sistemi  di  riferimento  sono  stati  presi  secondo  la  rappresentazione  di

Denavit-Hartenberg seguendo alcuni semplici passi per ogni giunto:

Per il giunto di base, sistema di riferimento Oxyz 0 :

– si è scelto l'asse z0 lungo l'asse di rotazione del giunto;

– il centro del sistema di riferimento è stato scelto

arbitrariamente nel centro della base del braccio;

– l'asse x0 è stato scelto anch'esso arbitrariamente in una

delle direzioni possibili;

– si sceglie l'asse  y0 in modo da completare una terna

levogira.

Per il giunto i-esimo, sistema di riferimento Oxyz i :

– si sceglie l'asse z i lungo l'asse di rotazione del giunto i+1;

– si  individua  O i in  relazione  all'asse  del  giunto
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precedente, se gli assi z i e z i−1 sono

sghembi:  il  centro  del  sistema  sarà  posizionato

all'intersezione  della  normale  comune  ad  entrambi  gli

assi ( ai ) e l'asse z i ;

paralleli: si sceglie il centro del sistema arbitrariamente;

secanti:  il  centro  del  sistema  di  riferimento  sarà

all'intersezione dei due assi;

– si  assume  l'asse  xi diretto  lungo  il  prolungamento

della normale comune ai agli assi  z i−1 e z i se gli

assi  sono  sghembi  o  paralleli,  si  sceglie  invece xi

ortogonale ai due assi z se questi sono secanti;

– si sceglie l'asse  y i in modo da completare una terna

levogira.

Per l'effettore, sistema di riferimento Oxyz e :

– si  sceglie  l'asse  ze  lungo  la  direzione  di

avvicinamento;

– si  posiziona  Oe  nel  centro  nel  punto  terminale

dell'utensile;

– si sceglie la direzione dell'asse xe  arbitrariamente;

– si sceglie l'asse  y i in modo da completare una terna

levogira.
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Figura 2.4: Sistemi di riferimento del braccio.

Nella figura 2.4 sono illustrati i sistemi di riferimento scelti. Il sistema fisso,

centrato in O0 , sarà quello al quale saranno riferiti gli spostamenti del probe.

I sistemi di riferimento 3 e 4 sono centrati in uno stesso punto del polso e si

riferiscono rispettivamente ai movimenti di pitch e roll dello stesso. Quando il

probe è montato con asse parallelo a z4 (come nel caso in figura) per passare

da O4 al sistema di riferimento di effettore basterebbe una traslazione lungo

quest'asse; tuttavia come già accennato il probe può essere collegato al braccio

in modo da avere asse perpendicolare a  z4 .  Tenendo conto di ciò,  l'asse
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ze  è  ruotato rispetto  alla direzione di  avvicinamento che si  ha in  questa

configurazione;  tale  scelta  non  comporta  comunque  problemi  per  la

determinazione della cinematica diretta in quanto è immediato passare da una

configurazione ad un'altra semplicemente cambiando alcuni parametri dei link.

La configurazione principalmente usata,  con asse del probe parallelo a z4

infatti può essere ricavata da quella con probe perpendicolare allo stesso asse.

Per  caratterizzare  i  parametri  del  braccio  si  farà  sempre  riferimento  alla

configurazione come in figura 2.4 perché questa è stata usata durante tutte le

esperienze effettuate e durante tutto il  periodo di lavoro che ha portato alla

stesura della presente tesi.

2.2.2 Estrapolazione dei Parametri di D-H

Una  volta  definite  le  terne  solidali  ai  singoli  giunti,  la  posizione  e

l'orientamento della terna i rispetto alla terna i-1, sono completamente definiti

anche i seguenti parametri:

ai “lunghezza” del link, distanza fra z i−1 e z i

i angolo compreso tra gli assi dei giunti intorno a xi

(dipende dalla geometria del link), angolo di twist
d i “distanza” fra xi−1 e xi misurata lungo la

direzione di z i−1 (parametro variabile in un giunto

prismatico)

i angolo fra l'asse xi−1  e xi attorno a z i−1

(parametro variabile in un giunto rotoidale)
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Figura 2.5: Sistemi di riferimento di due generici link e loro parametri.

La figura 2.5 può aiutare a comprendere quali siano i parametri che si devono

valutare  nella  caratterizzazione  dei  sistemi  di  riferimento  di  due  link

successivi.

Nella figura sottostante sono evidenziati i parametri relativi alle dimensioni dei

link del braccio. La distanza tra il  sistema di riferimento centrato in  O4 e

quello di effettore è formata da 2 lunghezze che, se tenute separate, permettono

di  avere  una  maggiore  flessibilità  nello  scrivere  la  cinematica  delle  2

configurazioni possibili.

In questo caso d 5 e d 6  sono sommati così da avere un unico spostamento

per ottenere le coordinate di  Oe che risulta essere nel centro del probe. Se

l'effettore  fosse  posizionato  diversamente,  invece,  avremmo  avuto  uno

spostamento di d 5  lungo z4 e uno spostamento di d 6 lungo quello che

adesso è ze  .
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Figura 2.6 Parametri dei link del braccio.

Nella tabella 2.2 sono riportati i parametri di Denavit Hartenberg riferiti alle 5

coppie giunto-link del braccio considerando la configurazione come in figura

2.4.  Essendo i  giunti  tutti  rotazionali  avremo in  ogni  riga  della  tabella  dei

valori variabili per gli angoli di giunto.

Parametri dei link Parametri dei giunti
Lunghezza

ai

Angolo di twist

i

Distanza

d i

Angolo di giunto

i

0 +90° d 1 1

a2 0 0 2

a3 0 0 3

0 -90° 0 4

0 +90° d 5d 6 5

Tabella 2.2: Parametri di Denavit Hartenberg.
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Nella  tabella  sottostante  sono  riportati  in  centimetri  i   valori  relativi  ai

parametri d i e ai dei link

Parametro Valore (cm)
d 1 29,74
a2 40
a3 40
d 5 19,12
d 6 19,3

Tabella 2.3: Valori dei parametri di link.

2.2.3 Calcolo delle matrici di trasformazione

Ottenuti i parametri di D-H sono state calcolate le trasformazioni base-effettore

così da permettere la localizzazione del probe nello spazio rispetto al sistema di

riferimento inerziale centrato nella base.

Avendo a che fare con una catena cinematica aperta, si risale alla posizione di

un corpo nello spazio attraverso successive trasformazioni da un sistema di

riferimento (SDR) locale all'altro. Per passare dal SDR locale di un qualsiasi

link  i-1  al  successivo  i  è  sufficiente una  generica  trasformazione  che  è  la

composizione di 4 trasformazioni elementari:

    

Traslazione  dell'origine del sistema i-1 di una quantità

d i lungo  z i−1 fino  a  l'intersezione  tra  il  segmento

ai e l'asse z i−1 ;

Rotazione di xi−1 di un angolo i attorno a z i−1 in

modo da allinearlo con ai ;
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Traslazione dell'origine del sistema  i-1 di una quantità

ai lungo xi fino a portarlo nell'origine del sistema i;

Rotazione di  z i−1 intorno ad  xi di un angolo  i

fino a far coincidere i due sistemi;

La matrice  T i
i−1  che si ottiene è data dalla premoltplicazione delle prime

due  trasformazioni  che  si  riferiscono al  sistema  di  riferimento  i-1  e  la

postmoltplicazione delle ultime due:

Generica matrice di trasformazione per uno spostamento rigido

T i
i−1 =

cos
sin 

0
0

−cossin 
cos cos 

sin 
0

sin sin 
−sin cos

cos
0

acos 
asin

d
1

La matrice T i
i−1 esplicitata

Sostituendo i valori in tabella 2.2 e calcolando iterativamente le trasformazioni

si  arriva  a  scrivere  la  matrice  T e
0 .  La  quarta  colonna  di  questa  matrice

ottenuta  rappresenterà  la  posizione  del  centro  del  sistema di  riferimento  di

effettore  ( Oe )  rispetto  alla terna fissa  centrata  in  O0 .  Di seguito  sono

riportate le equazioni che permettono di conoscere la posizione del centro del

probe in funzione degli angoli di giunto del braccio.
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T i
i−1 =T z ,i

T tr ,[0,0 , d i ]
T tr ,[ai ,0 ,0]T x ,i

x=−d 5d 6cos 1sin 234a3 cos1cos23a2 cos1cos2

y=−d 5d 6sin 1sin 234a3 sin 1cos23a2 cos2sin 1

z=d 5d 6cos 234a3sin 23a2sin 2d 1



Come è facile intuire dalle equazioni precedenti, quando il  robot si troverà

nella posizione con tutti gli angoli di giunto uguali a zero avrà i link 2 e 3

paralleli al piano di lavoro e direzionati lungo l'asse x0 , mentre il polso sarà

posizionato perpendicolarmente  a questi;  questa posizione tuttavia,  come si

può vedere dalla figura 2.1, non fa parte delle configurazioni assumibili dal

braccio per i limiti di movimentazione dei giunti 2 e 3.
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Capitolo 3 : Analisi del Sistema Hardware

3.1 Encoder

L'encoder  è  un  apparato  optoelettromeccanico  in  grado  di  convertire  la

posizione angolare del proprio asse rotante in un segnale elettrico analogico o

digitale.  La  componente  meccanica  è  rappresentata  essenzialmente  da  un

albero rotante, su cui si trova calettato un disco di vetro con un reticolo di

fessure, ottenuto per deposizione di un film metallico e da un diaframma fisso

anch’esso con un reticolo. La parte optoelettronica è rappresentata da un led,

generalmente all’arseniuro di Gallio, situato a monte del disco e del diaframma

che  costituisce  la  sorgente  di  luce  e  da  fototransistori,  situati  a  valle  dei

componenti, che trasmettono impulsi elettrici una volta raggiunti dal fascio di

luce:  un  trigger  squadra  questo  segnale,  in  modo  da  porre  il  segnale

esclusivamente su due livelli di tensione, uno legato allo stato 0 e l’altro allo

stato 1. Il numero di linee di graduazione assieme al tipo di analisi di segnale

effettuata dal circuito elettronico di uscita determinano il numero di passi di

misura per giro.  Gli encoder con cui è equipaggiato il  braccio sono di  tipo

incrementale,  un  trasduttore  di  questo  genere  è  adatto  a  rilevare  rotazioni,

velocità ed accelerazioni in base al conteggio degli impulsi inviati dal circuito

in uscita. Sia il disco calettato sull’albero che quello fisso presentano con passo

uguale settori opachi alternati a settori trasparenti, su tante piste quanti sono i

convertitori  optoelettronici  impiegati.  Il  segnale  fornito  dall'  encoder

incrementale  viene inviato a un contatore,  in  cui  la  misura  incrementale  di

spostamento, rispetto alla posizione in cui il contatore viene azzerato, è resa

disponibile in forma digitale. Per poter rilevare il verso di rotazione, l'encoder

presenta due piste identiche, ma sfasate di metà passo. Effettuando un controllo
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dei fronti di salita degli impulsi in uscita A e B, fra loro in quadratura, risulta

che il primo è in anticipo rispetto al secondo se il moto è in avanti e in ritardo

se il moto è all'indietro. 

Per il controllo delle posizioni angolari dei giunti il braccio è equipaggiato con

5 encoder incrementali che trasducono il movimento di rotazione angolare in

segnali elettrici. Oltre alla posizione angolare gli encoder forniscono altri dati

rilevanti, al fine di stabilire lo stato del braccio, quali il numero di giri fatti, la

velocità  di  rotazione  e  ovviamente  i  segnali  di  home  che  ne  permettono

l'inizializzazione.  Infatti  trattandosi  di  encoder  di  tipo  incrementale  e  non

assoluto  questi  perdono  le  loro  informazioni  sulla  posizione  dopo  lo

spegnimento dell'alimentazione; c'è bisogno dunque di portare tutti gli encoder

in una posizione nota, dalla quale poi cominciare a valutare gli spostamenti, ad

ogni nuovo utilizzo del braccio. Gli encoder con cui è equipaggiato il braccio

sono il  modello  EL58B1000Z5/28P6X6MR  della  Eltra  [11].  La figura 3.1

mostra dei disegni degli encoder utilizzati:

Figura 3.1 Gli encoder  EL58B1000Z5/28P6X6MR con cui è equipaggiato il braccio.

