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vii

Introduzione

Secondo quanto emerge dalle analisi dell’IARC (International Agency for Research
on Cancer) il cancro, o tumore maligno, è una delle principali cause di morte nel
mondo con approssimativamente 14 milioni di nuovi casi nel 2012 e 8.8 milioni
di morti nel 2015 [1]. Diversi tipi di tumore richiedono diverse modalità di cura:
chirurgia, radioterapia, chemioterapia, ormonoterapia e immunoterapia spesso usate
in combinazione tra loro.
Circa il 50% dei pazienti affetti da tumore è sottoposto ad un trattamento di radiote-
rapia che sfrutta la capacità delle radiazioni ionizzanti di danneggiare il patrimonio
genetico delle cellule tumorali, causando l’apoptosi ed evitandone la riproduzione.
La natura non invasiva delle radiazioni rappresenta una valida alternativa per quei
tumori non operabili chirurgicamente perché localizzati in sedi anatomiche diffi-
cilmente raggiungibili o su organi deputati a funzioni la cui asportazione sarebbe
troppo invalidante per il paziente. La radioterapia convenzionale sfrutta fino a 9
fasci complanari di raggi X per massimizzare il danno al tumore, minimizzando
l’inevitabile esposizione agli organi a rischio interessati dal fascio.
Una nuova frontiera della radioterapia è invece rappresentata dall’adroterapia,
chiamata anche terapia con particelle (PT), che sfrutta le proprietà fisiche e
biologiche degli adroni (dal greco αδρóς, forte), particelle cariche soggette all’inte-
razione nucleare forte. Gli unici centri in Italia che mettono a disposizione questa
tecnologia sono il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) di Pavia
che utilizza protoni e 12C, il centro di protonterapia (PTC) di Trento che utilizza
esclusivamente protoni e il Centro di AdroTerapia ed Applicazioni Nucleari Avanzate
(CATANA) di Catania specializzato per la cura dei tumori della regione oculare
tramite fasci di protoni. L’utilizzo di altri ioni (4He, 16O) è attualmente in spe-
rimentazione. La PT permette di ridurre significativamente il danno sulle cellule
incontrate all’inizio della penetrazione nel corpo del paziente e solo in prossimità
dell’arresto della particella, dove si trova il tumore, il rilascio di energia diviene
massimo (picco di Bragg) rendendo massima la distruzione dei tessuti malati. Inoltre,
rispetto ai fotoni, gli adroni possono distruggere in modo efficace le cellule tumorali
sfruttando la maggior densità di ionizzazione che causa maggiori danni al DNA ren-
dendo più difficile l’autoriparazione cellulare. In questo modo è possibile distruggere
anche tumori radioresistenti. Un altro caso in cui si preferisce usare la terapia con
particelle è la cura dei tumori situati in prossimità di organi critici: in questi casi,
l’elevato irraggiamento del volume tumorale comporterebbe danni troppo elevati ai
tessuti sani circostanti. Data l’elevata selettività spaziale e la capacità distruttiva del
rilascio di dose della PT, il bersaglio (tumore) deve essere centrato con una precisione
millimetrica, molto più elevata rispetto alla radioterapia tradizionale. La PT pone
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delle sfide tecniche anche per quanto riguarda il controllo del trattamento. Mentre un
fascio che utilizza raggi X può essere monitorato analizzando sia il fascio iniziale che
quello che fuoriesce dal paziente, nelle terapie con particelle, in cui il fascio termina
il suo percorso all’interno del corpo, ad oggi le tecniche per il monitoraggio durante il
trattamento sono ancora in fase di sperimentazione. Per pianificare un trattamento
viene effettuata una CT (Computed Tomography) o una risonanza magnetica in cui
ricavare informazioni circa la densità dei materiali che il fascio dovrà attraversare
e che ne determinano il range. Dopo ogni seduta, la qualità del trattamento viene
verificata tramite un’imaging PET (Positron Emission Tomography). Tra la CT
ed il trattamento ci sono una serie di possibili modifiche morfologiche (o un mal
posizionamento del paziente) che potrebbero alterare il percorso del fascio. Per
mitigare i possibili effetti di una pianificazione errata del trattamento, i radiobiologi
introducono un fattore di sicurezza per ridurre il rilascio della dose nella regione
prossima al tumore ed evitare di colpire organi sani, allo stesso tempo però riducendo
l’efficienza del trattamento. Un monitoraggio in tempo reale che riveli l’effettivo
percorso longitudinale del fascio e in particolare la posizione del picco di Bragg
potrebbe quindi migliorare la qualità e l’efficienza del trattamento PT.
L’obbiettivo di questo lavoro di tesi è la caratterizazzione di un tracciatore di par-
ticelle cariche innovativo, Dose Profiler, in fase di realizzazione all’interno del
progetto INSIDE (INnovative Solution for In-beam DosimEtry in hadrontherapy).
Il dispositivo è progettato con lo scopo di rivelare le particelle cariche secondarie
create a seguito della frammentazione nucleare del proiettile (il fascio) nel bersaglio
(i tessuti del paziente). Questo rivelatore verrà installato al CNAO e verrà utlizzato
per monitorare in tempo reale i trattamenti con ioni carbonio. Ricostruendo la
posizione di emissione dei frammenti secondari è infatti possibile ricostruire on-line
il percorso longitudinale del fascio.
Nel Cap. 1 verranno descritti i meccanismi di interazione tra la radiazione e la
materia, in particolare soffermandosi sui processi e sulle grandezze fisiche d’interesse
per lo studio documentato in questo lavoro di tesi. Nel Cap. 2 verranno descritte e
confrontate la radioterapia convenzionale e l’adroterapia approfondendo gli effetti
biologici delle radiazioni e i metodi attualmente utilizzati per il monitoraggio off-line
del fascio di PT. Verrà poi introdotto il metodo innovativo, attualmente in fase
di sviluppo, per effettuare il controllo del rilascio di dose durante il trattamento
sfruttando i frammenti (particelle cariche) che escono dal corpo del paziente.
Durante il mio lavoro di tesi il mio contributo si è principalmente incentrato sull’as-
semblaggio del rivelatore, la cui struttura è descritta nel Cap. 3, e sullo sviluppo
degli algoritmi software necessari per la rivelazione e la ricostruzione delle tracce dei
frammenti secondari con l’area attiva del rivelatore. Ho inoltre partecipato ad un test
beam al PTC (Centro di Protonterapia di Trento) per effettuare la caratterizzazione
del Dose Profiler utilizzando dei fasci di protoni di energia simile a quella attesa nel
caso del monitoraggio dei trattamenti. Il set up sperimentale utilizzato per effettuare
il test e l’analisi dei dati acquisiti, da me effettuata per caratterizzare la risposta del
rivelatore in una condizione simile a quella operativa, sono riportati nel Cap. 4.
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Capitolo 1

Interazione Radiazione-Materia

La terapia con particelle cariche e il suo monitoraggio prevedono lo studio delle
interazioni delle particelle primarie del fascio (protoni e ioni di 12C, 4He, 16O), e
delle particelle secondarie prodotte dall’interazione del fascio stesso con il paziente
(fotoni prompt, frammenti carichi e neutroni). Lo studio di tali interazioni servirà
per capire sia i meccanismi che permettono l’utilizzo delle particelle per la cura
dei tumori, sia per comprendere come possano essere sfruttati i prodotti secondari
per avere un controllo della terapia durante i trattamenti. In particolare in questo
capitolo verrà trattato il modo il cui queste particelle perdono energia e il percorso
che sono in grado di compiere prima di essere fermate completamente.

1.1 Particelle Cariche
Le particelle cariche interagiscono con la materia principalmente attraverso le intera-
zioni Coulombiane con la carica degli elettroni orbitali degli atomi del mezzo. Un
fenomeno più raro è invece la frammentazione nucleare in cui la particella proiettile
interagisce direttamente con il nucleo bersaglio (Par. 1.1.5).
Nel momento in cui la particella entra nel mezzo incomincia immediatamente ad
interagire con gli elettroni (forza di Coulomb). L’impulso trasferito può essere sia
sufficiente per eccitare l’atomo, cioè portare l’elettrone su orbitali elettronici a mag-
gior contenuto di energia, sia per rimuovere completamente l’elettrone dall’atomo,
ionizzandolo. La particella primaria interagisce più volte con la materia lungo il
suo percorso, diminuendo continuamente la sua velocità a causa del trasferimento
di energia, fino a quando non viene completamente fermata. Il numero di collisioni
per unità di percorso, a parità di condizioni iniziali, è variabile e di conseguenza è
preferibile parlare di numero di collisioni medio e utilizzare l’energia media persa
per unità di percorso dE

dx .

1.1.1 Perdita di energia per ionizzazione

La perdita di energia per ionizzazione, nel caso di particelle con massa maggiore di
quella degli elettroni, si può calcolare tramite la formula di Bethe-Bloch:

−dE
dx

= 2πNAZ

A

mc2ρz2r2
e

β2

[
ln

(
2mγ2v2Wmax

I2

)
− 2β2 − δ(βγ)− 2C

Z

]
(1.1)
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In cui re = e2

mc2 è il raggio classico dell’elettrone, I è il potenziale ionizzante medio del
bersaglio misurato sperimentalmente per ogni materiale, Wmax è l’energia massima
trasferita all’elettrone in una singola collisione, δ(βγ) e C sono due termini correttivi
che verranno spiegati nel dettaglio successivamente.

Figura 1.1.
Perdita di energia per ionizzazione in funzione dell’impulso ( p

Mc = βγ) per diversi
materiali [2].

L’energia massima trasferibile per una particella di massa M che collide con un
elettrone di massa me é data da:

Wmax = 2mec
2η2

1 + 2s
√

1 + η2 + s2 (1.2)

dove η = βγ e s = me
M . Se M � me:

Wmax ' 2mec
2η2 (1.3)

che corrisponde a circa 1/500 dell’energia della particella per nucleone.
Le correzioni δ e C intervengono rispettivamente ad alte e basse energie. Il termine
δ si utilizza per correggere l’effetto relativo alla densità di carica e risulta necessario
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poiché il campo elettrico della particella incidente tende a polarizzare gli atomi,
schermando il campo elettrico degli elettroni lontano dal cammino della particella che
daranno così un contributo minore all’energia totale persa predetta dall’equazione
di Bethe-Bloch. Il termine C, è la correzione di Shell, invece si ha a basse energie
in cui la velocità della particella è confrontabile o più piccola della velocità degli
elettroni atomici.
Nella Fig. 1.1 è possibile vedere la perdita di energia per ionizzazione per unità
di densità del materiale attraversato in funzione di βγ. Eccetto che nell’idrogeno,
particelle con la stessa velocità hanno simili perdite di energia nei diversi materiali
anche se si può notare una diminuzione della perdita di energia all’aumentare del
numero atomico Z, cioè il numero di protoni presenti nel nucleo di un atomo. Infatti
maggiore è la densità del mezzo attraversato, maggiore è l’energia persa. La differenza
qualitativa del dEdx ad alte energie tra un gas (nel caso in figura He) e gli altri materiali
è dovuta alla correzione di densità di carica precedentemente discussa.

Figura 1.2.
Variazione dell’energia persa in aria in funzione dell’energia di varie particelle cariche [2].

La Fig.1.2 invece mostra l’energia persa per varie particelle che attraversano lo
stesso mezzo, l’aria. Per una particella non relativistica la perdita di energia ha un
andamento dominato dal fattore 1

β2 e diminuisce con l’aumentare della velocità fino
al raggiungimento di un minimo: particelle con tale velocità (v ∼ 0.96c) vengono
quindi definite MIP (Minumum Ionizing Particles). All’aumentare della velocità,
la perdita di energia dE

dx aumenta nuovamente grazie al contributo logaritmico.
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1.1.2 Range

Si definisce range il cammino che una particella può compiere prima di perdere tutta
la sua energia cinetica. Si ottiene integrando l’inverso della perdita di energia per
ionizzazione:

R(E) =
∫ E

0

dE

(−dE/dx)ion.
(1.4)

Il range dipende dal tipo di particella, dalla sua energia iniziale e dal materiale
attraversato e può essere calcolato numericamente. Le fluttuazioni statistiche sulla
perdita di energia però si ripercuotono sul range creando il fenomeno di straggling che
consiste nel fatto che due particelle identiche con stessa energia iniziale che viaggiano
nello stesso mezzo non subiscano lo stesso numero di collisioni e di conseguenza non
perdano la stessa energia. Lo straggling dipende dalla massa della particella e nel
caso sia uguale o maggiore a quella dei protoni l’effetto sulla conoscenza del range
corrisponde ad una percentuale molto bassa e quindi può essere trascurato quando
si considerano le applicazioni alla terapia con particelle.

Figura 1.3.
Projected range di un protone in acqua in funzione della sua energia iniziale [3].

Nella Fig. 1.3 è rappresentato il projected range per unità di densità materiale,
cioè la penetrazione di una particella senza tenere in considerazione lo scattering
multiplo. Si può notare che i protoni sotto i 10 MeV non sono in grado nemmeno di
attraversare 1 mm di acqua. Per arrivare a colpire un volume tumorale a qualche
cm di profondità sono necessarie energie di centinaia di MeV.

1.1.3 Energia depositata e curva di Bragg

Secondo la formula di Bethe-Bloch la perdita di energia per particelle cariche aumenta
al diminuire della velocità ed è massima alla fine del percorso nella materia.
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L’ammontare della ionizzazione creata dalle particelle cariche pesanti in funzione
della loro penetrazione dentro il bersaglio è conosciuta come curva di Bragg il cui
andamento è rappresentato nella Fig. 1.4 dalle curve blu e rossa relative ad un fascio
di protoni a 107 MeV e un fascio di ioni 12C a 200 MeV/u rispettivamente. Il picco
nel quale si concentra il massimo rilascio di energia ha una larghezza dell’ordine del
mm e viene chiamato proprio picco di Bragg. La sua posizione dipende fortemente
dall’energia iniziale del proiettile e dalla densità del materiale.

Figura 1.4.
Energia depositata in funzione della penetrazione in acqua utilizzando fasci terapeutici
composti da 12C (rosso), protoni (blu) e γ (nero) a differenti energie.

Confrontando la curva di un protone e quella di un 12C si nota che, mentre i protoni
dopo il Picco di Bragg non rilasciano altra energia, nel caso degli ioni carbonio, il
cui picco è più stretto, è presente una coda, seppur il rilascio successivo al picco
sia comunque minimo. Questa coda è dovuta al fenomeno di frammentazione del
proiettile di carbonio a differenza del caso dei protoni in cui frammenta solo il
bersaglio. L’effetto della frammentazione nucleare sarà discusso nel Par. 1.1.5. Per
entrambi il rilascio di energia prima del picco va dal 10% al 20%.
Come è possibile vedere nella Fig. 1.5 si può sfruttare la dipendenza del picco di
Bragg dall’energia iniziale del fascio per variare il punto del rilascio massimo di
energia. Nel caso clinico, visto che la larghezza del picco di Bragg è troppo sottile
per ricoprire tutto il volume tumorale, viene effettuata una sovrapposizione di fasci
a differenti energie per ottenere un profilo di irraggiamento più largo. Il risultato
è un picco di Bragg esteso chiamato Spread Out Bragg Peak (SOBP) che ricopre
tutto il volume tumorale (Fig. 1.5 a destra).
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Figura 1.5.
A sinistra la densità di ionizzazione del 12C nell’acqua in funzione della penetrazione per
fasci a diverse energie [4]. A destra un esempio di un SOBP formato dalla sovrapposizione
di 12 picchi di Bragg di fasci di protoni ad energie differenti.

1.1.4 Dose assorbita e LET

Un’ulteriore grandezza utilizzata in fisica medica è la dose assorbita, definita come
l’energia media depositata dalle radiazioni ionizzanti (E) per unità di massa (m):

D = dE

dm

[
1Gy = 1 J

Kg

]
(1.5)

dove l’unità di misura utilizzata nel sistema di unità internazionale (SI) è il Gray.
È possibile calcolare la quantità di dose rilasciata in un materiale di densità ρ per un
fascio di particelle parallelo di flusso F (dN particelle che attraversano una superficie
dS) tramite la seguente formula:

D[Gy] = 1.6× 10−9 × dE

dx

[
keV

µm

]
× F [cm−2]× 1

ρ

[
cm3

g

]
(1.6)

in cui dEdx è lo stopping power, cioè la perdita di energia per unità di lunghezza che
comprende i contributi di tutti i tipi di interazione.
Una quantità collegata alla dose è il trasferimento lineare di energia (LET, Linear
Energy Transfer) che descrive quanta energia una particella ionizzante trasferisce
alla materia attraversata per unità di distanza. Il LET dipende solo dall’energia
persa dalle particelle cariche a causa delle collisioni elettroniche:

LET∆ =
(
dE

dx

)
∆

[
keV

µm

]
(1.7)

Tiene in considerazione solo l’energia depositata nella vicinanza della traccia esclu-
dendo le interazioni piú lontane dovute agli elettroni secondari con energia maggiore
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di ∆. In radiobiologia si sceglie ∆ = 100 eV , questo limite è introdotto per escludere
i raggi delta, cioè elettroni secondari prodotti dagli elettroni liberati nelle ionizzazioni
prodotte dalle particelle cariche primarie, che portano energia lontano dalla traccia
originale. Se invece la ∆ viene posta all’infinito questa quantità comprende tutti i
contributi alla perdita di energia di una particella e quindi coincide con lo stopping
power.

1.1.5 Frammentazione nucleare

Alle energie richieste per applicazioni di terapia con particelle (diverse centinaia di
MeV) il trattamento è significativamente influenzato da processi di frammentazione
nucleare. Questi processi causano un’attenuazione del flusso del fascio primario e al
crescere della profondità di penetrazione e portano alla formazione di frammenti con
Z minori del bersaglio o del proiettile primari.
In base al valore del parametro d’impatto rispetto al raggio delle particelle interagenti,
è possibile distinguere le collisioni in centrali e periferiche. Il primo caso si ha quando
il parametro di impatto è molto piccolo e quindi tutti i nucleoni, sia del bersaglio
che del proiettile, possono partecipare alla reazione creando un’elevata molteplicità
di frammenti. All’aumentare del parametro d’impatto si hanno collisioni periferiche
in cui la sovrapposizione tra la regione del proiettile e quella del bersaglio sono
molto piccole con una conseguente fusione incompleta dei nuclei. Di conseguenza si
osservano pochi frammenti e soprattutto con velocità approssimativamente uguali a
quelle del proiettile, in avanti nella stessa direzione del fascio. La sezione d’urto è
funzione dell’energia del proiettile e, mentre ad alte energie è molto più probabile
una fusione parziale, per energie nella regione del picco di Bragg la probabilità di
fusione completa raggiunge valori di circa 40-50% dipendentemente dalla massa del
proiettile.

Figura 1.6.
Modello abrasion-ablation di collisioni periferiche ad alte energie [5].

Le collisioni periferiche avvengono in due passaggi che si verificano in due scale
temporali differenti (modello di abrasione-ablazione, Fig. 1.6); In un primo momento,
con tempi caratteristici dell’ordine di 10−23s, l’interazione trasferisce una certa
quantità di energia di eccitazione al nucleo bersaglio nella zona di sovrapposizione
mentre il resto del nucleo fa da spettatore (Abrasione). In questa fase vengono
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emesse particelle leggere. I frammenti del proiettile seguono la traiettoria iniziale
approssimativamente mantenendo la stessa velocità, mentre i frammenti di rinculo
del bersaglio si muovono più lentamente. Successivamente il sistema si termalizza
e i rimanenti frammenti di proiettile e bersaglio si diseccitano per evaporazione di
neutroni, protoni e nuclei leggeri, fissione e emissione di raggi gamma (Ablazione). Il
tempo caratteristico di emissione di particelle varia tra i 10−21s e 10−16s per energie
di eccitazione rispettivamente di 200 MeV e 10 MeV.
Per un fascio di protoni si ha esclusivamente la frammentazione dei nuclei del
bersaglio, cioè l’evaporazione del bersaglio eccitato a seguito della collisione con
la conseguente produzione di particelle leggere. La velocità di questi frammenti
è molto piccola e quindi il loro range non supera i pochi micron depositando così
l’energia vicino al punto in cui avviene la collisione. Nel caso di Z>1 invece la
frammentazione del bersaglio contribuisce solo in piccola parte ed è dominante quella
del proiettile. La maggior parte dei frammenti carichi, prodotti nella frammentazione
del fascio incidente, ha una velocità simile a quella del proiettile ma dimensioni
minori. Considerando che per particelle con la stessa velocità l’andamento del range
va come A/Z2, i frammenti (Zframm < Zproiettile) depositeranno la loro energia a
profondità di penetrazione oltre il picco di Bragg del proiettile, creando una coda
che invece è assente nel caso di fasci di protoni.

