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I.                INTRODUZIONE  
 

    Con il tempo, l’utilizzo dell’elettromagnetismo sta crescendo rapidamente. 
Le reti di trasporto, le reti di distribuzione dell’energia si sono sviluppati per 
rispondere ai bisogni delle industrie, delle città e delle famiglie. I trasporti 
urbani, gli apparecchi elettrodomestici, elettroniche e di telecomunicazioni 
costituiscono sorgenti artificiali di campi elettromagnetici di potenze e 
frequenze diverse.  

  Infatti, nel corpo umano sono presenti correnti elettriche molto piccole, ad 
esempio, gli impulsi nervosi che si basano sulla trasmissione di impulsi elettrici 
o alcune reazioni biochimiche come quelle impiegata nella digestione e gli 
effetti dei campi elettromagnetici su di esso dipendono dalla frequenza e anche 
dall’intensità delle loro onde. Alcuni effetti a breve termine possono essere 
osservati come i problemi visuali, le contrazioni muscolari oppure un 
riscaldamento dei tessuti. però, l’interazione tra i campi elettromagnetici e il 
corpo umano può anche essere usata al fine di diagnosi e terapie medicali. 

Il corpo umano è composto da tessuti che assorbono i campi elettromagnetici, 
arrivare in profondità potrebbe essere problematico alle alte frequenze, 
essendo minore la profondità di penetrazione. Utilizzando la tecnica 
dell'inversione temporale si può ottenere una focalizzazione delle onde 
elettromagnetiche nei tessuti profondi. 

  Lo scopo di questo lavoro è di studiare la dipendenza della focalizzazione del 
campo elettromagnetico dall’orientazione del segnale diretto nel corpo umano. 
In seguito, saranno richiamate, le equazioni di Maxwell, le caratteristiche 
elettriche dei tessuti biologici, la tecnica dell’inversione temporale e 
l’applicazione sui tessuti umani e una simulazione usando la tecnica della FDTD. 
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II.   Equazioni di Maxwell 
 

A. Introduzione 
 

    Nel 1873, Maxwell pubblica la sua opera fondamentale, il treatise on 
electricity and magnetism, in cui compaiono le equazioni dette equazioni di 
Maxwell [1]. 

Le equazioni di Maxwell sono un sistema di quattro equazioni differenziali alle 
derivate parziali lineari che insieme alla forza di Lorentz costituiscono le leggi 
fondamentali che governano l'interazione elettromagnetica. Esprimono 
l'evoluzione temporale e i vincoli a cui è soggetto il campo elettromagnetico in 
relazione alle distribuzioni di carica e corrente elettrica da cui è generato e 
dalla geometria del mezzo in cui si propaga 

 Queste quattro equazioni si suddividono in due gruppi di due equazioni: il 
primo gruppo traduce le proprietà intrinseche del campo independemente 
dalle sorgenti e il secondo fornisce informazioni sulla dipendenza del campo 
dalle sorgenti [1]. 

                  (1.1)                                                  ∇ × �⃗� = − 𝐵  

                  (1.2)                                                           ∇. 𝐵 = 0 

                  (1.3)                                                          ∇.𝐷 = 𝜌  

                   (1.4)                                            ∇ × �⃗� = 𝐽 + 𝐷 

                                             

 In generale per conoscere il campo magnetico generato da una sorgente si 
devono risolvere le equazioni di Maxwell, però questo si può fare per 
geometrie molto semplici. Allora in funzione del problema in esame, si 
utilizzano diverse approssimazioni che permettono di risolverlo e in 
conseguenza diversi metodi numerici dei quali i più noti sono: le differenze 
finite nel dominio del tempo (FDTD), il metodo dei momenti (MoM), il metodo 
degli elementi finiti e il metodo degli elementi al contorno. In questa tesi, 
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useremo il metodo delle differenze finite nel dominio del tempo anche detto 
Finite Difference Time Domain. 