Questi encoder forniscono un'ottima risoluzione (40000 impulsi per ogni giro)
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per i  movimenti  dei  giunti,  le  loro caratteristiche tecniche sono evidenziate

nella tabella 3.1.

Risoluzione 40000 imp/giro
Max. freq di esercizio 300 KHz
Velocità di rotazione 6000 rpm

Diametro albero Ø 6 mm
Conf. Elettronica in uscita PUSH PULL

Alimentazione (Vdc) 5 ÷ 28
Tabella 3.1: Caratteristiche tecniche degli encoder.

3.2 DSP

Tutti i dati che i 5 encoder spediscono sono raccolti a valle da 3 DSP (Digital

Signal Processor). Questi sono allogiati in un compartimento al di sopra del

computer, sotto la base del braccio meccanico. La loro funzione principale è

quella  di  rendere  i  dati  per  la  gestione  della  cinematica  utilizzabili

dall'elaboratore; questi infatti non solo convertono i segnali degli encoder da

analogici a digitali ma organizzano i dati in pacchetti in modo tale da renderli

maggiormente analizzabili. Questa organizzazione avviene con la costruzione

di 6  pacchetti  in cascata che vengono poi trasferiti  al  pc tramite una porta

seriale.  Ogni  DSP  lavora  sui  segnali  di  due  encoder  costruendo  altrettanti

pacchetti. Il primo DSP riceve i segnali delgli encoder della base e del primo

giunto (shoulder) e costruisce due pacchetti che avranno nella parte ID i valori

0  e  1  rispettivamente.  A  questi  due  pacchetti  vengono  aggiunti  quelli  che

costruisce il secondo DSP, con ID 2 e 3, che lavora sugli encoder dell' elbow e

su  uno degli  encoder  del  polso  (movimento  di  pitch).  Il  terzo  DSP invece
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lavora su un solo encoder, quello che trasduce il movimento di roll del polso,

ma costruisce ugualmente due pacchetti di cui uno, quello che prenderebbe il

valore 6 nel campo ID, composto sempre da una serie di 0. Ogni pacchetto

viene costruito come mostrato nella figura 3.2:

Figura 3.2: Il pacchetto costruito dai DSP.

Il primo campo di 1 byte costituisce l'identificativo di ogni pacchetto e quindi

di ogni encoder, il  pacchetto con ID uguale a 0 corrisponderà a quello che

contiene valori da associare all'encoder di base e i seguenti, fino a quello con

ID uguale a 5, saranno da associare agli arti successivi del braccio. Segue poi

un campo di 2 byte, che viene interpretato come un dato di tipo short, che

contiene informazioni relative al numero di giri effettuati dall'encoder corrente.

Il  valore  più  importante  di  ogni  pacchetto  è  quello  relativo  alla  posizione

dell'asse dell'encoder e viene incapsulato nei 4 byte successivi.  L'ultima parte

del pacchetto invece contiene informazioni sulla velocità angolare del giunto a

cui ci si riferisce. Come sarà spiegato nel dettaglio nel capitolo 4 il primo byte

contiene anche informazioni per la determinazione della home dei giunti. I 3

DSP utilizzati sono il modello 56F807PY80 della Motorola, nella figura 3.3 è

visibile  il  suo  schema  a  blocchi.  Questo  tipo  di  DSP  consente  elevate

prestazioni  di  calcolo  e  una  particolare  adeguatezza,  grazie  a  periferiche

dedicate, per il controllo di segnali provenenti da encoder o stepper; è basato

su un'architettura di tipo Harvard costituita da tre execution-unit operanti in
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parallelo.

Figura 3.3: Diagramma a Blocchi del DSP.

Questo tipo di architettura consente più accessi simultanei alle varie memorie

presenti  sulla  scheda.  Oltre  a  consentire  un'espansione  della  memoria

programmabile questo DSP possiede 60K x 16 bit di memoria di tipo Flash e

2K × 16 bit di tipo RAM per l'area istruzioni programmabile,  8K × 16 bit di

memoria di tipo Flash e  4K × 16 bit di tipo RAM per l'area dati ed inoltre  2K

× 16 bit di memoria di tipo Flash per il Boot. Grazie ad una velocità di clock

pari  a  80MHz  che  consente  di  effettuare  circa  40  milioni  di  istruzioni  al

secondo (MIPS) questi DSP offrono una più che adeguata potenza di calcolo

per l'applicazione per cui sono utilizzati (12).

3.3 Sistema laser di puntamento

Per evidenziare un punto nello spazio bidimensionale dell'acquisizione di un
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immagine da parte dell' IP-824, il braccio è dotato di un sistema di puntamento

laser capace di spazzare un intero piano XY. Al di sopra dell'effettore sono

posizionati  due  piccoli  laser  in  grado  di  ruotare  su  se  stessi;  questi  sono

montati  su  di  uno  stesso  asse  che  permette  loro  un  ulteriore  movimento.

Facendo convergere i laser verso uno stesso punto si riesce poi a localizzare

una particolare zona ruotando l'asse di questi. I segnali che controllano questi

tre movimenti viaggiano in una sola direzione, dall'elaboratore ai 3 motori, non

è dunque possibile interrogare l'hardware per conoscere la posizione attuale di

questi.  Questa  non è  una limitazione perchè  i  laser  sono attuati  da  motori

passo-passo  che  consentono  una  precisione  assoluta  nel  soddisfare  i

posizionamenti  richiesti.  I  motori  passo  passo  (stepper  motor)  funzionano

facendo  ruotare  un  magnete,  attirandolo  da  un  passo  all'altro  con  delle

elettrocalamite opportunamente disposte. A differenza degli altri tipi di motore,

in uno stepper non ci sono contatti striscianti: per ottenere il movimento si fa

alternare dall'esterno il passaggio della corrente nei suoi due avvoglimenti. Nel

farlo viene rispettata una sequenza ben precisa. La precisione di questi tipi di

attuatori  dipende anche dal  fatto  che una volta raggiunto il  posizionamento

desiderato rimangono saldamente nella posizione assunta se non viene tolta

l'alimentazione. Dunque anche spostamenti sequenziali non comportano errori

di  posizionamento.  Nella  figura  3.3  sono  riportati  un  particolare  degli

avvolgimenti interni di uno dei motori e una visione d'insieme dello stesso.

Figura 3.3: Particolare di uno dei motori passo-passo utilizzati.

50



Capitolo 4: Comunicazione con l'Hardware

4.1 Descrizione Generale

I dati dei DSP e del sistema laser vengono rispettivamente ricevuti e spediti

dall'elaboratore  attraverso  due  canali  differenti,  entrambi  basati  su

comunicazione seriale. I dati che serviranno per la gestione della cinematica

del braccio, dunque quelli spediti dai DSP, sono ricevuti come un flusso di

byte strutturato,  come mostrato  in  figura  3.2.  Dopo una  prima valutazione,

dove se ne verifica la correttezza, questi vengono preparati per essere utilizzati

da una funzione apposita che li preleverà da una coda FIFO in cui saranno

prontamente  incolonnati.  Per  la  movimentazione  dei  laser  invece  la

comunicazione avviene in maniera più diretta, attraverso l'invio di pacchetti

contenenti esclusivamente gli step per i motori passo passo.  

4.2 RS-232

Sia per l'invio dei pacchetti spediti ai laser sia per i dati ricevuti dai tre DSP la

comunicazione  avviene  tramite  una  porta  seriale  RS-232  (Recommended

Standard  232).  Windows  tratta  le  porte  seriali  come  dei  files;  è  possibile

scrivere  e  leggere  su  questi  files  una  volta  ottenuto  un  handle  dal  sistema

operativo.  Per  fare  ciò  è  stata  usata  la  funzione  CreateFile messa  a

disposizione  dalle  API-32  di  Windows  (16).  Di  seguito  sono  definite  le

specifiche di questa funzione utilizzata:
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HANDLE CreateFile(
LPCTSTR FileName,
DWORD   DesiredAccess,
DWORD   ShareMode,
LPSECURITY_ATTRIBUTES SecurityAttribute,
DWORD   CreationDisposition,
DWORD   FlagsAndAttributes,
HANDLE  TemplateFile)

FileName:Puntatore ad una stringa che specifica il nome della porta

COM da aprire

DesiredAccess : Tipo di accesso all'oggetto

ShareMode : Modo di condivisione dell'oggetto

SecurityAttributes : Ignorato nell'apertura di una COM

CreationDisposition : Disposizioni per la creazione dell'oggetto

FlagsAndAttributes : Attributi e flags per l'oggetto creato

TemplateFile : Ignorato nell'apertura di una COM

Nello  specifico  dell'applicazione  l'apertura  della  porta  COM  avviene  nel

seguente modo:

ComHandle = CreateFile(
   ComName,

               GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,
               0,
               NULL,
               OPEN_EXISTING,
               FILE_FLAG_NO_BUFFERING,
               NULL);

Il  nome  della  com  da  aprire  è  passato  alla  funzione  tramite  la  variabile

ComName che  è  valorizzata  durante  l'inizializzazione  del  software;  questa

variabile può essere valorizzata a “COM3” o “COM4”. La combinazione di

GENERIC_READ|GENERIC_WRITE come secondo parametro permette un
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accesso di tipo read/write alla porta seriale. Il terzo parametro impostato a 0

non permette la condivisione della risorsa (successivi tentativi di apertura della

stessa  porta  COM  falliranno).  Come  già  accennato  il  quarto  parametro  è

ignorato  nella  apertura  della  porta  mentre  il  quinto,  settato  a

OPEN_EXISTING,  permette  di  aprire  la  porta  com desiderata,  ovviamente

preesistente.  Il  flag  FILE_FLAG_NO_BUFFERING  impone  al  sistema  di

aprire il file senza poi immettere i dati ricevuti in una cache, l'ultimo parametro

è ignorato e quindi settato a NULL. Una volta ottenuto un handle che permetta

l'utilizzo della porta COM è necessario impostare ed inizializzare l'hardware

che  si  desidera  controllare,  questo  viene  fatto  tramite  la  funzione

SetCommState. La funzione riceve come parametri di ingresso:

SetCommState(
HANDLE File,
LPDCB DCB)

File : handle al communication-device (parametro di ritorno della

funzione CreateFile)

DCB  :  puntatore  ad  una  struttura  di  tipo  DCB  che  conterrà  le

informazioni di configurazione del device da controllare

Questa funzione configura un device per la comunicazione seriale in accordo

con le specifiche definite nella struttura DCB (device control block) passata

come secondo parametro. La struttura DCB definisce i parametri di controllo

del  device  per la  comunicazione  seriale.  Per  non ridefinire  l'intera struttura

DCB e assicurare una coerenza di valori per i  membri che non si  vogliono

modificare  è  possibile  sovrascrivere  solo  alcuni  di  questi.  Per  fare  ciò  si

inizializza una variabile di tipo DCB attraverso la funzione GetCommState e si

accede  liberamete  ai  membri  della  struttura  che  si  voglono  modificare;

nell'applicazione vengono ridefiniti solamente i seguenti quattro parametri:
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Baud Rate : velocità di trasferimento in bit/s (50...115200 bit/s)

Byte Size : numero di bit che compongono una word (5,6,7,8 bit)

Parity : bit opzionale utilizzato per fare una verifica sull'integrità della

word trasmessa

Stop Bits : Numero di bit usati per separare due parole consegutive (1,2

bit)

Di seguito viene riportato il  frammento di codice utilizzato per defininire il

comportamento dell'hardware utilizzato:

     
dcb.BaudRate= CBR_115200; //set the baud rate
dcb.ByteSize= 8;          // data size(bit)
dcb.Parity  = NOPARITY;   // no parity bit
dcb.StopBits= ONESTOPBIT; // one stop bit 
        
fSuccess = SetCommState(ComHandle, &dcb);

In questi  modo il  device di comunicazione trasmetterà word di 8 bit,  senza

controllo di errori con eventuali bit di parità e separate con un bit di stop, ad

una velocità di 115200 bit/s.