1.1.6 Scattering multiplo

Quando una particella attraversa la materia, oltre che a perdere energia per ionizza-
zione, subisce delle deflessioni per urti elastici con i nuclei, cambiando la propria
direzione. In prima approssimazione queste collisioni sono descritte dalla formula di
Rutherford:

dσ

dΩ = Z2
1Z

2
2r

2
e

(mec/βp)2

4sin4(Θ/2) (1.8)

dove Θ è l’angolo di deflessione dalla traiettoria della particella.
Assumendo che la massa dei nuclei bersaglio sia molto più grande della massa delle
particelle incidenti si può trascurare l’energia trasferita ai nuclei e, a causa della
dipendenza della sezione d’urto da (sin4(Θ/2))−1, si avranno principalmente piccoli
angoli di deflessione.
Ci sono tre diversi tipi di scattering Coulombiano che possono avvenire: scattering
singolo, quando lo spessore attraversato è molto sottile e la probabilità che avvenga
più di una deflessione è molto piccola; plural scattering, in cui il numero medio
di deflessioni è minore di 20 e in questo caso non si può applicare né la formula
di Rutherford, né un metodo statistico; scattering multiplo, se il numero medio di
collisioni è maggiore di 20 e l’energia persa è piccola o trascurabile. Questo ultimo
caso è il più frequente e può essere trattato statisticamente in modo tale da ottenere
la distribuzione di probabilità dell’angolo di deflessione in funzione dello spessore del
materiale attraversato. I calcoli per stimare lo scattering multiplo sono estremamente
complicati e principalmente vengono usate le approssimazione di Molière, Snyder
e Scott, valide per tutte le particelle fino ad angoli di ∼ 30°. La distribuzione di
probabilità è approssimativamente una Gaussiana:

P (Θ)dΩ ∼ 2Θ
< Θ2 >

e
− Θ2
<Θ2>dΘ (1.9)
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< Θ2 > è la varianza dell’angolo di distribuzione di scattering, ottenuto dall’integrale:∫
Θ2P (Θ)dΩ (1.10)

Un’ulteriore stima può essere ottenuta utilizzando la formula proposta da Lynch e
Dahl [6]:

< Θ2 > [rad2] = 2 χ2
c

1 + F 2

[1 + v

v
ln(1 + v)− 1

]
(1.11)

in cui:

v = 0.5 Ω
1−F

Ω = χ2
c
χ2
a

χ2
c = 0.157z

(
Z(Z+1)

A

)
x

p2β2

χ2
a = 2.007× 10−5Z2/3 [1 + 3.34(Zzα/β)2] /p2

p è l’impulso espresso in MeV/c, x la lunghezza del percorso in g/cm2, z è la
carica della particella, Z e A sono rispettivamente il numero atomico e numero
di massa del materiale, α = 1/137 é la costante di struttura fine. Il parametro
F rappresenta la frazione della distribuzione di Molière che deve essere tenuta in
considerazione. Per valori di F nel range 90% ÷ 99.5% e per 10 < Ω < 108, la
formula produce risultati con una precisione pari o inferiore al 2%.

1.2 Neutroni
I neutroni, avendo carica pari a 0, non interagiscono con la materia tramite la
forza Coulombiana e possono viaggiare per molti centimetri senza avere nessuna
interazione risultando invisibili alla maggior parte dei rivelatori. Le interazioni sono
principalmente interazioni forti con nuclei del materiale attraversato e la sezione
d’urto è molto bassa. L’effetto può essere sia il completo assorbimento del neutrone
in un’interazione completamente anelastica che una significativa variazione della
sua energia e della sua direzione. In entrambi i casi le radiazioni secondarie sono
quasi sicuramente particelle cariche pesanti che, a seconda dell’energia del neutrone
incidente, possono essere prodotte sia come risultato delle reazioni nucleari indotte dai
neutroni che essere nuclei del mezzo stesso con energia acquisita dalla collisione con
il neutrone. Anche se con bassa probabilità, interagendo con il rivelatore i neutroni
potrebbero dunque generare dei protoni ed essere erroneamente rivelati come protoni
provenienti dalla frammentazione del proiettile nel paziente. Costituendo un possibile
fondo alla misura verranno di seguito trattati brevemente. In base alla loro energia
si dividono in due categorie: neutroni veloci e neutroni lenti. L’energia limite nei
due casi è O(1 eV).

1.2.1 Neutroni lenti e neutroni veloci

Nel caso dei neutroni lenti il meccanismo principale di interazione con la materia
è quello relativo allo scattering elastico con i nuclei del materiale ma l’energia



10 1. Interazione Radiazione-Materia

trasferibile ai nuclei è ridotta a causa della loro bassa energia cinetica. Le collisioni
elastiche possono portare i neutroni lenti in uno stato di equilibrio termico con la
materia circostante fino a quando non avvenga un’altra interazione. La maggior
parte dei neutroni in questo range energetico è costituita da neutroni termici che, a
temperatura ambiente, hanno un’energia media di circa 0.025 eV.
La probabilità che le reazioni indotte dai neutroni siano potenzialmente rivelabili
diminuisce significativamente con l’aumentare della loro energia. Per i neutroni
veloci, oltre alla diffusione elastica, è possibile che il nucleo colpito rimanga in uno
stato eccitato con successiva emissione di γ, che ci sia l’assorbimento del neutrone
da parte del nucleo con emissione di γ o che avvenga la cattura del neutrone con
emissione di una particella carica. Nel primo caso si hanno nuclei di rinculo e il
neutrone in ogni collisione perde energia. Se l’energia è sufficientemente elevata sono
invece possibili i casi di scattering inelastico sopra elencati.

1.2.2 Sezione d’urto dei neutroni

È possibile ottenere il numero di neutroni che interagiscono nella materia per unità
di lunghezza del materiale attraversato, moltiplicando la sezione d’urto σ per il
numero di nuclei per unità di volume:

Σ = Nσ (1.12)

che ha la dimensione dell’inverso di una lunghezza. Per avere la Σ totale, cioè
la probabilità per unità di percorso che si verifichi una qualunque interazione, è
necessario sommare insieme tutti i contributi delle sezioni d’urto dovuti ai vari
possibili processi di interazione:

Σtot = Σdiffusione + Σrad.assorbita + ... (1.13)

L’attenuazione del fascio incidente di neutroni in un determinato materiale si può
calcolare tramite:

I

I0
= e−Σtott (1.14)

In cui I è il numero di neutroni trasmessi e I0 è il numero di neutroni iniziali.
Da questa relazione è possibile ricavare il libero cammino medio λ, definito come la
distanza media attraversata nell’assorbitore prima che avvenga un’interazione:

λ =
∫∞

0 te−Σtottdt∫∞
0 e−Σtottdt

= 1
Σtot

(1.15)

La Σtot dipende anche dalla densità e per la materia organica d’interesse per le
applicazioni a trattamenti con particelle è tale da far ottenere una λ al massimo
dell’ordine del centimetro per neutroni lenti e una decina di centimetri per i neutroni
veloci.

1.3 Fotoni
I fotoni possono interagire con la materia tramite diversi meccanismi: assorbimento
fotoelettrico, scattering Compton e produzione di coppie. In tutti e tre i casi,
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l’energia del fotone viene trasmessa parzialmente o completamente agli elettroni
atomici. Nella Fig. 1.7 è possibile vedere la sezione d’urto totale e il contributo dei
differenti processi in funzione dell’energia del fotone in un bersaglio di carbonio.

Figura 1.7.
Sezione d’urto di un fotone in funzione della sua energia. σtot è la sezione d’ur-
to totale composta da: σp.e.= effetto fotoelettrico, σRayleight= scattering coerente,
σCompton= scattering incoerente, knuc= produzione di coppie interagendo con il nucleo,
ke= produzione di coppie interagendo con un elettrone.

1.3.1 Effetto Fotoelettrico

Questo processo consiste nell’assorbimento completo del fotone da parte di un
elettrone atomico. L’effetto fotoelettrico non può verificarsi nel caso di elettroni
liberi a causa della mancata conservazione dell’impulso in assenza di un atomo
che compensi l’energia acquisita dall’elettrone con un impulso di rinculo. Durante
l’interazione l’atomo può ionizzarsi espellendo un elettrone (chiamato fotoelettrone)
dalla shell più esterna. L’energia del fotoelettrone è data da:

E = hν − EL (1.16)

dove EL è l’energia di legame dell’elettrone nella sua shell originaria. Dall’eq. 1.16 è
possibile comprendere che l’effetto fotoelettrico avviene solo con fotoni che abbiano
energia maggiore dell’energia di legame degli elettroni atomici. Per energie maggiori
di poche centinaia di keV, il fotoelettrone mantiene la maggior parte dell’energia del
fotone. Per raggi gamma di energia sufficiente, il contributo maggiore alla σp.e. è
dato dagli elettroni più strettamente legati o dagli elettroni della shell-K.
Le energie in cui questo processo è predominante sono relativamente basse, come è
possibile vedere anche dalla Fig. 1.7. Per energie maggiori della più grande energia
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di legame atomico, la sezione d’urto dipende dallo Z del mezzo atomico ed è data
da:

σp.e. = cost× Zn

(hν)3 (1.17)

dove n è un numero che può variare tra 4 e 5. Per materiali ad alto Z l’effetto
fotoelettrico è dunque maggiore.

1.3.2 Scattering Compton

A differenza dell’effetto fotoelettrico, questo processo può avvenire sia per elettroni
liberi che legati. Durante l’interazione il fotone viene deflesso di un angolo Θ rispetto
alla sua direzione originaria e trasferisce parte della sua energia all’elettrone (elettrone
di rinculo) che si suppone essere inizialmente fermo.

Figura 1.8.
Schema dello scattering Compton di un fotone, λi, con un elettrone libero fermo nel
sistema di riferimento delle coordinate. In blu è rappresentato lo stato iniziale, in rosso
quello finale.

A seconda dell’angolo di scattering, l’energia trasferita all’elettrone può variare da
zero fino ad una frazione molto ampia dell’energia del fotone in accordo con le leggi
di conservazione dell’impulso e dell’energia. La cinematica di questa interazione è
descritta da:

hν = hν0

1 +
(
hν0
mec2

)
(1− cosΘ)

(1.18)

E = hν0 − hν = mec
2 2(hν0)2cos2φ

(hν0 +mec2)2cos2φ
(1.19)

tanφ = 1
1 +

(
hν0
mec2

)cotΘ2 (1.20)

Dove hν0 e hν sono rispettivamente l’energia iniziale e finale del fotone, m0c
2 =

0.511MeV è l’energia iniziale dell’elettrone. L’Eq. 1.19 rappresenta l’energia di
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rinculo dell’elettrone deflesso di un angolo φ.
La probabilità per atomo che avvenga uno scattering Compton dipende dal numero
di elettroni disponibili come bersagli di scattering e quindi aumenta linearmente
con Z. A parità di mezzo attraversato, la σCompton diminuisce gradualmente con
l’aumento dell’energia del fotone (Fig. 1.7). La distribuzione della sezione d’urto
differenziale dello scattering Compton è calcolabile secondo la formula Klein-Nishina:

dσ

dΩ = Zr2
0

( 1
1 + α(1− cosΘ)

)2
(

1 + cos2Θ
2

)(
α2(1− cosΘ)2

(1 + cos2Θ)[1 + α(1− cosΘ)]

)
(1.21)

In cui α ≡ hν
m0c2

e r0 ≡ e2

mec2
è il raggio classico dell’elettrone.

La distribuzione è rappresentata graficamente nella Fig. 1.9 e mostra la forte tendenza
ad avere scattering in avanti ad alti valori dell’energia dei raggi gamma.

Figura 1.9.
Plot del numero di fotoni (incidenti da sinistra) dello scattering Compton in un angolo
solido unitario all’angolo di scattering Θ. Sulle curve è indicata l’energia iniziale del
fotone.

1.3.3 Produzione di coppie

Se l’energia del fotone è sufficiente a creare una coppia di elettroni a riposo (1.02
MeV), diviene energicamente possibile il processo di produzione di coppie. Nella
Fig. 1.7 si può vedere come la sezione d’urto diventi predominante a partire da energie
dell’ordine di 5 MeV. Durante l’interazione, che avviene nel campo Coulombiano del
nucleo, il fotone produce una coppia elettrone-positrone. Tutta l’energia rimanente,
cioè l’eccesso oltre gli 1.02 MeV, si trasforma in energia cinetica dell’elettrone e del
positrone che formano la coppia. Il positrone generato nella coppia si ricombina
rapidamente con gli elettroni del materiale dando origine ad una coppia di fotoni
con energia pari a 511 keV ciascuno.
I contributi principali alla sezione d’urto della produzione di coppie sono dati
dall’interazione dei fotoni con il nucleo (knuc) e con gli elettroni (ke) e variano con il
numero atomico del materiale:

knuc ∼ Z2 (1.22)
ke ∼ Z (1.23)
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ke é importante solo per materiali a basso Z.
Infine l’angolo tra la direzione iniziale del fotone interagente e la direzione dell’elet-
trone/positrone prodotto è:

Θ ∼ mec
2

hν
(1.24)

1.3.4 Coefficiente di attenuazione

La probabilità totale di interazione per un fotone può essere espressa come la somma
su tutti i singoli contributi di sezione d’urto precedentemente analizzati:

σtot = σp.e. + σCompton + knucl + ke (1.25)

Il coefficiente di assorbimento totale, µ, cioè la probabilità che una particella intera-
gisca in uno spessore unitario, si può calcolare moltiplicando la sezione d’urto totale
per la sua densità di atomi N :

µ = Nσtot = σtot

(
NAρ

A

)
(1.26)

dove NA è il numero d’Avogadro, ρ è la densità del materiale e A è la sua massa
atomica. Il coefficiente di assorbimento totale è anche uguale all’inverso del libero
cammino medio del fotone nel materiale. Per un fascio di fotoni monoenergetici con
un’intensità incidente I0 che penetra uno spessore x di materiale con una densità ρ,
la frazione dei fotoni che emergono con un intensità I può essere espressa come:

I

I0
= e
−µx

ρ (1.27)
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Capitolo 2

Terapia con Particelle

Il cancro rappresenta nei paesi nord-europei, negli Stati Uniti e in Australia, la
seconda causa di morte (30%) dopo le malattie cardiovascolari. A cinque anni dalla
diagnosi di un tumore maligno la sopravvivenza media è del 57% fra gli uomini e del
63% fra le donne [7]. In medicina per contrastare i tumori si possono sfruttare diverse
tecniche di terapia a seconda del tipo di tumore e della sua locazione: la chirurgia è
tanto più efficace quanto più precoci sono la diagnosi e l’intervento, la chemioterapia
è utilizzata quando si ha un rapido tasso di replicazione cellulare, la radioterapia
colpisce e distrugge le masse delle cellule tumorali in caso di tumori radioresistenti o
non operabili, l’immunoterapia e l’ormonoterapia tramite la somministrazione di
farmaci rispettivamente attivano il sistema immunitario, aggredendo il tumore, o
interferiscono con l’attività degli ormoni coinvolti nello sviluppo del cancro. Queste
terapie oncologiche nella maggior parte dei casi vengono utilizzate in combinazione tra
loro per avere un’efficacia più alta possibile nel controllo del tumore. In particolare in
questa tesi si approfondisce la terapia con particelle che sfrutta le capacità che hanno
diversi tipi di radiazione, interagendo con la materia, di penetrare nel corpo umano
e rilasciare energia causando danni al DNA che non possano essere riparati. In
questo modo portano una cellula tumorale all’apoptosi, cercando al tempo stesso di
risparmiare nella maggior misura possibile i tessuti e gli organi sani inevitabilmente
coinvolti nell’irradiazione. Il danno biologico deve essere ottimizzato cercando
di trovare il giusto compromesso tra una probabilità sufficientemente elevata di
ottenere il risultato terapeutico atteso (TCP Tumor Control Probability) e una
probabilità sufficientemente bassa di produrre danni gravi e irreversibili ai tessuti
sani (NTCP Normal Tissue Control Probability). Generalmente tali probabilità
si fissano rispettivamente a 95% e 5%. I fattori che influenzano i danni biologici
verranno trattati nel Par. 2.1.
Nella Fig. 2.1 è possibile vedere un esempio di ciò che accade durante la terapia
con particelle. Nella prima immagine (a) è rappresentato il caso ideale in cui il
100% della dose viene rilasciato nel punto in cui si trova il tumore senza colpire
minimamente gli organi sani (in giallo). Gli altri tre grafici rappresentano casi
realistici rispettivamente di terapia a fotoni (b), a protoni (c) e ioni carbonio (d). Nel
caso dei fotoni per rilasciare dose sufficiente sul tumore non è possibile risparmiare
gli organi sani, nelle terapie si sceglie infatti di utilizzare in contemporanea tanti
campi di irraggiamento (IMRT, Intensity Modulated Radio Therapy) riuscendo così
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Figura 2.1.
Confronto tra (a) profilo di dose desiderato, (b) radioterapia con fotoni, (c) protonterapia
e (d) terapia con ioni carbonio per un dato volume di tumore (in rosa) in prossimità di
un organo sano (in giallo).

Figura 2.2.
Confronto tra il piano di trattamento (TPS) per un paziente su cui è effettuato un
IMRT (destra), e un PT (sinistra) per il trattamento del tumore esofageo. La scala
cromatica rappresenta l’intensità della dose rilasciata (dose minima in blu, dose massima
in rosso)[8].

ad ottenere una buona TCP minimizzando la NTCP. Gli adroni invece, il cui rilascio
di dose segue la curva di Bragg, concentrano la maggior parte della loro energia in
un volume limitato (regolato tramite il metodo SOBP, Par. 1.1.3), rendendo quindi
più immediato ottenere un adeguato rapporto tra TCP e NTCP.
Nella Fig. 2.2 è mostrato un esempio di trattamento con IMRT (5 fasci di raggi X)
confrontato con una terapia con particelle che sfrutta due fasci di protoni. Il cuore e
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il fegato, a parità di dose rilasciata sul tumore, vengono colpiti in maniera minore
nella PT rispetto alla IMRT. Nel Par. 2.2 verrà analizzata l’importanza di avere un
controllo sulla posizione del picco di Bragg e verranno analizzate le attuali strategie
di monitoraggio.

2.1 Effetti biologici delle radiazioni
La capacità delle radiazioni di distruggere un tumore è direttamente relazionata ai
danni biologici causati alle cellule tumorali. Questi danni riguardano in particolare il
DNA che contiene le istruzioni genetiche usate per la crescita, lo sviluppo, il funzio-
namento e la riproduzione delle cellule. Il diametro della cellula è di ∼ 10÷ 100 µm
mentre le due eliche che compongono il DNA sono distanti tra loro 2 nm e sono
contenute nella cromatina del nucleo il cui diametro è ∼ 3 µm (Fig. 2.3).
Nella Fig. 2.4 è possibile vedere un esempio di rottura del DNA da parte di un fascio
di fotoni: quando una radiazione neutra attraversa il corpo del paziente, ionizza le
cellule, sia sane che tumorali. Gli elettroni prodotti possono colpire direttamente il
DNA della cellula (rottura diretta), creando danni più sostanziosi, o a loro volta
ionizzare l’acqua, che compone l’80% del corpo umano, producendo radicali liberi
(OH, O). Questi radicali sono chimicamente molto reattivi e, sebbene abbiano una
vita molto breve, possono raggiungere i nuclei delle cellule e danneggiare il DNA
(rottura indiretta).
Le cellule hanno un sistema di riparazione estremamente elaborato e se non dan-
neggiate opportunamente in entrambe le eliche non portano alla morte della cellula.
La capacità di creare danni irreparabili dipende dal LET del fascio incidente e
dall’efficacia biologica relativa.

Figura 2.3.
Rappresentazione di una cellula animale in cui sono specificate le dimensioni del nucleo
e del DNA.



18 2. Terapia con Particelle

Figura 2.4.
A sinistra un’elica di DNA rotta dall’azione diretta di un elettrone ionizzato dovuto
al passaggio di una radiazione gamma, e dall’azione di radicali liberi (OH) indotti da
una radiazione ionizzante di un fotone nel tessuto cellulare. A destra un esempio della
differenza di danni causati da fotoni e ioni leggeri.