 

 

B.   Differenze Finite Nel Dominio Del tempo   
 

1.  Principio di funzionamento 
 

   Il metodo delle differenze finite è un metodo numerico che permette la 
risoluzione delle equazioni di Maxwell nel dominio temporale. La risoluzione 
numerica di queste equazioni si traduce da una discretizzazione su una griglia 
che rappresenta lo spazio di calcolo. Per avere l’evoluzione temporale del 
campo elettromagnetico su tutto lo spazio di calcolo, esso è suddiviso in un 
insieme di celle elementare chiamate celle di Yee. I valori di campi elettrici e 
magnetici sono calcolati in ogni punto della struttura e ad ogni istante che sarà 
applicato un impulso.   

Per le differenze finite nel domino del tempo si utilizzano le due equazioni di 
Maxwell al rotore: 

                                                         (1.5) 

Facendo una proiezione di queste due equazioni sulle assi (x, y, z) si ottiene le 
sei equazioni seguenti:  
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(1.6) 

 

Per implementare queste equazioni in un sistema di calcolo, è necessario 
discretizzarle e per farlo si usa il metodo delle derivate centrate che consiste 
nel valutare le derivate spaziale e temporali delle sei componenti. Infatti, 
scegliendo una funzione f(x) derivata, continua e rappresentata da: 



7 
 

 
Figura 1: Approssimazione della derivata centrata 

 

Applicando lo sviluppo limitato in serie di Taylor a destra e a sinistra di x0 con 
una traslazione di ±  possiamo scrivere: 

(1.7) 

Limitando all’ordine 2, la derivata prima di f in x0 in maniera centrata vale: 

(1.8) 

 Dove teta  sono errori della dicretizzazione che dipendono dal quadrato di 
delta 

 Questo metodo sarà utilizzato per discretizzare nello spazio e nel tempo le sei 
proiezioni.[2] 
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2. L’algoritmo di Yee 
 

    La FDTD fu per la prima volta proposta da Kane Yee in 1996. Il metodo 
consiste nella sostituzione di tutte le derivate delle leggi di Ampere e Faraday 
(che sono le due equazioni di Maxwell ai rotori) con le differenze finite e di 
discretizzarle temporalmente e spazialmente; poi di risolvere le equazioni 
risultanti per ottenere le equazioni che esprimono i campi all’istante successivo 
in funzione dei campi all’istante precedente. In seguito, si valuterà  il campo 
magnetico e il campo elettrico per ogni istante futuro e ripetendo il ciclo per la 
durata desirata.  

Infatti, considerato lo spazio del volume da studiare discretizzato nelle direzioni 
degli assi principali ∆𝑥, ∆𝑦, ∆𝑧 , ogni cella del dominio è identificata da un 
vettore:  𝑃 = (𝑖∆𝑥, 𝑗∆𝑦, 𝑘∆𝑧) 
Con i, j e k numeri interi positivi che costituiscono una terna che individua la 
generica cella di Yee. 

Figura 2: cella elementare di 
Yee, in cui la componente del campo elettrico è posta al centro del singolo 
spigolo, quella del campo magnetico al centro di ogni faccia. 

Ogni funzione dello spazio e del tempo viene allora rappresentata come: 

   
Dove ∆x, ∆y, ∆z, rappresentano il passo di incremento spaziale e dove ∆t 
rappresenta il passo di incremento temporale. 
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Figura 3: evoluzione temporale dei campi elettromagnetici [2] 

 

La discretizzazione delle sei equazioni produce allora: 

 

 
 

(1.9) 

Per risolvere le equazioni del campo elettromagnetico non abbiamo bisogno di 
un sistema lineare ma il limite sta nel passo temporale. Infatti, esso deve 
rispettare il criterio di stabilità:  
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                         (1.10) 

         Dove ‘c’ rappresenta la velocità della luce nel mezzo di propagazione. 

 

 

 

 

 

3.  Condizioni di Assorbimento  
 

    Nel caso di problemi di elettromagnetismo che sono illimitati nello spazio, 
sono necessarie le condizioni al contorno per portare lo spazio infinito in un 
dominio finito. Queste condizioni al contorno di assorbimento sono 
rappresentate  in inglese con l’acronimo  ABCs e vengono introdotte per 
risolvere problemi elettromagnetici di strutture aperto in modo che la 
soluzione ottenuta possa essere presentata come l'approssimazione accurata 
della soluzione reale che considera lo spazio illimitato che la circonda.  