4.3 Ricezione dati dai DSP

Una  volta  definiti  i  parametri  per  il  controllo  dell'hardware  è  necessario

ricevere ed interpretare i dati trasmessi all'elaboratore. I DSP spediscono un

flusso di dati continuo che vengono ricevuti attraverso una altrettanto continua

lettura della  porta  COM da parte  di  un thread dedicato.  La lettura  avviene

tramite la funzione ReadFile:
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ReadFile(
HANDLE File,
LPVOID Buffer,
DWORD NumberOfBytesToRead,
LPDWORD  NumberOfBytesRead,
LPOVERLAPPED Overlapped)

File : Handle al del file da leggere

Buffer : puntatore al buffer che riceve i dati letti

NumberOfBytesToRead : numero di byte da leggere dal file

NumberOfBytesRead : puntatore alla variabile che riceve il  numero di

byte letti

Overlapped : puntatore ad una struttura overlapped

Utilizzando questa  funzione nell'applicazione  sviluppata  viene letto  un byte

alla volta ciò che viene spedito sulla porta COM. Attraverso un automa a stati

finiti (ASF) l'elaboratore si sincronizza con i DSP e riceve un flusso di byte

con il quale, nel caso non ci siano errori, ricostruire il singolo pacchetto di  9

byte  che  era  stato  inviato.  La  sincronizzazione  avviene  grazie  alle  due

sequenze di caratteri che i DSP iviano all'inizio e alla fine di ogni gruppo di

pacchetti; queste sequenze sono quindi separate, se non ci  sono errori  nella

comunicazione, da 6∗9 byte come si può dedurre dalla figura 4.1 .

Figura 4.1: Sequenza di pacchetti spediti dai DSP.

Nella  figura  seguente  sono  schematizzati  gli  stati  possibili  per  l'ASF  e  le
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transizioni che avvengono al suo interno.

Figura  4.2: ASF per la ricezione dei dati.

L'automa una volta trovata la sequenza di start ( 'E','N','C','S') riceve i dati dei 6

pacchetti  costruiti  dai  DSP  e  controlla  l'arrivo  della  sequenza  di  end

('E','N','C','E').  Dallo  stato  WAIT_FOR_ENCS  si  passa  allo  stato

RECEIVE_DATA  esclusivamente  quando  sono  stati  letti  in  ordine  tutti  i

caratteri della sequenza di start, la transizione opposta si ha invece o una volta

ricevuta la sequenza di end o nel caso in cui si stiano ricevendo più byte dei 54

previsti e si sia persa dunque la sincronizzazione con i DSP. Di seguito viene

riportato il codice che implementa l'ASF appena descritto:

//Omissis Codice
ReadFile(ComHandle,&EncMsg,1,&byte,NULL);            
            switch (stato) {
            case WAIT_FOR_ENCS : { 
                                  
                if (EncMsg == encs[count]) count++;
                else count = 0;
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                if (count == ENC_SYNCRO_BYTE)
                {
                   stato = RECEIVE_DATA;
                   count = 0;
                   pos = 0;
                }                
            } break;
            
            case RECEIVE_DATA : {
                if (EncMsg == ence[count]) count++;
                else {                
                  count = 0;
                  TempPK[pos++] = EncMsg;

                   if (pos > 54) 
                   {
                       stato = WAIT_FOR_ENCS;
                       count = 0;
                   }   

                }

                if (count == ENC_SYNCRO_BYTE)
                {
                   stato = WAIT_FOR_ENCS;
                   count = 0;
//Omissis Codice

Con riferimento al codice  ENC_SYNCRO_BYTE rappresenta la lunghezza in

byte delle sequenze di sincronizzazione. Nello stato RECEIVE_DATA ogni

singolo  byte  letto,  ad  esclusione  di  quelli  di  sincronizzazione,  viene

memorizzato nella  variabile  TempPK che costituirà il  flusso grezzo di  byte

ricevuto ma non ancora elaborato. 
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4.4 Valutazione dei dati

Una  volta  ricevuto  il  flusso  di  byte  nella  variabile  TempPK  questo  viene

copiato 9 byte alla volta in una variabile strutturata di tipo Packet; questa copia

viene ripetuta però solamente 5 volte perchè l'ultimo pacchetto spedito dai DSP

non contiene  mai  dati  significativi.  Per  fare  una  copia  immediata   tra  due

porzioni di memoria viene utilizzata la funzione  memcpy,  in questo modo 9

byte vengono copiati in una struttura dati pronta a riceverli e in grado quindi di

separare in gruppi di byte il flusso grezzo ricevuto. Viene riportata di seguito la

struttura dati preposta alla ricezione dei byte. 

#pragma pack(1)
   typedef struct _packet {
     char ID;             
     short Rev_Num;       
     int Position;        
     short Delta_Pos;     
   } Packet;
#pragma pack()

Questa struttura è composta da 1 dato di tipo char (1 byte) due di tipo short (2

+ 2 byte) e uno di tipo int (4 byte), per un totale di 9 byte sulla macchina che

stiamo considerando; per assicurarsi che la struttura venga memorizzata in uno

spazio  di  memoria  effettivamente  di  questa  dimensione  è  stata  inserita  la

direttiva per il  precompilatore #pragma pack(1) che forza l'allineamento dei

dati  in  memoria  così  come  desiderato.  La  figura  4.3 mostra  come  sono

suddivisi i 9 byte di ogni pacchetto.
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Figura  4.3: Suddivisione del pacchetto.

Il  primo  byte  di  ogni  pacchetto  oltre  ad  indicare  l'id  dell'encoder  da  cui

proviene (0,1,2,3,4) da informazioni per l'inizializzazione dello stesso; infatti

degli  8  bit  che costituiscono il  byte solamente  i  primi 4 indicano il  valore

dell'id. I bit  6 e 7 sono due flags che vengono spediti  con valore 1 quando

l'encoder passa sulla sua posizione di home e quando l'encoder passa per lo 0

rispettivamente. Solo il primo degli encoder (primo byte ID ricevuto) ha un

segnale di home, gli altri segnalano solamente il passaggio per 0.

La figura 4.4 mostra come è strutturato questo primo byte.

Figura  4.4: Suddivisione del primo byte di ogni pacchetto.

Prima di valutare la posizione degli encoder tramite i dati appena ricevuti viene

gestito questo primo  byte. Grazie ai bit 6 e 7 vengono inizializati i valori delle

posizioni degli encoder; ruotando i giunti del braccio si effettua manualmente
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una operazione di home aspettando che vengano spediti  pacchetti  con flags

settati ad 1. Per quanto riguarda il  giunto di base, unico ad avere anche un

segnale per la home, si aspetta di ricevere il bit 7 settato ad 1, dopodiché si

aspettano pacchetti  per  un breve periodo di  tempo che contengano il  bit  6

settato ad 1. Per gli altri giunti invece si aspetta esclusivamente un pacchetto

che contenga il bit 7 settato ad 1. 

Per  ogni  giunto  al  momento  della  ricezione  di  pacchetti  significativi  per

l'inizializzazione si  memorizzano il  numero di giri  fatti  dall'encoder in quel

momento (variabile Rev_Num del pacchetto corrente) e il verso di rotazione

dell'encoder  (ORARIO o  ANTIORARIO)  che  serviranno  per  la  successiva

determinazione della posizione angolare dello stesso. 

Fatte  queste  operazioni  viene  segnalato  al  software  che  i  pacchetti  che

arriveranno per quel giunto saranno pacchetti contenenti dati significativi. Per i

giunti  che  lavorano  in  maniera  differenziale  su  due  stessi  encoder  bisogna

aspettare che questi vengano entrambi inizializati per non avere informazioni

incongruenti,  infatti  se  non  vengono  memorizzate  le  informazioni  di

inizializzazione non è possibile risalire correttamente alla posizione corrente

del giunto in questione.

4.5 Costruzione del nuovo pacchetto 

I  DSP spediscono  valori  differenti  dipendentemente  dal  verso  di  rotazione

degli encoder, questo genera una discontinuità di cui si deve tenere conto; nello

specifico girando con verso ORARIO il valore della  posizione varia tra 0 e

40000 per ogni giro mentre cambiando verso la posizione, memorizzata nella

variabile  Position  della  struttura,  asuumerà  valori  nell'intervallo  0  -40000.

Questo  problema  viene  risolto  trattando  il  pacchetto  in  arrivo  in  modo
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opportuno e creando un nuovo pacchetto sulla base di questo ma con il valore

della posizione dell'encoder senza salti di discontinuità. Si ha discontinutà di

valori  solamente  nel  caso  in  cui  cambia  il  verso  di  rotazione  dell'encoder;

quindi per ogni encoder si tiene traccia del suo stato al momento dell'arrivo del

pacchetto precedente a quello che si sta attualmente analizzando. Nel caso non

ci  siano  cambi  di  verso  di  rotazione  si  procede  nel  seguente  modo  per

determinare la posizione assoluta di ogni giunto:

diff = Rev_Num[i] - Rev_Num_Init[i];
valcont = PK.Position + diff*ENC_IMPULSI_GIRO + offset[i];
PK.Position = valcont;

Si calcolano i giri completi fatti dall'encoder dal momento dell'inizializzazione

e si memorizano nella variabile diff. Si calcola il valore continuo dell'encoder

sommando la  posizione corrente  (PK.Position)  agli  impulsi  inviati  per  ogni

giro completo fatto.  Nel caso in cui  non ci sia discontinuità  il  valore della

variabile  offset[i]  è  nullo.  Questo  valore  calcolato  viene  a  questo  punto

sovrascritto a quello del pacchetto ricevuto. Nel caso ci fosse un cambio nel

verso di rotazione per calcolare il valore della variabile offset[i] si procede nel

seguente modo:

switch(Stato[i]) {
  case ORARIO://1
    if(Rev_Num[i] - Rev_Num_Old[i]<0)
       {
        Stato[i]=ANTI_ORARIO;//2
        offset[i]+=ENC_IMPULSI_GIRO;
       }
   break;          
                            
  case ANTI_ORARIO:
    if(Rev_Num[i] - Rev_Num_Old[i]>0)
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       {
        Stato[i]=ORARIO;
        offset[i]-=ENC_IMPULSI_GIRO;
       }
  break;
}

se l'ecoder gira in senso ORARIO  viene aggiunta alla variabile offset[i] un

intero corrispondente ad un numero di impulsi necessari per un giro completo

dell'encoder  (ENC_IMPULSI_GIRO);  nel  caso  in  cui  gira  in  senso

ANTI_ORARIO la stessa quantità viene sottratta  dalla variabile.

Il  valore  della  posizione  non  è  l'unico  ad  essere  sovrascritto  nel  nuovo

pacchetto. Avendo già utilizzato tutte le informazioni presenti nel primo byte

per  l'inizializzazione  dell'encoder  è  possibile  sovrascivere  anche  il  tag  ID;

questa operazione viene fatta per definire in modo migliore chi è il mittente di

questo pacchetto ovvero a quale encoder va attribuito il valore della variabile

Position corrente. Il tag viene quindi sostituito con un carattere univoco che

identifica ogni encoder.

Terminata la sovrascrittura dei campi necessari i pacchetti vengono inviati ad

una  coda  FIFO che  rappresenta  il  canale  di  comunicazione  tra  la  parte  di

software atta alla ricezione delle informazioni dall'hardware e quella parte che

si occupa invece di gestire i dati acquisiti.

4.6 Movimentazione dei laser di puntamento

La comunicazione con i laser avviene in modo unidirezionale attraverso una

porta seriale. Questa volta però la velocità della porta seriale è impostata a

9600 bit/s come si può vedere dal seguente frammento di codice:
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      dcb.Parity = NOPARITY;
   dcb.StopBits = ONESTOPBIT;
   dcb.BaudRate = 9600;
   dcb.ByteSize = 8;

Inoltre in questo caso la comunicazione avviene nel senso contrario a quello

che si ha per i DSP, ovvero  dall'elaboratore si spediscono dati ai motori passo

passo dei  laser.  Una volta  apero  il  canale  di  comunicazione  con i  laser  la

movimentazione avviene tramite l'invio di 2 pacchetti fondamentali. 

