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Adroterapia: forma particolare di radioterapia oncologica che fa uso, anziché di raggi X e

fotoni, di particelle cariche (ad esempio, protoni e ioni carbonio)

D = dE/dm [1Gy=1J/Kg]

dove per D si intende la dose,

dunque il valor medio dell’energia

depositata da radiazioni ionizzanti

in un elemento di massa dm

VANTAGGI:

 massimo valore di dose rilasciato alla fine del percorso con conseguente risparmio dei

tessuti sani;

 dose elevata anche a notevoli profondità (profondità di penetrazione funzione

dell’energia del fascio);

 decremento immediato di dose dopo il Picco di Bragg.
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Perché è così importante misurare il rilascio di dose in adroterapia?

 Per verificare che il volume di target pianificato sia stato effettivamente irradiato.

Come si può fare?

 Rivelando i raggi γ in uscita dal paziente tramite scintillatori

Possibile monitoraggio di dose:

Camera Gamma + collimatori
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Simulazione necessaria alla progettazione

1) validare il tool di simulazione; Studio di un dimostratore

2) determinare i parametri caratteristici.

FLUKA è un software Monte Carlo che viene utilizzato per calcolare il trasporto e

l’interazione di particelle con la materia.

Elementi da definire in FLUKA:

 sorgente di radiazione;

 disposizione geometrica;

 assegnazione dei materiali;

 impostazione dei parametri di interesse;

 risultati richiesti. http://www.fluka.org
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 SORGENTE DI RADIAZIONE: fascio di fotoni

 IMPLEMENTAZIONE DELLA GEOMETRIA

ASSEGNAZIONE DEI MATERIALI

SCINTILLATORE: materiale capace di emettere impulsi di luce

quando viene attraversato da fotoni di alta energia o particelle

cariche.

GUIDA DI LUCE: mezzo necessario per creare l’accoppiamento

ottico tra scintillatore e fotocatodo.

FOTOCATODO: dispositivo che converte i fotoni in elettroni.
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 IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI

RUGOSITAʹ: proprietà della superficie di un corpo costituita da microimperfezioni

geometriche normalmente presenti o risultanti da lavorazioni meccaniche (solchi,

scalfitture...).

In FLUKA:

0.0 ≤ rugosità ≤ 0.5

RIFLETTIVITAʹ: proprietà di un materiale che

indica la frazione di potenza incidente elettro

magnetica che viene riflessa da un’interfaccia.

In FLUKA:

0% ≤ riflettività ≤ 100%
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 RISULTATI DELLA SIMULAZIONE

Fasi:

• posizionamento della sorgente di fotoni in 26 punti diversi sulla superficie dello

scintillatore;

• generazione degli eventi;

• propagazione dei fotoni nel dimostratore;

• rivelazione dei fotoni da parte dei fotocatodi.

Sorgente vicina

FOTONI

Sorgente lontana

FOTONI
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SORGENTE



• Utilizzo di una sorgente di Stronzio-90 posizionata sullo scintillatore

SPETTRO DI

• EMISSIONE 90Sr

•

Doppio decadimento β-
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CALIBRAZIONI PRELIMINARI:

• determinazione del piedistallo di carica;

• equalizzazione dei guadagni dei 2 fotomoltiplicatori.
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Setup di acquisizione

• moduli di elettronica VME

(Versabus Module Eurocard)

- Bridge (Caen V1718)

interfaccia tra gli   

altri moduli e il PC 

- ADC (Caen V265)

per le acquisizioni 

di carica  



ISTOGRAMMI DI CARICA (Posizionamento dello 90Sr al centro dello scintillatore)

Fotomoltipicatore 1 (-17.5 cm) Fotomoltiplicatore 2 (+17.5 cm)

Cariche acquisite dai 2 PM

in funzione della

posizione dello 90Sr

Realizzazione del dimostratore e prove sperimentali 11

Carica = 7.95 pC Carica = 8.12 pC



Misure e simulazioni a confronto per diversi valori di rugosità

R = 0.0

R = 0.005

R = 0.05
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Misure e simulazioni a confronto per diversi valori di riflettività

Rifl = 80%

Rifl = 90%

Rifl = 100%
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Test del chi-quadro per l’ottimizzazione di rugosità e riflettività

Rugosità = 0.005 Riflettività = 90%
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• xi misura

• yi simulazione

• σxi e σyi incertezze relative alle   

misure e alle simulazioni    



SVILUPPI FUTURI: Dosimetro per adroterapia

Costituito da:

• scintillatore

• fibre shiftanti

• fotomoltiplicatore

multianodo
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OBIETTIVO: controllare il rilascio di dose

durante l’esposizione ad un

fascio di particelle per la 

cura dei tumori 

Scintillatore

Fibre 

shiftanti Aria

Alluminio
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GRAZIE  

PER LA 

CORTESE 

ATTENZIONE
“ Nessuna medicina è in grado di curare ciò che la felicità non riesce a curare.”

(Gabriel Garcìa Marquez) 


