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Introduzione 

Nonostante la mammografia a raggi X sia al momento l’esame diagnostico che 

presenta le migliori prestazioni per una diagnosi precoce del cancro al seno, alcuni 

suoi limiti, come l’utilizzo di radiazioni ionizzanti o la presenza non trascurabile dei 

falsi negativi, hanno stimolato lo sviluppo di tecniche di imaging alternative. Tra 

queste troviamo l’ecografia, la risonanza magnetica nucleare. 

La mammografia a raggi X rappresenta comunque la tecnica più comune per tale 

diagnosi essendo tra tutti quello più avvalorato. 

Infatti, considerando il miglior compromesso tra costi, tempi di analisi, numero di 

personale medico a disposizione, essa ha permesso una netta diminuzione del tasso 

di mortalità negli ultimi decenni. 

Nonostante la si utilizzi oramai da decenni, con tecnologie sempre più innovative, è 

ancora però molto significativo il problema di falsi positivi (che si aggirano tra il 4% 

e il 32% dei casi). 

L’analisi viene effettuata tramite l’utilizzo di una bassa dose di raggi X, i quali 

vengono assorbiti in maniera diversa dai tessuti, determinando così dei contrasti che 

andranno a creare l’immagine finale dell’esame diagnostico.  

Pur essendo una tecnica non invasiva, presenta punti deboli quali l’uso di radiazioni 

ionizzanti (da 0,4 a 0,7 mSv) e la necessità di comprimere il seno. 

Anche se le dosi di radiazioni utilizzate sono molto basse, non va sottovalutato il 

problema della dose assorbita dal paziente, soprattutto in quei casi in cui è 

necessario seguire l’evoluzione della malattia e in tutti quei casi in cui è necessario 

ripetere l’esame più spesso del previsto. 

Un’esposizione ripetuta potrebbe, infatti, portare all’insorgenza di tumori radio-

indotti.  

Inoltre, un ulteriore disagio può essere creato in molte donne dalla compressione 

della mammella, fase però necessaria perché migliora il contrasto dell’immagine e 

riduce la sfocatura dovuta al movimento del paziente.  

Scopo di questa tesi è quello di determinare un metodo che permette di utilizzare onde 

non ionizzanti, come le microonde, e non doloroso per il rilevamento delle masse. 
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L’intero studio è stato sviluppato attraverso diverse simulazioni, ricorrendo al metodo 

dell’FDTD (Finite-Difference Time-Domain) per simulare la propagazione dei campi 

elettromagnetici all’interno di un modello di mammella e attraverso la tecnica del 

Time-Reversal per poter focalizzare il campo nel punto in cui sono localizzate eventuali 

masse. 

Nei primi due capitoli verranno illustrati i principali metodi utilizzati nel corso dello 

studio, il metodo dell’FDTD e del Time Reversal rispettivamente.    

Il terzo capitolo presenta sommariamente l’anatomia dei tessuti mammari con le 

rispettive proprietà dielettriche e i modelli utilizzati per descriverne la risposta 

dielettrica a seguito di esposizione a un campo di radiazione elettromagnetica. I 

metodi di radiografia a microonde sfruttano infatti le differenze della permettività e 

della conducibilità dei vari tessuti, in questo modo è resa possibile la differenziazione 

dei tessuti sani da quelli tumorali. 

Infine, nel quarto capitolo viene illustrata la simulazione vera e propria dell’intero 

progetto che è stata svolta attraverso la scrittura in linguaggio C dei metodi 

considerati nei capitoli precedenti. 
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Capitolo 1 

Finite-Difference Time-Domain 

1.1. Introduzione 

I metodi numerici permettono una valutazione teorica accurata della propagazione 

del campo elettromagnetico nei diversi materiali dielettrici. Essi consentono di 

valutare molteplici situazioni di esposizione in maniera relativamente semplice. Un 

metodo molto utilizzato è il metodo delle differenze finite nel dominio del tempo 

(FDTD). 

Tale metodo, messo a punto dal matematico Kane Yee nel 1966, si basa sulla 

soluzione, nel dominio del tempo, delle equazioni di Maxwell: 

 𝛻 × 𝑬 = −𝜇
ⅆ𝑯

ⅆ𝑡
 

𝛻 × 𝑯 = 𝜀
ⅆ𝑬

ⅆ𝑡
+ ⅆ𝑬  

rivolgendo particolare attenzione al campionamento del campo elettrico e magnetico. 

Esse si discretizzano 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, in cui i valori dei campi, elettrico e 

magnetico, in un dato istante di tempo e in certo punto dello spazio sono calcolati a 

partire dai valori dei campi vicini relativi all’istante temporale precedente. 

La loro soluzione consiste  

• nella divisione della regione di analisi in una griglia di nodi spazio-tempo, 

• nell’approssimazione alle differenze finite delle equazioni in esame, 

• nella soluzione alle differenze finite. 