Uno di questi pacchetti è semplicemente formato da una sequenza di 5 caratteri

(“AZZER”) e permette di  portare i tre motori del sistema di movimentazione

in una  posizione nota.  Di  seguito  viene riportato il  codice  che permette  di

inviare questa sequenza e ottenere l'azzeramento dei motori:

WriteFile(ComHandle,"AZZER",5,&bytes,NULL);

L'altro  pacchetto  invece  viene  utilizzato  per  la  vera  e  propria  gestione  del

movimento del sistema di puntamento laser. Essendo costituito da motori passo

passo per la loro movimentazione è sufficente spedire dei valori corrispondenti

al numero di passi che questi dovranno effettuare. Per fare ciò viene spedita

una sequenza di dati strutturata come mostrato nella figura 4.5:

Figura 4.5: Pacchetto per la movimentazione del sistema laser.
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I valori dei dati veri e propri vengono delimitati da 2 sequenze di caratteri,

“DATAS” per indicare l'inizio del pacchetto e “DATAE” per indicarne la fine.

Tra  questi  due  flags  vengono  inviati  i  dati  relativi  ai  passi  che  dovranno

compiere  rispettivamente  l'asse  che  sostiene  i  due  laser,  il  laser  di  sinistra

( visto frontalmente ), e quello di destra. Viene riportato il codice che permette

questa movimentazione:

      WriteFile(ComHandle,"DATAS",5,&bytes,NULL);
   WriteFile(ComHandle,&asse,sizeof(short),&bytes,NULL);
   WriteFile(ComHandle,&laser_sx,sizeof(short),&bytes,NULL);
   WriteFile(ComHandle,&laser_dx,sizeof(short),&bytes,NULL);
   WriteFile(ComHandle,"DATAE",5,&bytes,NULL);

Le variabili che contengono i valori degli step che dovranno compiere i motori

sono tutte e tre di tipo short ma provengono, tramite un casting, da variabili di

tipo float; durante questa operazione di casting viene ovviamente tenuto conto

dell'errore che si genera con questo passaggio. La dimensione totale, per ogni

pacchetto di questo tipo inviato, è quindi di 16 bytes se consideriamo anche i 5

bytes  per ognuno dei due flags.
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Capitolo 5: Sviluppo del Software per la gestione

della cinematica del braccio meccanico

5.1 Descrizione Generale

Il  Software  realizzato  risponde  ad  alcuni  requisiti  fondamentali  quali  la

prontezza nel ricevere  i dati dell'hardware, la necessità di trattare tutti i dati in

modo veloce e senza perdere informazioni importanti; alla base di tutto ciò vi è

quindi una forte sincronizzazione da mantenere attiva durante tutte le fasi della

computazione.  La  continua  elaborazione  dei  dati  permette  al  software  di

mantenere costantemente sotto controllo il posizionamento di ogni organo del

braccio. È possibile considerare tutte le componenti del software come divise

in due grandi categorie. Una parte importante è occupata, come si accennava

precedentemente, da tutti quegli organi che stabiliscono la comunicazione con

l'hardware  e  hanno  la  responsabilità  di  ricevere,  accumulare  e  rendere

disponibili i dati per la computazione. Un secondo raggruppamento è possibile

farlo  per  tutte  quelle  classi  che  invece  si  occupano della  valutazione  della

cinematica del  braccio risolvendo con gli  opportuni  valori  le  equazioni che

modellano  il  comportamento  dinamico  della  strutura.  I  risultati  delle

computazioni  sono  poi  presentati  all'utente  con  una  semplice  ma  completa

interfaccia  grafica.  Tutto  il  software  è  stato  realizzato  con il  linguaggio  di

programmazione C++ e sfruttando alcune librerie di Windows per la gestione

delle  parti  critiche.  L'interfaccia  grafica  è  stata  realizzata  con  un  tool

(wxWidgets 6.4 beta) del compilatore DevC++ 4.9.9.0 della Bloodshed con il

quale peraltro è stato compilato l'intero progetto.
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5.2 Class Diagram

Le  classi  attorno  alle  quali  ruota  tutto  lo  sviluppo  del  software  sono

sostanzialmente  tre;  una è quella  adibita  alla gestione dell'hardware  (classe

Encoder) e in particolar modo degli encoder del braccio, una seconda (classe

Laser)  si  occupa invece maggiormente  della  gestione dei  laser  e  della  loro

movimentazione e la terza (classe Robot) gestisce il software e tiene traccia dei

dati necessari al calcolo della cinematica.

La classe che gestisce gli encoder ha un costruttore con due parametri, questi

vengono passati dalla classe Robot al momento della costruzione dinamica di

un oggetto Encoder; tra questi due parametri è rilevante quello che consegna

all'oggetto che si sta creando un riferimento ad una istanza di Robot, questo

servirà  alla  classe  per  accedere  ad  alcuni  membri,  anche  a  quelli   privati

essendo  le  due  classi  friend,  della  suddetta  classe.  La  gestione  della

comunicazione con l'hardware è già stata spiegata dettagliatamente nel capitolo

precendente;  tutta  la  logica  della  gestione  di  questa  comunicazione  è

implementata  nella  funzione  RTFunc  eseguita  dal  thread  RTthread.  L'altro

compito  che  svolge  questa  classe  è  quello  di  gestire  i  dati  ricevuti  e

trasformarli in informazioni valide per il caclcolo della cinematica diretta del

braccio; questo secondo compito è assolto, come è spiegato nel dettaglio nei

capitoli seguenti, da un secondo thread che esegue la funzione  GMFunc.  Per

permettere a questi due thread l'utilizzo di variabili statiche e non, è stata divisa

in due parti la loro logica di creazione; una funzione,  Crea_Real_Time, crea

due thread passando come indirizzo di partenza un puntatore ad una funzione

(Entry_Point)  che  deve  essere  necessariamente  statica,  e  che  potrebbe

utilizzare al suo interno esclusivamente riferimenti a variabili statiche, sarà poi

questa al momento opporuno a chiamare le funzioni che hanno al loro interno

l'implementazione della logica di gestione dell'hardware. 

La classe Robot modella il braccio meccanico; essa infatti possiede 5 membri
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di tipo  Giunti  come è nella realtà dell'oggetto fisico che si vuole delineare,

queste 5 variabili mantengono lo stato del braccio. La classe Giunti infatti oltre

a contenere valori direttamente provenienti dai DSP contiene dati già elaborati

quali per esempio l'angolo attuale del giunto e il suo stato. Questa classe è un

recipiente  di  tutte  le  informazioni  che si  hanno in  un certo  momento della

computazione  per  quel  giunto  ed  inoltre  contiene  la  logica  per  l'accesso

concorrente a questi dati condivisi da più classi dell'applicazione. Proseguendo

nella descrizione della classe Robot troviamo delle variabili di tipo Posizione;

queste  modellano  un  punto  nello  spazio  di  lavoro  del  braccio  e  vengono

valorizzate  ogni  volta  che  si  richiede  la  memorizzazione  di  un  terna  di

coordinate particolare. La variabile  probe viene valorizzata per conoscere la

posizione attuale  del  centro dell'effettore,  la  variabile  acquisizione invece è

utilizzata  quando  viene  fatta  una  acquisizione  con  il  probe  e  si  vogliono

memorizzare le coordinate di questa operazione, le variabili che si riferiscono

al sistema di puntamento laser (laserSX, laserDX, asse) sono utilizzate quando

si devono calcolare gli angoli per effettuare un puntamento.

L'istanziazione di un oggettto di classe Robot, per effetto del suo costruttore,

da luogo alla creazione di un oggetto Encoder e di un oggetto Laser oltre che

all'allocazione dello spazio di memoria necessario per le sue variabili di classe.

Una  volta  istanziato  un  oggetto  di  questa  classe  è  possibile  chiamare  la

funzione  Cinematica_Diretta che  lavorando  sulle  classi  Giunti  restituirà  la

posizione attuale dell'effettore del braccio. 

La classe Laser si occupa della gestione del sistema laser sia dal punto di vista

della comunicazione con l'hardware, come visto al capitolo 4, sia dal punto di

vista della logica per il controllo della movimentazione dei motori. Così oltre

ad avere al suo interno metodi che si occupano puramente di comunicare con i

motori  dei  laser,  quali  Muovi_Motori,  Step_Motori e  Azzera,  possiede  le

funzioni che permettono il calcolo dei dati da trasmettere a questi motori per

effettuare  un  puntamento.  Tutta  l'implementazione  è  nascosta  da  un'unica
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funzione  di  interfaccia,  Punta_Laser,  che  gestisce  le  chiamate  ai  metodi

opportuni.

Figura 5.1: Class Diagram del Software.

La classe Var contiene esclusivamente metodi statici; all'avvio del programma
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leggendo da  un  file  di  configurazione  permette  di  stabilire  quali  dovranno

essere  le  porte  COM  utilizzate   per  le  connessioni  con  l'hardware  così  da

permettere una maggiore flessibilità da questo punto di vista.

5.3 Cinematica del braccio

5.3.1 Prelievo dei dati dalla FIFO

Dopo aver raccolto tutti i dati provenienti dai DSP e dopo averli trattati come

descritto  nel  capitolo  4  questi  vengono  messi  a  disposizione  ad  un  livello

superiore del software attraverso una coda di pacchetti gestita con una logica

FIFO (First  In  First  Out).  Costruendo questo canale  di  scambio tra le  due

entità del programma si svincola la ricezione dei messaggi dalla loro gestione

così da rendere più manutenibile il software. Ovviamente trattandosi di una

struttura  dati  acceduta  e  accedibile  sia  in  lettura  che  in  scrittura  bisogna

assicurare un accesso serializzato per questa area di memoria condivisa; questo

viene  fatto  utilizzando  un  meccanismo  messo  a  disposizione  dalla  libreria

windows.h.  Vengono  inizializzate  delle  CRITICAL  SECTION al  momento

della costruzione di un oggetto Encoder che attraverso delle primitive atomiche

(EnterCriticalSection e  LeaveCriticalSection)  garantiscono  un  accesso  in

mutua esclusione alla risorsa. Di seguito viene riportato il frammento di codice

che da un esempio di come viene acceduta la risorsa comune.

EnterCriticalSection(&QueueCS);
                 PK = FIFO.front();
                 FIFO.pop();

     LeaveCriticalSection(&QueueCS);

69



In questo modo viene copiato in una variabile temporanea di tipo Packet il

primo pacchetto della coda e viene subito eliminato dalla stessa così da non

dover aspettare un altro accesso alla sezione critica solamente per fare il pop di

un pacchetto che a quel punto sarà già elaborato.

5.3.2 Conversione dei dati

Una volta prelevato il pacchetto dalla coda la prima operazione da compiere è

quella di identificare da quale encoder proviene; infatti  i  pacchetti  vengono

trattati  in maniera differente in relazione al loro campo ID. Se il  pacchetto

proviene dall'encoder della base per esempio bisogna tener conto che esiste un

riduttore, cosa che non è vera per gli altri trasduttori. Tramite uno switch sul

valore del campo ID quindi viene indirizzato il pacchetto ad una porzione di

codice piuttosto che ad un' altra. 

Per convertire i passi encoder in angoli bisogna tener conto della risoluzione

degli  encoder  che  si  stanno  utilizzando;  come  accennato  nel  capitolo  3

l'hardware  con  cui  è  equipaggiato  il  braccio  è  in  grado  di  spedire  40000

impulsi  per ogni giro fatto  dal  giunto quindi per calcolare l'angolo bisogna

dividere per questo valore il numero di impulsi letto nel campo Position del

pacchetto. Come già accennato per l'encoder di base bisogna anche tener conto

di un fattore di riduzione, pari a 5/24 , sul valore che viene letto. Di seguito

viene  riportato  parte  del  codice  dello  switch  che  permette  la  corretta

suddivisione dei pacchetti. Ovviamente i costrutti case nel codice saranno 5,

quanti  sono i  giunti  del  braccio,  e  non 6 perchè  il  pacchetto  spedito  dagli

encoder con id = 5 non viene poi rispedito nella coda fifo da cui  vengono

prlelevati i dati, questo perché, come descritto nel capitolo 4, il sesto pacchetto

è composto da tutti 0. 
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switch (id)
 case 0 :
   robot->base.Set_Posizione_Encoder(PK.Position);

if((robot->base.Get_Posizione_Encoder())!=(robot->
base.Get_Old_Posizione_Encoder()))

      robot->base.Set_Stato(MOTO);
Ang = - ((float)(robot->base.Get_Posizione_Encoder())/
40000.0*2.0*M_PI*RAPPORTO_RIDUZIONE_BASE );
...

 case 1 :
          robot->shoulder.Set_Posizione_Encoder(PK.Position);

if((robot->shoulder.Get_Posizione_Encoder())!=(robot->
shoulder.Get_Old_Posizione_Encoder()))

          robot->shoulder.Set_Stato(MOTO);
Ang = (float)((robot->shoulder.Get_Posizione_Encoder())/
40000.0*M_PI);

...

