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Introduzione 

I dispositivi indossabili o wearable devices sono strumenti elettronici intelligenti che 

vengono indossati vicino alla pelle o sulla sua superficie per rilevare, analizzare, 

trasmettere e immagazzinare informazioni. Sono utilizzati per gli scopi più disparati: 

dalla semplice ricezione di notifiche, al tracciamento di segnali biometrici, dalla 

sicurezza, all’intrattenimento, passando per il monitoraggio dell’ambiente circostante. 

Una prerogativa di questi sistemi è la loro possibilità di connettersi con altri dispositivi 

elettronici attraverso tecnologia wireless o Bluetooth, così da poter gestire i dati 

raccolti, in qualsiasi momento, senza problemi. 

 

Il primo dispositivo indossabile nasce negli anni ’60 per mano di Claude Shannon ed 

Edward Thorp. I due erano interessati alla fisica della roulette e alla possibilità di 

prevedere il punto di caduta della pallina, così ne comprarono una ed iniziarono i loro 

esperimenti. Dotati di telecamere e sensori analizzarono curve e traiettorie della 

pallina, tempi e velocità di rotazione del piatto. Realizzarono così un complesso 

algoritmo da dare in pasto ad un microcomputer grande quanto un pacchetto di sigarette 

che potesse essere indossato, nascosto in una scarpa. L’apparecchio era collegato con 

un sottilissimo filo ad un apparecchio acustico e veniva controllato attraverso l’alluce. 

Ad ogni giro memorizzava i tempi di passaggio della pallina e restituiva, sotto forma 

di nota musicale, il settore della ruota nel quale si sarebbe fermata la pallina. 

 

Successivamente, negli anni '70, assistiamo allo sviluppo di orologi da polso con 

funzionalità aggiuntive quali cronometro, calcolatrice e memorie accessibili 

velocemente, da aziende come Pulsar, Seiko, Casio, IBM. 

Inoltre, la Sony introdusse il primo Walkman, lettore musicale portatile con ingresso 

microfono integrato e cuffie. 

Tra gli anni '80 e '90 viene prodotto il primo apparecchio acustico elettronico: 

realizzato dalla società Nicolet, l'apparecchio “Phoenix” richiedeva che un processore 
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fosse indossato sul corpo e tre pulsanti consentivano all'utente di modificare le 

impostazioni audio. 

Negli anni '90 nascono le prime webcam indossabili ed i primi visori digitali. Nel 2000 

arrivano i lettori musicali MP3 e la Ericsson rilascia il primo auricolare Bluetooth. 

Nasce poi il settore delle action cam con la prima GoPro: lo sviluppo di questa 

fotocamera portatile indossabile inizia nel 2002 e la prima generazione è rilasciata nel 

2004. 

Nel 2008 troviamo sul mercato Fitbit: il tracker di attività, progettato per agganciarsi 

ai vestiti, è utilizzato per monitorare i movimenti, le calorie bruciate durante la giornata 

ed il sonno. Il dispositivo è wireless, permette la sincronizzazione automatica e dispone 

di una dashboard online per visualizzare i dati. 

Dal 2010 si espande particolarmente il settore degli orologi intelligenti, soprattutto 

grazie agli smartwatch di Android e Apple; nonché ulteriori sviluppi di tecnologie 

ancora più avanzate, basti pensare ai Google Glass nel 2013. 

 

In generale, ad oggi, le tecnologie wearable sono sempre maggiormente diffuse. 

Secondo i dati dell’International Data Corporation (IDC), vendite e spedizioni di 

dispositivi indossabili sono cresciute del 9,9% nel solo terzo trimestre del 2021. 

Tra i dispositivi più diffusi vi sono i cosiddetti “hearables”, dispositivi acustici 

indossabili che si collegano allo smartphone tramite Bluetooth o in modalità wireless. 

Il loro utilizzo va dal semplice ascolto di musica, all’ambito medico per pazienti con 

problematiche uditive. 

Gli auricolari In-Ear Bluetooth vengono inseriti nell’orecchio esterno e pertanto 

generano un campo elettromagnetico più intenso rispetto a quello che verrebbe 

prodotto da strumenti esterni. Risulta quindi interessante studiare l’esposizione dei 

tessuti dell’orecchio e della testa a questi campi e determinare, conseguentemente, 

eventuali effetti sulla salute.  

Per fare questo possono essere effettuate simulazioni FDTD (Finite-Difference Time-

Domain) della propagazione dei campi elettromagnetici su modelli umani. 
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1.  Algoritmo Finite-Difference Time-Domain 

Il metodo Finite-Difference Time-Domain (FDTD) o metodo di Yee è una tecnica di 

analisi numerica utilizzata per risolvere, nel dominio del tempo, le equazioni di 

Maxwell.  

 

1.1 Introduzione 

James Clerck Maxwell pubblicò nel 1873 un trattato classico in cui formulò un sistema 

di quattro equazioni differenziali con le quali dimostrò la prima teoria unificata di 

elettricità e magnetismo. Queste equazioni, che egli dedusse dalle osservazioni 

sperimentali riportate da Gauss, Ampère, Faraday e altri studiosi, non solo esprimono 

la connessione tra campo elettrico e carica elettrica e tra campo magnetico e corrente 

elettrica, ma definiscono anche l’accoppiamento tra campo elettrico e campo 

magnetico. Insieme ad altre relazioni ausiliarie, le equazioni di Maxwell costituiscono 

i fondamenti della teoria dell’elettromagnetismo. 

 

Inizialmente la soluzione delle equazioni di Maxwell risultava limitata a strutture 

semplici e simmetriche; infatti, venivano utilizzati metodi classici, come la tecnica di 

separazione delle variabili, per ottenere soluzioni analitiche esatte. I risultati così 

ottenuti risultavano particolarmente limitanti. Dal 1930 al 1950, per la soluzione delle 

equazioni, furono utilizzate serie numeriche. In particolare, Keller sviluppò la teoria 

geometrica di diffrazione (GTD), utilizzando serie asintotiche. Tuttavia, le suddette 

tecniche si rivelarono svantaggiose.  
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Negli anni '60, il progresso della tecnologia informatica e l'aumento delle esigenze 

industriali spinsero i ricercatori ad interessarsi all'uso di nuovi metodi per la risoluzione 

di problemi elettromagnetici. 

L'avvento dei computer digitali consentì lo sviluppo di tecniche nel dominio della 

frequenza. I principali approcci computazionali per le equazioni di Maxwell erano 

metodi asintotici ad alta frequenza ed equazioni integrali. Entrambe le tecniche sono 

definite nel dominio della frequenza e presentano purtroppo molte carenze. Ci si 

concentra quindi sull’utilizzo di metodi numerici. Questi ultimi permettono una 

valutazione teorica accurata della distribuzione del campo elettromagnetico nei diversi 

materiali dielettrici. Essi consentono di valutare molteplici situazioni di esposizione in 

maniera relativamente semplice. Esistono vari tipi di metodi numerici: il metodo dei 

momenti (MoM), il metodo degli elementi finiti (FEM) ed il metodo delle differenze 

finite nel dominio del tempo (FDTD). 