 

Il metodo FDTD trova applicazione in diverse aree: 

• Progetto/simulazione di antenne, 

• Calcolo di radar cross section (RCS), 

• Progetto/simulazione di circuiti integrati, 
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• Studio della propagazione in materiali complessi (gas, tessuti biologici …), 

• Studio della propagazione di segnali in dispositivi a semiconduttore. 

 

1.2. Algoritmo di Yee 

L’algoritmo prevede come primo passaggio la discretizzazione della geometria 

interna della struttura di interesse in un reticolo tridimensionale formato da tanti 

cubetti che prendono il nome di ‘cella’ e definiscono a loro volta la risoluzione 

spaziale, successivamente viene effettuata la trasformazione da equazioni alle 

derivate parziali (PDE) a equazioni alle differenze finite (FDE).  

La cella elementare è quella di Yee, la cui componente del campo elettrico è posta al 

centro del singolo spigolo, quella del campo magnetico al centro di ogni faccia, come 

in figura 1.1. 

Figura 1.1: Cella elementare di Yee 

 Seguendo le notazioni di Yee ogni punto del dominio spaziale cartesiano 

discretizzato viene identificato dalla seguente tripla 

(ⅈ, 𝑗, 𝑘) = (ⅈ𝛥𝑥, 𝑗𝛥𝑦, 𝑘𝛥𝑧)  

dove 𝛥𝑥, 𝛥𝑦 e 𝛥𝑧 sono gli incrementi spaziali nelle rispettive direzioni coordinate; ogni 

funzione dello spazio e del tempo viene, inoltre, rappresentata nella seguente forma  

𝐹𝑛(ⅈ, 𝑗, 𝐾) = 𝐹(ⅈ𝛥𝑥, 𝑗𝛥𝑦, 𝑘𝛥𝑧, 𝑛𝛥𝑡)  

con 𝛥𝑡 incremento temporale. 
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Grazie alla disposizione delle componenti del campo elettromagnetico nella cella di 

Yee si può utilizzare, per la definizione di rapporto incrementale, la formula delle 

differenze centrate 

𝑓′(𝑥) =
𝑓(𝑥0+𝛥𝑥)−𝑓(𝑥0−𝛥𝑥)

2𝛥𝑥
  

raggiungendo una precisione del 2° ordine e del !° ordine considerando il passo 𝛥𝑥  

costante. 

Nella discretizzazione delle equazioni di Maxwell si sostituiscono, alle derivate 

spaziali e temporali, rispettivamente le seguenti espressioni  

𝜕𝐹𝑛(ⅈ,𝑗,𝑘)

𝜕𝑥
=

𝐹𝑛(ⅈ+
1

2
,𝑗,𝑘)−𝐹𝑛(ⅈ−

1

2
,𝑗,𝑘)

𝛥𝑥
+ 𝑜(𝛥𝑥2)  

con le ovvie estensioni agli incrementi nelle direzioni y e z 

𝜕𝐹𝑛(ⅈ,𝑗,𝑘)

𝜕𝑡
=

𝐹
𝑛+

1
2(ⅈ,𝑗,𝑘)−𝐹

𝑛−
1
2(ⅈ,𝑗,𝑘)

𝛥𝑡
+ 𝑜(𝛥𝑡2)  

Poiché la singola componente del campo elettromagnetico in ogni cella è, in un certo 

istante, funzione di quelle relative alle celle adiacenti, calcolate nei passi precedenti, 

si può risolvere il problema iterativamente dal valore iniziale 𝑡 = 0. 

 

1.3. Dispersione numerica e accuratezza dei risultati 

L’algoritmo illustrato nel paragrafo precedente prevede che le onde simulate si 

disperdano in una regione dello spazio libero, a causa di tale dispersione la velocità 

di fase dei modi numerici può subire una certa variazione proporzionale alla 

lunghezza d’onda e alla direzione di propagazione dell’onda all’interno della griglia.  

Inoltre, qualsiasi spazio di calcolo non può essere infinito, bisogna quindi considerare 

di imporre dei limiti virtuali e, aggiungere a tali superfici delle condizioni particolari, 

dette condizioni al contorno o condizioni di assorbimento. Esse devono simulare 

l’allontanamento delle onde incidenti al confine del dominio di calcolo. In particolare, 

possiamo trovare le absorbing boundary conditions (ABC) o le radiation boundary 

conditions (RBC). Tali condizioni introducono sempre degli errori che però sono tanto 

più piccoli tanto più il campo che arriva al confine della regione assume la struttura 

di un’onda piana e quanto più il capo incidente è normale al piano in cui si applicano. 
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L’ABC viene utilizzata per rendere lo spazio al limite illimitato. Quindi laddove ci 

sarà il troncamento avremo solo l’onda di trasferimento verso l’esterno e non anche 

la riflessione verso l’interno.   