Le prime righe di codice di ogni case vanno ad utilizzare quelle variabili di

tipo Giunti di cui si è parlato nel paragrafo precedente così da tenere traccia

della posizione attuale e della precedente e quindi dello stato di ogni giunto e

del verso di rotazione dello stesso.

5.3.3 Calcolo degli angoli dei giunti

Per  il  calcolo degli  angoli  va specificato  che gli  encoder leggono il  valore

dell'angolo del singolo giunto, non rispetto al giunto precedente, ma al piano su

cui giace la base del robot. Per ottenere gli angoli relativi con i quali calcolare

la  cinematica  diretta  del  braccio  bisogna  effettuare  alcune  operazioni.  Per

quanto  riguarda l'angolo  della  base  bisogna esclusivamente  tener  conto  del

riduttore  presente  a  valle  dell'encoder,  quindi  per  il  calcolo  dell'angolo  si
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procede come descritto di seguito:

Ang=-((float)(robot->base.Get_Posizione_Encoder())/
40000.0*2.0*M_PI*RIDUZIONE_BASE);
Ang = (Ang*180/M_PI);

Il valore della variabile dell'angolo viene poi sfasata di un angolo opportuno

per far concidere lo zero calcolato con lo zero relativo ai parametri di Denavit

Hartenberg. Per il secondo giunto, invece si procede nel seguente modo:

Ang=(float)((robot->shoulder.Get_Posizione_Encoder())/40000.0*M_PI);
Ang = (Ang*180/M_PI)+90;

Una volta calcolato l'angolo letto dall'encoder questo viene sfasato di 90 gradi,

tenendo conto  che  l'angolo  è  relativo  al  piano di  appoggio  del  braccio,  in

questo modo si ottiene la posizione di zero della spalla congruente con quella

desiderata. Per l'avambraccio invece bisogna tener conto sia dell'angolo letto

sia della posizione del giunto precedente. Si procede quindi nel seguente modo:

fi2=(robot->shoulder.Get_Posizione_Encoder() + 20000)/40000.0*M_PI;
fi3 = (robot->elbow.Get_Posizione_Encoder())/40000.0*M_PI;
Ang = fi3 – fi2;

Si calcola la posizione della spalla (shoulder) sfasata di 90 gradi e la posizione

letta dall'encoder del gomito (elbow), dopodiché si calcola il valore relativo del

terzo giunto con una semplice sottrazione tra questi due valori. Per i giunti 4 e

5 che compongono il poslo invece oltre alla posizione della catena cinematica

che li precede bisogna ricordare che lavorano in maniera differenziale su due

stessi  encoder,  per  il  giunto  4  quindi  si  procede  nel  come  descritto  dal

frammento di codice che segue:

fi2=(float)(robot->shoulder.Get_Posizione_Encoder()+20000)/
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40000.0*M_PI;
fi3 = (float)(robot->elbow.Get_Posizione_Encoder())/40000.0*M_PI;
fi4=(float)(robot->polso.Get_Posizione_Encoder()
+robot>effettore.Get_Posizione_Encoder()+20000)/40000.0*M_PI;
Ang=-fi4 - fi2 – fi3;

Come si  può dedurre  dal  codice  dapprima vengono calcolati  gli  angoli  dei

giunti che precedono il quarto nelle variabili fi2 e  fi3 dopodiché nella variabile

fi4 vine  calcolato il  valore  letto  dall'encoder  del  quarto giunto  sommato  al

valore dell'encoder del quinto giunto perché come accennato prima questi due

giunti  lavorano in  maniera differenziale  e  per  il  movimento di  pitch i  loro

valori di posizione letti vanno sommati. Queste tre variabili calcolate poi sono

opportunamente utilizzate per ottenere il valore effettivo, e relativo al giunto 3,

di  uno  dei  due  giunti  che  costituiscono  il  movimento  del  polso.  Per  il

movimento di roll invece i valori degli encoder dei giunti 4 e 5 vanno sottratti

come si può vedere dal seguente frammento di codice:

Ang=(float)(robot->polso.Get_Posizione_Encoder()-robot->
effettore.Get_Posizione_Encoder())/40000.0*M_PI;

Per il calcolo degli angoli che, come è stato evidenziato, dipendono quasi tutti

l'uno dall'altro è importante che tutti i valori che vengono letti siano congruenti

con  lo  stato  effettivo  del  braccio,  cosa  che  non  avviene  se  no  dopo  la

necessaria  operazione  di  home che  è  stata  descritta  nei  capitoli  precedenti;

questo è anche un altro dei motivi per i quali sono stati divisi nel software i

compiti  di  ricezione e gestione del flusso di byte spedito dall'hardware.  Un

altro punto importante sul quale soffermarsi è la modalità di accesso ad alcuni

dati propri della classe Robot da parte dei metodi della classe Encoder; in tutti i

calcoli  che  sono  stati  descritti  infatti  i  membri  di  tipo  “Giunti”  quali  ad

esempio polso, base, shoulder, che hanno visibilità di tipo private nella classe

Robot,  sono  acceduti  in  modo  diretto,  questo  perché  la  classe  Encoder  è
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definita  friend  della classe Robot. In questo modo si evita, a scapito di una

violazione  del  concetto  di  information-hiding,  una  doppia  indirezione  e  si

ottiene quindi una maggiore velocità di accesso. Un trade-off di questo tipo

può  essere  considerato  ottimo  per  un  software  di  questo  genere  e  per  le

esigenze di velocità di risposta di cui si ha bisogno.

5.3.4 Calcolo della posizione dell’effettore

Il calcolo della posizione del punto centrale del probe viene fatta seguendo lo

studio che è stato fatto precedentemente sulla cinematica del braccio. In questo

livello  del  software  infatti  si  hanno  tutti  i  dati  disponibili  e  comodamente

accedibili,  tramite le variabili  di tipo “Giunti” della classe Robot, per poter

valorizzare  le  incognite  delle  equazioni  che  restituiscono  le  3  coordinate

spaziali della posizione dell'effettore. 

L'unica  funzione  dell'interfaccia  della  classe  Robot  è  la  funzione

Cinematica_Diretta, questa  non ha parametri di ingresso e di uscita ma lavora

prelevando i valori per le variabili di giunto dai 5 membri di tipo Giunti della

classe a cui appartiene e restituisce il valore della computazione valorizzando

la variabile probe, di tipo Posizione. Di seguito è riportato il  frammento di

codice  che  effettua  il  calcolo  della  posizione  del  probe  quando  questo  è

montato con asse parallelo a quello del polso.
x=(float)(-(D5+D6)*cos(t1)*sin(t2+t3+t4) + A3*cos(t1)*cos(t2+t3) +
A2*cos(t1)*cos(t2));
    
y=(float)(-(D5+D6)*sin(t1)*sin(t2+t3+t4) + A2*cos(t2)*sin(t1) +
A3*sin(t1)*cos(t2+t3));
    
z=(float)((D5+D6)*cos(t2+t3+t4) + A3*sin(t2+t3) + A2*sin(t2) + D1);

Le variabili che contengono i valori degli angoli di giunto sono t1 per l'angolo
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della base, t2 per l'angolo della spalla,  t3 per l'angolo del gomito e  t4 per il

movimento di pitch del polso; l'angolo di roll, in questa configurazione, non ha

alcun  effetto  per  la  determinazione  delle  3  coordinate  perché  queste  si

riferiscono  al  centro  del  probe,  l'angolo  di  roll  è  comunque evidentemente

importante per conoscere l'orientamento dell'effettore, oltre alla sua posizione

spaziale  nel  caso  in  cui  il  probe  sia  montato  con  un'altra  configurazione.

L'utilità  di  aver  studiato  la  cinematica  del  braccio  nelle  due configurazioni

rendendole l'una derivabile dall'altra si evidenzia in questa fase di stesura del

software in cui le variabili che modellano le dimensioni dei link sono scritte

una sola volta ma utilizzate in due modalità differenti.  Queste vaiabili  sono

definite come costanti della classe Robot:

#define D1 29.74  //distanza base-shoulder 
#define A2 40.00  //lunghezza shoulder
#define A3 40.00  //lunghezza elbow
#define D5 19.12  //lunghezza polso
#define D6 19.00  //lunghezza probe

Nel caso in cui il probe sia montato diversamente la cinematica del braccio si

ottiene risolvendo le seguenti 3 equazioni che utilizzano ovviamente gli stessi

valori per gli angoli di giunto e per i parametri di link ma come già accenato in

maniera differente dalla configurazione precedente.

x=D6*(cos(t5)*sin(t1)+cos(t1)*cos(t2+t3+t4)*sin(t5))-D5*cos(t1)*sin
(t2+t3+t4)+A3*cos(t1)*cos(t2+t3) + A2*cos(t1)*cos(t2);
    
y=D6*(sin(t1)*sin(t5)*cos(t2+t3+t4)-cos(t1)*cos(t5))-D5*sin(t1)*sin
(t2+t3+t4)+A3*sin(t1)*cos(t2+t3) + A2*cos(t2)*sin(t1);
    
z=D6*(sin(t2+t3+t4)*sin(t5)) + D5*cos(t2+t3+t4) + A3*sin(t2+t3) +
A2*sin(t2) + D1;

In questo caso le variabili D5 e D6, che precedentemente erano sommate come
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se non esistesse il movimento di roll del polso, sono disaccoppiate e incidono

indipendentemente su due gradi di libertà differenti  dell'effettore.  Inoltre, in

questa  configurazione,  l'angolo  che  è  espresso  dalla  variabile  t5 influisce

significativamente sul calcolo della posizione dell'organo terminale del braccio

oltre che sul suo orientameto. Come accennato precedentemente, il  risultato

della computazione, qualunque sia la configurazione usata, viene comunicato

nel seguente modo:

    probe.SetX(x);
    probe.SetY(y);
    probe.SetZ(z);

Queste tre istruzioni valorizzano la variabile che tiene traccia della posizione

attuale del probe che sarà acceduta al momento opportuno dai  metodi della

classe  Laser,  anch'essa  dichiarata  friend  della  classe  Robot  per  i  motivi  di

velocità di accesso di cui si è discusso precedentemente nel merito della classe

Encoder.

5.4 Puntamento laser

Quando si esegue la localizzazione di un punto nello spazio con i due laser

bisogna terner conto che questi sono montati sul braccio che, a differenza del

sistema  di  puntamento,  non  ha  la  possibilità  di  muoversi  autonomamente.

Durante un puntamento quindi bisognerà sempre calcolare la posizione dei due

laser, che dipenderà dagli angoli di giunto del braccio, e prenderla come punto

di partenza per il calcolo dei 3 angoli (angolo dell'asse dei laser, angoli laser

destro e laser sinistro) che permettono l'individuazione di un punto in un piano.