 
L'algoritmo di base della FDTD è stato proposto per la prima volta da Kane S. Yee nel 

1966. Nel metodo, le equazioni di Maxwell vengono discretizzate nel dominio del 

tempo, sostituendo ad ogni derivata il corrispondente rapporto incrementale. In questo 

modo le equazioni differenziali si trasformano in equazioni alle differenze finite, la cui 

soluzione consiste nella divisione della regione di analisi in una griglia regolare. 

L’algoritmo venne ripreso negli anni successivi e completato da altri studiosi. Nel 

1975, Allen Taflove e M.E. Brodwin stabilirono il criterio corretto per la stabilità 

numerica per l'algoritmo di Yee e, soprattutto, risolsero i problemi di dispersione 

elettromagnetica sinusoidale a stato stazionario, in due e tre dimensioni. Seguirono 

molti altri ricercatori, tra loro ricordiamo G. Mur e J.P. Berenger. Mur pubblicò 

l’Absorbing Boundary Condition (ABC), cioè la prima condizione di assorbimento al 

contorno numericamente stabile, nel 1981. Berenger perfezionò la teoria di Mur 

introducendo il Perfectly Matched Layer (PML), nel 1994. 
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Il modello FDTD resta tutt’oggi un valido strumento per l’analisi dei campi 

elettromagnetici e presenta svariati punti forti:  

• Il metodo è relativamente semplice ed intuitivo; le equazioni non contengono 

calcoli molto complessi. 

• Non utilizza l’algebra lineare e di conseguenza è libero dalle limitazioni che questa 

imporrebbe. 

• Le sorgenti di errore nei calcoli sono ben note e possono essere limitate ed è pertanto 

un approccio robusto e accurato. 

• È un approccio sistematico. 

• Trattandosi di un metodo nel dominio del tempo: tratta i caratteri impulsivi in modo 

naturale, ovvero calcola direttamente la risposta impulsiva di un sistema 

elettromagnetico; gestisce naturalmente i comportamenti non lineari, cioè calcola 

direttamente la risposta non lineare di un sistema elettromagnetico; permette di 

ottenere soluzioni per sistemi a banda larga con una singola simulazione. 

• Grazie alla suddivisione dello spazio in piccoli cubi è possibile specificare per 

ognuno di essi le caratteristiche del materiale che lo costituisce, in modo da avere 

una riproduzione fedele dello spazio di interesse del problema. 

 

Il metodo FDTD quindi porta molti vantaggi, ma ha anche dei punti deboli: 

• L’accuratezza dei risultati dipende dalla discretizzazione spazio-temporale delle 

griglie. Quest’ultima deve essere sufficientemente buona per risolvere anche le 

lunghezze d'onda più piccole e permettere la rappresentazione di elementi 

geometrici piccoli, ma allo stesso tempo discretizzazioni molto fitte implicano 

simulazioni dispendiose in termini di tempo. 

• Per via della discretizzazione spaziale, la rappresentazione di oggetti potrebbe 

indurre errori sistematici che causerebbero imprecisioni dei risultati. 

• L’FDTD calcola i campi elettrico e magnetico in tutti i punti del dominio 

considerato; pertanto, quest’ultimo deve avere necessariamente dimensioni finite e 

sono indispensabili condizioni al contorno. 
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1.2 Algoritmo di Yee 

Sia data una regione di spazio priva di sorgenti elettriche e magnetiche, ma in cui siano 

presenti materiali in grado di assorbire energia proveniente da campi elettrici o 

magnetici. Consideriamo le equazioni di Maxwell, nel dominio del tempo, in un mezzo 

lineare ed isotropo: 

 

- Legge di Faraday: 𝛻 × 𝐸 = −       (1.2.1) 

- Legge di Ampère: 
 𝛻 × 𝐻 = 𝐽 +               (1.2.2) 

- Legge di Gauss per il magnetismo: 
 𝛻 ⋅ 𝐵 = 0       (1.2.3) 

- Legge di Gauss per il campo elettrostatico: 
 𝛻 ⋅ 𝐷 = 𝜌               (1.2.4)  

Dove E e D sono campi elettrici legati dalla relazione D = εE, con ε permittività 

elettrica del materiale; B e H sono campi magnetici legati dalla relazione B = μH, con 

μ permeabilità magnetica del materiale; ρf è la densità di carica elettrica per unità di 

volume; Jf = σE è la densità di corrente per unità d’area, con σ conducibilità del 

materiale. 

 

Si noti come i vettori densità di corrente elettrica e densità di campo magnetico possono 

agire come sorgenti indipendenti per i campi elettrici e magnetici. Inoltre, assumendo 

che i parametri ε, μ, σ siano indipendenti dal tempo, si scompongono i campi elettrico 

e magnetico nelle componenti parallele ad una terna arbitraria di assi x, y, z ortogonali.  
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Si ottengono in questo modo sei equazioni alle derivate parziali: 

 = −      (1.2.5) = −     (1.2.6) = −     (1.2.7) 

 = − − 𝜎𝐸          (1.2.8) = − − 𝜎𝐸        (1.2.9) = − − 𝜎𝐸       (1.2.10) 

 
 
A questo punto si effettua una discretizzazione spazio-temporale che permetta di 

ottenere le sei equazioni alle differenze finite che stanno alla base del metodo FDTD 

per l’interazione delle onde elettromagnetiche con generici corpi tridimensionali. 

Lo spazio è discretizzato mediante due griglie complementari costituite da celle 

cubiche, una per il calcolo del campo elettrico e l’altra per il calcolo del campo 

magnetico. Il dominio del tempo è discretizzato andando a calcolare i due campi in 

istanti di tempo diversi. 

Dunque, la soluzione delle equazioni alle differenze finite restituisce una griglia di 

celle (Figura 1.2.1) in cui è suddivisa la regione di interesse. 
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  Figura 1.2.1 

 

 

In particolare, l’algoritmo risolve contemporaneamente le equazioni per i campi 

elettrici e per quelli magnetici, usando la coppia di equazioni del rotore di Maxwell 

(1.2.3) e (1.2.4), anziché risolvere i due campi singolarmente tramite equazioni d’onda. 

Quindi tale algoritmo centra le componenti del campo elettrico e magnetico nello 

spazio tridimensionale in modo tale che ogni componente del campo elettrico sia 

circondata da quattro componenti di quello magnetico (Figura 1.2.2) e viceversa 

(Figura 1.2.3). 