Nel corso del tempo sono stati sviluppati due modi principali per costruire le ABC: il 

primo, il perfectly matched layer (PML), sviluppato da Berenger nel 1994, attraverso 

l’introduzione di un materiale di assorbimento al di fuori del limite di troncamento, 

l’onda oltre tale limite si decomporrà attraverso tale mezzo. Nel secondo caso invece, 

abbiamo invece le ABC che si basano sull’approssimazione delle equazioni delle onde 

unidirezionali attraverso la fattorizzazione delle stesse (equazioni delle onde), come 

ad esempio l’ABC di MUR proposto da G. Mur nel 1981. Quest’ultima condizione è 

molto semplice da implementare, soprattutto nel caso di onde piane e con la 

propagazione perpendicolare al troncamento. In questo caso verranno utilizzate le 

condizioni di MUR del primo ordine mentre nel caso di incidenza obliqua si usano le 

MUR del secondo ordine. Tuttavia, si è osservato che in alcune regioni dello spazio, 

viene commesso un comunque un grosso errore quindi sono preferibili le PML che 

garantiscono una accuratezza migliore a discapito di una più difficile 

implementazione e tempi di elaborazione maggiori [1][2]. 
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Capitolo 2 

Time Reversal 

2.1. Cenni storici e applicazioni 

L'inversione temporale può essere pensato come un metodo che sfrutta la contro 

propagazione delle onde per focalizzare l'energia della stessa in una specifica 

posizione e in un determinato istante temporale. La prima applicazione risale a 

molti anni fa, quando Parvulescu e Clay studiarono la tecnica da loro chiamata 

matched signal. Nel loro esperimento essi trasmettevano un segnale il quale, dopo 

essere stato ricevuto, veniva invertito nel tempo e successivamente ritrasmesso in 

broadcast. Grazie a tale tecnica si è dimostrato un incremento del rapporto segnale-

rumore e inoltre si è osservato che il segnale si focalizzava nel punto di 

propagazione iniziale dell’onda.  

Successivamente, il Time-Reversal venne applicato nell’acustica sottomarina per 

correggere le distorsioni multi-path e migliorare la focalizzazione dell’energia 

acustica trasmessa. Agli inizi degli anni ’90, lo sviluppo tecnologico ha portato M. 

Fink e collaboratori allo sviluppo di un di un dispositivo per l’inversione temporale 

nell’acustica TR Mirror (TRM). Essi notarono infatti che qualsiasi cosa pronunciata 

davanti ad un array di microfoni e megafoni veniva riascoltata ma al contrario. 

 

 

Figura 2.1: Schema semplificativo Time Reversal 
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In particolare, si è notato che il suono, invece che disperdersi nella stanza, veniva 

ritrasmesso alla sorgente da cui era partito. Da questo momento in poi il TRM è stato 

quindi utilizzato in diverse applicazioni acustiche come messa a fuoco del suono, 

ipertermia ad ultrasuoni per la distruzione di tumori, ecc.  

Il funzionamento è descritto dalla Fig. 2.1, si assume una sorgente localizzata, con i 

campi del dominio del tempo irradiati e misurati da una serie di ricevitori, i dati 

ricevuti sono invertiti nel tempo e irradiati dalle rispettive antenne riceventi, la 

messa a fuoco viene raggiunta al punto della sorgente inziale. 

 

Negli ultimi anni la teoria dell'inversione del tempo è stata applicata con successo 

nell'acustica, per l'imaging e il rilevamento target e per potenziali comunicazioni 

subacquee nascoste. La tecnica del Time Reversal è stata introdotta recentemente 

anche nell'elettromagnetismo e sono state condotte molte ricerche su imaging e 

rilevamento di oggetti nascosti. Tuttavia, tale tecnica risulta perlopiù ancora nella 

sua fase sperimentale ma sta trovando un buon utilizzo nella focalizzazione 

dell'energia in particolari punti dello spazio. Assumendo ad esempio una fonte che 

irradia energia elettromagnetica all’interno di tale spazio e se i campi misurati nel 

dominio del tempo sono invertiti e irradiati dall'array corrispondente nel mezzo, nei 

centri di dispersione responsabili delle riflessioni si avrà una focalizzazione del 

campo elettromagnetico. 