Dunque  esiste  una  sequenza  precisa  di  operazioni  da  compiere  prima  di
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procedere alla movimentazione dei motori; una volta effettuata un'acquisizione

di immagine con il probe se ne salvano le tre coordinate spaziali, che saranno

successivamente  puntate,  nella  variabile  acquisizione,  dopodiché  quando  il

braccio non sarà più vicino all'area di prelievo dell'immagine e si vorrà risalire

al  punto che si era memorizzato bisognerà calcolare le  posizioni attuali  del

probe, tramite la funzione Cinematica_Diretta, del centro dell'asse dei laser,

tramite la  funzione  Cinematica_Asse della classe Laser,  e dell'origine dei  2

fasci  laser tramite le funzioni  Cinematica_SX e  Cinematica_DX per il  laser

sinistro  e  destro  rispettivamente.  Dopo  queste  operazioni  preliminari  è

possibile calcolare gli angoli e quindi gli step per i 3 motori passo passo.

5.4.1 Calcolo delle coordinate dei laser

Il sistema laser di puntamento è montato al di sopra dell'effettore; ancora una

volta per il calcolo delle coordinate dell'origine dei due fasci laser e del centro

dell'asse  di  questi  si  utilizzano  le  equazioni  di  cinematica  studiate

precedentemente per l'organo effettore, infatti giocando questa volta sui valori

dei  parametri  di  link si  può facilmente  scrivere  una serie  di  equazioni  che

restituiscono le coordinate cercate. Considerando la configurazione con asse

del probe perpendicolare all'asse del polso, si può utilizzare la stessa terna di

equazioni cambiando i valori delle costanti D5 e D6; queste due costanti sono

definite nella classe Laser come segue:

#define D5 15.50    //lunghezza polso-asse dei laser
#define D6 9.0      //distanza dal centro dell'asse dei laser

La  costante  D5,  che  nel  calcolo  della  cinematica  diretta  per  l'effettore
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rappresentava l'intera lunghezza del polso, adesso definisce la distanza che va

dall'origine  della  terna  di  assi  solidale  al  polso  fino  all'origine  della  terna

solidale con l'asse che sorregge i due laser. La costante D6, che  rappresentava

la lunghezza del probe, rappresenta ora invece la distanza tra l'origine dei due

laser e il centro dell'asse su cui giacciono, come mostra la figura 5.1. Il calcolo

dell'origine di questi  3 nuovi sistemi di riferimento avviene per l'asse, nella

funzione Cinematica_Asse, nel seguente modo:

x=(float)(-(D5)*cos(t1)*sin(t2+t3+t4)+A3*cos(t1)*cos(t2+t3)+A2*cos
(t1)*cos(t2));
    
y=(float)(-(D5)*sin(t1)*sin(t2+t3+t4)+A2*cos(t2)*sin(t1)+A3*sin(t1)
*cos(t2+t3));
    
z=(float)((D5)*cos(t2+t3+t4)+A3*sin(t2+t3)+A2*sin(t2)+D1); 

Le tre equazioni sono identiche a quelle utilizzate per individuare il centro del

probe  con  asse  parallelo  a  quello  del  polso  ma le  costanti  utilizzate  sono

differenti.  Per il  calcolo delle coordinate del dell'origine dei laser invece si

procede come descritto nel frammento di codice seguente tratto dalla funzione

Cinematica_SX:
      
x=(float)(D6*(cos(t5)*sin(t1)+cos(t1)*cos(t2+t3+t4)*sin(t5))-D5*cos
(t1)*sin(t2+t3+t4)+A3*cos(t1)*cos(t2+t3)+A2*cos(t1)*cos(t2));
     
y=(float)(D6*(sin(t1)*sin(t5)*cos(t2+t3+t4)-cos(t1)*cos(t5))-D5*sin
(t1)*sin(t2+t3+t4)+A3*sin(t1)*cos(t2+t3)+A2*cos(t2)*sin(t1));

z=(float)(D6*(sin(t2+t3+t4)*sin(t5))+D5*cos(t2+t3+t4)+A3*sin(t2+t3)
+A2*sin(t2)+D1);

In questo caso invece le tre equazioni sono quelle utilizzate per la cinematica

nella configurazione con asse del probe perpendicolare a quello del polso; per
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quanto riguarda il  laser destro le equazioni sono identiche tranne che per il

segno sulla componente D6 che sarà in questo caso negativo. 

Va ricordato inoltre che per la determinazione di questi due punti (origini dei

laser  sinistro  e destro) l'angolo di  giunto memorizzato nella  variabile  t5  va

sfasato di -90° rispetto a quello che si utilizza per il calcolo delle posizioni

dell'effettore.

Una volta calcolate le coordinate, queste vengono memorizzate nelle variabili

di tipo Posizione della classe Robot:

      robot->laserSX.SetX(x);
      robot->laserSX.SetY(y);
      robot->laserSX.SetZ(z);

Nella  variabile  laserSX  vengono  memorizzate  le  coordinate  del  centro

dell'origine del laser sinistro così come nelle variabili laserDX e asse vengono

memorizzate  rispettivamente  le  coordinate  delle  origini  del  laser  destro  e

dell'asse.

Figura 5.1: Disposizione del sistema laser.
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5.4.2 Movimentazione dei laser

L'interfaccia della classe Laser è composta da due uniche funzioni, Azzera e

Punta_Laser;  la  prima  consente  di  portare  i  3  motori  passo  passo  in  una

posizione nota in modo da calcolare poi tutti gli spostamenti da effettuare da

quel punto di partenza, la funzione Punta_Laser invece incapsula al suo interno

tutta la procedura da seguire per effettuare un puntamento cioè contiene, oltre

alle chiamate alle funzioni per il calcolo delle posizioni dei laser nello spazio,

la logica per il calcolo degli angoli e quindi degli step che dovranno effettuare

gli  attuatori.  Lavorando esclusivamente  su  dei  punti  nello  spazio le  uniche

informazioni  che  è  possibile  ricavare  sono  le  distanze  tra  questi.  Con

riferimento alla figura 5.2 consideriamo il punto P come il target verso il quale

si vogliono puntare i laser, sia il punto H il centro dell'asse su cui giacciono il

laser sinistro (Lsx) e il laser destro (Ldx) ed infine sia il punto O la proiezione

del punto H sul piano XY in in cui giace il punto P. La figura 5.2 mostra quindi

l'asse dei laser posizionato in maniera puramente casuale rispetto al punto P in

cui è stata fatta un'ipotetica acquisizione. 

Figura 5.2: Calcolo dell'angolo dell'asse dei laser.

Senza  perdita  di  generalità  (wlog),  per  un  primo  approccio  al  problema,
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possiamo considerare l'asse dei laser come inizialmente giacente su un piano

parallelo al  piano XY delle coordinate del braccio.  La prima operazione da

compiere  sarà  dunque  calcolare  l'angolo H PO e  ruotare  l'asse  di  questo

angolo in modo da far intersecare il piano dell'asse col piano su cui giace il

punto P. 

Avendo a  disposizione  tutte  le  coordinate  dei  punti  H,  P  ed  O si  procede

calcolando le distanze in valore assoluto tra questi 3 punti nel seguente modo:

HO=H z−P z

PO=∣H x−P x∣
2∣H y−P y∣

2

PH=HO2PO2

a questo punto è possibile calcolare l'angolo H PO che per costruzione sarà

uguale  all'angolo  tra  il  piano in  cui  giace  l'asse  e  il  piano su  cui  giace  il

segmento HP ovvero sarà l'angolo che dovrà essere convertito in passi encoder

per  la  movimentazione  dell'asse.  Per  il  calcolo  dell'angolo  desiderato  si

procede nel seguente modo:

HPO=arctan  HO
PO



Va ricordato che si sta considerando l'asse di partenza dei laser come giacente

su di un piano parallelo al piano XY al quale si riferiscono tutte le coordinate;

come si  accennava prima questa  ipotesi  non comporta  perdita  di  generalità

perché il piano su cui giace l'asse non potrà mai essere sghembo col piano XY

del robot per come questo è strutturato, al più si dovrà tener conto dell'angolo

di  pitch  del  polso  che  andrà  eventualmente  sommato  o  sottratto  all'angolo

H PO calcolato. D'altra parte il braccio e in particolar modo il polso, non

essendo attuato, si porterà durante un puntamento in una posizione di riposo in
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cui l'orientamento dell'asse dei laser differirà minimamente da quello ottimale.

Una volta intersecati i due piani, quello dove giace il punto P e quello in cui

giace  il  segmento LsxLdx ,  si  può  passare  al  calcolo  degli  angoli  per  la

movimentazione  dei  2  laser.  Se  ci  si  riferisce  alla  figura  5.3  si  tratta  di

calcolare  gli  angoli  HLdxP eHLsxP ,  ovvero  calcolare  gli  angoli  di  un

triangolo qualsiasi conoscendo le misure dei suoi lati.

Figura 5.3: Calcolo degli angoli per la movimentazione dei due laser.

Sapendo dal teorema di Carnot che in un triangolo ABC di lati a,b,c vale:

a2=b2c2−2bc∗cos

dove  è l'angolo del  vertice A si  possono facilmente ricavare gli  angoli

cercati  applicando  questo  teorema  ai  triangoli  HLdxP eHLsxP .  Per

l'applicazione  del  teorema di  Carnot  al  triangoloHLdxP l'unica  grandezza

ancora incognita è la distanza PLdx , infatti gli altri due lati del triangolo in

questione  sono  già  noti,  essendo HLdx costante  e  pari  alla  distanza  tra  il

centro dell'asse dei laser e il laser destro ovvero pari alla distanza D6 , come si

può verificare dalle figura 5.1, ed avendo già calcolato la distanza PH . Per il

calcolo dell'incognita rimanente si procede nel seguente modo: 
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Si  calcola PLdx0 ovvero  la  distanza  dal  punto  di  acquisizione  P  e  la

proiezione della posizione del laser destro alla quota di P.

 PLdx0=∣Ldx x−P x∣
2∣Ldx y−P y∣

2

Si calcola  LdxLdx0 ovvero  la  differenza  tra  la  quota  di  acquisizione e  la

quota  attuale dalla quale si  effettua il  puntamento,  supponendo  wlog  che il

puntamento avvenga verso un oggetto sottostante il  piano dove giacciono i

laser.

LdxLdx0=Ldx z−P z

Infine si calcola PLdx applicando il teorema di pitagora ancora una volta al

triangoloLdxPLdx0 che per costruzione risulta essere rettangolo.

PLdx=PLdx0
2PLdx0

2

A questo punto è possibile risalire all'angolo  per il laser destro attraverso la

seguente equazione:

=arccos PLdx2HLdx2−PH 2

2 PLdx∗HLdx


Per quanto riguarda il calcolo dell'angolo per il laser sinistro ovviamente si

seguirà  lo  stesso  procedimento  appena  descritto  effettuando  le  ovvie

sostituzioni per il calcolo della distanza tra P e Lsx. Una volta calcolati  gli

angoli questi vanno convertiti in un numero di step da far compiere ai 3 motori

passo passo; la funzione  Muovi_Motori si occupa di entrambi questi compiti

sfruttando  per  la  comunicazione  con  l'hardware  i  meccanismi  descritti  al
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capitolo 4.6.  Di  segutito  è  riportata  la  firma di  questo  metodo della  classe

Laser:

    bool Muovi_Motori(float,float,float);

trattandosi  di  programmazione  in  linguaggio  C++  questa  include  anche  il

parametro  di  ritorno  che  non  è  altro  che  un  controllo  settato  a  true

nell'eventualità  che  si  verifichino  errori  durante  le  operazioni  effettuate;  la

funzione  prende  tre  parametri  in  ingresso  di  tipo  float  corrispondenti  agli

angoli  dell'asse,  del laser  sinistro  e del laser  destro appena calcolati,  questi

convertiti in step per i motori vengono passati nello stesso ordine alla funzione

Step_Motori che provvede a scriverli sulla porta seriale. 

5.5 Comunicazione dei risultati della computazione

Il  software  è  completato  con  una  semplice  ma  completa  interfaccia  che

permette un rapido apprendimento delle principali variabili che governano lo

stato del robot nonchè permette il controllo della movimentazione dei laser,

come si può vedere dallo screen-shot mostrato in figura 5.4.

Nello  static-box  con  titolo Cinematica  sono  visualizzati  in  tempo  reale  gli

angoli dei 5 giunti del braccio. La posizione dell'effettore viene inserita con le

sue tre componenti nei tre text-control  etichettati con X, Y e Z quando viene

premuto  il  tasto  Calcola  Posizione  che  effettua  la  chiamata  al  metodo

Cinematica_Diretta della classe Robot. Il tasto Salva Posizione invece consente

di valorizzare la variabile acquisizione che sarà poi puntata dai laser. 