2.1.1 Danni causati dalla ionizzazione

C’è una correlazione diretta tra il LET (Par. 1.1.4) e i danni causati al DNA. Nella
Fig. 2.5 è possibile vedere un confronto del LET tra fasci composti da fotoni, ioni
carbonio e protoni. In particolare è messa in risalto la distanza (indicata con d)
tra due ionizzazioni adiacenti. Il valore del LET dipende dalle velocità e dalla
carica della particella ionizzante. I protoni e le altre particelle adroniche hanno
un LET elevato in quanto, grazie alla loro massa e/o alla loro carica, trasferiscono
energia più facilmente dei fotoni che sono invece indirettamente ionizzanti. È infatti
necessario irradiare con un grande numero di fotoni per avere un rilascio di dose
sufficiente ad uccidere le cellule tumorali. Le interazioni dei fotoni, classificate
come "scarsamente ionizzanti", sono distribuite casualmente nel tessuto e quindi la
densità di ionizzazione può essere considerata omogenea, per un trattamento tipico
di un fascio di fotoni d∼200 nm per tutto il percorso nel paziente. Per gli adroni
invece la distribuzione del rilascio di dose varia visibilmente mano a mano che il
fascio penetra nel corpo. I protoni raggiungono una distanza tra due ionizzazioni
adiacenti dell’ordine dei 10 nm nel punto del picco di Bragg. Gli ioni carbonio
sono definiti "densamente ionizzanti", in quanto lungo la loro traccia gli eventi di
deposizione dell’energia sono estremamente ravvicinati partendo da d∼4 nm nel
momento in cui il fascio entra nel paziente arrivando fino a d∼0.3 nm nel picco di
Bragg. Considerando che la distanza tra le due eliche è circa 2 nm la probabilità di
creare danni irreparabili è molto alta.
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Figura 2.5.
Confronto del LET di fasci composti da (in alto) raggi X, (al centro) ioni carbonio, (in
basso) protoni; d indica la distanza media tra due ionizzazioni.

2.1.2 Efficacia biologica Relativa

La grandezza utilizzata per calcolare e predire il danno biologico dovuto alla radiazio-
ne incidente è l’efficacia biologica relativa (RBE Relative Biological Effectiveness).
L’RBE è definito come il rapporto tra la dose Dx di una radiazione di riferimento
(generalmente raggi X) necessaria per produrre un determinato effetto biologico e la
dose Di di un qualsiasi altro fascio incidente necessaria per produrre lo stesso effetto:

RBE = Dx

Di
(2.1)
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Per valutare l’RBE, e confrontare così gli effetti biologici delle diverse radiazioni,
vengono utilizzate le curve di sopravvivenza cellulare che mostrano la relazione
tra la frazione di cellule che preservano l’integrità riproduttiva e la dose assorbita
(Fig. 2.6). L’efficacia biologica oltre a dipendere dai parametri fisici (tipo di particella,
dose e LET) dipende anche dai parametri biologici del corpo su cui è effettuato il
trattamento. L’RBE è infatti diverso nei vari tipi di tessuti o organi e può variare
anche all’interno del tumore stesso. Ogni tipo di radiazione è caratterizzata da
una propria forma con diversi valori di RBE rispetto ai fotoni (RBE=1.0). In
Fig. 2.6 è mostrato come, fissando un livello di sopravvivenza, si possono determinare
graficamente i valori di RBE per un determinato tipo di radiazione.

Figura 2.6.
Curve di sopravvivenza cellulare per una radiazione di ioni leggeri (linea rossa tratteg-
giata) e fotoni (linea continua nera). Nella curva sono espressi i valori dell’RBE per i
livelli di sopravvivenza del 10% e 1%.

In una rappresentazione logaritmica, la relazione tra la frazione di sopravvivenza e
la dose per gli ioni leggeri è quasi esponenziale. Per i fotoni invece vi è un’iniziale
diminuzione lineare seguita da una "spalla" per valori alti della dose.
Utilizzando il modello lineare quadratico sviluppato da Hall [9], la frazione di
sopravvivenza delle cellule irradiate con una dose D è descritta da:

S(D) = Nsoprav

Nseed
= e−(αD+βD2) (2.2)

in cui α e β sono due parametri sperimentali che misurano rispettivamente la
quantità di danno letale e subletale. A seconda del tessuto e del tipo di tumore
questi parametri caratterizzano la pendenza iniziale delle curve di sopravvivenza,
l’andamento della curva invece è determinato dal rapporto α

β .
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2.1.3 Ossigenazione Cellulare

La presenza di ossigeno in un tessuto cellulare è in grado di potenziare l’effetto
lesivo della radiazione tramite la formazione di radicali liberi. Le cellule irradiate
con radiazioni a basso LET in presenza di ossigeno (aria) sono circa tre volte più
sensibili delle stesse cellule irradiate in condizioni di severa ipossia (Fig. 2.7).
Il parametro che è stato introdotto per descrivere questo potenziamento è l’OER
(Oxygen Enhancement Ratio) definito come:

OER = D

DO
(2.3)

dove D è la dose necessaria per produrre un certo effetto in assenza di O2 e DO è la
dose necessaria per produrre lo stesso effetto alla pressione di 101,3 kPa di O2.
I valori tipici dell’OER variano tra 1 (se il danno prodotto dalla radiazione non
dipende dalla presenza dell’ossigeno) e 3 (se il danno prodotto dalla radiazione risente
fortemente dalla presenza dell’ossigeno). L’effetto diventa trascurabile se si utilizzano
radiazioni ad alto LET per le quali l’inattivazione cellulare non è mediata dai radicali
idrogeno e idrossilico ma è dovuta direttamente alle ionizzazioni prodotte. Per questo
motivo le radiazioni di adroni carichi risultano le più efficaci per il trattamento di
tumori poco ossigenati.

Figura 2.7.
Curva di sopravvivenza di cellule renali umane in funzione della dose di cellule irradiate
in presenza di O2 (linea più spessa) e in condizioni di severa ipossia (linea più sottile)
per diverse energie e quindi diverso LET. In blu è rappresentata l’influenza del livello
di ossigeno per ioni carbonio a 33 keV/µm, in rosso a 118 keV/µm. In nero invece è
possibile osservare la variazione per i raggi X. [10].

2.2 Monitoring

Vista la grande quantità di energia rilasciata alla fine del percorso nel paziente,
è evidente che conoscere con precisione il cammino effettivo percorso dal fascio è
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ancora più importante nel caso di terapia con protoni o ioni rispetto alle terapie
con fotoni. Per i protoni e per gli ioni, i cui fasci non escono dal paziente, non è
possibile monitorare la direzione del fascio utilizzando la radiazione primaria, tecnica
utilizzata nel caso dei raggi X che, seppur attenuati, escono dal corpo del paziente
dopo averlo attraversato. Attualmente la strategia utilizzata per il controllo della
dose in trattamenti con particelle prevede diverse fasi. Per prima cosa si effettua una
CT (Computed Tomography) 3D o una risonanza magnetica prima del trattamento
per ricostruire l’esatta posizione del volume tumorale e il suo ambiente (il corpo
del paziente) creando così un’immagine 3D dell’area da trattare. I dati raccolti
sono poi inseriti in un software chiamato Treatment Planning System (TPS) che
realizza un piano di trattamento basandosi sulla densità dei materiali da attraversare
che influiscono sul range delle particelle nel paziente e dunque, a parità di energia
incidente, cambiano la posizione del picco di Bragg. Queste analisi preliminari sono
affette da diversi fattori di incertezza sulla posizione del rilascio di dose durante
il trattamento: tra quando viene effettuata la CT (o la risonanza magnetica), per
definire il volume da trattare e l’ambiente, e i giorni successivi in cui vengono
effettuate varie sedute di trattamento, possono esserci cambiamenti morfologici del
paziente (per esempio un raffreddore) che modificano il materiale che il fascio deve
attraversare alterandone il range. Inoltre un’altra fonte di incertezza sul rilascio
di dose può essere dovuta ad un mal posizionamento del paziente o un movimento
degli organi durante il trattamento. Di conseguenza, nonostante si assuma che le
condizioni del corpo da trattare siano le stesse di quando sono stati effettuati gli
esami preliminari, si deve tenere in conto di avere un incertezza totale sui voxel di
trattamento dell’ordine di qualche millimetro.
Durante l’irraggiamento è possibile conoscere con esattezza solo l’energia del fascio
prima che penetri nel corpo quindi i radiobiologi, per evitare eventuali rilasci di dose
negli organi vicino al volume trattato che potrebbero causare danni al paziente, sono
costretti ad introdurre dei fattori di sicurezza che riducano la dose ai margini del
volume tumorale rendendo il trattamento meno efficiente di quanto potrebbe essere.
Per questo motivo è fortemente necessario un monitoraggio on-line permettendo
un rapido controllo di qualità nell’intorno del volume bersaglio con la possibilità
di prevenire un rilascio di dose significativo su organi sani. Le tecniche per il
monitoraggio di dose rilasciata durante i trattamenti con adroni carichi sono basate
sulla rivelazione di particelle secondarie prodotte nell’interazione del fascio con
la materia che escono dal corpo: fotoni prompt prodotti dalla diseccitazione dei
nuclei eccitati durante l’interazione tra il fascio di adroni e il bersaglio, emettitori
β+ (con conseguente annichilazione in coppie di fotoni che vengono rivelate) e
particelle secondarie cariche, principalmente protoni, prodotti dalle frammentazioni
nucleari. In questo paragrafo verranno affrontate le principali tecniche utilizzate
post trattamento (off-line) e le strategie per avere un monitoraggio che permetta
una risposta sul trattamento durante la sue erogazione (on-line).

2.2.1 PET

La tomografia ad emissione di positroni (PET, Positron Emission Tomography) si
basa sulla rivelazione simultanea di due fotoni emessi collinearmente in direzione
opposta (back to back) di 0.511 MeV prodotti dall’annichilazione di un positrone
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ed un elettrone del mezzo. Nelle PET standard, utilizzate per diagnosi sull’attività
metabolica e sulla presenza di tumori, il protone è emesso dal decadimento di isotopi
emettitori β+ che vengono iniettati nel paziente. Nei trattamenti con particelle
questo metodo si basa sulla rivelazione della coppia di fotoni di annichilazione ge-
nerati dal decadimento di isotopi emettitori β+ (principalmente ioni di 10C, 11C,
15O, 13N) prodotti a seguito delle reazioni di frammentazione o eccitazione nucleare
tra il proiettile e i nuclei bersaglio del tessuto irraggiato. Come è possibile vedere
nella Fig.2.8, la distribuzione della posizione di emissione dei β+ è correlata con la
dose depositata e dunque al range del fascio. Per i protoni, in cui il fenomeno di
frammentazione avviene solo nel bersaglio e con la produzione di frammenti molto
più lenti del proiettile (Par. 1.1.5), la distribuzione di attività finisce completamente
poco prima del picco di Bragg. Per fasci di carbonio la situazione è differente: c’è
un picco pronunciato a causa dell’attività β+ dei frammenti del proiettile.

Figura 2.8.
Attivazione di un bersaglio di PMMA irradiato con un fascio di protoni di 110 MeV
(a sinistra) e con un fascio di ioni carbonio di 212 MeV (a destra). La linea continua
rappresenta la distribuzione dell’attività dei β+ in funzione della penetrazione, la linea
tratteggiata indica la distribuzione di dose rilasciata dal fascio primario [11].

Considerando i vincoli di spazio disponibile in una sala di trattamento per l’in-
stallazione di dispositivi di controllo del fascio e la necessità di avere un’adeguata
meccanica e ottica della macchina acceleratrice per ottimizzare l’invio del fascio
sul paziente, non è facile, nè economicamente sostenibile, l’installazione di uno
scanner PET per il monitoraggio del paziente durante il trattamento. La PET
viene quindi utilizzata per monitoraggio off-line spostando il paziente subito dopo il
trattamento in una sala adiacente. Lo spostamento deve avvenire in tempi molto
rapidi poiché i radioisotopi attivati hanno vite medie dai ∼ 2 min (15O) ai ∼ 20 min
(11C) e l’irraggiamento sul paziente può andare da pochi minuti fino a 10 minuti
dipendentemente dal trattamento. Un altro problema è che, dopo essere stati creati,
i nuclidi radioattivi interagiscono con il sistema metabolico del corpo (per esempio
il sistema circolatorio) spostandosi in altre regioni e quindi peggiorando la qualità
dell’immagine, ovvero la correlazione tra la dose depositata e l’attività β+ misurata.
In alternativa al momento vengono considerati rivelatori geometricamente limitati
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(PET a doppia testa) al costo di ridurre l’accettanza geometrica peggiorando la
qualità dell’immagine ricostruita.

2.2.2 Fotoni prompt

Una strategia innovativa, in fase di sviluppo consiste nel rivelare i fotoni prompt
prodotti dalla diseccitazione dei nuclei eccitati nell’interazione tra il fascio terapeutico
e i tessuti del paziente. Sperimentalmente è stata osservata una correlazione tra
l’emissione di fotoni prompt ed il profilo di rilascio di dose come mostrato in Fig. 2.9
dove la discesa della distribuzione dei fotoni avviene qualche centimetro prima del
picco di Bragg (posto a ∼180 mm). I fotoni prompt sono emessi con i tempi tipici
della diseccitazione nucleare (10−16 ÷ 10−12 s), dunque questo metodo, a differenza
della PET, è indipendente dal metabolismo.

Figura 2.9.
Fotoni prompt prodotti dalla diseccitazione dei nuclei eccitati a causa dell’interazione di
un fascio di protoni a 160 MeV con un bersaglio di PMMA. A questa energia e in questo
materiale ci si aspetta di osservare il picco di Bragg a 180 mm [12].

Per rivelare la radiazione prompt viene utilizzato lo stesso meccanismo che si ha con
una tomografia ad emissione di singolo fotone (SPECT, Single Photon Emission
Computed Tomography) utilizzando una gamma camera ma, invece che iniettare
radiofarmaci, sfruttando direttamente i fotoni prompt emessi dalla diseccitazione.
Un altro vantaggio di questa strategia è il fatto che le limitazioni geometriche sono
meno incisive rispetto che nella PET poiché questi detector, rivelando fotoni tra
loro indipendenti, non richiedono né di essere posizionati in un anello completo né
di dover essere uno di fronte all’altro. Allo stesso tempo però anche in questo caso
non è possibile servirsi di una SPECT standard a meno che, a causa dell’ampio
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spettro di energia dei fotoni (1÷ 10 MeV ), non si utilizzino collimatori spessi, con i
conseguenti limiti di ingombro, peso e statistica.
Un’alternativa attualmente in fase di realizzazione proposta da IBA (Ion Beam
Applications) è l’utilizzo di una slit camera (Fig. 2.10). Questo metodo consiste
in un sistema di collimazione a fenditura che dà una proiezione 1D dell’emissione
dei gamma prompt lungo il percorso del fascio su un rivelatore a scintillazione.
L’obbiettivo è quello di misurare esclusivamente il punto in cui il fascio si ferma nel
corpo del paziente ed essendo in una sola dimensione è pensato per essere utilizzato
nelle terapie in cui viene scelto un solo fascio.
Bisogna tener presente che il monitoraggio che sfrutta i fotoni secondari può essere
applicato solo con fasci di protoni poiché i trattamenti con ioni elio, carbonio e
ossigeno presentano livelli tali di fondo di radiazione neutra da rendere inefficiente il
monitoraggio.

Figura 2.10.
Misura del range di un fascio di protoni (in blu) tramite una slit camera. In verde sono
rappresentati i fotoni prompt emessi durante il percorso nel fascio del paziente [13].

2.2.3 Monitoraggio con carichi

Nei paragrafi precedenti è stato osservato come si possono sfruttare le particelle
neutre (fotoni) generate dal fascio mentre attraversa il corpo del paziente per il
monitor del range servendosi della correlazione dell’emissione con il profilo di dose.
Il metodo alternativo discusso in questa tesi sfrutta invece le particelle cariche
prodotte della frammentazione nucleare del proiettile. I carichi possono infatti
essere facilmente tracciati con alta efficienza in presenza di una contaminazione
di background relativamente bassa ed è possibile correlare il punto di produzione
al picco di Bragg per effettuare un monitoraggio del fascio primario di ioni. Una
problematica relativa all’utilizzo di particelle secondarie cariche per il monitoraggio
del trattamento è legata al flusso di tali particelle. Vari fattori tendono a diminuire il
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campione di tracce disponibile per l’analisi online: l’assorbimento che tali secondari
subiscono nell’attraversare i tessuti di uscita, dal punto di produzione e la correlazione
dell’angolo di emissione, con l’energia dei frammenti che privilegia l’emissione in
avanti rispetto alla direzione del fascio incidente. In questa direzione però è difficile
posizionare un rivelatore, visti i vincoli posti dall’integrazione di tali dispositivi in una
sala di trattamento di terapia con particelle. Inizialmente si pensava che le particelle
secondarie cariche non uscissero con un flusso tale da poter essere significative per il
monitoraggio della posizione del picco di Bragg, specialmente a grandi angoli visto
che i secondari maggiormente energetici sono prodotti principalmente in avanti. Dopo
una campagna di misure dedicate, effettuate inizialmente a bassa energia (Agodi et
al.[14][15]) è stata valutata la fattibilità di una tecnica di dose monitoring basata
sulla rivelazione di particelle secondarie a 90°. Successivamente è stato dimostrato
sperimentalmente che la statistica è sufficiente per produrre frammenti secondari a
grandi angoli e sono state effettuate ulteriori misure documentate in Piersanti et
al.[16] ai laboratori del GSI (Helmholts Center for Heavy Ion Research) e in Gwosch
et al.[17] al centro HIT (Heidelberg Ion Therapy center).
La produzione di particelle cariche che riescono ad uscire dal corpo del paziente con
una statistica sufficientemente elevata avviene solo per fasci di particelle più pesanti
dei protoni a causa della mancanza di frammentazione del proiettile di questi ultimi.
Come precedentemente visto nel Par. 1.1.5 i frammenti prodotti dal bersaglio non
hanno range sufficienti per poter attraversare il corpo del paziente a differenza dei
frammenti ottenuti con fasci di ioni più pesanti dei protoni che, avendo una velocità
simile a quella proiettile, raggiungono range maggiori.

Figura 2.11.
A sinistra è rappresentata la quantità di frammenti secondari provenienti dall’interazione
di un fascio di 400 MeV di ioni carbonio con molecole d’acqua e a destra la loro
distribuzione angolare. La percentuale di frammenti Li, Be e B è stata amplificata di un
fattore 10 per poter rendere più visibile la loro distribuzione [18].

Nella Fig. 2.11 è rappresentato il numero di frammenti prodotti che aumenta con
la profondità. Qualche cm dopo il picco di Bragg lo spettro è dominato da protoni
e particelle alfa. La percentuale di frammenti di Li, B e Be è stata amplificata
di un fattore 10 per rendere visibile il loro andamento. I frammenti sono tutti
fortemente focalizzati nella direzione in avanti ma l’ampiezza della distribuzione
angolare dipende dal loro Z. I frammenti di idrogeno hanno una distribuzione più
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ampia e possono essere rivelati anche ad angoli maggiori di 10°. Con l’aumentare
dello Z invece la distribuzione diventa più piccata e le particelle più pesanti (B, Be,
Li) sono emesse solo entro un cono di apertura tra 0°÷ 5°.

Figura 2.12.
[19] Misure sperimentali dei flussi di protoni emessi in funzione dell’angolo di emissione
nelle seguenti configurazioni: 310 MeV/u 12C in un bersaglio di 210 mm di acqua
(esperimento GSI), 200 MeV/u 12C in 128 mm di un bersaglio di acqua [20], 95 MeV/u
12C in 25 mm di un bersaglio di PMMA[21].