2.2. TR nell’elettromagnetismo  

Prima di introdurre il concetto, si ricordano alcuni concetti fondamentali 

dell’elettromagnetismo riassunti dalle equazioni di Maxwell, che descrivono il 

comportamento del campo elettromagnetico e permettono di prevedere l’esistenza di 

onde che vi si propagano. Le quattro equazioni che collegano tra lori i campi elettrico 

e magnetico e ne descrivono le mutue interazioni sono descritte dalle seguenti in 

forma differenziali: 

𝛻 ⋅ 𝑫 = 𝜌 

𝛻 ⋅ 𝑩 = 0 

𝛻 × 𝑯 = 𝐽𝑒 +
𝜕𝑫

𝜕𝑡
 

𝛻 × 𝑬 = −
𝜕𝑩

𝜕𝑡
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dove: 

• D è il vettore induzione elettrica [𝐶 ∕ 𝑚2] 

• B è il vettore induzione magnetica [𝑊𝑏 ∕ 𝑚2] 

• E è il vettore campo elettrico [𝑉 ∕ 𝑚] 

• H è il vettore campo magnetico [𝐴 ∕ 𝑚] 

• 𝐽𝑒 è la densità di corrente elettrica [𝐴 ∕ 𝑚2] 

• 𝜌 è la densità di carica elettrica [𝐶 ∕ 𝑚2] 

 

Queste possono essere integrate da delle equazioni ausiliarie:  

𝑱 = 𝜎 ⋅ 𝑬 

𝑫 = 𝜀 ⋅ 𝑬 

𝑩 = 𝜇 ⋅ 𝑯 

𝛻 ⋅ 𝐽𝑒 +
𝜕𝜌

𝜕𝑡
= 0 

 

Il metodo del Time Reversal [3] si basa sul ribaltamento della direzione del tempo:  

𝑡 → −𝑡 

definito “operatore Time-Reversal”. 

Questa definizione può essere applicata direttamente al campo elettrico e alla 

densità di carica, tenendo conto che anche la direzione di propagazione deve essere 

invertita. Per questo motivo, il Time Reversal del campo magnetico richiede 

un’inversione additiva del vettore �̇�. Un’ulteriore condizione necessaria per tale 

applicazione è l’invarianza delle equazioni fisiche, cioè tale per cui le versioni a 

tempo inverso delle sue soluzioni sono anche valide soluzioni delle equazioni fisiche. 

Le equazioni di Maxwell possono essere quindi riscritte per un mezzo lineare di 

permettività 𝜀(�̇�) e permeabilità 𝜇(�̇�) come: 

𝛻 ⋅ (𝜀(�̇�)�̇�(�̇�, 𝑡)) = 𝜌(�̇�, 𝑡) 

𝛻 ⋅ (𝜇(�̇�) �̇̇�(�̇�, 𝑡)) = 0 
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𝛻 × �̇�(�̇�, 𝑡) = −𝜇(�̇�)
𝜕Ḣ(�̇�, 𝑡)

𝜕𝑡
 

𝛻 ×  �̇�(�̇�, 𝑡) = 𝜀(�̇�)
𝜕�̇�(�̇�, 𝑡)

𝜕𝑡
+ 𝐽(̇�̇�, 𝑡) 

E applicando l’operatore Time-Reversal ai campi, alle correnti e alle densità di 

carica, si ottiene:  

𝛻 ⋅ (𝜀(�̇�)�̇�(�̇�, −𝑡)) = 𝜌(�̇�, −𝑡) 

−𝛻 ⋅ (𝜇(�̇�) �̇�(�̇�, −𝑡)) = 0 

𝛻 × �̇�(�̇�, −𝑡) = −𝜇(�̇�)
−𝜕 �̇�(�̇�, −𝑡)

−𝜕𝑡
 

−𝛻 ×  �̇�(�̇�, −𝑡) = 𝜀(�̇�)
𝜕�̇�(�̇�, −𝑡)

−𝜕𝑡
+ 𝐽(̇�̇�, −𝑡) 
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Capitolo 3 

Particolarità del modello 

3.1. Mammella 

Il seno è una doppia ghiandola posta sul davanti del principale muscolo toracico, che 

a sua volta è situato al di sopra delle costole della parete toracica ed è composto da 

cute, grasso, strutture ghiandolari e tessuto connettivo di sostegno. 

Il tessuto ghiandolare mammario è formato da una complessa rete che come aspetto 

assomiglia a un grappolo d’uva. In età adulta ogni mammella è composta da circa 15 

a 20 lobi. A loro volta, ogni lobo si compone di molte strutture sacciformi, chiamate 

lobuli. Con la crescita, tale tessuto è sottoposto a continue modificazioni. 

Inizialmente risulta caratterizzato perlopiù da tessuto ghiandolare, poi con 

l’avanzare dell’età esso presenta un notevole aumento di tessuto adiposo. In 

particolare, il tessuto mammario può essere suddiviso in due categorie: una avente 

un’alta percentuale di tessuto grasso adiposo, ovvero con piccole porzioni di tessuto 

fibroglandulare e l’altra avente invece grandi porzioni di tessuto fibroglandulare. 