Sulla  parte  destra  dello  schermo  invece  vengono  proiettati  i  valori  degli

encoder dei singoli giunti così come sono memorizzati nelle variabili Giunti
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sempre appartenenti alla classe Robot; per facilitare l'operazione manuale di

home, insieme alle informazioni sui valori degli encoder, per ogni giunto viene

segnalato  il  passaggio  per  lo  zero  e  quindi  l'avvenuta  inizializzazione

attraverso 5 radio-button etichettati con “Home”.

Figura 5.4: Interfaccia del software.

Attraverso il  bottone  Cambia COM è  possibile  andare a cambiare il  valore

della  variabile  settata  per  la  comunicazione  con  gli  encoder,  a  patto  di  un

effettivo cambio di porta seriale, ovviamente un cambiamento di questo genere

avrà effetto ad un secondo riavvio del software. 

Nella  static-box  etichettata  con  la  stringa  “Laser”  vengono  raccolte  le

informazioni sullo stato dei laser e sono presenti due bottoni che permettono le

chiamate all'interfaccia della classe Laser. Nei tre text-control etichettati con
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X,  Y  e  Z  vengono  inserite  le  coordinate  del  punto  P  che  sarà  puntato  al

momento  della  pressione  del  tasto  Punta  Laser  che  richiama  proprio

l'omonimo metodo  della  classe  Laser.  Le  coordinate  del  punto  P  vengono

valorizate  alla  pressione del  tasto  Salva  Posizione dello  static-box descritto

precedentemente. Il pulsante  Azzera invece dovrà essere premuto ogni volta,

tra un puntamento ed un altro, per portare i motori passo passo nella posizione

nota  di  partenza,  la  pressione  di  questo  bottone  attiverà  la  chiamata

all'omonimo metodo dell'interfaccia della suddetta classe. Gli angoli calcolati

per la movimentazione dei tre motori invece sono visibili nei tre text-control

etichettati con asse, laser Sx e laser Dx.

Attraverso l'interfaccia è possibile anche controllare lo stato dei due thread che

ricevono  ed  elaborano  i  pacchetti  ricevuti  dall'hardware;  infatti  con  la

pressione  del  tasto  Start si  pongono  i  due  thread,  nati  in  uno  stato

SUSPENDED,  nello  stato  RUN  di  esecuzione  delle  funzioni  di  loro

competenza. Questo viene fatto attraverso la chiamata al metodo Attiva della

classe  Encoder.  Il  continuo  cambiamento  di  tutte  le  variabili  di  stato  che

controllano  il  robot  implica  un  altrettanto  continuo  aggiornamento  di  tutti

quegli oggetti che danno informazioni all'utente sui movimenti del braccio; per

fare ciò all'interno dell'interfaccia esiste un timer che ogni 100 ms esegue il

refresh dei text-control che danno informazioni sui 5 angoli di giunto e sui

valori dei 5 encoder del robot.
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Capitolo 6: Risultati sperimentali ed ottimizzazione

del sistema in applicazioni cliniche

6.1 Taratura del sistema

Particolare attenzione va fatta nella scelta di alcuni parametri importanti per

una corretta calibrazione del software. Per avere risposte esaustive, riguardanti

il  posizionamento  del  braccio,  che  non si  discostino dai  parametri  effettivi

misurati, sono stati studiati i fattori di conversione dei valori delle posizioni

degli  encoder in angoli e, per quanto riguarda il controllo degli stepper dei

laser,  sono  stati  valutati  i  fattori  che  ne  determinano  il  movimento.  La

valutazione dei fattori di conversione dei valori di posizione degli encoder che

trasducono  i  movimenti  dei  5  giunti  è  stata  effettuata  tenendo  conto  delle

specifiche tecniche di questi e delle conoscenze ottenute sull'assemblaggio del

braccio, quali ad esempio la presenza di un riduttore a valle del giunto di base;

conoscendo  la  risoluzione  degli  encoder  si  sono  tradotte  le  informazioni

ricevute sulla posizione in angoli, così da poterle utilizzare per il calcolo della

cinematica diretta della macchina. Al contrario di quanto fatto per il sistema

laser quindi la  taratura di  questa parte del  software  è stata fatta  soprattutto

verificando  il  corretto  funzionamento  del  sistema  dopo  lo  sviluppo,  come

descritto in dettaglio nel paragrafo successivo.  

Per il sistema di movimentazione dei laser invece, non conoscendo quale fosse

la risoluzione degli stepper, si è giunti a calcolare i valori per la conversione

degli  angoli  di  movimentazione  arrivando  a  dei  valori  ottimali  attraverso

ripetute approssimazioni per eccesso e per difetto; servendosi della funzionalità

del software di azzerare i motori passo passo e quindi di portarli sempre in una
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stessa posizione nota si è stati in grado di dividere i 360° della mobilità dei

motori  in  un  opportuno  valore.  La  validazione  dei  valori  calcolati  è  stata

ottenuta infatti nel seguente modo: dalla posizione nota di partenza sono stati

fatti girare i motori per 360°, in modo da riportarli nella posizione originale,

dividendo  la  circonferenza,  e  quindi  il  valore  di  conversione  cercato,  in

opportuni  archi;  quindi  la  movimentazione  è  avvenuta  con  tanti  piccoli

spostamenti  quanti  sono gli  archi  in  cui  è  stata  suddivisa  la  circonferenza.

Dopodichè per verificare che effettivamente il motore avesse fatto 360° è stato

ripetuto il comando di azzeramento; il valore cercato è stato trovato quando

questo comando non ha avuto alcun effetto sul posizionamento del motore. I

valori calcolati sono riportati nella tabella 6.1.

Stepper Valore di conversione Risoluzione
Asse 2000 step/Π 0,09°

Laser destro 1256 step/Π 0,14°
Laser sinistro 1256 step/Π 0,14°

Tabella 6.1: Taratura degli stepper.

6.2 Test

Sapendo che gli encoder hanno una risoluzione di 40000 impulsi ogni 180°

sono stati  calcolati  gli  angoli dei 5 giunti,  per il  giunto di base inoltre si  è

tenuto  conto di  una riduzione presente a  valle  dell'encoder  che aumenta  la

risoluzione  dell'angolo  calcolato.  Alcune  misurazioni  sui  dati  forniti  dal

software rispecchiano ottimamente le previsioni; infatti osservando i campi in

cui sono forniti gli angoli e quelli in cui sono riportati i valori delle posizioni

degli encoder si nota un fattore di conversione costante. Una volta inizializzato
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il braccio sono stati effettuati degli spostamenti manuali dei giunti di 10° e,

osservando via software i valori riportati per le posizioni degli encoder, sono

stati ricavati i valori riportati in tabella 6.2. Nella prima colonna sono elencati i

5  giunti  a cui  corrispondono i  rispettivi  valori,  nella  seconda colonna sono

indicati, in gradi, la posizione iniziale e quella dopo lo spostamento effettuato,

nella terza colonna invece sono riportati i valori dei passi encoder registrati dal

software per le due posizioni e quindi nell'ultima colonna sono state calcolate

le risoluzioni per ogni singolo giunto espresse in numero di impulsi per grado. 

Giunto Gradi Passi Encoder Impulsi/grado
Base 90,00 / 80,00 34936 / 29601 533

Shoulder 70,00 / 80,00 -4425 / -2202 222
Elbow -98,00 / -108,00 -2703 / -4913 221

Wrist (pitch) -180,00 / 170,00 10396 / 11976 158
Wrist (roll) 100,00 / 90,00 -11325 / -9775 155

Tabella 6.2: Correlazione tra gradi e passi encoder riscontrata.

Si nota subito che per il giunto di base, dove è presente un riduttore, il numero

di  impulsi  spediti  dall'encoder  per  ogni  grado  di  rotazione  effettuato  è

maggiore che negli altri casi; per quanto riguarda i giunti che compongono il

polso, che lavorano in maniera differenziale su due stessi encoder, invece si

nota una leggera flessione del numero di impulsi per grado. I valori riscontrati

comunque non si discostano molto da quelli teorici calcolati, infatti sapendo

che ogni 180° vengono inviati 40000 impulsi si può facilmente dedurre che

dovrebbero essere spediti circa 222 impulsi per ogni grado di movimentazione.

Sono stati fatti inoltre dei test per verificare l'accuratezza dei posizionamenti e

la ripetibilità dei movimenti del braccio. Su di una griglia prestampata sono

stati  segnati  alcuni  punti  e  si  sono  valutate  le  risposte  del  software  per

verificare  il  grado  di  precisione  nell'indicare  la  posizione  dell'effettore;

considerando che i vari posizionamenti sono avvenuti manualmente i risultati
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sono stati molto soddisfacenti. Le misure effettuate per questo tipo di test sono

riportate in  tabella  6.3.  Nella prima colonna sono inserite le  coordinate dei

punti, solidali col sistema di riferimento inerziale del robot, sui quali si vuole

posizionare  l'effettore,  nelle  colonne  seguenti  invece  sono  riportati  i  valori

calcolati dal software in tre diversi posizionamenti.

Posizione Reale 1ª Posizione

Calcolata

2ª Posizione

Calcolata

3ª Posizione

Calcolata
X=31,00 Y=45,00 X=30,95 Y=45,00 X=30,96 Y=44,96 X=31,03 Y=44,90
X=23,50 Y=67,10 X=23,49 Y=67,08 X=23,58 Y=67,08 X=23,53 Y=67,09
X=24,70 Y=74,00 X=24,75 Y=73,97 X=24,73 Y=74,14 X=24,78 Y=74,07
X=0,00 Y=45,50 X=0,08 Y=45,53 X=0,03 Y=45,55 X=-0,01 Y=45,42
X=11,00 Y=76,45 X=10,97 Y=75,98 X=10,98 Y=76,71 X=11,02 Y=76,82
X=2,30 Y=74,00 X=2,28 Y=73,97 X=2,23 Y=73,88 X=2,33 Y=74,11
X=-5,50 Y=79,20 X=-5,54 Y=79,20 X=-5,49 Y=79,12 X=-5,49 Y=79,29
X=-11,50 Y=74,50 X=-11,55 Y=74,32 X=-11,62 Y=74,24 X=-11,56 Y=74,56
X=-6,20 Y=69,20 X=-6,15 Y=69,48 X=-6,57 Y=69,21 X=-6,70 Y=69,27
X=-17,00 Y=62,50 X=-17,03 Y=62,55 X=-17,07 Y=62,33 X=-17,15 Y=62,52

 Tabella 6.3: Posizionamenti dell'effettore.

Nella figura sottostante invece sono riportati gli stessi 10 punti su cui sono stati

effettuati i posizionamenti relazionati con il sistema di riferimento inerziale del

braccio.
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Figura 6.1 :Grafica dell'accuratezza e ripetibilità del posizionamento dell'effettore

I puntamenti laser sono stati effettuati verso le stesse 10 coppie di coordinate

viste precedentemente da una quota, riferita al sistema di riferimento inerziale

del robot, di 30 cm; inserendo manualmente le coordinate X ed Y dei 10 punti

e mantenendo la coordinata Z costantemente a 0 sono stati provati i puntamenti

orientando il  braccio,  cioè  ruotando il  giunto  di  base,  approssimativamente

verso l'obbiettivo. I risultati ottenuti sono mostrati nella tabella 6.4 e in figura

6.2.

91



Posizione da puntare Laser sinistro Laser destro
X=31,00 Y=45,00 X=31,00 Y=45,00 X=29,80 Y=45,20
X=23,50 Y=67,10 X=23,60 Y=67,20 X=23,40 Y=67,30
X=24,70 Y=74,00 X=24,70 Y=74,50 X=24,60 Y=74,60
X=0,00 Y=45,50 X=0,10 Y=45,50 X=-0,15 Y=45,60
X=11,00 Y=76,45 X=11,20 Y=76,50 X=10,95 Y=76,45
X=2,30 Y=74,00 X=2,30 Y=74,10 X=2,50 Y=74,10
X=-5,50 Y=79,20 X=-5,50 Y=79,00 X=-5,70 Y=79,30
X=-11,50 Y=74,50 X=-11,50 Y=74,20 X=-11,40 Y=74,10
X=-6,20 Y=69,20 X=-6,20 Y=69,30 X=-6,10 Y=69,10
X=-17,00 Y=62,50 X=-17,00 Y=62,70 X=-16,70 Y=62,50

Tabella 6.4: Puntamenti effettuati con i laser.