In particolare nella Fig. 2.12 è rappresentato il flusso di protoni in funzione dell’angolo
di emissione in diverse configurazioni variando energie e bersagli. Aumentando
l’energia del fascio primario aumenta conseguentemente il range della distribuzione
angolare.
Bisogna tenere in considerazione che queste particelle per essere rivelate, oltre ad
essere emesse a grandi angoli, devono attraversare diversi cm di tessuto e se la
loro energia non è sufficientemente elevata vengono fermate all’interno del bersaglio.
Nella Fig. 2.13 è rappresentato un esempio dello spettro energetico di frammenti
nucleari prodotti in diversi punti della curva di Bragg (poco dopo l’entrata nel
bersaglio, nella regione di plateau, vicino il picco di Bragg e nella regione della
coda). In generale lo spettro di energia dei frammenti a minor Z è piccato ad energie
più alte rispetto ai frammenti più pesanti. A 5.9 cm di profondità la distribuzione
energetica ha un valor medio di 350 MeV/u, valore vicino a quello del fascio primario
(400 MeV/u). Nella regione del plateau gli spettri incominciano a differenziarsi: i
frammenti di H, He e Li mantengono energie alte (300 MeV/u) mentre i frammenti
di Be e B incominciano a scendere ad energie pari a 250 MeV/u. Vicino al picco di
Bragg e nella coda l’abbondanza di protoni e particelle alfa è massima alle energie
di 200-250 MeV/u, il Li scende a circa 170-200 MeV/u e Be e B rispettivamente a
100-130 MeV/u e 100-50 MeV/u.
Nella Fig. 2.14 è possibile vedere come tale energia vari in funzione dell’angolo
di emissione e in particolare sono state messe a confronto le velocità (β = v

c )
di emissione di protoni prodotti da un fascio di ioni 12C a 220 MeV/u in un
bersaglio di polimetilmetacrilato (PMMA, C5O2H8) a 90°e 60°[16]. La scelta di
utilizzare il PMMA è dovuta alla sua composizione e le sue caratteristiche (densità)
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Figura 2.13.
Spettro energetico di frammenti secondari prodotti dall’interazione di un fascio di ioni
carbonio a 400 MeV in vari punti della curva di Bragg: (a) subito dopo che il fascio è
penetrato nel bersaglio, (b) nella regione di plateau, (c) nella regione del picco di Bragg,
(d) sulla coda [18].

Figura 2.14.
La distribuzione della velocità di emissione (β = v

c ) misurata per protoni generati dalle
interazioni di un fascio di ioni carbonio a 220 MeV/u con un bersaglio di PMMA. Il
rivelatore è stato posto sia a 90°(rosso) che a 60°(nero). Le barre d’errore comprendono
sia l’incertezza statistica che sistematica [16].

simili al tessuto che le particelle attraversano durante il trattamento. Tenendo in
considerazione qualche centimetro di materiale da attraversare e ricavando l’energia
cinetica corrispondente, i protoni d’interesse sono quelli con energie maggiori di
50-60 MeV. Nello stesso esperimento è stato poi valutato il flusso di particelle cariche
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con Z=1 ottenendo:

dN

dNCdΩ(Θ = 60°, 220 MeV ) = (12.59± 0.08stat ± 0.76sys)× 10−3sr−1 (2.4)

dN

dNCdΩ(Θ = 90°, 220 MeV ) = (2.74± 0.02stat ± 0.16sys)× 10−3sr−1 (2.5)

I risultati sono in accordo con l’estrapolazione fatta sulla produzione di carichi
a piccoli angoli (Fig. 2.12). Nel caso di tumori localizzati in profondità bisogna
considerare il flusso ridotto di un fattore 10 dal momento che l’assorbimento aumenta
con la materia attraversata.

Figura 2.15.
A sinistra imulazione FLUKA del confronto tra profilo longitudinale (linea nera) delle
particelle cariche secondarie in funzione della penetrazione in un bersaglio di PMMA
con angolo di rivelazione di 90°e il profilo di rilascio di dose (in verde) [16]. A destra
profilo di emissione dei frammenti secondari a 90°rispetto alla direzione del fascio nel
caso di un fascio di ioni carbonio a differenti energie. Lo zero della coordinata z è stato
fissato nel picco di Bragg [22].

Per vedere se fosse possibile correlare la rivelazione dei protoni secondari con la
curva di Bragg è stata effettuata una simulazione Monte Carlo realizzata con codice
FLUKA (FLUktuierende KAskade)1. La Fig. 2.15 mostra la correlazione tra il
profilo di emissione di carichi che riescono ad uscire a 90° da un bersaglio di PMMA
e il rilascio di dose, ottenuto tramite simulazione, di un fascio di ioni carbonio a 220
MeV/u. La distribuzione dell’emissione dei secondari, nonostante la loro produzione
aumenti con la penetrazione, diminuisce lungo il percorso poiché vicino il picco di
Bragg l’energia disponibile per i frammenti prodotti è molto minore: essendo circa
la metà rispetto a quella delle particelle proiettile, i frammenti prodotti non hanno
abbastanza energia per uscire dal paziente a 90°. Per lo stesso principio ci si aspetta

1 Codice Monte Carlo totalmente integrato per la simulazione del trasporto e dell’interazione
con la materia di particelle elementari e nuclei [23].
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che la correlazione tar il picco di Bragg e la distribuzione di secondari sia migliore
per fasci primari con energie maggiori.
Al fine di valutare la fattibilità di un approccio basato sulla rivelazione dei frammenti
carichi è necessario valutare con accuratezza il flusso aspettato delle particelle cariche
in condizioni cliniche e la relativa precisione ottenibile sulla posizione del picco di
Bragg. In particolare è interessante studiare il rilascio di dose alla fine del range
che con maggiore probabilità si trova vicino ad organi a rischio. A partire dai
risultati sperimentali sugli spettri di produzione dei carichi è stata sviluppata una
simulazione Monte Carlo dettagliata tenendo conto dell’efficienza di ricostruzione e
delle dimensioni attese per un rivelatore di particelle cariche. È stato studiato un
campione MC corrispondente ad 1 milione di ioni carbonio primari.
La risoluzione sull’origine di emissione del protone è dominata dal multiplo scattering
dentro il paziente. Considerando un protone emesso con un’energia cinetica pari
a 150 MeV che attraversa 10 cm di materiale equivalente all’acqua, la σ media
sulla posizione del punto di emissione ricostruito risulta essere pari a 6-7 mm. La
risoluzione angolare totale, che include lo scattering multiplo nel paziente, è circa 25
mrad, quindi è sufficiente avere un rivelatore di carichi con una risoluzione migliore
di 10 mrad per avere un contributo dal rivelatore trascurabile rispetto all’incertezza
dovuta all’attraversamento della materia biologica nel percorso di uscita [24].

Figura 2.16.
Distribuzione della differenza tra il valore misutato e il valore vero dell’origine del protone
nella coordinata x (direzione del fascio). È imposto un fit a doppia Gaussiana per dare
una stima della risoluzione corrispondente [24].

La Fig. 2.16 mostra la differenza tra la coordinata x dell’origine del protone nella
ricostruzione e nella simulazione sopra citata fittata con una gaussiana. L’ampiezza
della distribuzione è σx = 0.42± 0.02 cm e può essere considerata una stima della
risoluzione spaziale lungo la direzione del fascio.
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Considerando un campione MC generato nelle stesse condizioni ma con l’asse del
rivelatore a 60° rispetto alla direzione del fascio, la risoluzione sulla posizione
dell’origine del protone lungo l’asse del fascio peggiora a causa dell’inclinazione
rispetto al rivelatore (σx ∼ 0.6 cm).

Figura 2.17.
Simulazione del setup per effettuare lo studio di fattibilità della deconvoluzione dell’effetto
di assorbimento provocato dal materiale attraversato dai frammenti carichi nell’uscita
dal punto di produzione verso il rivelatore [22].

Figura 2.18.
Profilo di emissione delle particelle cariche secondarie emesse ottenuto dalla simulazione
MC del set up rappresentato in Fig. 2.17: a sinistra il vero profilo; al centro quello
ricostruito; a destra è mostrato l’effetto della proceduta di pesaggio necessaria per tenere
in considerazione i diversi materiali attraversati [22].

Per effettuare uno studio di fattibilità dell’approccio proposto, è stato simulato il
sistema rappresentato in Fig. 2.17 in cui un fascio di 12C si propaga in una sfera
di PMMA di raggio pari a 10 cm (densità 1.2 g/cm3), contenente una sfera più
piccola di densità ρ0 = 0.6 g/cm3 e raggio pari a 3 cm. Il rivelatore viene posto a
40 cm dal centro della sfera più grande e lo spessore di materiale attraversato può
essere calcolato analiticamente. Nella Fig. 2.18 è possibile vedere i risultati ottenuti.
Nel pannello di sinistra è mostrato il profilo MC delle particelle cariche secondarie
prodotte dal fascio mentre il profilo di emissione ricostruito dal rivelatore è mostrato
nel pannello centrale. A causa dell’evidente distorsione dovuta allo spessore dei
diversi materiali, è necessario pesare ogni traccia ricostruita con un’apposita funzione
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che tiene in considerazione i diversi materiali attraversati creando una ricostruzione
in accordo con quella reale (pannello a destra). Per effettuare il monitoraggio online
della dose rilasciata nel paziente e quindi correlare il picco di Bragg allo spettro dei
carichi misurati è necessaria l’informazione della CT circa la densità dei materiali
attraversati in funzione della posizione di produzione del frammento, che possa
permettere tramite una simulazione veloce di tenere conto dello scattering multiplo
ripesando lo spettro misurato in tempo reale riottenendo il profilo originario correlato
alla posizione del picco.
Su fasci di ioni di elio, carbonio e ossigeno ci si aspetta dunque di avere un numero
sufficiente di carichi per effettuare un monitor online che, fatta una calibrazione
dei materiali e la correzione online, tenga conto dell’assorbimento e dello scattering
multiplo ottenendo delle risoluzioni dell’ordine del mm sulla posizione distale del
picco di Bragg.



33

Capitolo 3

Dose Profiler

La necessità di avere un monitoraggio on-line attivo durante i trattamenti di PT
con ioni ha portato all’ideazione e realizzazione di un nuovo dispositivo, chiamato
nel seguito Dose Profiler (DP), che utilizza la rivelazione di carichi secondari
(principalmente protoni) prodotti dalle interazioni del fascio con il paziente durante
il trattamento per ricostruire la posizione del Picco di Bragg in tempo reale. Nel
capitolo precedente è stato illustrato come, nel caso di trattamenti di PT con ioni,
il flusso di particelle cariche è compatibile con un uso volto a valutare la caduta
distale del profilo di rilascio di dose in tempo reale. A tal fine è necessario dunque
dotarsi di un apparato sperimentale con alta efficienza in grado sia di tracciare le
particelle cariche emesse che di costruire il profilo di emissione. Le dimensioni, lo
spessore, i materiali e più in generale la geometria e il read out di tale rivelatore
sono stati ottimizzati usando simulazioni Monte Carlo in modo da massimizzare la
precisione ottenibile sulla posizione del picco di Bragg, correlabile alla caduta distale
del profilo di dose rilasciata (Par. 3.2).

Figura 3.1.
Rendering CAD 3D che mostra l’integrazione in una sala sperimentale e il posizionamento
del Dose Profiler (indicato dalla freccia rossa) durante un trattamento di adroterapia al
CNAO (Pavia).
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Nella Fig. 3.1 è possibile vedere un rendering CAD 3D del Dose Profiler integrato
nella sala di trattamento del CNAO come dispositivo di monitoraggio online: il
posizionamento nella sala sperimentale, rispetto al paziente ed al tubo in cui passa il
fascio di ioni è individuato da una freccia rossa. Il rivelatore, che completo raggiunge
le dimensioni di 31 × 28 × 28 cm3, verrà installato a 50 cm dal paziente su una
struttura movimentabile che gli permetta di coprire angoli di rivelazione tra i 60°÷90°
rispetto alla direzione del fascio primario.
In questo capitolo verranno descritti i principi operativi del DP insieme alla scelta
della tecnologia di rivelazione ed al readout dei segnali e verrà introdotto l’algoritmo
sviluppato per elaborare i dati prodotti dal rivelatore e ricostruire le tracce al suo
interno da cui ricavare il punto di origine dei frammenti secondari emessi.
Nel mio lavoro di tesi ho contribuito all’assemblaggio e al test preliminare dei compo-
nenti costitutivi del DP e poi, successivamente, al test del rivelatore completamente
equipaggiato (Cap. 4). I miei contributi verranno sottolineati specificamente nei
paragrafi relativi.

3.1 Principio fisico di rivelazione

Le particelle cariche che escono dal paziente sono principalmente protoni con tempi di
emissione dell’ordine di pochi ns fino a ∼ 20 ns, dipendentemente dal range del fascio
dentro il bersaglio, e uno spettro di energia, in produzione, pari a 50÷ 150 MeV
con il limite massimo dell’energia disponibile dipendente dal fascio di adroni primari.
Per rivelare il punto di emissione di queste particelle secondarie e ricavare così
informazioni sul percorso del fascio e il punto del picco di Bragg, si può sfruttare il
fatto che nel momento in cui una particella carica attraversa delle fibre scintillanti
perde energia secondo la formula di Bethe-Bloch eccitando gli atomi del materiale
che, diseccitandosi, emettono luce visibile (detta luce di scintillazione). Utilizzando
più fibre in un’adeguata disposizione geometrica è dunque possibile vedere quali
sono state attraversate e tracciare a ritroso il percorso delle particelle cariche. Nello
specifico per il Dose Profiler sono state scelte fibre a sezione quadrata di lato 500
µm orientate alternativamente lungo x e lungo y (Fig. 3.3) che possono identificare
la posizione del protone nello spazio con alta precisione.

Figura 3.2.
Esempio di una particella carica che attraversa una fibra scintillante composta da un
core e un cladding con la conseguente emissione di fotoni. I fotoni che incidono sulla sulla
superficie della fibra con un angolo maggiore di quello critico vengono persi (crosstalk),
gli altri invece continuano ad essere riflessi fino a raggiungere la fine della fibra e dunque
il fotomoltiplicatore che effettua la lettura del segnale ottico.
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Come si può vedere nella Fig. 3.2, le fibre sono costituite da materiale interno, core,
in cui la luce di scintillazione è generata dall’interazione della radiazione incidente,
ricoperto da uno strato sottile di rivestimento, cladding. Sia il core che lo strato
esterno sono materiali trasparenti e l’indice di rifrazione del core è maggiore di quello
del cladding. I fotoni che incidono sul core-cladding con un angolo maggiore di
quello critico di riflessione interna riflettono sulle pareti interne fino a raggiungere la
fine della fibra dove si trova un rivelatore per fotoni per la lettura del segnale ottico.
Sulla base di questo processo fisico si può realizzare un rivelatore costituito da piani
di fibre (Fig. 3.3) circondati da Silicon Photo Multiplier (SiPM) che rivelino i fotoni
generati dalla particella permettendo di ricostruirne la traiettoria. Nel Par. 3.3.1
verranno riportate le caratteristiche tecniche delle fibre scelte per il Dose Profiler.
Il rivelatore può essere equipaggiato con un calorimetro in modo tale da funzionare
anche come rivelatore di gamma prompt di energia 1÷ 10 MeV provenienti dalla
diseccitazione nucleare: tale applicazione esula dagli studi documentati in questo
lavoro di tesi in cui il DP è stato caratterizzato solamente ai fini del suo utilizzo
per lo studio delle particelle cariche. Il calorimetro, inizialmente sviluppato per la
rivelazione dei fotoni prompt è stato rimosso, sono stati invece lasciati al loro posto,
ed instrumentati per la lettura, due piani di stecche di scintillatori che fungevano
da assorbitore per gli elettroni di back scattering prodotti durante l’interazione
degli elettroni con la superficie del calorimetro. Tali piani di stecche di scintillatore,
nonostante la bassa risoluzione spaziale attesa, forniscono ulteriore informazione
sul range dei protoni nel rivelatore aiutando a caratterizzare l’energia cinetica delle
tracce più lente ed a tenere debitamente in conto il relativamente alto scattering
multiplo.

Figura 3.3.
Schema di costruzione del tracciatore del DP. In arancione i piani traccianti di fibre,
in azzurro gli scintillatori. Le linee tratteggiate rappresentano le fibre, lungo l’asse x e
lungo l’asse y, che trasportano il segnale luminoso lasciato dalla particella carica.
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3.2 Simulazione
È stata effettuata una simulazione dettagliata del funzionamento del Dose Profiler
per ottimizzare la progettazione del rivelatore, studiare la selezione degli eventi,
la risoluzione del rivelatore e gli effetti dell’attenuazione del tessuto del paziente
sulla ricostruzione del profilo di emissione dei protoni. La geometria del DP e
l’interazione delle particelle con i materiali sono stati simulati con il software Monte
Carlo FLUKA.
Nel set-up della simulazione è stato considerato un fascio di 12C di 220 MeV/u
incidente su un bersaglio cilindrico o sferico composto da PMMA. Il fascio è stato
simulato con un profilo gaussiano nella dimensione trasversa con σ = 0.8 cm, valore
vicino a quello misurato nei trattamenti con ioni carbonio. Il rivelatore è posizionato
con la finestra di entrata situata a 40 cm dall’asse del fascio e il suo asse longitudinale
orientato a 90°. La Fig. 3.5 mostra la geometria del setup simulato nel caso di un
bersaglio cilindrico di raggio 2.5 cm. È assunto un sistema di coordinate in cui z è
la coordinata lungo l’asse longitudinale del rivelatore e x,y sono le due coordinate
transverse. Sono stati usati due tipi di simulazioni, "simulazione completa" e "simu-
lazione parametrica", con scopi differenti.

Figura 3.4.
Energia depositata simulata per 1 milione di eventi (simulazione completa) dove nel DP
sono ricostruite tracce di protoni (in nero) e di altre particelle (in rosso)[24].

La simulazione completa è stata utilizzata per studiare la selezione degli eventi, il
profilo di risoluzione spaziale di una singola traccia di protoni e l’ottimizzazione del
design del rivelatore, effettuata massimizzando la risoluzione spaziale sul punto di
produzione dei singoli protoni e l’efficienza. Sono state simulate le interazioni di
fascio di ioni carbonio incidente su una sfera di PMMA con raggio pari a 10 cm
tenendo conto della frammentazione del 12C e delle interazioni dei frammenti sia
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nel bersaglio che nel rivelatore. La Fig. 3.4 rappresenta la distribuzione dell’energia
persa negli scintillatori (Escint) in funzione dell’energia persa nelle fibre (Efib). Si
possono distinguere due regioni: una regione con una duplice curva e una regione
con un basso deposito di energia sia nelle fibre che negli scintillatori (Efib < 4
MeV e Escint < 7 MeV). La doppia curva, dovuta all’energia persa dai protoni che
viaggiano nel Dose Profiler, può essere spiegata tramite l’equazione di Bethe-Bloch:
al diminuire dell’energia persa nelle fibre aumenta la velocità delle particelle e quindi
l’energia rilasciabile nello scintillatore; protoni più energetici, che rilasciano nelle
fibre più di ∼ 10 MeV , hanno energia sufficiente per scappare dallo scintillatore
diminuendo così Escint. Gli eventi che non appartengono a queste curve nell’angolo
in basso a sinistra (in rosso) sono particelle diverse dai protoni. In accordo con
questo plot gli eventi con Efib > 4 MeV e Escint > 7 MeV sono selezionati come
protoni.

Figura 3.5.
Simulazione del setup con un fascio di ioni carbonio (in rosso) lungo l’asse x, a 90°
rispetto all’asse del DP (asse z) e con un bersaglio cilindrico di PMMA di raggio pari a
2.5 cm. Il volume del rivelatore è tagliato per vederne la struttura interna (6 piani di
fibre scintillanti e due di stecche di scintillatore). La scala cromatica indica l’energia
rilasciata [24].