 Per stabilire le ABCs, Nel 1977, Engquist e Majda svilupparono condizioni al 
contorno assorbenti per le equazioni delle onde 2-D. [3] hanno considerato le 
soluzioni per le equazioni: 

 

      (1.11) 

nel semi-spazio x ≥ 0.   

Si considera che le soluzioni hanno la forma   
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 assumendo w< 0.  

La relazione di dispersione è  

 

 (1.12) 

 

L’obiettivo è di ottenere le ABCs per le onde che si propagano nella direzione 
negativa di x. Però dopo avere effettuato tutti i calcoli, la soluzione non è locale 
nello spazio e nel tempo, rendendone l'uso impraticabile dal punto di vista 
computazionale. Per evitare tale situazione si parte dalla relazione di 
dispersione e si effettuano delle approssimazioni ponendo ξ2 = 0. Si ottengono 
allora le due ABCs.  

     Un'altra tecnica per ridurre la riflessione delle onde uscenti dal dominio del 
calcolo consiste nel circondarlo con uno strato progettato per smorzare 
artificialmente le onde in uscita.   

       Berenger introdusse una nuova tecnica per derivare le ABCs. Essa è 
chiamata Perfect matched Layer (PML) [4]. La formulazione PML permette di 
assicurarsi che non ci siano riflessioni dalla terminazione del dominio di calcolo. 
il vantaggio del PML è che quando un’onda entra nello strato assorbente essa 
decade esponenzialmente senza essere riflessa                                                                                                                              

Quindi per potere applicare la FDTD per la risoluzione delle equazioni di 
Maxwell nel dominio del tempo, bisogna tenere conto di tutte queste 
condizioni e approssimazioni. 
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III.            Time Reversal 
 

A.  Principio di funzionamento 
 
    L’inversione temporale detto in inglese time reversal (TR) è oggi usato in 
molti campi ed è uno dei primi metodi auto-focalizzante. È stato usato per la 
prima volta nell’applicazione sulle onde acustiche [5]-[7]. Per il time reversal le 
proprietà di invarianza dell’equazione di propagazione delle onde [6] 
permettono di focalizzare l’energia acustica adattandosi al mezzo di 
propagazione. In effetti, l'inversione temporale, che può essere vista come una 
tecnica di filtraggio adattato allo spazio temporale, consente di compensare i 
ritardi di fase tra diversi canali di misura sfruttando l'invarianza dell’inversione 
temporale. Se ψ (r⃗ , t) è soluzione dell’equazione delle onde allora anche ψ (r⃗ ,-
t) lo è e ha un senso fisico. Il mezzo di propagazione delle onde deve essere 
solo debolmente dissipativo ed è solo in questo caso che il time reversal è 
equivalente ad un filtro spazio-temporale inverso esatto della focalizzazione e 
permette una focalizzazione attraverso un mezzo riverberante. 

     Per capire meglio il concetto di TR in elettromagnetismo, partiamo dalle 
equazioni di Maxwell in mezzo eterogeneo e senza sorgente: 

    (1.26) 

Dove i vettori di spostamento elettrico D ed induzione magnetica B sono tali 
che: 

     (1.27)       con   
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   e  i tensori di permettività elettrica e di permeabilità 
magnetica del mezzo e sono supposti simmetrici.  

   Nella (1.27), se cambiamo la variabile t in -t, il vettore del campo elettrico E (r, 
t) diventa E (r, -t) e il vettore del campo magnetico B (r, t) diventa -B (r, -t).       
Questi cambiamenti mostrano che il sistema (1.27) è reversibile. Si può allora 
immaginare la possibilità di realizzare un’inversione temporale di una onda 
elettromagnetica generando in un volume il campo elettrico e l’opposto del 
campo magnetico, il tutto in una cronologia inversa e per ogni istante t.  