Il dominio tridimensionale di nostro interesse diviene così un array interconnesso dalle 

leggi di Faraday e di Ampère al contorno. 
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                             Figura 1.2.2             Figura 1.2.3 

 

 

Le dimensioni delle celle della griglia devono essere frazioni della più piccola 

lunghezza d’onda presente nel problema considerato, cioè: 

 𝛥𝑥 𝜆 10       (1.2.11) 

 
Inoltre, onde assicurare stabilità numerica all’algoritmo FDTD, il passo  

temporale ∆t deve essere scelto in maniera da soddisfare la disuguaglianza: 

 𝑐𝛥𝑡      (1.2.12) 

 
Dove Δx è la dimensione della cella cubica e c è la massima velocità di fase   

dell’onda elettromagnetica nel mezzo in esame. 
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1.3 Condizioni di assorbimento 

Un problema relativo al metodo FDTD riguarda le condizioni al contorno o di 

assorbimento. Infatti, molti fenomeni elettromagnetici avvengono in regioni aperte e 

per questo il dominio di analisi potrebbe risultare illimitato. Quindi è indispensabile 

definire delle limitazioni del dominio ed estendere i risultati allo spazio così 

delimitato. La limitazione viene raggiunta con l’inserzione di limiti artificiali nello 

spazio di simulazione e aggiungendo alle superfici ai limiti alcune condizioni. Risulta 

importante minimizzare gli errori che si introducono limitando il dominio: essi sono 

tanto più piccoli quanto più il campo che arriva al confine della regione ricorda 

l’onda piana. 

Le due modalità più utilizzate per simulare un dominio computazionale senza limiti 

in modo molto efficace sono quelle, già precedentemente accennate, dell’ABC di 

Mur e del PML di Berenger.  

 

Il PML è una regione di assorbimento piuttosto che una condizione sui limiti, infatti 

prevede l’uso di un materiale di assorbimento. Questo materiale viene posto al di 

fuori del dominio di calcolo ed è in grado di decomporre l’onda elettromagnetica se 

supera i limiti imposti. La capacità assorbente dipende dallo spessore e dalla 

conduttività dello strato, ma non dipende dalla frequenza e dall'angolo di incidenza 

dell’onda.  

Le ABCs di Mur sono vere e proprio condizioni al contorno con un’implementazione 

più semplice rispetto a quella del PML. Sono particolarmente utili nel caso di onde 

piane con propagazione perpendicolare allo spazio computazionale.  

 

Nella trattazione verranno adottate le condizioni di assorbimento di Mur per lo spazio 

libero. [1-2] 
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2. Equazione di Cole-Cole 

Per studiare al meglio i meccanismi di accoppiamento tra un campo elettromagnetico 

ed un oggetto biologico in esso immerso sfruttiamo la dosimetria elettromagnetica. 

 

2.1 Dosimetria 

Il termine dosimetria si riferisce alla valutazione della quantità (dose) e della 

distribuzione di potenza elettromagnetica assorbita dal campione biologico in esame, 

quando siano note sia le caratteristiche del campo elettromagnetico incidente 

(frequenza, modulazione, polarizzazione) sia le condizioni di esposizione. Queste 

ultime comprendono le caratteristiche morfologiche ed elettromagnetiche (permittività 

dielettrica e conducibilità) del campione esposto e le proprietà dell’ambiente in cui 

avviene l’esposizione stessa. La grandezza dosimetrica fondamentale è il tasso di 

assorbimento specifico o SAR (Specific Absorption Rate), dato dalla potenza 

elettromagnetica dissipata nel campione per unità di massa.  

 

I metodi e le tecniche di cui la dosimetria si avvale possono essere sia di natura 

sperimentale, sia di natura teorica e numerica. 

La dosimetria sperimentale utilizza specifici strumenti per misurare le grandezze 

dosimetriche direttamente nel campione esposto. Quando ciò non è possibile, come nel 

caso dei tessuti umani, vengono realizzati dei modelli che rappresentino, il più 

fedelmente possibile, le proprietà morfologiche ed elettromagnetiche del corpo 

biologico, o di parti di esso. La dosimetria teorica consiste nella risoluzione diretta del 

sistema di equazioni di Maxwell. L’utilizzo di codici di calcolo (dosimetria numerica) 

e degli elaboratori moderni ha molto migliorato le prestazioni di questo tipo di analisi, 

consentendo la rappresentazione di modelli sempre più accurati e realistici dei sistemi 

esposti e la risoluzione veloce ed efficiente di problemi elettromagnetici complessi. 
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Per poter lavorare con questi modelli nell’ambito della dosimetria è necessario 

conoscere le caratteristiche elettriche dei tessuti biologici presi in esame per tutte le 

frequenze alle quali sono esposti. Queste proprietà, infatti, a basse frequenze, 

determinano i flussi di corrente nei tessuti e, ad alte frequenze, la potenza 

elettromagnetica assorbita dagli stessi. [3] 
 

2.2 Permettività dielettrica dei tessuti 

Le proprietà elettriche dei tessuti possono essere descritte in termini di permittività 

dielettrica complessa di un materiale dielettrico con perdite. Si definisce, quindi, la 

permittività dielettrica relativa complessa efficace come: 

 𝜀∗ 𝜔 = 𝜀 𝜔 − 𝑗 𝜀 𝜔 + = 𝜀 𝜔 − 𝑗    (2.2.1) 

 
La conducibilità elettrica del mezzo è identificata dalla seguente grandezza: 
 𝜎 𝜔 = 𝜎 𝜔 + 𝜎 = 𝜔𝜀 𝜀 𝜔 + 𝜎    (2.2.2) 

 

Essa è costituita da due contributi: uno in continua (σdc), che rappresenta la 

conducibilità ohmica, derivante, per un tessuto, dalla mobilità delle specie ioniche in 

esso presenti; uno in alternata (σac), dovuto a perdite per rilassamento dielettrico.  

 

I tessuti biologici possono presentare al proprio interno disomogeneità che possono 

essere causate da diversi fattori. Ne consegue che una descrizione adeguata delle 

proprietà elettriche dei tessuti non può essere basata su modelli teorici elementari. I 

tessuti, infatti, sono sostanze dispersive che dimostrano una distribuzione di tempi di 

rilassamento su un vasto spettro frequenziale. In particolare, la parte reale della 

permittività dielettrica relativa può assumere valori dell’ordine di 106 – 107 per 

frequenze inferiori a 100 Hz. Al crescere della frequenza, la permittività di un tessuto 
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tipicamente decresce secondo almeno tre step principali: rilassamento α, rilassamento 

β, rilassamento γ (Fig. 2.2.1). 

 

 

Figura 2.2.1 

 

Il rilassamento α è localizzato in un intorno di 100 Hz ed è influenzato dal potenziale 

di membrana, così come da altri processi fisiologici che controllano il trasporto di ioni 

da una parte all’altra delle membrane cellulari dei tessuti considerati. Il rilassamento β 

è compreso all’incirca tra 100 kHz e 10 MHz e deriva principalmente da due processi: 

il primo proviene dalle proprietà capacitive delle membrane cellulari 

nell’immagazzinare la carica elettrica; il secondo origina dalla polarizzazione di 

proteine e altre macromolecole con gruppi ionizzati in soluzione. 

Il rilassamento γ è centrato ad una frequenza di circa 20 GHz ed è dovuto alla 

polarizzazione delle molecole d’acqua libere all’interno del tessuto. 