La simulazione parametrica è stata utilizzata per studiare gli effetti di attenuazione
dei protoni emessi a grandi angoli e ottenere la predizione più affidabile circa la
loro distribuzione longitudinale e la loro energia, realizzando un generatore di eventi
basato sulla parametrizzazione dei dati sperimentali. In tal caso i protoni vengono
generati direttamente all’interno del bersaglio, secondo le distribuzioni sperimentali
misurate, senza utilizzare i modelli codificati all’interno del software MC per la
descrizione della produzione di particelle cariche. Per il modello sperimentale sono
stati utilizzati i dati ottenuti nell’esperimento di Piersanti et al.[16], che riporta
l’emissione delle particelle cariche a grandi angoli (60° e 90°) prodotte da un fascio di
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Figura 3.6.
Profilo di attenuazione di protoni simulati (simulazione parametrica) in un bersaglio di
PMMA per differenti energie del fascio e differenti spessori di PMMA. Ogni campione
corrisponde a 2 milioni di carboni primari [24].

ioni carbonio incidente su un bersaglio di PMMA (lato 5 cm) con un’energia pari a
220 MeV/u (range nel PMMA pari a 8.3 cm). Il generatore è ottimizzato per predire
una produzione di un fascio di ioni carbonio di energia primaria limitata nel range
di 100-220 MeV/u e diversi spessori (fino a 10 cm) di materiale attraversato. Nella
Fig. 3.6 è mostrato il profilo di attenuazione dei protoni emessi (cioè la frazione dei
protoni che sopravvive dopo aver attraversato il bersaglio) per differenti spessori e
differenti energie del fascio, normalizzato ai 2.5 cm del raggio del cilindro in esame
(cioè dividendo per il numero di protoni che emergono da un bersaglio cilindrico
di raggio pari a 2.5 cm). Ogni campione statistico corrisponde a 2 milioni di ioni
carbonio primari, in diverse combinazioni di energia e spessore.
La simulazione è servita non solo a migliorare gli algoritmi per la correzione del-
l’attenuazione nella materia, da effettuare poi acquisendo una calibrazione sui dati
sperimentali, ma anche per ottimizzare il readout del rivelatore. Dallo studio sull’e-
nergia effettuato con le simulazioni è stato possibile ricavare il numero di fotoelettroni
atteso, direttamente proporzionale all’energia depositata nelle fibre, per una MIP
(Minimum Ionizing Particle): 20 fotoelettroni nelle fibre e ∼12 volte di più negli
scintillatori. Un protone secondario tipicamente rilascia nel DP un’energia tra le 3 e
le 6 volte superiore rispetto a una MIP. In questo modo è stato dunque possibile
ottimizzare il numero di SiPM necessario alla lettura del piano in modo tale da
preservare l’efficienza di rivelazione dei fotoelettroni emessi dai protoni.
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Sulla base di quanto detto nei paragrafi precedenti sono stati scelti i materiali e
la geometria adeguati per il Dose Profiler, in fase di realizzazione per il Centro
Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) di Pavia, con l’obiettivo di rivelare le
particelle cariche provenienti dal corpo di un paziente durante un trattamento PT.
Il Dose Profiler è costituito da 8 piani traccianti (sei di fibre scintillanti e due di
scintillatori plastici) assemblati in modo tale da avere una doppia vista XZ eYZ
e poter così ricostruire in 3D il percorso del protone nel rivelatore (sistema di
riferimento della Fig. 3.3). Il profilo di emissione delle particelle cariche è poi
messo in relazione con il profilo di dose per ricavare la posizione del picco di Bragg
(Cap. 2.2.3). Quando il protone attraversa i piani scintillanti vengono generati più di
20 fotoelettroni per fibra letti da SiPM posti intorno al tracciatore. I segnali generati
dai SiPM vengono letti da delle board dedicate (BASIC-32) che comunicano, tramite
circuiti integrati programmabili (FPGA), con il software di acquisizione dati che
si occupa di distribuire il segnale di trigger di lettura e inviare i dati ad un server
(Fig. 3.12). L’elettronica di front-end e read-out verrà spiegata nel dettaglio nel
Par. 3.3.2. Considerata la dipendenza del rumore dovuto all’elettronica di lettura
dalla temperatura e l’elevato impatto di tale rumore sulla performance ottenibile con
i SiPM, è necessario mantenere una temperatura bassa nelle schede di lettura per
massimizzare l’efficienza di rivelazione del segnale e ridurre il fondo combinatorio di
hit di rumore. A tal fine è stato sviluppato un sistema di raffreddamento ad acqua e
a conduzione di calore tramite placche in alluminio per estrarre l’elevata quantità di
calore prodotto dai chip al silicio. In questo paragrafo verrà trattata nei dettagli la
struttura del DP e il suo assemblaggio.

3.3.1 Tracciatore

Il tracciatore è composto da sei piani traccianti situati nello spazio, come mostrato in
Fig. 3.7, lungo l’asse z ognuno dei quali formato da due strati ortogonali di 384 fibre
scintillanti in modo tale da poter misurare con una buona precisione l’interazione
delle particelle con il rivelatore sia lungo l’asse x (vista XZ) che lungo l’asse y (vista
YZ). Le fibre sono di sezione quadrata pari a 0.5× 0.5 mm2, dimensione scelta come
risultato di un’ottimizzazione tale da essere sufficientemente grandi per avere una
buona ampiezza di segnale ma allo stesso tempo piccole abbastanza per avere una
buona risoluzione che va come s/

√
12 = 300 µm (dove s è la dimensione del pixel di

readout equipaggiato con i SiPM che leggono due fibre accoppiate, Par. 3.3.2), un
basso scattering multiplo e una bassa soglia di energia (l’energia minima per poter
attraversare tutto il rivelatore).
In fase di progettazione sono state scelte le fibre Multi-Cladding BCF-12, costituite
da una base di polistirene rivestita con uno doppio strato di PMMA che gli permette
di avere una trapping efficiency (l’efficienza con cui la luce rimane intrappolata nelle
fibre) del 7.3% rispetto a quella del 4% delle fibre convenzionali. Nella Tab. 3.1 sono
riportate le specifiche tecniche delle fibre.
Subito dopo i piani di fibre ci sono, per ogni vista, due piani di scintillatori plastici
(EJ-200) con numero atomico basso (Zeff = 3.4) e una risoluzione spaziale molto
inferiore ai piani di fibre. Ogni piano ha uno spessore di 0.6 cm ed è composto da
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16 barre scintillanti con dimensioni di 20 cm× 1.2 cm× 0.6 cm.
La separazione tra gli otto piani è pari a 2 cm, un compromesso tale da poter
utilizzare l’elettronica di readout già sviluppata per la lettura delle fibre e allo stesso
tempo massimizzare l’accettanza geometrica e la compattezza del rivelatore.

Attenuation Emission Peak Decay Time Number of Refractive
Lenght [m] [nm] [ns] Photons per MeV Index

2.7 435 3.2 ∼ 8000 1.42
Tabella 3.1. Caratteristiche tecniche delle fibre BCF-12. Il numero di fotoelettroni prodotti

per MeV è indicato per le MIP [25].

Figura 3.7.
Fase di assemblaggio del DP. È possibile vedere i sei piani di fibre, ciascuno costituito
da due strati di fibre posti ortogonalmente gli uni rispetto agli altri (XZ e YZ) indicati
dalle frecce arancioni e i due piani, a viste alternate, di scintillatore indicati dalle frecce
in azzurro.

3.3.2 Read-out e data acquisition

Il read-out è costituito da SiPM (12571-050P Hamamatsu) di sezione 1× 1 mm2

posizionati sulla board (larga 4 cm) su cui è alloggiata dell’elettronica di front-end
(Fig. 3.8). I SiPM, a differenza dei fotomoltiplicatori tradizionali che utilizzano tubi a
vuoto per l’amplificazione del segnale, sono costituiti da un array di celle di fotodiodi
a valanga, ognuno con la sezione di solo 10 µm, prodotti usando un processo CMOS
(Complementary Metal Oxide Semiconductor) su un chip di silicio. Idealmente la
superficie delle singole celle di fotodiodi é sufficientemente piccola da rendere molto
bassa la probabilità che più di un singolo fotone di scintillazione incida su una
data cella. Di conseguenza il numero di celle che producono una valanga risulta
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proporzionale al numero di fotoelettroni. Oltre alla loro compattezza, l’utilizzo dei
SiPM ha il vantaggio di riuscire ad avere un alto guadagno intrinseco (circa 106)
ottenuto in presenza di un basso voltaggio operativo (circa 65 V ), eliminando la
necessità di utilizzare preamplificatori.

Figura 3.8.
Le due viste di una board di front-end: in alto i sei BASIC32_ADC (riquadrato in
rosso), in basso le due file di 96 SiPM ciascuna (in blu). In giallo è riquadrato un singolo
SiPM.

Nella Tab. 3.2 sono riportate le specifiche tecniche dei SiPM utilizzati. È possibile
notare che lo spettro in lunghezza d’onda nelle fibre (emission peak 430 nm) é
comparabile con il picco di sensibilità del SiPM (peak sensitivity wavelenght 450
nm), massimizzando così l’efficienza per la rivelazione del segnale. Per evitare che la
temperatura dei SiPM superi la temperatura ottimale di funzionamento si utilizza il
sistema di raffreddamento, descritto nel Par. 3.3.3.

Parameter Value Unit
Number of pixels 400 -
Geometrical fill factor 62 %
Operating temperature -20 ÷ +40 °C
Peak sensitivity wavelenght 450 nm

Photon detection effciency 35 %
Dark count Max. 200 -
Gain 1.25×106 -
Break Down voltage 65±10 V

Tabella 3.2.
Caratteristiche tecniche delle dei SiPM utilizzati (S12571-050P). Il guadagno è stimato
al voltage medio operativo (65 V) [26].

In media ogni SiPM (dimensione laterale 1 mm) è accoppiato a due fibre adiacenti
(lato pari a 0.5 mm ciascuna). La stessa tecnologia di readout è utilizzata anche per
i piani di scintillatori ma in questo caso per ogni barra sono associati in media 12
SiPM.
Il readout delle fibre e l’accoppiamento con i SiPM è mostrato nell Fig. 3.9: ai due
lati di una vista ci sono due board di readout, ciascuna con due file di 96 SiPM
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che leggono in totale 384 fibre accoppiate appartenenti a due piani consecutivi. Per
compensare lo spazio morto tra due SiPM adiacenti, complessivamente di 1 mm,
è necessario che le due board opposte alternino le coppie di fibre da leggere. Ogni
piano di fibre orientate lungo X o lungo Y è letto da 96 SiPM su un piano e 96
SiPM sul lato opposto. Ogni board di front-end legge i piani consecutivi tramite
sei BASIC32_ADC (Fig. 3.8) da 32 canali ciascuno (utilizzandone 16 per ciascun
piano).

Figura 3.9.
Schema di lettura dei SiPM. Ogni board legge 96 coppie di fibre di un piano e 96 coppie
del piano successivo. Nell’immagine sono rappresentate ad esempio due board di due
diversi lati del DP che affacciano su due diversi piani (stessa vista). Per facilitare la
comprensione le fibre lette dalla board "Alto" sono state colorate in giallo mentre quelle
lette dalla board "Basso" in viola e come esempio non sono state rappresentate tutte le
192 fibre per piano. Lo spazio morto tra due SiPM è 1 mm e corrisponde allo spessore
di due fibre.

Il BASIC32_ADC è un ASIC (Application Specific Integrated Circuit) realizzato con
tecnologia CMOS 0.35 µm progettato per il progetto INFN DASiPM2 e gestisce 32
canali di input fornendo la possibilità di operare un’ottimizzazione sull’HV applicata
ad ogni canale in modo indipendente (per equalizzare la risposta del rivelatore tenen-
do conto delle specifiche di ciascun SiPM), la possibilità di configurare i parametri di
processing del segnale, i parametri operativi del SiPM e i parametri che definiscono
quando un segnale è sopra una determinata soglia e quindi ritenuto di interesse
poiché non consistente con il fondo.
Il settaggio dei BASIC è impostato tramite 16 FPGA (Field Programmable Gate
Array), cioè circuiti integrati le cui funzionalità sono programmabili via software
(Fig. 3.10). L’FPGA serve anche a mettere in comunicazione i BASIC con il concen-
tratore (Fig. 3.11), un circuito che comprende sia una board chiamata PicoZed[27]
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Figura 3.10.
Scheda con (in rosso) un FPGA (Field Programmable Gate Array), (in azzurro) un
modulo HV che, a seconda dell’informazione proveniente dal DAC/ADC (in giallo),
converte la corrente in entrata (-24 V) in quella che si vuole impostare per ogni singola
board. Il DAC/ADC fornisce inoltre informazioni sulla temperatura della scheda.

Figura 3.11.
Concentratore: riquadrato in rosso il PicoZed che comprende un FPGA chiamata Zinq e
un microprocessore, in blu i collegamenti con le board.

(FPGA e microprocessore) sia 20 connettori per collegare le 16 FPGA (quattro
connettori sono di riserva nel caso in cui alcuni connettori si rompessero o risultas-
sero mal funzionanti). Il PicoZed è un System-On-Module programmabile dotato
di funzioni di memoria, comunicazioni di dati tramite cavo ethernet, USB e clock
interno. Come è possibile vedere in Fig. 3.12, quando un BASIC legge dal SiPM un
segnale sopra una certa soglia, impostabile dall’esterno, manda un segnale all’FPGA
che a sua volta comunica il segnale al concentratore. Questo, sulla base dei segnali
provenienti da tutte le FPGA, ad esempio la richiesta che si siano almeno due segnali
dalle viste XY da tre piani su quattro (majority sui piani), decide se mandare un
segnale di trigger e trasferire i dati memorizzati temporaneamente nei BASIC al
server di data acquisition. Una volta effettuato il download completo dell’evento
dalle FPGA, il concentratore si occupa di inviare il dato via ethernet ad un computer
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di acquisizione. Il sistema è progettato per sostenere un rate di acquisizione di ∼10
kHz, consistente con il rate aspettato nei trattamenti di PT con il carbonio.

Figura 3.12.
Schema di comunicazione tra i BASIC, le FPGA, il concentratore e un dispositivo
esterno.

3.3.3 Assemblaggio

Una parte del lavoro di ricerca effettuato nell’ambito degli studi documentati nella
mia tesi di laurea è stata dedicata all’assemblaggio del rivelatore (Fig. 3.13).
Lo scheletro del rivelatore è stato realizzato in alluminio per avere una buona
efficienza nell’estrazione del calore dai circuiti integrati usati nel readout (basic,
FPGA). Questo materiale, oltre ad essere un ottimo conduttore termico, è anche un
buon conduttore elettrico dunque ho provveduto ad applicare uno strato di Kapton,
una pellicola di poliammide isolante in grado di rimanere stabile in un’ampia gamma
di temperature (−269°C÷+400°C), su tutte le superfici che sarebbero potute venire
a contatto con l’elettronica. Per migliorare l’accoppiamento ottico, ovvero l’efficienza
di trasmissione della luce tra le fibre e i SiPM, ho applicato del grasso ottico lungo i
lati dei piani di fibre. Successivamente ho fissato le schede di front-end e read-out
(le schede in cui sono inseriti i BASIC, i SiPM e le FPGA), accertandomi che i SiPM
fossero correttamente allineati con le fibre.
La strategia prevista per mantenere la temperatura bassa ed estrarre il calore in modo
efficiente, oltre a realizzare lo scheletro del DP in alluminio, è quella di utilizzare
delle piastre dello stesso materiale che per convezione estraggano il calore portandolo
sulla superficie esterna raffreddata ad acqua. Per favorire il contatto ho applicato del
grasso termico nei punti in cui le lastre di alluminio poggiavano sui circuiti integrati
(BASIC e l’FPGA). Sulla superficie opposta a quella in cui ci si aspetta che arrivino i
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Figura 3.13.
Dose Profiler in fase di assemblaggio. Nella foto in alto a sinistra sono stati posizionati i
96 BASIC. In alto a destra è possibile vedere le lastre di alluminio poste tra i BASIC e le
FPGA. Nell’immagine in basso a sinistra sono stati posizionati i 16 FPGA. Infine nella
foto in basso a destra è stato posizionato anche il concentratore e sono visibili i cablaggi
del rivelatore (connessi tra il concentratore e le varie board contenenti le FPGA).

frammenti secondari ho inserito una lastra di alluminio spessa 2 cm. L’interno della
lastra è formato da una serpentina in cui scorre dell’acqua appositamente raffreddata
tramite dei tubi collegati ad un dispositivo di raffreddamento ad acqua, chiller
Julabo F250. Nella Tab. 3.3 sono riportate le specifiche tecniche del raffreddatore
utilizzato durante la presa dati. Con tutta l’elettronica attivata, la potenza totale da
dissipare è pari a circa 100 Watt. Raffreddando i SiPM, si contribuisce a mantenere
un’alta efficienza di rivelazione dei fotoni riducendo il fondo combinatorio. Infine ho
posizionato il concentratore sopra la lastra di alluminio effettuando i cablaggi sia
per l’alimentazione che per la comunicazione dei dati.
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Parameter Value
Working temperature range (-10°C)÷(+40°C)

Temperature stability ±0.5°C
Temperature control digital
Cooling capacity:

+15°C 240W
+10°C 220 W

Tabella 3.3.
Caratteristiche tecniche di un chiller Julabo F250. Nello specifico è riportato il potere
refrigerante per le temperature utilizzate durante presa dati [28].

3.4 Risposta del rivelatore

La simulazione sviluppata per ottimizzare il layout geometrico ed il readout del
rivelatore tiene in conto le interazioni dei protoni con il rivelatore, considerando com-
pletamente tutte le interazioni dei prodotti dei rivelatori. Tuttavia non implementa
ancora un modello realistico che dovrà essere affinato utilizzando dati sperimentali.
Nella realtà infatti ci si aspetta che la luce prodotta da un protone nell’interazione
con una fibra possa far generare dei segnali su più SiPM a causa del crosstalk ottico
ed elettronico e alla caratteristica intrinseca della geometria del rivelatore.
Nelle fibre il fenomeno di crosstalk ottico avviene quando la luce è riflessa con un
angolo minore dell’angolo critico facendo sì che un fotone passi da una fibra a quella
adiacente (Fig. 3.2). Nei SiPM può invece verificarsi un crosstalk elettronico qualora
il segnale su un SiPM induca un segnale su quello adiacente.
È inoltre possibile un disallineamento tra le fibre e i SiPM e in questo modo un
SiPM, invece che coprire con la propria superficie di sensibilità due fibre, potrebbe
coprirne una intera insieme a porzioni delle due fibre ad essa adiacenti (Fig. 3.14). Di
conseguenza i disallineamenti geometrici potrebbero ridurre l’efficienza di rivelazione
perché parte della luce di una fibra potrebbe essere persa facendo risultare non
compatibile con quello aspettato per un protone (evento di segnale).

Figura 3.14.
Nella figura a sinistra il caso ideale in cui i SiPM sono perfettamente allineati con le
fibre. A destra invece il disallineamento che potrebbe verificarsi in cui un SiPM vede
una fibra intera e due porzioni delle fibre ad essa adiacenti.
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Nell’algoritmo di traccia, che verrà trattato nel Par. 4.4, si tiene conto della presenza
di crosstalk tra le fibre raggruppando hit vicini in cluster. Durante il test beam a
Trento (Cap. 4), acquisendo dati con un fascio di protoni incidente a varie energie,
ho potuto effettuare una calibrazione dei singoli SiPM e migliorare gli algoritmi che
operano la clusterizzazione.
Si può notare che, a differenza del percorso dei protoni nel paziente precedentemente
analizzato, la risoluzione della traccia nei piani di fibre non è limitata dal fenomeno
dello scattering multiplo. Infatti utilizzando l’Eq. 1.11 e considerando uno spessore
di 0.5 mm di una fibra densa 1.2 g/cm3 si ottiene un angolo di scattering medio
< Θ >' 6.1 mrad per protoni di 50 MeV e < Θ >' 1.7 mrad per protoni di
150 MeV. Lo scattering su ogni piano è dunque pressoché trascurabile rispetto alla
risoluzione intrinseca del rivelatore: proiettando lo scattering multiplo su 2 cm si
ottiene una variazione nel range 0.057÷ 0.75 µm mentre la risoluzione è 300 µm.

3.5 Decodifica degli eventi
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Figura 3.15.
Display di un evento, in arancione i piani delle fibre, in azzurro i due piani di scintillatore.
Gli hit (x rosse) rappresentano i segnali in cui è stata depositata una carica maggiore di
una soglia impostabile.