Le masse che possono presentarsi all’interno di tale tessuto possono essere suddivise 

in base alla forma, alle caratteristiche dei margini ed alla densità [5]: 

• Ovale/macrolobulato, con contorno liscio (OMA) 

• Microlobulato con contorni spiculati (MIS) 

In generale, si è dimostrato che i primi rappresentano delle masse non pericolose, 

quindi benigne, mentre nel secondo caso le MIS, caratterizzate anche da alta densità 

sono un segno di una possibile presenza cancerogena. 
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3.2. Proprietà dielettriche dei tessuti 

I parametri dielettrici sono fondamentali proprietà della materia che descrivono 

l’interazione di un campo elettrico con la materia stessa. Essi sono definiti a partire 

dalle equazioni di Maxwell nella forma con i vettori D, vettore campo elettrico, e H, 

vettore campo magnetico: 

𝛻 × 𝐸 =
−𝜕𝐵

𝜕𝑡
 

𝛻 × 𝐻 = 𝐽 +
𝜕𝐷

𝜕𝑡
 

da cui:  

𝜀𝑟 =
𝐷

𝐸
   𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡𝑡ⅈ𝑣ⅈ𝑡à 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟ⅈ𝑐𝑎 

𝜎 =
𝐽

𝐸
   𝑐𝑜𝑛ⅆ𝑢𝑐ⅈ𝑏ⅈ𝑙ⅈ𝑡à 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟ⅈ𝑐𝑎 

In particolare, le proprietà dielettriche sono definite a partire dalla: 

𝜀𝑟 = 𝜀′ − 𝑗𝜀′′ 

dove 𝑗 = √−1 unità immaginaria, 𝜀′ descrive gli effetti di polarizzazione di una 

particella carica nel tessuto e 𝜀′′ descrive la differenza di fase dovuta alle correnti di 

spostamento generate dal campo elettrico applicato. Il tessuto biologico può essere 

approssimato come un dielettrico e dunque la perdita di fase è spesso descritta dalla 

conduttività 

 𝜎 = 2𝜋𝜈𝜀0𝜀′′ 

dove 𝜀0 è la permettività elettrica nel vuoto e 𝜈 la frequenza. 

Le proprietà dielettriche sono dunque determinate da 𝜀′ e da 𝜎. 

I dipoli permanenti delle molecole polari, come acqua e molte proteine, sono orientati 

in modo casuale, ma quando vengo eccitate da un campo elettrico esterno si orientano 

statisticamente nella stessa direzione del campo. Questo effetto prende il nome di 

polarizzazione. 

Nel range delle microonde domina il rilassamento delle molecole libere di acqua e 

per questo motivo le proprietà dielettriche dipendono quasi esclusivamente dal 

contenuto di acqua nella regione presa in considerazione. I tessuti muscolari e 
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tumorali hanno un alto contenuto di acqua, mentre i tessuti grassi o normali del seno 

ne hanno un minore contenuto. 

La conoscenza, quindi, delle proprietà dielettriche dei tessuti che compongono la 

mammella permette lo sviluppo dei macchinari utilizzati per le radiografie a 

microonde. 

Infatti, nella regione centrale del tumore è presente una permettività nettamente 

maggiore rispetto alla periferia, mentre nelle zone più lontane dal tumore il tessuto 

è più sano e presenta valori inferiori sia di permettività che di conducibilità rispetto 

alle zone tumorali [6]. 
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Capitolo 4  

Analisi di progetto 

 4.1. Composizione del modello 

Per la simulazione, facendo uso del metodo numerico dell’FDTD, si è sviluppato un 

modello 3D di mammella.   

Il modello, rappresentato in figura 4.1.1, è una semisfera omogenea di grasso 

mammario di raggio 7.3 cm, posizionata all’interno di un volume di misura 

30 × 30 × 22.5 𝑐𝑚3. Sulla superficie esterna abbiamo considerato un sottile strato di 

pelle, 0.2 cm, ed al di sotto della semisfera è stato posizionato uno strato di muscolo. 

Mentre il restante spazio del volume di misura è caratterizzato da aria, 𝜀𝑟 = 1  e  𝜎 =

0. Successivamente sono state scelte le costanti dielettriche, permettività elettrica e 

conducibilità, per i vari tessuti alla frequenza di 2.45 GHz, Tabella 2.1. [4]. 

Le dimensioni della cella della griglia dell’FDTD, considerando 𝜀𝑟 = 64 e 𝑓𝑚𝑎𝑥 =

3 GHz  sono 1.0 × 1.0 𝑚𝑚2 e come condizioni al contorno sono state applicate le 

condizioni di MUR. 

 

  

 

Figura 4.1.1: Rappresentazione grafica del modello di mammella 
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Per quanto riguarda la trasmissione e la ricezione dei segnali sono state posizionate 

5 antenne a dipolo a distanza di qualche millimetro dal modello, poste 

parallelamente all’asse Y, come in Figura 4.1.2.  