Tali rilassamenti, in realtà, per alcuni tessuti, potrebbero non essere nettamente 

distinguibili e potrebbero essere presenti anche ulteriori rilassamenti secondari. Ogni 

rilassamento è caratterizzato da una propria costante di tempo di rilassamento τ. 

Ciascun tempo caratteristico può essere posto in relazione ad un modello che preveda 

la seguente espressione per la permittività relativa complessa: 
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𝜀∗ = 𝜀 +            (2.2.3) 

 

in cui ε∞ è la permittività a frequenze per le quali ωτ >> 1, mentre εs è la permittività 

per ωτ << 1. L’entità della dispersione è descritta dalla grandezza Δε = εs − ε∞. [4] 

 

2.3 Equazione di Cole-Cole 

La complessità della struttura e della composizione dei tessuti biologici è tale che ogni 

regione dispersiva può essere estesa da molteplici contributi. Tale estensione può 

essere studiata in modo empirico introducendo un parametro di distribuzione α, 

impiegato per modificare l’espressione (2.2.3) ed ottenere in questo modo l’equazione 

di Cole-Cole. In generale, quindi, lo spettro di un tessuto può essere appropriatamente 

descritto in termini di rilassamenti multipli di tipo Cole-Cole:  

 𝜀∗ 𝜔 = 𝜀 + +        (2.3.1) 

 
 
Dove ε0 = 8.8542x10-12 è la costante dielettrica nel vuoto; ω = 2πf è la frequenza 

angolare. 

 

Con una scelta appropriata dei parametri empirici, l’equazione (2.3.1) può essere 

utilizzata per descrivere il comportamento dielettrico di ogni tessuto in una qualsiasi 

range di frequenze d’interesse. 
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3. Caratterizzazione elettromagnetica della testa umana 

In questo capitolo si descriverà il modello utilizzato per le simulazioni e verrà definito 

il codice per l’estrazione dei dati e il passaggio della mappa in Paraview. 

 

3.1 Il modello 

Il modello utilizzato per effettuare simulazioni FDTD è stato acquisito dalla 

Information Technologies in Society (IT’IS) Foundation. Si tratta di una fondazione di 

ricerca indipendente e senza scopo di lucro, dedicata al miglioramento e 

all'avanzamento della qualità di vita delle persone, migliorando la sicurezza e la qualità 

delle tecnologie elettromagnetiche emergenti. La Fondazione è stata fondata nel 1999 

su iniziativa e con il supporto dello Swiss Federal Institute of Technology (ETH) di 

Zurigo, dell'industria globale delle comunicazioni wireless e di diverse agenzie 

governative e ha sede a Zurigo, in Svizzera. 

La Fondazione IT'IS, sin dalla sua nascita, ha raggiunto una reputazione globale nei 

seguenti campi di ricerca: 

• Electromagnetic sensor technologies 

• Computational electromagnetics in complex environments 

• Computational life sciences applied to complex anatomies 

• Novel & optimized diagnostics/therapy/treatment planning processes and devices 

• Exposure assessments/dosimetry/safety/compliance evaluation 

• Electromagnetic exposure systems for biomedical research 

Le attività sono organizzate in tre aree: 

1. Virtual population 

2. IT’IS for healt 

3. EM research 
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L’area di interesse per questa trattazione è la prima, quella riguardante la Virtual 

Population (ViP). I modelli Vip sono un insieme di modelli anatomici dettagliati, ad 

alta risoluzione, creati a partire da dati di immagini di risonanza magnetica di volontari.  

 

In particolare, il gruppo di modelli acquisito è il V1.0, contenente quattro modelli della 

Virtual Family (Figura 3.1.1): 

 

Figura 3.1.1 

La generazione di ciascun modello anatomico comprende i seguenti sette passaggi:  

1. reclutamento e scansione di tutto il corpo di un volontario; 

2. preelaborazione dei dati MRI (Magnetic resonance imaging); 

3. segmentazione dell'immagine per generare un campo etichettato; 

4. elaborazione del campo per rimuovere gli artefatti; 

5. estrazione delle superfici dei tessuti; 

6. elaborazione delle superfici; 

7. controllo qualità. 

 

La successiva elaborazione dei modelli consiste in: 

1. discretizzazione, ovvero trasformazione di modelli in voxel per la modellazione 

numerica; 

2. posa, ovvero parametrizzazione della postura; 

3. morphing, ovvero cambiamenti nella morfologia di un modello; 

4. assegnazione materiale. 



17 
 

Nel pacchetto V1.0, per ogni modello, sono disponibili un file dati nel formato voxel 

(.raw) e un file descrittore associato (.txt). In quest’ultimo, la prima colonna fornisce 

un indice univoco per ogni tessuto, le colonne da 2 a 4 sono codici colore per i tessuti 

in SEMCAD X e Sim4Life, l'ultima colonna mostra il nome del tessuto. Alla fine del 

documento sono indicati il numero e la dimensione dei voxel lungo ciascuna direzione 

e la risoluzione del modello (1.0 x 1.0 x 1.0 mm3). 

 

Tra i quattro modelli disponibili, le simulazioni sono state effettuate su quello di 

Thelonious. 

 

3.2 Apertura file in Matlab, estrazione dati  
e passaggio a Paraview 

L’apertura dei file è stata effettuata in Matlab con la funzione “Read Medical Data 3D” 

di Dirk-Jan Kroon, che può essere scaricata all'indirizzo 

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/29344  

Decomprimendo la cartella e copiandola nella directory Matlab di lavoro, è possibile 

utilizzare il seguente comando (assegnando alla variabile A) che punta alla posizione 

del file RAW: 

A = ReadData3d('FileDirectory\Filename.raw'); 

In relazione a questa funzione, viene visualizzata una finestra pop-up in cui andranno 

specificate le dimensioni dell'immagine, uguali al numero di celle lungo gli assi x, y e 

z, in modo che corrispondano alle dimensioni del file di input. 

Le informazioni sul file RAW vengono in questo modo caricate nella variabile 'A' ed 

è possibile elaborarle ulteriormente. 

 

In appendice A è possibile trovare il codice Matlab che è stato utilizzato per 

l’estrazione della mappa intera di Thelonious e le specifiche per estrarne la sola testa 

utilizzata per le simulazioni. 
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Inoltre, è presente il passaggio del file da RAW a VTK. Quest’ultima estensione è 

infatti utilizzata per la visualizzazione della mappa su Paraview.  

 

 

 

Figura 3.2.1 

 

 

ParaView è un software multipiattaforma open-source, utile per l'analisi di dati o 

applicazioni di visualizzazione. È spesso utilizzato nella comunità scientifica nello 

studio a livello sia quantitativo che qualitativo; le analisi, infatti, possono essere fatte 

per via grafica in 3D oppure per programmazione tramite stringhe di codice.  