Nella Fig. 3.15 è riportato l’output del rivelatore in un evento acquisito studiando
le collisioni con il rivelatore di un fascio di protoni di energia pari a 140 MeV. Le
due viste X-Z e Y-Z sono mostrate. In arancione sono rappresentati i sei piani
di fibre, in azzurro i due scintillatori, le "x" rosse rappresentano i singoli hit, cioè
segnali in cui la lettura di un SiPM è stata compatibile nel caso di trigger esterno
con una carica maggiore di 3σ dalla carica di piedistallo e nel caso di trigger interno
con una carica superiore ad una soglia impostabile. La ricostruzione degli eventi e
delle tracce avviene tramite un algoritmo software che ho contribuito a sviluppare
durante la mia tesi, scritto in C++ e basato sulle librerie del software ROOT [29],
realizzato appositamente per il DP. Questo software, che sarà descritto in modo più
approfondito nel Cap. 4, decodifica le informazioni che arrivano dal concentratore
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per ogni evento: la board (FPGA), il BASIC, il canale in cui è stato registrato un hit
e la carica corrispondente, il tempo che intercorre tra due eventi e il tempo morto,
ovvero il tempo dopo ogni evento in cui il sistema non è in grado di registrare un
nuovo evento perché impegnato nelle operazioni di invio e salvataggio dei dati. In
base a queste informazioni viene creata una mappatura spaziale che, in base alla
board, al BASIC e al canale fornisce informazioni circa la coordinata spaziale della
coppia di fibre corrispondenti. È così possibile realizzare un event display in cui la
coordinata Z è data dalla posizione centrale del piano di fibre mentre le coordinate
X e Y sono date dalla media spaziale delle coordinate delle fibre consecutive dello
stesso piano, lette dallo stesso canale di SiPM.
Lo studio della risposta del rivelatore in varie condizioni, l’equalizzazione della
risposta del rivelatore e la ricostruzione degli eventi dovuti alle collisioni di protoni
di varia energia con i piani di misura, sarà oggetto della discussione nel prossimo
capitolo (Cap. 4).
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Capitolo 4

Caratterizzazione del DP sul
fascio di protoni del PTC di
Trento

Il Dose Profiler verrà utilizzato per ricostruire il punto di emissione dei protoni
secondari prodotti dalle interazioni di un fascio di ioni con il corpo del paziente in
un trattamento di terapia con particelle. Prima di poterlo usare direttamente su
un paziente è necessario studiarne la risposta e caratterizzarlo in un centro dove è
possibile effettuare dei test sul rivelatore. A tal fine ho potuto usufruire della sala
sperimentale del centro di protonterapia di Trento (PTC) che offre la possibilità di
utilizzare fasci di protoni a differenti energie e quindi studiare come si comporta il
rivelatore in presenza di radiazione simile a quella attesa in trattamenti di PT. Il
test beam, il cui scopo è stato quello di verificare il funzionamento del rivelatore
e ottimizzare il punto di lavoro, è stato cruciale per mettere in luce e risolvere
problemi hardware e software identificabili solo con l’utilizzo di un fascio di protoni.
Successivamente è stato possibile effettuare un secondo test al PTC, la cui analisi è
riportata nel Par. 4.7, per una verifica sulle modifiche effettuate. In questo capitolo
verrà spiegato il set-up sperimentale e le modalità di acquisizione, il campione di dati
raccolto e verrà approfondita la logica di ricostruzione degli eventi. Verrà inoltre
presentata l’analisi dei dati e in particolare la ricerca del punto di lavoro studiando
la risposta del rivelatore e la sua efficienza a varie energie.

4.1 Set up sperimentale

Nella sala sperimentale del PTC è possibile utilizzare fasci di protoni la cui energia
può essere scelta nel range che va da 70 MeV a 230 MeV. L’isocentro della sala
sperimentale, ovvero il punto in cui il fascio è stato caratterizzato dal PTC, si trova
a 140 cm dal punto in cui il fascio esce dalla finestra che separa il tubo a vuoto che
lo contiene in fase di accelerazione e la sala sperimentale. La sezione trasversale
del fascio, all’isocentro, ha un profilo Gaussiano con una larghezza σ che varia in
funzione dell’energia tra 6.89 mm a 2.91 mm (Fig. 4.1).
Ho collocato il DP con la superficie dei piani di fibre perpendicolare rispetto alla
direzione del fascio di protoni ad una distanza di ∼160 cm dall’isocentro, con l’asse
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Figura 4.1.
Valori delle sigma all’isocentro in funzione delle energie disponibili nella sala sperimentale
del centro di protonterapia di Trento.

z che identifica la direzione nominale del fascio. Durante il test è stato possibile
operare sul tavolo di appoggio del DP in modo da poterlo traslare sia lungo la
direzione verticale che orizzontale, nel sistema di riferimento del DP rispettivamente
lungo le coordinate y e x mantenendo z fisso (Fig. 4.2). Date le dimensioni ridotte
del fascio, O(1cm), la possibilità di spostare nel piano XY il DP è stata utilizzata
per irraggiare tutto il rivelatore caratterizzando la risposta di tutte le fibre e delle
stecche di scintillatore.
Il fascio attraversava ∼ 7 cm di materiale plastico scintillante (densitá 1.03 g/cm3

e lunghezza di radiazione 42.54 cm) prima di raggiungere il Dose Profiler. Infatti
durante il test il fascio è stato sfruttato anche per studiare la risposta di altri tre ri-
velatori indipendenti mostrati nella Fig. 4.2. Il primo rivelatore incontrato dal fascio
(in azzurro) è Margherita[30], uno scintillatore plastico sottile (250 micron) usato per
effettuare misure di tempo di volo e come trigger di esperimenti di frammentazione.
Nel test si voleva misurare con precisione la risoluzione massima ottenibile sulle misu-
re dei tempi di attraversamento dei protoni e valutare l’adeguatezza dell’elettronica
di read out in corso di ottimizzazione, per questo motivo il rivelatore Margherita è
stato acquisito in coincidenza con due scintillatori (in giallo) spessi 2 mm dell’espe-
rimento FOOT (FragmentatiOn Of Target)[31]. A seguire il rivelatore Penelope (in
blu), un cubo di 4 cm di fibre scintillanti prototipo dell’esperimento MONDO[32].
Questo rivelatore è stato portato al centro di Trento per studiarne per la prima
volta la risposta utilizzando fasci di protoni. MONDO è infatti un tracciatore di
neutroni che studia, rivelando e ricostruendo le tracce relative ai protoni di rinculo,
eventi di doppio scattering elastico. Per avere un controllo dell’energia del fascio
tramite misure di tempi di volo sono stati usati due rivelatori a scintillazione (STS,
Short Thin Scintillator) spessi ciascuno 1 cm posizionati come mostrato in Fig. 4.2.
L’acquisizione del DP durante i test effettuati poteva essere attivata sia utilizzando
una logica di trigger interno, sia utilizzando dei segnali esterni al rivelatore.



4.1 Set up sperimentale 51

Figura 4.2.
In alto è schematizzato il set-up sperimentale nella sala di trattamento del centro di
protonterapia di Trento, il punto magenta rappresenta l’isocentro. In basso è mostrata
una foto del set-up in cui il fascio parte dall’angolo in basso a destra della foto diretto
verso il Dose Profiler posizionato nell’angolo in alto a sinistra. Sia nello schema che
nella foto sono cerchiati i vari rivelatori presenti oltre al DP: il rivelatore Margherita in
azzurro, due scintillatori di 2 mm in giallo, il rivelatore Penelope dotato di due rivelatori
a scintillazione (STS1 e STS2) in blu e uno scintillatore plastico (STS3) utilizzato come
sorgente di trigger esterno in arancione (Par. 4.2.1). L’STS3 non compare in questa
specifica foto poiché è stata scattata prima del suo montaggio.

A tal scopo è stato posizionato a 15 cm dalla superficie esterna del DP un rivelatore
a scintillazione, STS3 (in arancione), di spessore 1 cm utilizzato per fornire al DP il
segnale relativo al passaggio di un protone ed innescare la conseguente lettura dei
dati. Le strategie di trigger utilizzate durante il test verranno discusse in dettaglio
nel Par. 4.2.1.
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La presenza del materiale lungo il percorso del fascio causa una diminuzione dell’e-
nergia e un aumento della dimensione trasversa del fascio che raggiunge il DP. Per
tenere in considerazione le modifiche che subisce il fascio rispetto al suo valore di
emissione è stata utilizzata una simulazione Monte Carlo effettuata con il software
FLUKA.

Figura 4.3.
Simulazione Monte Carlo della diminuzione dell’energia a causa del passaggio attraverso
un materiale plastico scintillante. Ek’ è l’energia all’entrata o all’uscita di un rivelatore in
funzione dell’energia nominale (Ek) del fascio. A sinistra è stata considerata la presenza
del rivelatore Penelope, a destra è possibile vedere l’andamento in sua assenza. In blu è
indicata l’energia prima del rivelatore Margherita che corrisponde all’energia nel punto
di emissione. Il viola corrisponde all’energia prima che il fascio entri negli scintillatori
da 2 mm, quindi dopo aver attraversato Margherita. In azzurro è mostrata l’energia
all’uscita dell’STS1. In arancione l’energia all’uscita del rivelatore Penelope. In verde
l’energia del fascio all’uscita dell’STS2 e infine in rosso l’energia in ingresso al Dose
Profiler.

Nella Fig. 4.3 è possibile vedere l’energia all’uscita dei vari rivelatori (Ek’) in funzione
dell’energia di partenza del fascio di protoni (Ek). Si nota che il contributo alla
diminuzione dell’energia del materiale che costituisce il rivelatore Margherita è tra-
scurabile. Infatti, come si può vedere nel grafico, le energie all’entrata di Margherita
e all’entrata del rivelatore successivo, rispettivamente in blu e in viola, non vengono
modificate in maniera significativa rispetto all’energia iniziale (differenza pari a circa
1 MeV). All’uscita del primo STS (in celeste) c’è una lieve diminuzione (5÷10 MeV )
ma il contributo maggiore è senz’altro dato dai 4 cm di fibre scintillanti del rivelatore
Penelope (in arancione, presente solo nel grafico a sinistra) con una riduzione del
∼50% e del ∼10% rispettivamente per energie di produzione di 105 MeV e di 230
MeV. I protoni vengono attenuati maggiormente a basse energie come ci aspettiamo
dall’equazione di Bethe Bloch (dE/dx ∝ 1/β2 ∝ 1/Ek). Il contributo dell’STS2 (in
verde) e dell’STS3 (in rosso) è confrontabile con quello relativo al primo scintillatore.
Nel grafico non sono riportati i valori sotto i 100 MeV in produzione poiché a queste
energie i protoni si fermano prima di raggiungere il Dose Profiler.
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Figura 4.4.
Simulazione Monte Carlo della dimensione trasversale del fascio, nell’ipotesi Gaussiana
stimabile come la sigma della distribuzione proiettata lungo gli assi X e Y, in funzione
della distanza dal punto di emissione (sopra) tenendo in considerazione la presenza di
tutti i rivelatori del set-up sperimentale esposto in Fig. 4.2 e (sotto) nella situazione in
cui viene tolto il rivelatore Penelope. La legenda è la stessa della Fig. 4.3.

Quando il fascio attraversa del materiale plastico, oltre a diminuire la sua energia,
aumenta le sue dimensioni trasversali a causa dello scattering multiplo dovuto all’in-
terazione con gli atomi del mezzo. La simulazione Monte Carlo dell’aumento della
dimensione trasversa del fascio in funzione della distanza dal punto di emissione è
mostrata nella Fig. 4.4 sia nel caso in cui il fascio attraversa il rivelatore Penelope
che in sua assenza.
A causa della sua dipendenza dallo scattering multiplo ci si aspetta che la dimensione
trasversa (nell’ipotesi di fascio a proiezione trasversale gaussiana stimabile tramite la
misura della sigma) a parità di materiale attraversato sia inversamente proporzionale
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all’energia di emissione e che, a parità di energia di emissione, aumenti all’aumentare
del materiale attraversato.
Nel seguito le energie dei protoni verranno indicate con l’energia media attesa al-
l’ingresso del DP stimate mediante la simulazione MC ad eccezione di riferimenti
espliciti all’energia nominale del fascio.

4.2 Configurazione del DP per la presa dati

La configurazione dei vari parametri di acquisizione del Dose Profiler può essere
effettuata tramite un pannello di controllo su un computer collegato al concentratore.
Nelle Fig. 4.5 e 4.6 sono rappresentati due esempi di pannelli di configurazione.

Figura 4.5. Pannello di controllo del Dose Profiler - DAQ Manual Settings.
Tramite questo pannello è possibile impostare per ogni board la soglia, le opzioni base
(capacità, resistenza dell’amplificatore di carica del BASIC, le finestre temporali TWA e
TWB, il VBias, i canali da attivare) e selezionare il tipo di trigger scelto. È presente
anche l’opzione che permette di attivare dei led per misure di calibrazione e verifica del
funzionamento del rivelatore.

Nel pannello DAQ Manual Settings si può impostare la soglia di ogni board (Th-
reshold settings), le opzioni base di acquisizione (Basic Options), il tipo di trigger
(Trigger Settings) ed eventualmente impostare l’attivazione di appositi led applicati
su ogni board. Utilizzando i led è stato possibile effettuare un primo controllo sul
funzionamento del rivelatore illuminando tutti i SiPM osservando che solo 2 canali
su 3072 non trasmettevano alcun segnale. Le opzioni di acquisizione prevedono la
scelta dei parametri di shaping (capacità e resistenza dell’amplificatore di carica dei
BASIC), le finestre temporali per l’acquisizione e il trigger (TWB Time Window



4.2 Configurazione del DP per la presa dati 55

B e TWA Time Window A) e il VBias, ovvero un offset di tensione che è possibile
aggiungere ad ogni canale al fine di equalizzare il guadagno dei SiPM. È inoltre
possibile attivare o disattivare ogni canale (Channel mask) e scegliere la modalità di
trigger (interno o esterno), come spiegato nel dettaglio successivamente (Par 4.2.1).
In HV Monitoring è invece possibile variare localmente a livello di singola board
(che comprende due file di 96 SiPM ciascuna) l’High Voltage dei SiPM. Ogni SiPM
ha infatti una sua tensione operativa, la configurazione iniziale del rivelatore ha
utilizzato il valore raccomandato dall’Hamamatsu[26]: -66.5 V. Nel pannello ven-
gono inoltre monitorati sulle singole board il voltaggio dei SiPM e la temperatura
all’interno del rivelatore, il cui sensore è posizionato sulle schede dell’FPGA.
I valori dei parametri utilizzati per l’acquisizione verranno presentati nel Par. 4.3.

Figura 4.6. Pannello di controllo del Dose Profiler - HV Monitoring.
Tramite questo pannello è possibile variare l’HV delle singole board e monitorare la
temperatura e il voltaggio delle singole board in tempo reale. Il sensore di temperatura
si trova sulle schede dell’FPGA.

4.2.1 Trigger

L’acquisizione degli eventi può essere attivata utilizzando una logica interna al rivela-
tore (trigger interno) o utilizzando dei segnali esterni (trigger esterno) che selezionino
gli eventi di interesse. In questo ultimo caso viene utilizzato uno scintillatore plastico,
STS3, spesso 1 cm e posto a 15 cm dal DP (Fig. 4.7).
Il segnale dell’STS3 viene inviato ad un discriminatore la cui soglia è impostata a
-250 mV in modo tale da identificare eventi compatibili con particelle altamente
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ionizzanti che attraversano lo scintillatore. Ogni volta che l’STS3 invia un segnale di
trigger vengono acquisiti tutti i 3072 canali e poi, al momento di trasmettere i dati,
si opera una "zero soppression", ovvero una verifica a livello software su quali canali
contengono informazioni interessanti e quali non contengono nulla o solo rumore
come spiegato nel Par. 4.5.

Figura 4.7. Trigger esterno
A sinistra foto dello scintillatore plastico STS3 posto a 15 cm dal DP e utilizzato come
sorgente del trigger esterno. A destra il segnale di un protone di 230 MeV osservato con
un oscilloscopio.

Nel caso di trigger interno, il segnale di trigger viene inviato autonomamente da
ciascuna board contenente i SiPM ed i BASIC che si occupano della lettura di un
lato del rivelatore su due layer di fibre consecutivi appartenenti alla stessa vista.
Nella Fig. 4.8 si può osservare lo schema logico utilizzato: se almeno uno dei canali
della board è sopra soglia, allora per ogni bipiano di fibre si richiede almeno un
segnale per vista (OR) ma che ci sia per ogni bipiano almeno un segnale sia nel
piano XZ che nel piano YZ (AND). Per il bipiano di scintillatori, a causa della
larghezza delle stecche e della loro maggiore produzione di luce rispetto alle fibre
quando una particella carica le attraversa, si richiede che tutti i piani ricevano un
segnale. I segnali di tutti e quattro i bipiani sono poi sottoposti ad una logica di
bipiano che può richiedere un segnale in tutti e quattro i bipiani (quadrupla, scelta
principalmente ad energie più elevate in cui ci si aspetta che i protoni arrivino ai
piani di scintillatori) o solo nei i bipiani delle fibre (tripla, scelta a basse energie in
cui è più probabile che i protoni si fermino prima di arrivare all’ultimo bipiano). In
questo modo si richiede dunque che ci sia almeno un hit per vista in ogni bipiano e
che tutti i bipiani abbiano inviato un segnale di trigger.
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Figura 4.8. Trigger interno
Logica del trigger interno: XZ e XZ’ (YZ e YZ’) rappresentano ciascuno un OR su tutti
i canali dei sei BASIC della coppia di piani (bipiano) della vista XZ (YZ) letti dalla
stessa board. Per ogni bipiano viene richiesto un AND sulle due viste come è possibile
vedere nella rappresentazione riportata di sotto. La logica tra i bipiani può essere una
tripla, ovvero un AND sui tre bipiani di fibre (BiPiano 1, 2 e 3), o una quadrupla, cioè
un AND su tutti e quattro i bipiani.
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4.3 Campione dei dati acquisiti

I parametri che sono stati variati nel processo di ottimizzazione del rivelatore sono
elencati nella Tab. 4.1.

Parameter Value Unit
Trigger Internal (triple or quadruple), external -
Threshold 40÷75 ADC counts
Capacity 1, 2 pF
Resistence 33, 50, 66, 100, 200 kΩ
HV 0.0, +0.3, +0.5, +0.6, +0.9, +1.2, +1.5 V

Tabella 4.1.
Parametri utilizzati per l’acquisizione.

Nominal energy Proton energy in the DP Set-up
105 MeV 80 MeV Without the detector Penelope
110 MeV 35 MeV With all the detectors
120 MeV 50 MeV With all the detectors
145 MeV 85 MeV With all the detectors
170 MeV 120 MeV With all the detectors
170 MeV 150 MeV Without the detector Penelope
200 MeV 155 MeV With all the detectors
230 MeV 190 MeV With all the detectors

Tabella 4.2.
Energie utilizzate durante l’acquisizione. La prima colonna indica l’energia nominale del
fascio, la seconda l’energia media dei protoni incidenti sul rivelatore stimata tramite una
simulazione MC a seconda del set-up sperimentale: tutti i rivelatori posti lungo il fascio
o stessa configurazione ma senza il rivelatore Penelope.

Ho acquisito i dati sia con tutti i rivelatori, precedentemente nominati, posti sul
percorso del fascio che in assenza del rivelatore Penelope. La Tab. 4.2 mostra l’energie
dei protoni incidenti stimata tramite una simulazione di FLUKA (Fig. 4.3) che tiene
conto del fatto che i protoni, attraversando i rivelatori, degradano la loro energia
riducendo la loro velocità.
Per ottimizzare il rapporto tra il segnale e il rumore e trovare così il punto di lavoro
(Par. 4.6), ho variato i parametri di shaping dell’amplificatore di carica del BASIC
(resistenza e capacità), a parità di energia, strategia di trigger e HV. Modificando la
resistenza dell’amplificatore cambia il tempo di carica e scarica del segnale integrato
(τ = RC). Per resistenze più grandi l’efficienza del rivelatore è attesa aumentare
come anche la quantità di hit corrispondenti al rumore che, integrati con un τ
maggiore, finiscono per dare un contributo sopra soglia.
Alternativamente allo studio sui parametri di shaping del segnale è possibile otti-
mizzare la risposta del rivelatore (efficienza e purezza del campione di hit e tracce
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selezionate) operando sul guadagno dei SiPM, dunque sulla loro tensione, e la soglia.
Questi parametri sono interdipendenti: diminuendo la soglia aumenta la probabilità
di triggerare sul rumore aumentando il numero di eventi senza traccia che vengono
successivamente tagliati a livello software. Nell’ottimizzazione del punto di lavoro del
rivelatore, oltre alla purezza del campione, bisogna anche considerare che l’aumento
degli hit relativi al rumore comporta anche l’aumento del tempo di lettura dell’evento
e quindi il tempo morto relativo all’acquisizione (tempo in cui il rivelatore non può
effettuare misure).
Sia la variazione dei parametri di shaping che la variazione della soglia, influiscono
sulla purezza del campione e sull’efficienza di tracciamento come verrà discusso nel
Par. 4.6.