Figura 6.2: Grafica dei puntamenti laser effettuati, in verde il laser sinistro e in blu il laser destro.
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I  valori  ottenuti  sono da  considerarsi  accettabili  tenendo conto  degli  errori

umani  che  possono  occorrere  in  un  test  del  genere  e  tenendo  conto  della

larghezza del raggio laser utilizzato che influisce ovviamente sulla precisione

del  puntamento,  infatti  anche  nei  puntamenti  più  precisi  c'è  spesso  una

differenza tra le coordinate evidenziate dai due raggi che induce ad un piccolo

errore, dell'ordine dei 2 mm.

I  risultati  ottenuti  possono  considerarsi  più  che  soddisfacenti  per  quanto

riguarda la precisione del software nel calcolare la posizione dell'effettore del

braccio, d'altra parte l'hardware con cui è equipaggiato il robot consente una

risoluzione molto inferiore  al  millimetro.  Per quanto concerne i  puntamenti

laser  sicuramente  una  maggiore  precisione  sarebbe  ben  accetta,  questa

probabilmente sarebbe ottenibile con un hardware di supporto più preciso in

particolar modo più stabile durante il movimento dei motori e l'acquisizione

delle coordinate per questa movimentazione; tuttavia i risultati ottenuti sono da

considerarsi buoni ed in linea con le prestazioni desiderate.

6.3 Descrizione di una applicazione in laboratorio

Sono  stati  eseguiti  numerosi  esperimenti  su  piccoli  animali,  cavie  da

laboratorio, per testare il funzionamento dell'IP824 ma anche per lo studio di

alcuni  nuovi  radiofarmaci  o  molecole  marcate,  in  cui  l'utilizzo  del  braccio

meccanico  è  stato  di  notevole  aiuto  e  il  software  per  il  controllo  della

movimentazione ha aggiunto informazioni importanti per la ricostruzione delle

immagini  acquisite  dalla  mini  gamma  camera.  In  alcuni  altri  esperimenti

invece si sono fatti crescere dei tumori negli animali, in tal modo si è potuto

controllare la capacità di concentrazione specifica per vari radiofarmaci tramite

la  scintigrafia  ad  alta  risoluzione  dell’Imaging  Probe.  Verrà  descritta  una
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esperienza che ha permesso lo studio della captazione di un anticorpo di nuova

concezione,  l'AntiGalectinaIII  [13,  14].  La  Galectina-3,  l’antigene

dell’anticorpo, è una proteina anti-apoptotica che è espressa in alcune cellule

tumorali. L’attivazione di un gene particolare fa produrre alla cellula tumorale

questa  proteina  di  membrana,  proteggendola  dai  molti  agenti  che  sono

responsabili della morte cellulare programmata, l’apoptosi, cosicché la cellula

può continuare a replicarsi indefinitamente.  L’Anti-Galectina3 è un anticorpo

monoclonale,  che  come  dice  il  nome  stesso  è  in  grado  di  legarsi  alla

Galectina3.  Marcando  questo  anticorpo  con  una  molecola  radioattiva  è

possibile, quindi, evidenziare le cellule tumorali e le dinamiche di diffusione

dell'anticorpo.

Attraverso una vena della coda è stato iniettato questo anticorpo, marcato con

un tracciante radioattivo, Tc99 m , diretto verso uno specifico cancro ad alcuni

topi  nudi  BALB/c in  cui  sono state  fatte  crescere  delle  cellule  tumorali.  Gli

animali sono stati addormentati durante il processo di acquisizione di immagini

tramite  etere,  per  avere  acquisizioni  significative  infatti  è  necessario  che

l'animale sia fermo ma ovviamente ancora in vita se si  vogliono studiare il

tragitto  e  i  punti  di  maggiore  captazione del  radiofarmaco.  Per  avere delle

immagini total body degli animali con una risoluzione spaziale che rimanga

dell'ordine dei 2-3mm è necessario che siano fatte più acquisizioni dello stesso

animale,  in punti  differenti,  ed avendo l'accortezza di  non fare  acquisizioni

sovrapposte;  qui  le  informazioni  date  dal  software creato giocano un ruolo

importante  nel  guidare  il  processo  di  immaging  scintigrafico.  Per  coprire

l'intera superficie di un topo sono necessarie 3 o 4 acquisizioni dato che l'area

attiva del Probe è di circa  26.2×26.2 mm².  Nella figura 6.1 sono visibili  le

immagini  ricostruite  realizzate  durante  l'esperimento,  sono  state  effettuate

misurazioni  sia  dopo  6  ore  dall'inserimento  nel  corpo  degli  animali  delle

molecole marcate sia dopo 12 ore sia dopo 24 ore.

94



Figura 6.1: Tre acquisizioni di uno stesso animale a 6, 12,  24 ore dalla

somministrazione del liquido radioattivo.

A causa del  decadimento dell'attività  del  tracciante  radioattivo  nel  tempo (

Tc99 m ha un tempo di dimezzamento di circa 6h) la durata delle acquisizioni è

differente;  dopo 6 ore  è stata  effettuata  un'acquisizione di  150 sec.,  questo

tempo è stato raddoppiato alle 12 ore e infine per l'acquisizione a 24 ore dalla

somministrazione l'acquisizione è durata 1200 sec. Attualmente questo tipo di

studi  vengono  fatti  con  un  non  indifferente  numero  di  animali  sacrificati;

infatti  gli  studi  dei  radiofarmaci  e  delle  dinamiche  delle  cellule  tumorali

vengono  effettuati  con  le  autopsie  degli  animali,  e  dunque  con  la  loro

uccisione, dopo 6, 12 e 24 ore. Un esperimento come quello effettuato avrebbe

richiesto quindi il sacrificio di 6 cavie contro le 2 utilizzate. L'uso di un gran

numero  di  animali  differenti  comporta  non  solo  un  costo  ma  anche

l'introduzione di errori per l'impossibilità di studiare la captazione su di uno

stesso topo rapidamente e negli intervalli di tempo previsti.

I  risultati  hanno rilevato un simile  tempo di  acquisizione  tra  l'IP824 e una

normale gamma camera, entrambi gli strumenti evidenziano correttamente la
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captazione dell'anticorpo verso le cellule tumorali ma in più l'IP824 evidenzia

all'interno del tumore trapiantato una differenziazione di alcuni punti di alta e

bassa captazione, questo vuol dire una differenziazione istologica del tumore,

cosa che  non sarebbe visibile  con una normale  gamma camera,  figura  6.2.

Dopo 24 ore è stata  eseguita  l'autopsia  sugli  animali  che ha  confermato le

immagini ottenute con l'IP824. 

Figura 6.2: Immagine acquisita con una normale gamma camera.

96



Capitolo 7: Conclusioni

7.1 Risultati ottenuti

Il presente lavoro di Tesi ha portato allo sviluppo di un software dedicato al

controllo del posizionamento di un braccio meccanico e al controllo di una

particolare operazione di  puntamento ottico tramite un sistema integrato nel

robot  studiato.  Tutto  il  lavoro  è  stato  svolto  nell'ambito  di  un  progetto

strategico di ricerca avviato dal CNR nel 1998 riguardante la sperimentazione

di  nuove  gamma camere  di  piccole  dimensioni  e  con  risoluzione  spaziale

dell'ordine dei 2 mm; con l'ausilio della tecnologia proposta sono stati eseguiti

alcuni  esperimenti  medici  riguardanti  la  diagnosi  di  tumori  di  piccole

dimensioni  e  la  sperimentazione  di  nuovi  radiofarmaci  per  la  loro

individuazione. Il lavoro svolto ha permesso il miglioramento delle condizioni

di acquisizione di immagini dell'IP824 e ha aggiunto informazioni importanti

riguardanti  il  posizionamento  dello  strumento  così  da  poter  ricostruire

immagini modulari. 

Una prima fase del lavoro ha visto l'acquisizione di conoscenze sulle principali

tecniche di diagnostica oncologica e quindi dei principi fisici che determinano

il  corretto  funzionamento  dell'IP824  così  da  poter  entrare  pienamente

nell'ottica del progetto strategico che si andava ad integrare. Dopo uno studio

approfondito dell'organo effettore del braccio si è passati a sviluppare il lavoro

richiesto partendo dall'apprendimento di  informazioni  dettagliate  sulla  parte

meccanica del robot; questa fase ha prodotto un modello matematico per la

cinematica  del  braccio in  questione ampiamente  utilizzato per il  successivo

sviluppo  del  software.  Una  seconda  fase  ha  visto  lo  studio  approfondito

dell'hardware di equipaggiamento del braccio ovvero le sue peculiarità e il suo
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funzionamento.  Una volta  studiate  a  pieno le  potenzialità  della  macchina è

stato sviluppato il software. Dapprima si è sviluppata la parte che permette una

corretta  comunicazione  con  il  braccio  atta  all'acquisizione  di  tutti  i  dati

necessari per i calcoli da eseguire. A questo punto lo sviluppo del software per

il controllo del posizionamento dell'effettore e la movimentazione dei laser per

il raggiungimento di un punto nello spazio di lavoro del braccio si è avvalsa di

tutte  le  competenze  finora  acquisite  e  di  tutti  gli  studi  effettuati

sull'apparecchiatura, nonché dello sviluppo tecnico fin qui descritto. 

I  test  effettuati  hanno  rivelato  un'ottima precisione  del  sistema  per  quanto

riguarda  la  determinazione  della  posizione  dell'effettore  nello  spazio  e  una

accuratezza  nel  puntamento  ottico  che  può  considerarsi  discreta  come

evidenziato nel capitolo 6.

7.2 Miglioramenti da apportare

L'utilizzo  di  encoder  incrementali  per  la  determinazione  dell'angolo  di

rotazione dei singoli giunti del braccio obbliga un qualunque operatore ad una

fase  di  inizializzazione  del  software  tramite  una  non  sempre  immediata

operazione di home; questo inconveniente è reso tale dall'assenza di attuatori

nel  braccio  e  quindi  dalla  necessaria  manualità  dell'operazione.  Sarebbe

dunque auspicabile una macchina che, se non può essere dotata di motori per

ovvi  motivi  di  sicurezza,  consentisse,  tramite  l'utilizzo  di  encoder  assoluti

come trasduttori, l'abolizione di questa scomoda ma necessaria operazione. 
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7.3 Sviluppi futuri

Dalle informazioni raccolte fra  gli  esperti  coinvolti  nella ricerca si  possono

ipotizzare sia sviluppi del dispositivo realizzato sia nuove macchine basate su

quest'esperienza.

Sul piano del futuribile, non bisogna sottovalutare la possibilità di utilizzare

l’imaging probe nella chirurgia robotizzata, che negli ultimi anni ha trovato

una  diffusione  maggiore  delle  aspettative.  In  questo  settore  la  metodica  è

potenzialmente  in  grado  di  guidare  un  braccio  meccanico  opportunamente

costruito,  verso  la  lesione  tumorale.  Per  quanto  riguarda  il  software  è

auspicabile  l'integrazione  delle  informazioni  di  posizionamento  spaziale

dell'organo effettore con le immagini acquisite, in modo tale da ottenere un

puntamento  molto  più  preciso  e  con  coordinate  relative  al  sistema  di

riferimento inerziale del braccio ma con un riscontro immediato sull'immagine

scintigrafica così da poter anche eventualmente scegliere un punto direttamente

su questa. Unendo informazioni del genere sarebbe anche possibile lo sviluppo

di una macchina dedicata  all'acquisizione di  immagini  total  body di  piccoli

animali;  questo  è  un  campo  di  ricerca  interessantissimo  per  molte  case

farmaceutiche e nell'ambito della diagnostica. 
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