Il progetto ParaView ha origine negli anni 2000 tramite la collaborazione di 

Kitware,inc. e Los Alamos National Laboratory tramite i fondi forniti dal US 

Department of Energy ASCI Views program e la sua prima pubblicazione fu 

annunciata nell' ottobre 2002. [5] 
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3.3 Tabella proprietà elettriche 

La tabella dei parametri dei materiali IT'IS risulta un database completo, affidabile e 

aggiornato, di parametri elettromagnetici nonché parametri termici dei tessuti e la loro 

incertezza. Particolare cura è prestata ai parametri dei tessuti dei modelli Vip. I 

parametri termici e dielettrici presenti nel database sono calcolati sulla base di diversi 

studi esistenti in letteratura. Per alcuni dei parametri esistono grandi variazioni nei 

valori riportati, dovute a fattori come il metodo utilizzato per il calcolo, la dimensione 

del campione, le condizioni fisiologiche ed altri. La tabella è stata determinata tenendo 

conto di studi con vari gradi di accuratezza. 

 

I valori dei parametri termici sono stati calcolati per cinque proprietà chiave: velocità 

di perfusione tissutale (Heat Transfer Rate, HTR), conducibilità termica (TC), capacità 

termica (HC), produzione di calore metabolico (Heat Generation Rate, HGR) e densità.  

 

I valori dei parametri dielettrici si basano sul database delle proprietà dielettriche dei 

tessuti generato da Gabriele et al. [6]. Le proprietà dielettriche per questo database sono 

state calcolate per uno spettro di frequenza che va da un singolo Hz a diversi GHz. 

Poiché questo spettro contiene quattro regioni di dispersione, i valori possono essere 

implementati utilizzando un modello di dispersione 4-Cole-Cole. 

Tuttavia, il database di Gabriele et al. contiene solo un numero limitato di organi e 

tessuti. Per i tessuti non inclusi sono stati presi valori dielettrici di organi con funzione 

e/o composizione tissutale simili a quelli di cui sono note le proprietà dielettriche. [7] 
 

In appendice B è possibile trovare parte della suddetta tabella ed in particolare i valori 

delle proprietà dielettriche per i tessuti della testa. 
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4. Antenna Pifa 

Definito il modello umano utilizzato nelle simulazioni, andiamo ora a descrivere 

l’antenna presente all’interno del dispositivo indossabile di nostro interesse, ovvero un 

auricolare In-Ear Bluetooth.  

 

4.1 Descrizione 

L'antenna Planar Inverted-F (PIFA) è tipicamente costituita da un elemento planare 

rettangolare situato sopra ad un piano di massa, una piastra o un perno di cortocircuito 

e da un meccanismo di alimentazione per l'elemento piano. Questa antenna ricorda una 

F invertita, il che spiega il suo nome ed è molto popolare, soprattutto nel mercato della 

telefonia mobile. 

 

 

Figura 4.1.1 

 

L’elemento di alimentazione dell’antenna viene posizionato tra l'estremità aperta e 

quella in corto e tale posizione permette un controllo dell’impedenza di ingresso. 

Quest’ultima può essere controllata tramite la distanza tra l’alimentazione e il perno di 

cortocircuito. Più i due elementi sono vicini, più l'impedenza diminuirà e viceversa.  
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In generale, la lunghezza del piano di massa è circa un quarto della lunghezza d'onda 

(λ/4). Se il piano di massa è molto più lungo di λ/4, i modelli di radiazione diventano 

sempre più multilobati. D'altra parte, se il piano di massa è significativamente più 

piccolo di λ/4, allora l'ottimizzazione diventa sempre più difficile e le prestazioni 

complessive si degradano. 

 

Il diagramma di radiazione di un’antenna è la distribuzione relativa della potenza 

irradiata in funzione della direzione nello spazio. In generale il diagramma di 

radiazione è determinato nella regione del campo lontano ed è rappresentato come una 

funzione delle coordinate direzionali. Le proprietà delle radiazioni includono la densità 

del flusso di potenza, l'intensità del campo, fase e polarizzazione. La PIFA ha un 

diagramma di radiazione omnidirezionale: la posizione ottimale all’interno di un 

dispositivo per ottenere tale diagramma è vicino al bordo del circuito stampato. 

La polarizzazione dell'antenna è ellittica piuttosto che lineare, pertanto l'antenna ha la 

capacità di ricevere onde elettromagnetiche polarizzate sia verticalmente che 

orizzontalmente. Sebbene, attualmente, molti sistemi wireless siano polarizzati 

verticalmente, l'utilizzo di antenne orizzontali, sia sul ricevitore che sul trasmettitore, 

si traduce in 10 dB di potenza in più rispetto alla potenza che si otterrebbe utilizzando 

antenne verticali ad entrambe le estremità del collegamento. 

 

La PIFA permette di ridurre la radiazione verso la testa dell'utente, minimizzando il 

SAR e migliorare le prestazioni del dispositivo. Inoltre, presenta un guadagno che 

assume valori da moderati ad alti, sia nello stato verticale che in quello orizzontale di 

polarizzazione. Questa funzione è molto utile in alcune comunicazioni wireless in cui 

l'orientamento dell’antenna non è fisso e in cui ci sono riflessioni da diversi angoli 

dell’ambiente circostante. In questi casi, il parametro importante da considerare è il 

campo totale che è dato dalla somma vettoriale degli stati di polarizzazione orizzontale 

e verticale. 
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In generale la PIFA è caratterizzata da una banda ridotta, il che costituisce una 

importante limitazione. Infatti, il fatto che il punto di cortocircuito si trovi vicino al 

punto di alimentazione fa sì che la dimensione dell'antenna sia ridotta, ma implica 

anche una larghezza di banda ridotta. Quest’ultima è molto influenzata dalle 

dimensioni del piano di massa, pertanto, variandone la dimensione è possibile 

regolarla. In particolare, la riduzione del piano di massa, così come anche l’inserimento 

di fenditure ai bordi dello stesso, può effettivamente ampliare la larghezza di banda del 

sistema. Anche utilizzare un substrato d'aria densa o risonatori parassiti, con lunghezze 

di risonanza vicine alla frequenza di risonanza principale, permette di aumentare la 

larghezza di banda. Un ulteriore metodo consiste nell’utilizzo di elementi impilati. 

 

La PIFA risuona quando la sua lunghezza è un quarto di lunghezza d’onda a causa del 

perno di cortocircuito all'estremità. 

 

 

Figura 4.1.2 

 

Sia data una PIFA di lunghezza L1 e larghezza L2 con perno di cortocircuito di 

dimensione W e situato sul bordo della PIFA. Il punto di alimentazione si trova lungo 

lo stesso bordo ad una distanza D dal perno di cortocircuito. La PIFA si trova ad 

un’altezza h dal piano di massa ed è posizionata sulla cima di un dielettrico con 

permittivita εr. 
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La frequenza di risonanza dell’antenna può essere approssimata con: 

L1 + L2 - W= λ/4     (4.1.1) 

ed è un valore che dipende da W. La dipendenza della lunghezza di risonanza della 

PIFA dalla lunghezza del pin di cortocircuito W è intuitivamente deducibile da come 

si irradia un'antenna patch a quarto d'onda, ha cioè bisogno di un quarto di lunghezza 

d'onda di spazio tra il bordo e l'area di cortocircuito. 