4.4 Algoritmo di traccia

Ho effettuato la caratterizzazione della risposta del DP analizzando gli eventi rac-
colti al PTC e relativi all’interazione di protoni di varia energia con il rivelatore.
Nell’effettuare questo studio hanno avuto particolare importanza la ricostruzione
della direzione del protone incidente (effettuata a partire dai segnali rilasciati nelle
fibre) e la relativa carica rilasciata nell’attraversamento. Al fine di distinguere tra
gli hit dovuti al rilascio di energia dei protoni e quelli dovuti al noise elettronico, è
necessario fare affidamento sulla possibilità di ricostruire tracce relative al passaggio
dei protoni (segnale) con alta efficienza. In aggiunta al segnale dei protoni bisogna
considerare che l’interazione del fascio con i rivelatori e i materiali posti prima del
DP possono produrre della radiazione secondaria e quindi i segnali prodotti nel DP
potrebbero essere relativi a tale radiazione e non a quella primaria. Nel Par. 3.5 è
stato già accennato come sia possibile creare una mappatura spaziale e conoscere
la coordinata delle fibre corrispondenti ai singoli hit decodificando le informazioni
che arrivano dal concentratore per ogni evento (SiPM in cui è stato registrato un
hit e carica corrispondente). Nella ricostruzione degli eventi è necessario tenere
in conto il cross talk (Par. 3.4), ottico o/e elettronico, che può indurre dei segnali
anche sui SiPM adiacenti al quello accoppiato alla fibra attraversata dalla particella
incidente. A tal fine è utile formare, utilizzando hit di fibre adiacenti, dei cluster
la cui posizione viene valutata pesando la posizione dei singoli hit con la carica
misurata in ciascun SiPM, una volta equalizzata la risposta del rivelatore (Par. 4.8).
Partendo dall’informazione circa la posizione dei cluster si ricava la traiettoria della
particella carica che attraversa i piani di fibre per poter così risalire al punto di
emissione del frammento.
Il primo algoritmo di traccia che ho sviluppato consiste nell’individuare i primi
tre piani che contengano dei cluster e creare tutte le possibili coppie di cluster tra
il primo piano colpito e i successivi due creando per ognuna un segmento (seed).
Vengono poi selezionati solo i cluster che nei piani successivi sono contigui alla stessa
retta dei seed, imponendo che la distanza tra il cluster e la retta debba essere minore
di 2 mm (corrispondente a 2 SiPM). Per la ricostruzione delle tracce i piani di stecche
di scintillatori non sono stati considerati: l’equalizzazione della risposta de SiPM
ed un adeguato studio di come misurare la posizione del centro di carica relativo
alla lettura di una stecca deve ancora essere effettuato. L’algoritmo preliminare di
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tracciamento da me sviluppato ha quindi come condizione iniziale quella di avere
almeno 3 hit allineati al fine di costituire una traccia. Nella Fig. 4.9 è rappresentato
un esempio di event display con protoni incidenti di ∼85 MeV in cui in verde sono
rappresentati i seed e in magenta le tracce. Si può notare che solo un seed per
vista ha il numero sufficiente di hit per poter essere considerato una traccia. Questo
algoritmo è stato utilizzato per le prime analisi e per avere un controllo sulle tracce
durante l’acquisizione al test beam.
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Figura 4.9.
Event display di un fascio di protoni a energia dei protoni incidenti a ∼85 MeV, trigger
interno (quadrupla), soglia 45 ADC, capacità 1 pF, resistenza 66 kΩ. Il tracciamento è
stato effettuato con il metodo che prevede la ricerca dei possibili seed, rappresentati in
verde, nei primi tre piani in cui c’è segnale da cui poi costruire le tracce (in magenta).

Successivamente ho sviluppato un algoritmo di traccia più efficiente utilizzando il
metodo della trasformata di Hough [33]. Questo metodo consiste nell’individuare
i cluster appartenenti alla stessa retta come punti di accumulazione del piano dei
parametri della retta: intercetta e coefficiente angolare. Nella Fig. 4.10 è possi-
bile vederne un esempio: un punto in un sistema di coordinate (x,y) è descritto
dall’equazione:

y′ = mx′ + b (4.1)

dove x’ e y’ sono le coordinate del punto e m (coefficiente angolare) e b (intercetta)
sono i parametri che descrivono le infinite rette che passano per (x’,y’). I parametri,
se rappresentati in un piano di coordinate (m,b), descrivono una retta di equazione:

b = −mx′ + y′ (4.2)

Ciascun punto (x’,y’) corrisponde quindi a una retta nel piano (m,b). Se più punti
appartengono alla stessa retta nel piano (x,y) allora rappresentando nel piano (m, b)
tutte le rette coniugate ai punti si ottiene un punto di accumulazione. Le coordinate
di questo punto nel piano (m,b) sono proprio i parametri della traccia cercata.
Nell’algoritmo per ogni evento ho graficato i parametri delle possibili rette passanti
per ogni cluster.
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Figura 4.10.
Rappresentazione grafica del funzionamento del metodo della trasformata di Hough[33]:
(a) preso un punto arbitrario (x’,y’) in un sistema di coordinate ci sono infinite rette
con coefficiente angolare m e intercetta b che lo intersecano; (b) tutte queste rette sono
descritte da una retta dei parametri nel sistema di coordinate (m, b); (c) si considera poi
il caso in cui si abbiano quattro punti allineati; (d) per ogni punto esiste una retta dei
parametri nel piano (m, b) e, se i punti originari appartengono alla stessa retta, si crea
un punto di accumulazione.

Negli event display realizzati con la trasformata di Hough i cluster associati ad una
traccia sono rappresentanti in rosso mentre quelli non associati in verde. Anche in
questo caso per la realizzazione delle tracce non vengono presi in considerazione gli
ultimi due piani formati dalle stecche di scintillatori.
Nella Fig. 4.11 sono rappresentati i grafici nelle coordinate dei parametri per la vista
XZ (a sinistra) e per la vista YZ (a destra) e il corrispondente event display. La
scala cromatica indica il numero di cluster associati ad una traccia, in particolare il
rosso corrisponde al valore massimo le cui coordinate sono scelte come parametri
della traccia dal metodo della trasformata di Hough.
Si può notare che viene selezionata una singola traccia formata da 6 cluster sia nella
vista XZ che nella vista YZ.
Nonostante la frazione di eventi con tracce multiple sia minima e quasi la totalità
degli eventi presenti una sola traccia, per dimostrare che la trasformata di Hough è
in grado di effettuare anche un tracciamento multiplo, nella Fig. 4.12 è mostrato un
esempio in cui nel piano YZ vengono ricostruite tre tracce.
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Figura 4.11.
In alto è rappresentato il grafico dei parametri di tutte le possibili tracce di ogni cluster
nelle due viste (a sinistra) XZ e (a destra) YZ; al centro lo stesso grafico è realizzato
rappresentando solo le rette dei parametri che comprendono più di un cluster; in basso è
possibile osservare l’event display corrispondente (energia dei protoni incidenti a ∼85
MeV, trigger esterno, capacità 1 pF, resistenza 66 kΩ). Il tracciamento è stato effettuato
con il metodo della trasformata di Hough.
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Figura 4.12.
In alto è rappresentato il grafico dei parametri di tutte le possibili tracce di ogni cluster
nelle due viste (a sinistra) XZ e (a destra) YZ; al centro lo stesso grafico è realizzato
rappresentando solo le rette dei parametri che comprendono più di un cluster; in basso è
possibile osservare l’event display corrispondente (energia dei protoni incidenti a ∼85
MeV, trigger esterno, capacità 1 pF, resistenza 66 kΩ). Il tracciamento è stato effettuato
con il metodo della trasformata di Hough.
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Dopo aver ricostruito le possibili tracce basandomi su criteri puramente geometri-
ci, ho potuto studiare la carica dei cluster associati alle tracce e la carica dei cluster
non associati per capire se c’è la possibilità di ottimizzare il tracking rimuovendo i
cluster che sono compatibili con il fondo prima di effettuare il tracciamento.
A tale scopo, usando le tracce costruite geometricamente, ho studiato la distribuzione
delle cariche dei cluster: nella Fig. 4.13 è mostrato un grafico dello spettro di carica
di tutti i cluster (in blu), esclusivamente dei cluster associati ad una traccia (in rosso)
e infine dei cluster che non sono associati ad alcuna traccia (in verde). La figura
mostra chiaramente che la percentuale di cluster non associati a traccia diventa
dominante sotto i 10 conteggi ADC e scende significativamente, fino a diventare
quasi trascurabile sopra 20 conteggi ADC. Effettuando un taglio sui cluster con
carica minore di 20 conteggi ADC si riduce significativamente il numero di cluster
da valutare nella costruzione delle tracce relative al passaggio dei protoni. L’ottimiz-
zazione del taglio, ancora in corso, va effettuata studiando non solo la purezza del
campione ricostruito ma anche l’efficienza di tracciamento.
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Figura 4.13.
Distribuzione di carica dei cluster: in blu considerando tutti i cluster, in rosso solo
quelli associati a tracce, in verde quelli che non vengono associati. La linea tratteggiata
indica il taglio effettuato al fine di ridurre significativamente il contributo di cluster non
associabili al passaggio di protoni nel rivelatore al tempo di processing dell’algoritmo
di tracciamento. La configurazione utilizzata nell’acquisizione del campione di dati
utilizzato per realizzare la figura è la seguente: trigger esterno, protoni con energia pari
a ∼85 MeV, capacità e resistenza rispettivamente pari a 1 pF e 66 kΩ.

4.5 Studio dei piedistalli

Quando viene inviato il segnale di lettura ad un BASIC, la carica integrata nell’inter-
vallo temporale prefissato viene, per tutti i canali della scheda o solamente per quelli
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che superano una certa soglia (in caso sia attiva la soppressione degli zeri, come
previsto dalla modalità di trigger interno), trasmessa al server del DAQ. In assenza
di un segnale esterno fisico relativo al passaggio di una particella, la carica integrata
per ciascun SiPM è l’integrale del noise elettronico di un singolo canale nel tempo di
integrazione. La carica misurata in assenza di segnale esterno va sottratta alla carica
misurata in quanto rappresenta una stima di un singolo piedistallo, calibrando così
lo strumento di misura. A tal fine ho effettuato delle acquisizioni di piedistallo in
assenza di fascio nella modalità di trigger random, cioè mandando un segnale di
trigger con una frequenza di 1 kHz. Per ogni canale ho così ottenuto un valor medio,
mean, e un’ampiezza, σ, del piedistallo.

Figura 4.14.
Rispettivamente il mean e il sigma dei conteggi di carica di tutti i piedistalli.

Confrontando, evento per evento, la carica integrata in un canale con il valore relativo
al piedistallo e imponendo che tale valore sia maggiore del valor medio del piedistallo,
più tre volte la sigma misurata, si può imporre al momento della ricostruzione che
la carica misurata sia compatibile con lo zero dello strumento con una probabilità
inferiore al tre permille. Tali i canali, che hanno un valore della carica compatibile
con quello del piedistallo, non sono quindi considerati dall’algoritmo di costruzione
delle tracce. La carica misurata per tutti i canali è ottenuta dal valore integrato
dell’ADC dopo aver sottratto il piedistallo. Nella Fig. 4.18 sono rappresentanti in un
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unico istogramma la distribuzione dei valor medi e dell’ampiezza della distribuzione
di carica di tutti i canali di tutte le acquisizioni di piedistallo effettuate durante il
test beam. Ho ottenuto questi valori con il chiller impostato a diverse temperature
tra 10°C e 18°C e ne ho potuto dedurre che in questo range di temperature non ci
sono variazioni significative dei piedistalli.
I conteggi di carica sono stabili nell’intorno di 10.31 con una deviazione standard
pari a 1.36.

4.6 Risposta del rivelatore

Lo studio della risposta del rivelatore, variando i parametri di configurazione delle
schede di lettura, le soglie ed il guadagno dei SiPM e le strategie di trigger, è stato
effettuato con un algoritmo di tracciamento ancora non ottimizzato ed i risultati qui
di seguito presentati sono quindi da considerarsi preliminari.
Per analizzare la risposta del rivelatore per prima cosa ho studiato la carica depo-
sitata nelle fibre in funzione dell’energia dei protoni incidenti. Nella Fig. 4.15 ho
riportato la distribuzione della carica dei cluster per diverse energie. Nella legenda è
indicata l’energia effettiva dei protoni nel momento in cui arrivano al DP, ricavata
dalla simulazione MC.
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Figura 4.15. Distribuzione della carica dei cluster per protoni a diverse energie.

L’andamento coincide con quanto aspettato: i protoni attraversando le fibre depo-
sitano energia secondo la formula di Bethe-Bloch e dunque in modo inversamente
proporzionale a β2 = (v/c)2, ovvero, essendo in un regime non relativistico, alla
loro energia cinetica. Il numero di fotoni è proporzionale alla perdita di energia
nelle fibre, di conseguenza aumentando l’energia dei protoni incidenti il picco della
carica dei cluster si muove, come aspettato, verso valori sempre minori in funzione
dell’energia. L’andamento osservato conferma che la lettura della carica associata ai
diversi SiPM avviene, in media, correttamente.
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Data la complessità del set-up sperimentale che prevede la presenza di più rivelatori
lungo il fascio (con una conseguente diminuzione dell’energia dei protoni, un aumento
dell’ampiezza del fascio e la possibile produzione di particelle secondarie), ho scelto
di pormi inizialmente in una condizione in cui fosse possibile assicurarsi dell’effettivo
passaggio di una particella carica. Per fare ciò mi sono servita del trigger esterno che,
seppur non previsto nel progetto finale del rivelatore, mi ha permesso di studiare
l’efficienza dei piani di fibre, la distribuzione di carica rilasciata dai protoni oltre
ad avere un controllo sul funzionamento del software di ricostruzione delle tracce.
Successivamente ho così potuto confrontare quanto ottenuto in trigger esterno con
le acquisizioni in trigger interno.

4.6.1 Acquisizione in trigger esterno
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Figura 4.16.
Proiezione delle tracce ricostruite (a sinistra) nel centro del Dose Profiler e (a destra)
nell’isocentro. Acquisizione effettuata a 150 MeV in trigger esterno (capacità 1 pF,
resistenza 66 kΩ).

Un primo controllo sul funzionamento del tracciamento del rivelatore può essere
effettuato proiettando le tracce nel piano XY nella coordinata spaziale dell’isocentro
e nel centro del rivelatore. Nella Fig. 4.16 è riportato il beam spot di un’acquisizione
in assenza del rivelatore Penelope ad un’energia dei protoni incidenti pari a ∼150
MeV nel centro del Dose Profiler (a sinistra) e nell’isocentro (a destra). La scala
cromatica indica i conteggi nelle varie posizioni. Nell’immagine a sinistra è possibile
identificare il profilo dello scintillatore utilizzato come trigger. Si può notare che lo
spettro osservato è la sovrapposizione della distribuzione circolare, gaussiana del
fascio alla forma dello scintillatore utilizzato per il trigger esterno. Il centro del
fascio si trova nell’angolo in basso a sinistra, dove maggiore è l’illuminazione del
DP. Nella Fig. 4.17 viene mostrata la proiezione del fascio nelle posizioni lungo z
corrispondenti ai beam spot della Fig. 4.16. Anche in questi grafici si nota che sia
lungo la coordinata X che Y lo scintillatore è spostato verso destra rispetto al centro
del fascio.
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Figura 4.17.
Proiezione in due dimensioni delle tracce ricostruite (in alto) nel centro del Dose Profiler
e (in basso) nell’isocentro (stessa acquisizione della Fig. 4.16).

Ogni evento è quasi sempre costituito da una sola traccia per vista e raramente ne sono
presenti due causate dalla produzione di frammenti nucleari dentro l’STS. Lo studio
della molteplicità di traccia e del numero di SiPM (coppie di fibre) accesi nel Dose
Profiler ha evidenziato che il rivelatore opera in condizioni di fondo assolutamente
accettabile (le tracce spurie dovute al combinatorio di hit sono trascurabili) e che
invece un parametro importante da ottimizzare è l’efficienza di rivelazione dei protoni.
Ho misurato l’efficienza di rivelazione, relativa al singolo SiPM o, alternativamente,
integrata su un determinato layer di fibre, utilizzando un algoritmo da me sviluppato.
Una volta identificato con X(Y) il piano, o il SiPM appartenente al dato piano, di cui
volevo misurare l’efficienza, ho eseguito l’algoritmo di ricostruzione delle tracce non
considerando gli hit appartenenti al piano X(Y). Una volta ricostruita una traccia
(nella vista XZ o YZ) ne ho utilizzato i parametri misurati per predire il punto di
attraversamento in un dato layer ed ho verificato se effettivamente il relativo SiPM
avesse un segnale sopra soglia o meno. Per verificare l’attivazione dei SiPM, è stata
utilizzato un criterio di prossimità, con soglia pari a 1.5 mm. L’efficienza presentata
nei paragrafi a seguire dipende, necessariamente, dalle caratteristiche dell’algoritmo
che esegue il tracciamento. Ove possibile, è stata valutata una sistematica relativa
al tracciamento. Nei grafici che seguono è rappresentata l‘efficienza dei sei piani
di fibre sia per la vista XZ che per la vista YZ, l’incertezza mostrata è puramente
statistica.
Nella vista XZ, ad eccezione del primo piano che risulta essere leggermente meno
efficiente rispetto gli altri piani, probabilmente a causa di un lieve disallineamento
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delle fibre rispetto ai SiPM, l’efficienza raggiunge circa il 90%. Nella vista YZ invece,
anche grazie a questi grafici, ho riscontrato un problema relativo all’allineamento
dei piani di fibre con i SiPM di lettura per i piani 1, 3 e 5. Infatti in tutte
le acquisizioni effettuate questi piani risultano essere inefficienti. Tale risultato
dell’analisi dell’efficienza di piano ha suggerito, dopo la presa dati al PTC, di
smontare e riassemblare il rivelatore allineando nuovamente i SiPM con le fibre;
successivamente è stato possibile effettuare nuove misure al PTC (Par. 4.7) ed è
stato verificato che una volta migliorato l’allineamento dei piani di fibre con i SiPM
anche l’efficienza dei piani più critici migliora considerevolmente uniformandosi a
quanto misurato sugli altri piani (Fig. 4.28). In questa prima caratterizzazione del
rivelatore per lo studio del punto di lavoro mi sono dunque basata solo sulla vista XZ
considerando che il funzionamento della vista YZ, risolte le problematiche hardware,
è perfettamente analogo. Nel Par. 4.7 sono mostrati i grafici dell’efficienza nelle viste
XZ e YZ calcolata utilizzando i dati del secondo test beam a Trento.
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Figura 4.18.
Efficienza dei piani di fibre rispettivamente della vista XZ nel grafico a sinistra e della
vista YZ nel grafico a destra. L’acquisizione è stata effettuata a ∼85 MeV con capacità e
resistenza pari a 1 pF e 66 kΩ. L’incertezza riportata è puramente statistica e trascurabile
(dimensioni inferiori al marker).

4.6.2 Acquisizione in trigger interno

Particolarmente importante risulta lo studio del punto di lavoro del rivelatore nella
modalità di trigger interno. Non potendo affidarsi ad un rivelatore esterno per
garantire che l’evento sia un evento di interesse, è necessario ottimizzare le soglie ed i
parametri di shaping per ridurre al minimo la contaminazione di eventi triggerati dal
noise random nei canali di lettura senza perdere efficienza per gli eventi relativi al
passaggio di un protone. Lo studio effettuato sui parametri del rivelatore in modalità
di trigger interno è riportato qui di seguito.
Nella Fig. 4.19 sono mostrate le efficienze al variare dei parametri di shaping: capacità
e resistenza.
Questa variazione si ha poiché, variando i parametri di shaping, cambiano il guadagno
e la quantità di segnale integrato. Aumentando la capacità, il segnale integrato si
dimezza e dunque ci si aspetta un calo significativo dell’efficienza. All’aumentare della
resistenza invece aumenta l’efficienza e contestualmente anche il rumore. Dunque,
guardando la Fig. 4.19, è possibile definire che i punti con capacità 1 pF sono ad
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Figura 4.19.
Efficienza dei piani di fibre al variare dei parametri di shaping nella vista XZ per
acquisizioni prese nelle seguenti condizioni: energia dei protoni incidenti pari a ∼85 MeV,
trigger interno in tripla con soglia pari a 55 conteggi ADC.

alta efficienza e, confrontando il rumore, ho scelto una resistenza pari a 66 kΩ.
Nelle Fig. 4.20 e 4.21 è possibile osservare l’efficienza dei piani di fibre nella vista XZ
al variare della soglia applicata ai segnali provenienti dai vari SiPM rispettivamente
nel caso di protoni incidenti con energia pari a ∼150 MeV e ∼80 MeV, capacità pari
a 1 pF e resistenza pari a 66 kΩ. Si nota che, come atteso, l’efficienza diminuisce
all’aumentare della soglia e questo effetto diventa meno evidente nel momento in cui
l’energia dei protoni è minore, e dunque aumenta il rilascio di energia ed il numero
di fotoni per fibra. Per un’energia di ∼80 MeV si può infatti osservare che l’efficienza
rimane pressoché invariata al variare della soglia.
La Fig. 4.22, rappresenta i grafici del valor medio del numero di hit non associati ad
una traccia in funzione della soglia nella stessa configurazione della Fig. 4.20. Al
diminuire della soglia impostata aumenta il rumore rivelato.
L’ottimizzazione delle soglie va fatta anche per ridurre la frazione di eventi in cui il
trigger si attiva sul rumore, contribuendo ad aumentare il tempo morto del rivelatore
e riducendone l’efficienza.
Effettuando lo studio sistematico della variazione dell’efficienza e del rumore in
funzione di diversi parametri di shaping ho potuto trovare la configurazione con il
miglior rapporto segnale rumore: capacità pari a 1 pF e resistenza pari a 66 kΩ. Lo
studio sul punto di lavoro della soglia è lasciato ad analisi successive poiché, quando
è stato ripetuto il test, è stata modificata la messa a terra del rivelatore alterando il
rumore globale da cui dipende la scelta della soglia.
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Figura 4.20.
Efficienza dei piani di fibre al variare della soglia nella vista XZ per acquisizioni prese
nelle seguenti condizioni: energia dei protoni incidenti pari a ∼150 MeV, capacità 1 pF
e resistenza 66 kΩ. I valori delle soglie nella legenda sono espressi in conteggi ADC.
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Figura 4.21.
Efficienza dei piani di fibre al variare della soglia nella vista XZ per acquisizioni prese nelle
seguenti condizioni: energia effettiva dei protoni incidenti pari a ∼80 MeV, capacità 1
pF e resistenza 66 kΩ. I valori delle soglie nella legenda sono espressi in conteggi ADC.
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Figura 4.22.
Numero medio di hit non associati ad una traccia nelle stesse configurazioni della Fig. 4.20
per 10000 eventi. L’errore statistico non risulta visibile poiché minore della grandezza
del marker.