 

 

 

4.2.  Set up di misura 

Come eccitazione è stato utilizzato un impulso gaussiano modulato da una sinusoide 

centrato a 2.45 GHz con banda di frequenza che va da 1.9 GHz a 3 GHz, Figura 4.2.1. 

 

 

Permettività elettrica 𝜺𝒓 Conducibilità 𝝈 [S/m] 

Grasso mammario 5.15 0.137  

Muscolo  52.7 1.74 

Pelle  40 1.5 

   
Tabella 4.1: Proprietà dielettriche della mammella 

Figura 4.1.2: Posizionamento delle antenne (in nero). Asse X (rosso), asse Y 
(verde), asse Z (blu). a) Vista frontale. b) Vista superiore 

a)                                                                                                  b) 



17 
 

 

Le antenne fungono sia da trasmittenti che da riceventi, in particolare, su questa 

definizione la simulazione è stata suddivisa in due parti. 

Nella prima parte l’antenna 1 trasmette l’impulso mentre le antenne dalla 2 alla 5 

ricevono il segnale riflesso. 

Nella seconda parte invece, è stato utilizzato il metodo del Time Reversal in modo 

tale da focalizzare il segnale nei punti in cui sono previste delle possibili 

discontinuità, quindi saranno le antenne 2-5 a trasmettere mentre l’antenna 1 

riceverà il segnale. 

I dati sono stati successivamente elaborati nel tempo ma possono essere facilmente 

convertiti in frequenza tramite la trasformata di Fourier. 

Per la simulazione si sono considerati 6 casi a seconda delle caratteristiche elettriche 

delle masse, della loro posizione e delle loro dimensioni. 

In particolare, sono state posizionate 5 masse approssimate con delle sferette di 

dimensioni e proprietà dielettriche differenti. 

 

Figura 4.2.1: Impulso 



18 
 

4.3. Simulazioni 

4.3.1 PARTE 1: Rilevamento 

Lo scopo generale della prima parte della simulazione è quello di simulare e 

successivamente studiare la propagazione dei campi elettromagnetici all’interno del 

modello, e facendo uso delle diverse proprietà dielettriche dei diversi componenti di 

riuscire a rilevare la presenza dei tumori. 

Per lo studio sono stati considerati quindi i seguenti casi: 

1. Caso iniziale: antennine nello spazio vuoto 

2. Mammella sana 

3. Mammella con 5 masse di cui 1 maligna 

a. Considerando lo strato di pelle intorno alla semisfera mammaria 

b. Non considerando lo strato di pelle 

4. Mammella con 5 masse nessuna maligna 

5. Mammella con massa maligna spostata 

6. Mammella con massa maligna spostata e dimensione diversa 

Figura 4.3.1.1: Rappresentazione dei parametri S 
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In particolar modo in questo lavoro verranno confrontati tra loro gli ultimi cinque 

casi. 

Inizialmente, è stato verificato il corretto adattamento e funzionamento del modello. 

Il segnale è stato quindi trasmesso attraverso l’antenna 1 e ricevuto dalle restanti 

antenne, ottenendo in questo modo la rappresentazione dei parametri S nel dominio 

della frequenza, Figura 4.3.1.1 

Questi parametri sono rapporti tra misure di energia incidente, riflessa e trasmessa 

e dipendono dalle grandezze misurate. 

Nella parte inferiore del grafico troviamo in rosso, verde, blu e marrone i segnali 

ricevuti dalle antenne riceventi mentre il nero rappresenta la riflessione della prima 

antenna, ovvero la trasmittente.  

In particolare, come ci si deve aspettare, in corrispondenza del minimo di 

quest’ultimo segnale abbiamo il massimo valore del campo elettrico. 

Come ultimo accertamento anche la potenza totale risulta essere congrua con il 

modello senza perdite in esame, ovvero < 1. 

𝑃𝑇𝑂𝑇 = |𝑠11|2 + |𝑠21|2 + |𝑠31|2 + |𝑠41|2 + |𝑠51|2 ≤ 1 

in cui 𝑃𝑇𝑂𝑇 = 1 rappresenta il caso senza perdite. 

 

Successivamente sono state posizionate le masse all’interno del modello, come in 

Figura 4.3.1.2.  e con proprietà definite nella Tabella 4.3.1.1. ed è stata emessa 

l’eccitazione all’interno del modello ottenendo i segnali di Figura 4.3.1.3.  (265). 

     

      

a)                                                                                                b) 

Figura 4.3.1.2:  In nero la massa #1 maligna. a) Vista totale del modello. b) Vista superiore del modello. 
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In particolare:  

• una massa caratterizzata da permettività elettrica e conducibilità 

paragonabili a quelle di una massa tumorale maligna; 

• altre quattro masse caratterizzate da costanti dielettriche simili a quelle del 

grasso e della pelle. 