Se W=L2, allora il perno di cortocircuito percorre l’intera lunghezza della patch. In 

questo caso l’antenna è risonante quando L1 = λ/4. 

Se W=0 oppure W<<L2, allora il corto è solo il perno e l’antenna è risonante quando 

L1 + L2 = λ/4. 

 

La frequenza di risonanza può essere influenzata dall’introduzione di uno slot 

nell’antenna. In particolare, la presenza di uno slot riduce il valore della frequenza di 

risonanza. Ciò è dovuto al fatto che ci sono correnti che scorrono sul bordo dello slot 

stesso. Quindi, un caricamento capacitivo riduce la frequenza e di conseguenza riduce 

anche le dimensioni dell'antenna drasticamente.  

Un altro cambiamento che può influenzare la frequenza di risonanza è la larghezza del 

perno di cortocircuito della PIFA: la frequenza diminuisce con la diminuzione della 

larghezza del perno di cortocircuito. 

 

4.2 Caricamento capacitivo 

Un metodo per ridurre le dimensioni della PIFA è il caricamento capacitivo. In questa 

tecnica, aggiungiamo capacità all'antenna tra il punto di alimentazione e il bordo 

aperto. A destra dell’antenna è presente un cortocircuito verso massa. I cortocircuiti 

con una piccola frazione di lunghezza d'onda possono essere visti come un'induttanza 

parallela a terra, per quanto riguarda l'impedenza. Allo stesso modo, il circuito aperto 

e il braccio a sinistra dell'alimentazione possono essere visti come un condensatore. Le 

distanze tra alimentazione e perno di cortocircuito e tra alimentazione e bordo aperto 
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della PIFA determinano rispettivamente l'induttanza e la capacità. Questi due valori 

devono essere bilanciati. Quindi, se riduciamo la lunghezza dell’antenna, perdiamo 

parte della capacità a sinistra dell’alimentazione. Per compensare questa perdita si 

aggiunge una capacità parallela. In tal modo, dal punto di vista dell'impedenza, tutto 

rimane bilanciato e la PIFA irradia. 

In pratica, la parte dell'antenna mancante viene sostituita con un circuito equivalente e 

il caricamento capacitivo è prodotto aggiungendo una piastra, parallela al piano di 

massa, per produrre un condensatore a piastre parallele. 

Questo metodo riduce la lunghezza di risonanza da λ/4 a meno di λ/8, a scapito però 

dell’efficienza della radiazione e della larghezza di banda. [8-9] 
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5. Simulazioni FDTD 

Come accennato nei capitoli precedenti, sono state effettuate simulazioni FDTD sul 

modello della testa di un bambino. Lo scopo delle simulazioni è quello di studiare la 
potenza elettromagnetica media assorbita (SAR) dai tessuti della testa nonché la 

propagazione dei campi elettromagnetici prodotti da un dispositivo wireless all’interno 

del quale è stata inserita un’antenna di tipo PIFA, già trattata nel capitolo 4. 

 

In particolare, sono state effettuate due simulazioni differenti: 

1. La simulazione 100, in cui l’antenna è stata posizionata a circa 20 cm dalla testa del 

modello. 

2. La simulazione 103, in cui l’antenna è stata posizionata nell’orecchio esterno del 

modello. 

 

Per entrambe le simulazioni è stata utilizzata la stessa antenna PIFA e verranno fornite 

informazioni su: 

a) campi massimi a cui sono stati esposti i tessuti [V/m]; 

b) SAR [W/Kg]; 

c) percentuali di potenza assorbita dai tessuti [W]; 

d) andamento sinusoidale dei campi nel tempo. 

 

I risultati relativi ai punti a e b sono scritti in formato VTK (testo ASCII) e sono letti 

dal software ParaView per la presentazione grafica. 

 

Grazie a queste due simulazioni è possibile confrontare i diversi effetti di interazione 

dispositivo-tessuto nei casi in cui il dispositivo sia utilizzato esternamente o a diretto 

contatto con la pelle. 
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Nelle simulazioni, effettuate tramite il metodo FDTD, si è utilizzata un’antenna che 

lavora ad una frequenza di 2.45 GHz e funge da sorgente sinusoidale: 

 

Figura 5.1 

 
Entrambe le simulazioni si ottengono partendo dalle seguenti condizioni:  

 

VALORI DELLA LINEA MONODIMENSIONALE  

Numero delle celle sulla linea  101 

Lunghezza totale  100   [mm]  

Minimo valore di deltaZ  0.001 

Massimo valore di deltaZ  0.001 

Fattore di stabilita` minimo per la linea di trasmissione monodimensionale fittizia=  

0.378896 
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Fattore di stabilita` massimo per la linea di trasmissione monodimensionale fittizia= 

0.378896 

Minimo rapporto lambda/delta  81.3955 

Massimo rapporto lambda/delta  81.3955 

Minimo valore di C11  9.71815e-11 

Massimo valore di C11  9.71815e-11 

Minimo valore di L11  2.58752e-07 

Massimo valore di L11  2.58752e-07 

Minimo valore della Z0  51.6 

Massimo valore della Z0  51.6 

Minimo valore della velocita`  di fase  1.99419e+08 

Massimo valore della velocita` di fase  1.99419e+08 

DATI SIMULAZIONE 

Eccitazione Sinusoidale  

Frequenza sinusoide:          2.45 GHz 

Rapporto medio Periodo/dt:         215.3  

---------------------------------------------------------------- 

Dimensioni dell'area di Calcolo 

Passo Temporale:      1.9 ps     Totale Iterazioni:    64597  

Totale Periodi: 300 

Dimensioni della griglia (Nx*Ny*Nz): 454 * 276 * 351 

Numero totale di celle: 4.39817e+07 

Lunghezza lungo X [mm]:      453 

Lunghezza lungo Y [mm]:      275 

Lunghezza lungo Z [mm]:      350 

Fattore di stabilita' Max - Min : 0.986586  -  0.119459  

Rapporto Max - Min lambda/dz:    122.4  -     14.69 

Rapporto Max - Min lambda/dy:    122.4  -     14.69 

Rapporto Max - Min lambda/dx:    122.4  -     14.69 
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5.1 Simulazione 100 

In questa simulazione, come già anticipato, è stata posta un’antenna PIFA a circa 20 

cm dalla testa del modello. 

 

Per prima cosa, si procede al calcolo, tramite la formula di Cole-Cole, dei valori dei 

parametri dielettrici σ ed ε, relativi ai tessuti della testa, alla frequenza di 2.45 GHz: 

 

 

Di seguito verranno riportati i risultati della simulazione. 