     Questa tecnica è in pratica irrealizzabile ma è possibile effettuare il TR di una 
onda elettromagnetica su una superficie chiusa che circonda la sorgente iniziale 
ed è ciò che avviene in una camera riverberante. 

 

 

B.  Ambiente Riverberante 
 

     Una camera riverberante è una struttura principalmente usata per prove di 
compatibilità elettromagnetica (EMC). Si tratta di una camera le cui pareti sono 
buoni conduttori e assorbono solo una piccola parte dell’energia. Per tale 
motivo il fattore di merito è elevato quindi ci sono molte riflessioni multiple.  
Essa è un ambiente completamente schermato che contiene una struttura 
metallica chiamata ‘stirrer’ o agitatore che ruota di 360 gradi. L’elemento in 
prova (Device Under Test: DUT) va inserito all’interno della camera e per un 
test di emissione, l’elemento viene acceso e un’antenna misura il campo 
elettromagnetico emesso; mentre per i test di immunità, l'antenna inietta 
energia elettromagnetica nella camera e il dispositivo viene monitorato per il 
corretto funzionamento. In entrambi i test, la misurazione viene ripetuta molte 
volte durante la rotazione dell’agitatore; poiché la rotazione dello stirrer 
cambia la topologia dei campi elettromagnetici nella camera. Prendendo 
statistiche adeguate di campi su una rotazione completa dell'agitatore, si 
garantisce l’uniformità del campo sul volume in cui è posizionato il dispositivo. 
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Figura 4: struttura di una camera riverberante 

  Le modalità di test per la compatibilità elettromagnetica che sfruttano le 
camere riverberanti sono inserite nello standard IEC 61000-4-21[8] rilasciato 
dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale, dove sono definiti tutti 
parametri collegati alle camere, quali: la media e i massimi valori di campo. 

 

 

 

 

IV. Caratteristiche Dielettriche dei 
Tessuti Biologici 
 
     I tessuti biologici sono costituiti da fluidi intracellulari ed extracellulari 
contenenti cellule. Sono anche caratterizzati dalle membrane cellulari e 
intracellulari che impediscono gli spostamenti liberi o indotti dei costituenti e 
delle cariche.  

      In elettromagnetismo, i tessuti biologici sono visti come materiali particolari 
aventi proprietà molto diversi da quelli classici. In generale, i tessuti biologici 
presentano un carattere diamagnetico. Infatti, dalla loro composizione e la loro 
struttura hanno caratteristiche dielettriche complesse che dipendono dalla 
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frequenza di lavoro e dalla temperatura dei tessuti che rimane costante nel 
tempo. I tessuti biologici presentano un carattere diamagnetico anche se 
alcune sostanze come la ferritina, l'emosiderina o la metaemoglobina sono 
naturalmente presenti nel corpo umano [9]. Tuttavia, possiamo trattare tessuti 
biologici come dielettrici capaci di immagazzinare e dissipare energia dei campi 
elettromagnetici; possono allora essere considerati come un mezzo dielettrico 
dispersivo e dissipativo [10]. Tenendo conto della loro composizione, le 
sostanze in grado di creare correnti di conduzione sono gli ioni che si possono 
spostare più o meno liberamente sotto l’effetto di un campo elettrico. I mezzi 
biologici appaiono essere alla volta conduttori ionici e dielettrici. In 
elettromagnetismo l’unico parametro capace di unire queste due funzioni è la 
permettività dielettrica complessa: 

 εc = εr - jεi.  

  εr tiene conto dell’accumulo temporaneo dell’energia nel mezzo, e εi, 
immaginario, chiamato anche fattore di perdita, è funzione della conducibilità σ 
ed è responsabile della dissipazione dell’energia elettromagnetica. Trovare la 
conducibilità elettrica e la permettività relativa ci permette di sapere più o 
meno come interagisce il tessuto biologico al campo elettromagnetico. Si nota 
anche che per frequenze basse il tessuto biologico esibisce valori relativi di εr 
dell’ordine di 106- 107. Ciò significa che un campo elettrico esterno che penetra 
il tessuto si riduce arrivando in profondità. 

