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(The Positronic Man)

 Cosa è l’antimateria? E’ un argomento che appartiene 
solo alla fantascienza?
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Il sole

He o 2H

≡ 1H

Noi usiamo l’antimateria quotidianamente?

Nucleo
15-16 milioni di gradi

500 miliardi di atmosfere

𝑣𝑣
neutrino

positrone
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Annichilazione elettrone-positrone  e-e+
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100.000 anni!!!Il sole

He o 2H

≡ 1H

γγ→−+ ee

Nucleo
15-16 milioni di gradi

500 miliardi di atmosfere

𝑣𝑣

Noi usiamo l’antimateria quotidianamente?
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Il sole

e+ e+

e+

Fusione nucleare

Sì, usiamo l’antimateria quotidianamente
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Positron Emission
Tomography
(PET)

Alcuni elementi traccianti: 
C-11, Fl-18, O-15 or N-13

Attività cerebrale associate alle parole

Leggendo Ascoltando

Pensando Parlando
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PET

PET + TC

TC

Diagnosi precoce di malattie
degenerative e tumori
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Positron Laboratory
Politecnico di Milano -Dipatimento di Fisica

Polo Territoriale di Como

L’antimateria viene anche usata per studiare la materia

http://www.como.polimi.it/positron
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Positron Laboratory
Politecnico di Milano
Dipatimento di Fisica

Polo Territoriale di Como

Implantation energy 0.1 – 20 keV

Shift Doppler

FWHM

coincidence Doppler broadening

Positron Lifetime Spectroscopy

Fascio di  antimateria



diffonde e si 
annichila con 
un elettrone 
τb~100..200 ps

Viene 
intrappolato 
nei difetti e 
la sua vita si 
incrementa 
circa 50% 
(τv>τb)

Si forma l’atomo 
più leggero del 
universo, il 
positronio, ibrido 
material/antimat
eria

Il positrone dopo essere stato impiantato all’interno della materia si rallenta

Reticolo 
«perfetto»

Contiene difetti 
«vacanze» Contiene difetti 

stessi «voids»

Il positrone quando viene
legato all’elettrone allunga

la sua vita fino a 1000 volte!!!
…e può annichilire in 3 raggi 
gamma al posto di 2 

Atomo di positronio (Ps)
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Positron Laboratory
Politecnico di Milano
Dipatimento di Fisica

Polo Territoriale di Como

Energy & Environ. Sci. 5
9068 (2012) (I.F.: 29.518)

Si studiano materiali avanzati come semiconduttori, 
leghe metalliche, ossidi e polimeri; per campi che 
spaziano dalla produzione d’energia pulita (celle 
solari) alla conservazione dei beni culturali.

Cella solare

Ossidi e 
perovskite

Leghe leggere Polimeri: arte 
contemporaneo

Altre applicazioni che 
menzionerò dopo…

Semiconduttori PNAS 112, 3217 (2015) (I.F.: 9.661)
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Chemical Society Reviews 42, 3821 (2013) (I.F.: 38.618)

Materiali mesoporosi per esperimenti con antimateria
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 Come viene scoperta la antimateria?

1928: La ipotesi di Paul 
Dirac

TEORIA DELLA RELATIVITA’ MECCANICA QUANTISTICA
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Carl David Anderson

La prima particella di antimateria scoperta: il positrone

Positroni scoperti nelle interazioni 
dei raggi cosmici in camere a 
nebbia (Anderson, 1932). 

Antiparticella: stessa 
massa della particella ma 
carica opposta
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Molecola d’Acqua H2O

PROTONE

quark

quark

quark

Materia/antimateria
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La antimateria è l’immagine speculare della materia

Materia/antimateria

Costituenti fondamentali della materia: Quark e Leptoni

I costituenti 
fondamentali hanno tutti 
un’antiparticella !

Costituiscono la 
materia in 
condizioni ordinarie

Costituiscono le 
particelle instabili

Decadono in particelle stabili



Come si studiano le particelle elementari? 
Ad esempio, in esperimenti con acceleratori di particelle.    

Tunnel di LHC, CERN (Ginevra)

Ricetta:
• prendere particelle cariche
• accelerarle con sistemi

elettrici e magnetici
(acceleratori)

• farle urtare tra loro

Negli urti tra queste particelle, altre
particelle vengono prodotte. Massa si
trasforma in energia e viceversa

È costruito all'interno di un tunnel 
sotterraneo lungo 27 km situato al 
confine tra la Francia e la Svizzera. Il 
tunnel si trova a 100 m di profondità in 
media.



19

pp

Urto tra due protoni !

Trasformazione di energia (dei
protoni) in massa di nuove
particelle

Gli urti tra due protoni sono in 
realta’ urti tra i quark costituenti

PROTONE

PROTONE
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Annichilazione di antiprotoni e anti-idrogeno

Il prodotto maggioritario dell’annichilazione di queste
particelle è in diversi pioni 3, 4, 5… (quark-antiquark)
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Antiparticelle nello spazio

AMS: Alpha Magnetic Spectrometer

Ricerca antiparticelle nello spazio

Lanciato nel Maggio 2011

Residente sulla Stazione Spaziale
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Physicists Build Bigger 'Bottles' of Antimatter 
to Unlock Nature's Secrets
Science Daily

2 grami di antimateria sono sufficienti per viaggiare andata e ritorno a Marte

Sviluppo di trappole per accumulare antimateria
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QUantum Interferometry, decoherence and gravitational studies with 
Positrons and LASers

e+
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• Positron beam energy: from a 
few keV up to 20 keV

• Reference value: 10 keV
• Intensity: ~ 1 x 104  e+/s

smvkeVT /10610 7×==

The de Broglie wavelength

m
vm

h 11102.1 −×==λ

QUPLAS-0: Positron interferometry

Given a grating with
md µ2=

The Talbot length cmdLT 33
2

==
λ
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QUPLAS-I: Interferometria con Positronio
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Quali sono le proprietà degli anti-atomi? 

Sono fatti come gli atomi ordinari? (a parte le 
cariche scambiate)

Cadono come gli atomi ordinari nel campo 
gravitazionale terrestre?

Come cade un 
antiatomo?

Test di leggi fisiche 
fondamentali con 
antimateria (CPT e 
Principio di Equivalenza)

Proprietà gravitazionali dell’antimateria
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Premio Nobel di Fisica 2011
Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt, Adam G. Riess
Espansione Accelerata dell’Universo

Dark energy ∼ 68%
Dark matter ∼ 27%
Matter ∼5%

Può l'antigravità spiegare l'espansione accelerata dell'Universo?
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Position sensitive 
detector

Porous material

Ps converter

Antiproton trap

Gratings for the g measurement

Antihydrogen 
beamAntihydrogen 

formation and 
acceleration

e+ beam

p beam
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L

h
H

vertical deflection ~ 20 μm
AEgIS realistic numbers:
- horizontal flight path L ~ 1 m
- horizontal velocity vz ~ 500 m/s

¿Cómo se mide g?
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Nature Com 5, 4538 (2014) (I.F.: 12.124)

Mini deflettometro moiré:
Deflessione di un fascio di antiprotoni (AEgIS, CERN)

A moiré deflectometer for antimatter
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\

Single-cell analysis by means of positron annihilation spectroscopy

Nano Letters (Nov 2016)

Célula
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• Dosimetria in cellule individuali

• Cinetica dei cambiamenti chimici durante la 
diferenziazione in cellule staminali

• Cellule tumorali

• Cambiamenti nella membrana cellulare 
(polimeri fotosensibili/cellula) 

Single-cell analysis by means of positron annihilation spectroscopy
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Grazie!