 

Massa  Permettività 

elettrica 𝜺𝒓 

Conducibilità 𝝈 

[S/m] 

Dimensioni [mm] 

#1 39 8 8 

#2 5.28 0.1045 5 

#3 5.21 0.12 10 

#4 42.85 1.59 5 

#5 38.01 1.46 3 

Tabella 4.3.1.1: Specifiche delle masse 

 

Figura 4.3.1.3: s1(t) segnali test0026, s2(t) segnali test005 
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Dal confronto tra il test0026, caso in assenza di masse, con il test005, in presenza di 

masse, si è evidenziato, come ci si poteva aspettare, che nel caso in cui sono presenti 

degli ingombri  il segnale ricevuto è leggermente diverso dal caso in cui la mammella 

è sana, priva di masse, questo proprio perché la massa considerata maligna presenta 

valori di conducibilità molto maggiori rispetto a quello del grasso mammario e delle 

altre masse e, il segnale risulterà quindi attenuato in ampiezza e ritardato nel tempo 

da tali discontinuità. Possiamo notare in particolar modo l’effetto dalle Figure 4.3.1.4 

e 4.3.1.5, che rappresentano rispettivamente il segnale ricevuto sull’antenna 2 e 

sull’antenna 5. Si riesce in particolar modo a notare l’effetto sull’ antenna 5 del 

test005 dove il segnale Rx25 presenta un’ampiezza minore rispetto all’Rx15 del 

test0026.  

Test005 Grasso mammario, pelle, muscolo e masse 

Test007 Grasso mammario, pelle, muscolo e masse benigne 

Test009 Grasso mammario, pelle, muscolo e massa maligna a dim. ridotte 

Test0026 Grasso mammario, pelle, muscolo e assenza di masse 

Test0028 Grasso mammario, muscolo e assenza sia di pelle che di masse 

Tabella 4.3.1.2: Test effettuati 

 

Figura 4.3.1.4: Confronto dei segnali ricevuti sull'antenna 2. s1(t)-test0026, s2(t)-test005     
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Siccome anche lo strato di pelle rappresenta una discontinuità è stata svolta una 

prova ipotizzando di rimuovere tale strato per vedere quanto influenzasse la nostra 

simulazione. Considerando quindi la presenza del solo grasso mammario e del 

muscolo, notiamo che la pelle rappresenta un “ostacolo” per la misura.  

Relativamente ai test0028 e test0026, possiamo notare delle differenze tra i grafici 

relativi i segnali in assenza e in presenza di pelle, rispettivamente ed osservando 

separatamente i segnali relativi alle antenne 2 e 5, Figura 4.3.1.6 e Figura 4.3.1.7, 

notiamo una forte attenuazione e un certo ritardo dei segnali, soprattutto sull’ultima 

antenna. Tuttavia, mettendo a confronto i risultati ottenuti anche in presenza delle 

sferette “tumorali” riusciamo ancora ad ottenere un buon risultato, riscontrando che 

il massimo valore in ampiezza del segnale ricavato dal test005 è minore dei valori 

ricavati dai test0026 e test0028, vedi Tabella 4.3.1.2.  

Figura 4.3.1.5: Confronto dei segnali ricevuti sull'antenna 5. s1(t)-test0026, s2(t)-test005      
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Figura 4.3.1.7: Confronto tra i segnali ricevuti dall'antenna 5. s1(t)-test0028, s2(t)-test0026  

Figura 4.3.1.6: Confronto dei segnali ricevuti sull'antenna 2. s1(t)-test0028, s2(t)-test0026     



24 
 

La validità di tale metodo può essere verificata confrontando il test0026 con il 

test007, i quali rappresentano rispettivamente il caso in cui all’interno del fantoccio 

non è presente alcuna massa e il caso in cui sono presenti tutte e cinque le masse che 

però presentano valori di permettività e conducibilità non elevati, Tabella 4.3.1.3. 

Tabella 4.3.1.3: Specifiche delle masse: caso masse benigne 

 

 

 

Massa  Permettività 

elettrica 𝜺𝒓 

Conducibilità 𝝈 

[S/m] 

Dimensioni [mm] 

#1 5 0.21 8 

#2 5.28 0.1045 5 

#3 5.21 0.12 10 

#4 42.85 1.59 5 

#5 38.01 1.46 3 

Figura 4.3.1.8: Confronto dei segnali ricevuti sull'antenna 2. s1(t)-test0026, s2(t)-test007 
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Dal confronto di Figura 4.3.1.8 e Figura 4.3.1.9, possiamo notare che le differenze 

infatti sono minime, quasi assenti. Ciò dimostra che le masse presenti non sono 

pericolose. 