    Nella figura 5, presentiamo un modello della permettività e della 
conducibilità che variano su un intervallo di frequenze 1 Hz-100 GHz. I 
parametri ∆, β e ϒ rappresentano i diversi rilassamenti. 

 Il rilassamento α: è dovuto ad un fenomeno di diffusione di ioni alla 
membrana cellulare o ad altre strutture con conseguente comparsa di 
dipoli elettrici. 
 

 Il rilassamento β: È un rilassamento dell'interfaccia che appare in 
qualsiasi mezzo costituito da sub-mezzi con diverse proprietà elettriche. 
 

 Il rilassamento ϒ: Corrisponde al rilassamento delle molecole d'acqua 
libere. 
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Figura 5: Escursione dei valori σ’, ε’ nel campo di frequenza da 1 Hz a 1 GHz 

 

La permettività elettrica complessa si può anche esprimere attraverso la 
relazione di Cole Cole [11]: 

  
Dove εr∞ rappresenta la permettività relativa a frequenza infinita, wn la 
pulsazione caratteristica relativa al rilassamento, σ rappresenta la conducibilità 
a frequenza nulla, ∆εrn  è la variazione della permettività per il rilassamento e  
αn la dispersione in frequenza di ciascun rilassamento. Il numero n di termini 
usati nella formula di Cole Cole è 4. 

Questo modello è semplice e fornisce una buona rappresentazione del 
comportamento in frequenza della conduttività e della permettività dei mezzi 
biologici. [12] 
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V.    Descrizione del metodo 
 

A. Tecnica FDTD  
 

    Simuliamo con la tecnica FDTD la focalizzazione all’interno del corpo umano. 
Per questa simulazione è necessario un modello che descriva correttamente la 
posizione, l’orientamento e le proprietà elettriche dei tessuti. Nelle simulazioni 
utilizziamo una rappresentazione mediante celle, la griglia risultante è uniforme 
e la cella elementare ha un volume di 1x1x1 𝑚𝑚3; il segnale in ingresso è una 
sinusoide modulata da un impulso gaussiano e centrata a 2.45 GHz con banda 
100 MHz. Questa analisi richiede due simulazioni, una diretta e una inversa per 
ogni caso studiato. La geometria del corpo umano è presa dal sito [13] e le 
costanti dielettriche di ogni tessuto sono ricavati con la formula di Cole Cole 
alla frequenza di lavoro per una temperatura di T uguale a 37 gradi. 

Riproduciamo la tecnica di TR prima come simulazione diretta e poi come una 
simulazione inversa.[14] 
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Figura 6: Segnale originale sovrapposto al segnale ricostruito 

Per meglio vedere differenza fra il segnale originale e il segnale riscostruito la 
figura 6 è stata ottenuta in un intervallo di tempo molto stretto. Invece nella 
figura 7 è illustrato la corrispondenza tra il segnale originale e quello ricevuto 
che sarà poi invertito e mandato in ingresso nella seconda fase; 
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Figura 7 

 

 

 

Abbiamo usato come modello la testa di una mappa presa sul sito [13], nella 
figura 8, relativa al segnale diretto abbiamo il campo elettromagnetico legato 
alla trasmissione del segnale di ingresso in una sezione precisa nella testa. si 
nota l’assenza della focalizzazione del campo elettromagnetico in questo 
punto; dopo l’applicazione del time reversal osserviamo invece una 
focalizzazione (figura 9). 
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Figura 8: campi elettromagnetici del segnale originale 
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Figura 9: campi elettromagnetici dopo applicazione del TR 
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VI. Conclusioni 
 

Dai risultati delle simulazioni si conclude che per potere avere una buona 
focalizzazione tramite TR è necessario aumentare il volume della camera 
reverberante in cui si trova la testa. Questo pero potrebbe essere problematico 
nel caso in cui la superficie di focalizzazione fosse ampia.  

 D’altra parte, simulare camere più grosse per intervalli di tempo più estesi 
richiede risorse di calcolo più grandi e l’uso di computer ad alte prestazioni. 
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