 

 

(a) Campi massimi a cui sono stati esposti i tessuti: 

 

 

 

Figura 5.1.1 
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Figura 5.1.2 

 
 
 
 
 

Figura 5.1.3 

 
 
 
La penetrazione del campo è resa visibile ridimensionando il massimo della scala. Si è 

passati da circa 1600 (praticamente non visibile e pertanto non riportato) a 100 (Figura 

5.1.1), poi a 10 (Figura 5.1.2) ed infine ad 1 (Figura 5.1.3). 
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(b) SAR: 
 
 

Figura (5.1.4) 

 

 

(c) Percentuali di potenza assorbita dai tessuti: 

 

 
Figura 5.1.5 

La maggior parte della potenza assorbita è da parte del tessuto 24 che corrisponde, 
nella mappa di Thelonious, al muscolo. 
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5.2 Simulazione 103 

In questa simulazione si è posta un’antenna PIFA all’interno dell’orecchio esterno del 

modello. 

 

Come nel caso precedente, per prima cosa, si calcolino i valori dei parametri dielettrici 

σ ed ε, relativi ai tessuti della testa, alla frequenza di 2.45 GHz: 

 

L’antenna di nostro interesse è stata inserita nel padiglione auricolare di Thelonious 

con le coordinate: 

x = 155 

y = 121 

z = 128 

 

 

Di seguito i risultati della simulazione. 
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(a) Campi massimi a cui sono stati esposti i tessuti: 

 

 

          

Figura 5.2.1 

 
 

        

Figura 5.2.2 

 
 
 
 
La penetrazione del campo è resa visibile ridimensionando il massimo della scala. Si è 

passati da circa 1600 (praticamente non visibile e pertanto non riportato) a 100 (Figura 

5.2.1) e a 10 (Figura 5.2.2). 
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(b) SAR: 
 

Figura 5.2.3 

 

Figura 5.2.4 

 

Anche il SAR è stato reso maggiormente ridimensionando il massimo della scala. Si è 

passati da circa 7.5 (Figura 5.2.3) a 0.1 (Figura 5.2.4). 
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(c) Percentuali di potenza assorbita dai tessuti: 

 

Figura 5.2.5 

 
La maggior parte della potenza assorbita è da parte dei tessuti 9 e anche 11 che, nella 

mappa di Thelonious, corrispondono rispettivamente al tessuto connettivo e alla pelle 

dell’orecchio. 

 
 

5.3 Andamento sinusoidale campi elettrici nel tempo 

Le sinusoidi ottenute nelle simulazioni definiscono l’andamento nel tempo del campo 

elettrico. Si tratta del segnale riflesso, ma poiché viene riflesso quasi tutto, in pratica 

coincide con il segnale incidente. Le due sinusoidi sono state tracciate fino a 200 ns, 

ma verranno riportati solo i primi 8 ns. Infatti, nel tratto iniziale è possibile osservare 

che la sinusoide cresce ed è smussata, in modo da avere un transitorio ridotto e stress 

iniziale non elevato. In seguito, invece, non sono stati osservati cambiamenti, nessuna 

instabilità a lungo termine. 
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Dunque, complessivamente, si sono osservati una oscillazione iniziale e poi una 

situazione di equilibrio. Da questo segnale possiamo osservare come il campo elettrico 

sia diverso nei due casi analizzati. Nella simulazione 100, l’antenna è distanziata dalla 

testa e in aria i campi assumono valori piuttosto bassi. Nella simulazione 103, i campi 

a 2 mm dalla testa assumono valori elevati. I valori più elevati di quest’ultimo caso 

sono dovuti a riflessioni multiple che aumentano l'intensità del segnale.  

 

Figura 5.3.1 
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Conclusioni 

Il lavoro svolto aveva come obiettivo la caratterizzazione elettromagnetica della testa 

umana. Come si è potuto osservare, l’obiettivo è stato raggiunto. La testa infatti è stata 

caratterizzata correttamente in uno spazio 3D ed avendo associato ad ogni tessuto le 

sue caratteristiche elettriche, il modello è risultato pronto per le sue applicazioni. 

Inoltre, si è potuto avere un primo riscontro dell’utilizzo di tale modello in una 

simulazione FDTD con risultati plausibili. Si è visto anche come le simulazioni FDTD 

offrano altri punti di interesse, come quelli legati alla determinazione del SAR 

all’interno dei tessuti. Si suppone poi che tale modello abbia delle potenziali 

applicazioni anche in altri campi. Ad esempio, passando da una caratterizzazione 

elettrica ad una termica, si potrebbero effettuare degli studi termici. Risulta quindi che 

il modello descritto potrà essere utilizzato in più ambiti.   
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Appendice A 
Di seguito il codice per l’estrazione della mappa intera di Thelonious. 

clear 
clc 
  
[V,info]= ReadData3D ('C:\FileDirectory\Thelonious_6y_V6_1mm.raw'); 
nx= 403; 
ny= 225; 
nz= 1181; 
  
pf = fopen('Thelonious_6y_V6_1mm.vtk', 'w'); 
fprintf(pf,'# vtk DataFile Version 2.0\n'); 
fprintf(pf,'MODULO\n'); 
fprintf(pf,'ASCII\n'); 
fprintf(pf,'DATASET STRUCTURED_POINTS\n'); 
fprintf(pf,'DIMENSIONS 403 225 1181\n' ); 
fprintf(pf,'ORIGIN 0.0 0.0 0.0\n' ); 
fprintf(pf,'SPACING 0.001 0.001 0.001\n' ); 
fprintf(pf,'POINT_DATA 107087175\n'); 
fprintf(pf,'SCALARS Magnitude int\n'); 
fprintf(pf,'LOOKUP_TABLE default\n'); 
  
 for z = 1:nz 
     for y = 1:ny 
         for x = 1:nx 
              
     fprintf( pf, '%d\n' , V(x,y,z));  
     
      
         end 
          
     end 
      
 end 
  
   fclose(pf);  

 
Per l’estrazione della sola testa è necessario apportare modifiche ad alcune righe del 

codice precedente che verranno riportate di seguito. 

 
nz= 300; 

fprintf(pf,'DIMENSIONS 403 225 300\n' ); 

fprintf(pf,'POINT_DATA 27202500\n'); 
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Appendice B 
 

 

 

 

 

 

 