Come terzo caso si è voluto avere un ulteriore visuale della massa maligna. La massa 

#1 è stata quindi in una nuova posizione Figura 4.3.1.10, mantenendo i valori della 

Tabella 4.3.1.1 e abbiamo ripetuto il procedimento ottenendo il segnale di Figura 

4.3.1.11. In questo caso si è voluto anche valutare l’influenza delle dimensioni, 

riducendo quindi il raggio di qualche millimetro, Tabella 4.3.1.4. 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.1.9: Confronto dei segnali ricevuti sull'antenna 5. s1(t)-test0026, s2(t)-test007       
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Figura 4.3.1.10:  In nero la massa #1 maligna. a) Vista totale del modello. 
b) Vista superiore del modello. 

a)                                                                                                  b) 

Figura 4.3.1.11: Segnale ottenuto con le caratteristiche di Tabella 4.3.1.1 
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Si è potuto osservare che anche riducendo le dimensioni, test009, a valori 

relativamente bassi tale metodo ci ha permesso ancora di rilevare delle differenze 

tra i segnali relativi ai modelli con e senza masse, riuscendo ad ottenere buoni 

risultati. 

Tabella 4.3.1.4: Specifiche delle masse: Dimensioni ridotte 

 

4.3.2 PARTE 2: Localizzazione 

Per la seconda parte della simulazione si è sfruttato il principio del Time Reversal 

per la localizzazione delle masse tumorali. Facendo riferimento al lavoro di F. 

Rachidi per il rilevamento dei fulmini [7] si è voluto applicare lo stesso procedimento 

nel nostro caso. 

Considerando il mezzo privo sia delle inclusioni che della semisfera, l’idea è quella 

di ritrasmettere attraverso le antenne 2-5 i segnali ricevuti da ogni antenna nella 

simulazione relativa al caso in cui sono presenti solo le masse, invertirli nel tempo 

applicando il principio del Time Reversal e ottenere così il segnale focalizzato nel 

punto in cui sono presenti gli elementi riflettenti e l’antenna 1, ovvero quella che 

inizialmente ha propagato il segnale. 

Come primo sviluppo di tale metodo si è utilizzato il segnale ottenuto posizionando 

una sola massa maligna nello spazio vuoto. Supponendo di conoscere la posizione di 

tale si è considerato di valutare i campi solamente nel piano passante e 

perpendicolare all’asse Y, del sistema XYZ. In questo modo siamo riusciti ad ottenere 

una buona focalizzazione del campo nel luogo ove è presente l’antenna 1, che aveva 

trasmesso il segnale originale, ma non siamo riusciti a rilevare la presenza del 

bersaglio, Figura 4.3.2.1. Anche portando 𝜀𝑟 e 𝜎 a valori elevati (𝜀𝑟 = 1000 e 𝜎 =

1000), non è ancora chiara la presenza della massa, Figura 4.3.2.2. 

Massa  Permettività 

elettrica 𝜺𝒓 

Conducibilità 𝝈 

[S/m] 

Dimensioni [mm] 

#1 39 8 5 

#2 5.28 0.1045 5 

#3 5.21 0.12 10 

#4 42.85 1.59 5 

#5 38.01 1.46 3 
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a)                                                                                                      b) 

c)                                                                                                      d) 

a)                                                                                                    b)  

Figura 4.3.2.1: Focalizzazione della 1 prima antenna a diversi istanti di tempo a) b) c) d) 
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Al contrario, considerando la propagazione del campo all’interno del mezzo con il 

segnale trasmesso dall’antenna 1, riusciamo a vedere la presenza della massa, 

Figura 4.3.1.3. 

c)                                                                                                d)  

Figura 4.3.2.2: Focalizzazione della 1 prima antenna a diversi istanti di tempo a) b) c) d) 

a)                                                                                                b) 

c)                                                                                                 d) 

            Figura 4.3.2.3: Focalizzazione della 1 prima antenna a diversi istanti di tempo a) b) c) d) 
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Capitolo 5  

Conclusione e sviluppi futuri 

In conclusione, il modello dell’FDTD ha permesso, attraverso la simulazione di 

propagazione dei campi elettromagnetici all’interno del modello di poter rilevare la 

presenza di masse tumorali. 

Infatti, grazie alle proprietà dielettriche, siamo riusciti a stabilire la presenza di 

eventuali masse cancerogene che sono caratterizzate da permettività elettrica e 

conducibilità più elevate rispetto al tessuto stesso e ad eventuali altre masse non 

maligne. 

Per quanto riguarda la localizzazione, il Time Reversal ci ha permesso di focalizzare 

il campo elettromagnetico nella fonte di origine ma non il punto in cui è presente la 

massa. Per individuare la massa serviranno quindi dei miglioramenti futuri, in 

particolare nell’elaborazione dei campi riflessi ricostruendo ad esempio l’immagine 

anche attraverso algoritmi specifici per la ricostruzione delle immagini. 
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