4.7 Risultati della seconda caratterizzazione
In seguito al primo test effettuato al PTC per verificare il funzionamento del rivelatore
si sono rese necessarie alcune operazioni per ottimizzarne la risposta: riallineamento
dei piani ai SiPM, miglioramento delle connessioni a massa dell’elettronica di ali-
mentazione e readout del rivelatore, miglioramento del firmware che implementa la
logica di trigger e readout del rivelatore. Tali operazioni sono state effettuate una
volta ritornati ai laboratori del dipartimento di SBAI (Scienze di Base e Applica-
te all’Ingegneria). A fine Giugno ho effettuato una seconda caratterizzazione per
valutare l’efficacia delle operazioni e la risoluzione dei problemi riscontrati durante
la prima caratterizzazione a Trento. Tale studio è stato effettuato in modalità di
trigger interno utilizzando come punto di lavoro una capacità e una resistenza pari a
1 pF e 66 kΩ e senza porre altri rivelatori lungo il fascio.
La condizione sperimentale accessibile in questa seconda caratterizzazione, ovvero
l’assenza di ulteriori rivelatori tra la finestra di uscita del fascio ed il DP, mi ha
permesso di stimare la risoluzione del rivelatore (σDP ) studiando la dimensione
ricostruita del fascio di protoni e confrontandola con la dimensione nota (carat-
terizzazione del fascio effettuata dal PTC in modo indipendente). Ho stimato la
risoluzione del rivelatore sottraendo in quadratura al valore sperimentale della di-
mensione trasversale del fascio (σMeas), misurato proiettando nell’isocentro le tracce
ricostruite nel DP, il valore nominale della sigma del fascio (σProd):

σDP =
√
σ2
Meas − σ2

Prod (4.3)
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Figura 4.23.

Esempio di beam spot ottenuto proiettando nell’isocentro le tracce relative a
protoni di 230 MeV di energia, ricostruite utilizzando un milione di eventi.
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Figura 4.24.
Andamento della dimensione transversale del fascio, nell’ipotesi Gaussiana stimabile
come la sigma della distribuzione proiettata lungo gli assi X e Y, in funzione dell’energia:
in blu è rappresentata la sigma del fascio (σMeas) misurata a partire dalla proiezione
delle tracce nell’isocentro; in rosso sono i valori nominali della sigma del fascio (σP rod);
in arancione la risoluzione del Dose Profiler (σDP ) ottenuta sottraendo in quadratura al
valore sperimentale il valore nominale (Eq. 4.3).
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La distanza tra il DP e l’isocentro, dove si è calcolata la risoluzione spaziale del beam
spot, era pari a ∼160 cm, cioè il triplo rispetto alla distanza di estrapolazione della
traccia al pencil beam nelle condizioni di un trattamento di PT (∼50 cm). Segue
che la risoluzione del DP al pencil beam è un terzo di quella valutata nella Fig. 4.24.
La stima preliminare della risoluzione del Dose Profiler, ottenuta con un algoritmo
di tracciamento non ottimizzato e senza sfruttare l’informazione relativa al rilascio
di energia nelle fibre, quindi risulta essere minore della risoluzione media attesa nei
trattamenti con particelle causata dallo scattering multiplo dei secondari nel percorso
di uscita dal corpo del paziente a partire dal punto di emissione, che è aspettato
essere pari a qualche mm (Par. 2.2.3). Una stima più accurata della risoluzione
del rivelatore verrà effettuata una volta ottimizzati gli algoritmi di tracciamento e
calibrata la risposta in carica dei vari SiPM.
Per avere un ulteriore controllo circa la capacità di ricostruzione le tracce, ho
posizionato un prisma, spesso 3 cm e con l’angolo al vertice pari a ∼1.5°, di tantalio
(metallo con densità pari a 16650 kg/m3 e numero atomico 73, Fig. 4.25) per alcune
acquisizioni nell’isocentro e per altre davanti al Dose Profiler.

Figura 4.25.
Bersaglio di Tantalio a forma di prisma utilizzato per un controllo sulla ricostruzione
delle tracce nel DP. A destra è mostrata una foto del set-up: il fascio (in rosso) attraversa
prima il bersaglio di tantalio (cerchiato in giallo) per poi arrivare al Dose Profiler.

Nella Fig. 4.26 è mostrato il beam spot nella configurazione con il bersaglio di
tantalio posto all’isocentro utilizzando un fascio di protoni con energia pari a 160
MeV. Il grafico a sinistra rappresenta la proiezione al centro del DP delle tracce
ricostruite. Si può notare dall’ampia distribuzione blu (da 1 a 10 tracce) intorno al
fascio che c’è una frazione di eventi in cui il fascio primario interagisce con il prisma
di tantalio effettuando scattering che diffonde il protone primario. È poi ben visibile
al centro l’interazione del fascio con il bersaglio di tantalio che ferma, o diffonde, i
protoni che lo attraversano. Nella proiezione all’isocentro (figura a destra), anche se
in maniera meno evidente rispetto alla proiezione nel rivelatore, si vede il profilo
del bersaglio. La minore risoluzione sulla riduzione del flusso dovuta al prisma è
compatibile con la risoluzione sperimentale misurata nel paragrafo precedente in
assenza di bersaglio.
Nella Fig. 4.27 è invece rappresentata la proiezione nel centro del rivelatore di
un’acquisizione effettuata con un fascio di 40 MeV e con il bersaglio di tantalio posto
davanti al DP: in questo caso i contorni del tantalio sono molto più definiti.
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Figura 4.26.
Beam spot di un’acquisizione effettuata utilizzando un fascio di protoni a 160 MeV con un
bersaglio a forma di prisma di tantalio posto all’isocentro. A sinistra le tracce ricostruite
sono state proiettate al centro del DP, a destra invece sono proiettate all’isocentro.
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Figura 4.27.
Beam spot di un’acquisizione effettuata con un bersaglio a forma di prisma di tantalio
posto davanti al rivelatore utilizzando protoni con energia pari a 40 MeV.
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La seconda caratterizzazione del DP effettuata presso il PTC aveva come scopo
anche la misura delle efficienze di rivelazione delle fibre, integrata sul piano, per
verificare che l’operazione di riallineamento dei piani con le fibre avesse dato il
risultato sperato. La misura dell’efficienza, mostrata in Fig. 4.28 e Fig. 4.29, ha
confermato l’ipotesi che l’inefficienza di alcuni piani della vista YZ fosse dovuta
ad un disallineamento tra i SiPM e le fibre. Nella nuova configurazione l’efficien-
za è uniforme al variare del piano di fibre ed è compatibile con il 90% per tutti i piani.
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Figura 4.28.
Efficienza nei piani di fibre (a sinistra) nella vista XZ e (a destra) nella vista YZ per un
fascio di ∼40 MeV. L’incertezza quotata sull’efficienza contiene sia il contributo dovuto
alla statistica (incertezza trascurabile dato l’enorme campione di tracce utilizzato) sia il
contributo sistematico (algoritmo utilizzato per il calcolo dell’efficienza).
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Figura 4.29.
Efficienza nei piani di fibre (a sinistra) nella vista XZ e (a destra) nella vista YZ per un
fascio di ∼ 70 MeV. L’incertezza quotata sull’efficienza contiene sia il contributo dovuto
alla statistica (incertezza trascurabile dato l’enorme campione di tracce utilizzato) sia il
contributo sistematico (algoritmo utilizzato per il calcolo dell’efficienza).
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L’andamento osservato nelle Fig. 4.28 e Fig. 4.29 per il primo piano e l’ultimo
è attribuibile alla non completa ottimizzazione dell’algoritmo di tracciamento ed
all’associazione degli hit alla traccia per il calcolo dell’efficienza. L’elevata incertezza,
sistematica, associata a questi punti è stata valutata con due diversi algoritmi di
associazione degli hit alla traccia, confermando che anche in questi piani l’efficienza
è compatibile con il valore misurato sui piani più interni. Come già visto nel Par. 4.6
l’efficienza diminuisce all’aumentare dell’energia dei protoni (ed alla conseguente
minore luce prodotta dentro le fibre) ma mantiene comunque valori molto alti.
Ho poi misurato l’efficienza dei singoli SiPM valutando, per ogni piano, l’efficienza
in funzione della posizione delle fibre nei singoli piani. Le Fig. 4.30 e Fig. 4.31
mostrano i risultati ottenuti per un fascio con energia pari ∼40 MeV: il binning
dell’asse orizzontale è pari a 1 mm (una coppia di fibre e quindi un SiPM) mentre
l’incertezza mostrata è solo quella statistica.
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Figura 4.30.
Per ogni piano della vista XZ è mostrato un grafico dell’efficienza con un binning dell’asse
orizzontale pari ad 1 mm (coppia di fibre e dimensione del singolo SiPM). L’energia dei
protoni incidenti è pari a ∼40 MeV.
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Lo studio effettuato in funzione della posizione sul piano XZ ha evidenziato nel
layer 6 un possibile disallineamento tra una scheda (SiPM) e il piano di fibre: le
efficienze dei SiPM adiacenti, appartenenti in maniera alternata alle due schede
opposte, differiscono di circa il 10% probabilmente perchè una delle due board è
leggermente disallineata rispetto alla fibre non riuscendo così a rivelare tutta la
luce prodotta, che è invece ben raccolta sulla board relativa al lato opposto. Nel
layer 5 sono inoltre presenti alcuni SiPM nella zona centrale caratterizzati da una
minor efficienza: lo studio sistematico della risposta a varie energie di questi canali
di elettronica servirà a identificare la sorgente della causa e capire se si renderà
necessario un intervento hardware.
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Figura 4.31.
Per ogni piano della vista YZ è mostrato un grafico dell’efficienza con un binning dell’asse
orizzontale pari ad 1 mm (coppia di fibre e dimensione del singolo SiPM). L’energia dei
protoni incidenti è pari a ∼40 MeV.

Queste acquisizioni sono state effettuate utilizzando un fascio di dimensioni limitate
in y (mentre veniva effettuato uno scan delle posizioni lungo x che garantiva l’illumi-
nazione di tutto il rivelatore in quella vista). La caduta di efficienza ai bordi dei
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primi due layer nella vista YZ è dovuta alla scarsa statistica collezionabile in questa
vista. I risultati in queste regioni del rivelatore (Y<-4 cm e Y>+4 cm) sono in corso
di studio. Tuttavia gli andamenti osservati non fanno supporre particolari problemi
sistematici. La caduta di efficienza intorno alla posizione a Y∼5 cm nel layer 2 verrà
studiata per capire se si dovesse rendere necessario un intervento hardware.
Lo studio effettuato dell’efficienza di piano e di quella in funzione della posizione ha
evidenziato come la risposta del rivelatore sia nettamente migliorata in seguito agli
interventi hardware di riallineamento dei piani e di migliore collegamento a massa
dell’elettronica di lettura e di alimentazione. Il rivelatore ha un’alta efficienza di
rivelazione, a tutte le energie misurate ed una elevata omogeneità. Il punto di lavoro
identificato con lo studio effettuato durante la prima caratterizzazione si è rivelato
valido ed ha permesso di operare il Dose Profiler stabilmente, ad una rate di 6-8 kHz
in condizioni di alta efficienza. Lo studio sistematico dei cali di efficienza in alcune
zone del rivelatore verrà utilizzato per capire se si renderà necessario un ulteriore
intervento hardware prima del test in una sala di trattamento.

4.8 Intercalibrazione

Nel Par. 3.4 sono state trattate le problematiche hardware relative al possibile
disallineamento delle fibre rispetto ai SiPM e al fenomeno del cross talk che possono
causare una distribuzione della luce relativa al passaggio di una singola particella
su più SiPM. Per risalire alla fibra in cui effettivamente la particella incidente ha
rilasciato energia e migliorare così la risoluzione spaziale sulla sua traiettoria, si
può calcolare il baricentro della posizione pesato utilizzando come informazione il
numero di fotoelettroni, direttamente proporzionali all’energia depositata nelle fibre,
rivelati dai SiPM. Il numero di fotoelettroni è ricavabile sapendo che la carica Q dei
SiPM è data dal prodotto:

Q = G · n (4.4)

dove G il guadagno dei SiPM e n il numero di fotoelettroni rivelati. Bisogna tenere
in considerazione il fatto che i SiPM non hanno tutti lo stesso guadagno: in generale
si possono avere variazioni da SiPM a SiPM fino a un fattore 2, ma nell’assemblaggio
in ogni board sono stati scelti SiPM con circa lo stesso guadagno (differenze di
qualche percento).
Per poter ricavare il baricentro di carica è necessario effettuare un’intercalibrazione
per equalizzare la risposta del rivelatore dovuta al possibile disallineamento dei piani
di fibre rispetto ai SiPM, alle differenze di trasmissione della luce e alla variazione di
efficienza di collezione dei SiPM. Per fare ciò mi sono messa in una condizione per la
quale posso assumere che il numero di fotoni rilasciato su tutte le fibre sia pressoché
lo stesso effettuando uno scan su tutta la superficie del DP. Ho poi osservato lo
spettro di carica di ogni SiPM riportandone la distribuzione delle medie in un grafico
(Fig. 4.32 in blu). Ho cambiato la tensione sui SiPM (basandomi sulle curve di
guadagno fornite dall’Hamamatsu[26]) ed ho acquisito nuovamente, nelle stesse
condizioni, il fascio di protoni ottenendo la distribuzione di carica riportata in rosso
nella Fig. 4.32.
Le acquisizioni, prima e dopo l’intercalibrazione, sono state effettuate con protoni
incidenti sul Dose Profiler con un’energia di ∼85 MeV in trigger esterno con capacità
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e resistenza rispettivamente di 1 pF e 66 kΩ. La distribuzione dei valor medi della
carica è nettamente più piccata dopo la calibrazione mostrando l’effetto dell’interca-
librazione effettuata.
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Figura 4.32.
Distribuzione della media delle cariche dei SiPM di acquisizioni su tutta la superficie
del DP (in blu) prima e (in rosso) dopo aver effettuato l’intercalibrazione (energia ∼85
MeV, trigger esterno, capacità 1pF, resistenza 66 kΩ).

Figura 4.33.
Distribuzione della carica dei cluster associati ad una traccia di acquisizioni su tutta la
superficie del DP (in blu) prima e (in rosso) dopo aver effettuato l’intercalibrazione.

Nella Fig. 4.33 è invece mostrata la distribuzione di carica dei cluster associati ad
una traccia di un’acquisizione, nelle condizioni sopra citate, prima (in blu) e dopo (in
rosso) aver effettuato l’intercalibrazione. Anche in queso caso è possibile vedere come
la distribuzione diventi più stretta, confermando un miglioramento della risoluzione.
Questa informazione servirà per conoscere il centroide di carica e trovare così il
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baricentro della posizione. Questo studio preliminare ha dimostrato che l’equalizza-
zione della risposta, seppur non ancora ottimizzata, ha dato un contributo visibile a
ridurre la risoluzione sulla carica dei cluster. Risulta fondamentale per migliorare la
risoluzione sulla posizione del cluster e per provare ad effettuare un’identificazione
dell’energia dei protoni a partire dall’energia persa nei vari piani di fibre.
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Conclusioni

Il lavoro di ricerca, documentato in questa tesi di laurea, ha riguardato la caratteriz-
zazione di un rivelatore di particelle cariche innovativo, sviluppato per effettuare il
monitoraggio di dose on-line durante i trattamenti di terapia con ioni (4He, 12C,
16O).
Nel primo periodo ho avuto modo di assemblarne le componenti hardware e di
effettuarne il cablaggio nel laboratorio del dipartimento SBAI (Scienze di Base e
Applicate per l’Ingegneria). Ho inoltre implementato l’algoritmo per tracciare il
percorso dei protoni nel rivelatore, fondamentale per ricostruire il punto di emis-
sione dei carichi secondari con alta efficienza e buona risoluzione. Ho poi avuto la
possibilità di studiare per la prima volta il comportamento del DP in presenza di
una radiazione simile a quella attesa nei trattamenti, utilizzando fasci di protoni a
diverse energie nella sala sperimentale del centro di protonterapia di Trento (PTC).
Il test effettuato ha permesso di controllare il funzionamento del rivelatore e mettere
in luce problemi hardware e software identificabili solo con l’utilizzo di un fascio di
protoni. È stato possibile ricostruire il profilo del fascio sia in modalità di trigger
esterno che interno e, variando diversi parametri del rivelatore, trovare il punto di
lavoro che ottimizza il rapporto tra il segnale e il rumore. In particolare mi sono
soffermata sul suo funzionamento in base alla variazione dei parametri di shaping:
resistenza e capacità dell’amplificatore di carica del BASIC. La configurazione mi-
gliore è stata stimata essere una capacità pari ad 1 pF e una resistenza pari a 66
kΩ. Infatti la capacità necessita di avere un valore basso in quanto è inversamente
proporzionale al guadagno; la resistenza a 66 kΩ risulta essere il miglior compromesso
tra un rumore basso e una buona efficienza di tracciamento.
Grazie ad un ulteriore test al PTC è stato possibile controllare che le modifiche (in
particolare: riallineamento dei piani, miglioramento del collegamento a terra del
rivelatore, realizzazione dell’algoritmo di tracciamento tramite la trasformata di
Hough) effettuate una volta ritornati ai laboratori del dipartimento di SBAI dopo la
preliminare ed iniziale fase di caratterizzazione siano state sufficienti per risolvere i
problemi riscontrati durante la prima caratterizzazione a Trento. In questa occasione
sono state effettuate ulteriori misure sull’efficienza riscontrando un’ottima uniformità
del rivelatore con un’efficienza del 90% in tutti i piani del Dose Profiler.
Ho inoltre effettuato un’intercalibrazione che ha permesso di equalizzare la risposta
del rivelatore e quindi di ricostruire il percorso del protone nel DP basandosi sul
baricentro di carica dei SiPM tenendo così in considerazione il disallineamento delle
fibre.
Per quanto riguarda la ricostruzione del percorso delle particelle cariche nel DP,
il passo successivo è utilizzare le tracce ricostruite indipendentemente nelle due
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dimensioni nelle due viste XZ e YZ per realizzare un sistema di tracciamento in tre
dimensioni servendosi del software GenFit [34].
Gli sviluppi immediati del lavoro presentato in questa tesi prevedono di testare
nel mese di luglio il rivelatore in una sala di trattamento al Centro Nazionale di
Adroterapia Oncologica (CNAO) osservando i frammenti carichi provenienti da un
bersaglio che interagisce con un fascio di 12C.
L’obiettivo finale dello sviluppo del Dose Profiler è la possibilità di introdurre questo
rivelatore nelle sale di trattamento che utilizzano fasci di ioni al fine di avere un
controllo sul percorso che effettuano le particelle altamente ionizzanti nel paziente e
assicurarsi che il volume in cui viene rilasciata la maggior parte della dose (picco di
Bragg) sia la zona tumorale senza colpire organi sani.
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