Tissue  
Name ef del1 tau1 (ps) alf1 del2 tau2 (ns) alf2
Air 1 0 0 0 0 0 0
Blood 4 56 8,377 0,1 5200 132,629 0,1
Blood Vessel Wall 4 40 8,842 0,1 50 3,183 0,1
Bone 2,5 10 13,263 0,2 180 79,577 0,2
Bone (Cancellous) 2,5 18 13,263 0,22 300 79,577 0,25
Bone (Cortical) 2,5 10 13,263 0,2 180 79,577 0,2
Brain 4 40 7,958 0,1 700 15,915 0,15
Brain (Grey Matter) 4 45 7,958 0,1 400 15,915 0,15
Brain (White Matter) 4 32 7,958 0,1 100 7,958 0,1
Cartilage 4 38 13,263 0,15 2500 144,686 0,15
Cerebellum 4 40 7,958 0,1 700 15,915 0,15
Cerebrospinal Fluid 4 65 7,958 0,1 40 1,592 0
Commissura Anterior 4 32 7,958 0,1 100 7,958 0,1
Commissura Posterior 4 32 7,958 0,1 100 7,958 0,1
Connective Tissue 4 42 12,243 0,1 60 6,366 0,1
Dura 4 40 7,958 0,15 200 7,958 0,1
Eye (Cornea) 4 48 7,958 0,1 4000 159,155 0,05
Eye (Lens) 3 32 8,842 0,1 100 10,61 0,2
Eye (Sclera) 4 50 7,958 0,1 4000 159,155 0,1
Eye (Vitrous Humor) 4 65 7,234 0 30 159,155 0,1
Eye Lens (Cortex) 4 42 7,958 0,1 1500 79,577 0,1
Eye Lens (Nucleus) 3 32 8,842 0,1 100 10,61 0,2
Fat 2,5 9 7,958 0,2 35 15,915 0,1
Fat (Average Infiltrated) 2,5 9 7,958 0,2 35 15,915 0,1
Fat (Not Infiltrated) 2,5 3 7,958 0,2 15 15,915 0,1
Hippocampus 4 45 7,958 0,1 400 15,915 0,15
Hypophysis 4 55 7,958 0,1 2500 159,155 0,1
Hypothalamus 4 55 7,958 0,1 2500 159,155 0,1
Kidney 4 47 7,958 0,1 3500 198,944 0,22
Kidney (Cortex) 4 47 7,958 0,1 3500 198,944 0,22
Kidney (Medulla) 4 47 7,958 0,1 3500 198,944 0,22
Mandible 2,5 10 13,263 0,2 180 79,577 0,2
Medulla Oblangata 4 40 7,958 0,1 700 15,915 0,15
Midbrain 4 40 7,958 0,1 700 15,915 0,15
Mucous Membrane 4 39 7,958 0,1 280 79,577 0
Muscle 4 50 7,234 0,1 7000 353,678 0,1
Nerve 4 26 7,958 0,1 500 106,103 0,15
Pineal Body 4 55 7,958 0,1 2500 159,155 0,1
Pons 4 40 7,958 0,1 700 15,915 0,15
Salivary Gland 4 55 7,958 0,1 2500 159,155 0,1

SAT (Subcutaneous Fat) 2,5 9 7,958 0,2 35 15,915 0,1
Skin 4 32 7,234 0 1100 32,481 0,2
Skull 2,5 10 13,263 0,2 180 79,577 0,2
Thalamus 4 45 7,958 0,1 400 15,915 0,15
Thymus 4 55 7,958 0,1 2500 159,155 0,1
Tongue 4 50 7,958 0,1 4000 159,155 0,1
Tooth 2,5 10 13,263 0,2 180 79,577 0,2
Tooth (Dentine) 2,5 10 13,263 0,2 180 79,577 0,2
Tooth (Enamel) 2,5 10 13,263 0,2 180 79,577 0,2
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Tissue  
Name sig del3 tau3 (µs) alf3 del4 tau4 (ms) alf4
Air 0 0 0 0 0 0 0
Blood 0,7 0 159,155 0,2 0 15,915 0
Blood Vessel Wall 0,25 100000 159,155 0,2 10000000 1,592 0
Bone 0,02 5000 159,155 0,2 100000 15,915 0
Bone (Cancellous) 0,07 20000 159,155 0,2 20000000 15,915 0
Bone (Cortical) 0,02 5000 159,155 0,2 100000 15,915 0
Brain 0,04 200000 106,103 0,22 45000000 5,305 0
Brain (Grey Matter) 0,02 200000 106,103 0,22 45000000 5,305 0
Brain (White Matter) 0,02 40000 53,052 0,3 35000000 7,958 0,02
Cartilage 0,15 100000 318,31 0,1 40000000 15,915 0
Cerebellum 0,04 200000 106,103 0,22 45000000 5,305 0
Cerebrospinal Fluid 2 0 159,155 0 0 15,915 0
Commissura Anterior 0,02 40000 53,052 0,3 35000000 7,958 0,02
Commissura Posterior 0,02 40000 53,052 0,3 35000000 7,958 0,02
Connective Tissue 0,25 60000 318,31 0,22 20000000 1,326 0
Dura 0,5 10000 159,155 0,2 1000000 15,915 0
Eye (Cornea) 0,4 100000 15,915 0,2 40000000 15,915 0
Eye (Lens) 0,2 1000 15,915 0,2 5000 15,915 0
Eye (Sclera) 0,5 100000 159,155 0,2 5000000 15,915 0
Eye (Vitrous Humor) 1,5 0 159,155 0 0 15,915 0
Eye Lens (Cortex) 0,3 200000 159,155 0,1 40000000 15,915 0
Eye Lens (Nucleus) 0,2 1000 15,915 0,2 5000 15,915 0
Fat 0,035 33000 159,155 0,05 10000000 15,915 0,01
Fat (Average Infiltrated) 0,035 33000 159,155 0,05 10000000 15,915 0,01
Fat (Not Infiltrated) 0,01 33000 159,155 0,05 10000000 7,958 0,01
Hippocampus 0,02 200000 106,103 0,22 45000000 5,305 0
Hypophysis 0,5 100000 159,155 0,2 40000000 15,915 0
Hypothalamus 0,5 100000 159,155 0,2 40000000 15,915 0
Kidney 0,05 250000 79,577 0,22 30000000 4,547 0
Kidney (Cortex) 0,05 250000 79,577 0,22 30000000 4,547 0
Kidney (Medulla) 0,05 250000 79,577 0,22 30000000 4,547 0
Mandible 0,02 5000 159,155 0,2 100000 15,915 0
Medulla Oblangata 0,04 200000 106,103 0,22 45000000 5,305 0
Midbrain 0,04 200000 106,103 0,22 45000000 5,305 0
Mucous Membrane 0,0004 30000 1,592 0,16 30000 1,592 0,2
Muscle 0,2 1200000 318,31 0,1 25000000 2,274 0
Nerve 0,006 70000 15,915 0,2 40000000 15,915 0
Pineal Body 0,5 100000 159,155 0,2 40000000 15,915 0
Pons 0,04 200000 106,103 0,22 45000000 5,305 0
Salivary Gland 0,5 100000 159,155 0,2 40000000 15,915 0

SAT (Subcutaneous Fat) 0,035 33000 159,155 0,05 10000000 15,915 0,01
Skin 0,0002 0 159,155 0,2 0 15,915 0,2
Skull 0,02 5000 159,155 0,2 100000 15,915 0
Thalamus 0,02 200000 106,103 0,22 45000000 5,305 0
Thymus 0,5 100000 159,155 0,2 40000000 15,915 0
Tongue 0,25 100000 159,155 0,2 40000000 15,915 0
Tooth 0,02 5000 159,155 0,2 100000 15,915 0
Tooth (Dentine) 0,02 5000 159,155 0,2 100000 15,915 0
Tooth (Enamel) 0,02 5000 159,155 0,2 100000 15,915 0
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