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Introduzione

Al giorno d’oggi i medici hanno a disposizione diversi strumenti per combattere il
cancro, ogni tumore richiede un approccio diverso. I tumori solidi nella maggior parte
dei casi vengono asportati mediante intervento chirurgico, mentre quando la chirurgia
non basta o risulta impraticabile si effettuano cicli di chemioterapia o radioterapia.
In particolare, la radioterapia convenzionale impiega radiazioni ionizzanti come fasci
di fotoni o di elettroni per indurre l’apoptosi delle cellule tumorali.
L’adroterapia o terapia con particelle è una forma particolare di radioterapia che
sfrutta fasci di particelle cariche pesanti ad elevata energia, quali protoni o ioni car-
bonio. La diffusione della terapia con particelle è un fenomeno recente che riguarda
in particolare gli ultimi decenni; la sfida principale dell’adroterapia nei trattamenti
contro il cancro è inviare dosi elevate nella regione tumorale con irradiazione minima
del tessuto sano circostante.
Per raggiungere questo obiettivo si sfrutta la curva caratteristica del rilascio di
dose (curva di Bragg), la quale presenta un rilascio minimo all’inizio e un picco
(denominato picco di Bragg) in corrispondenza della fine del cammino all’interno del
tessuto, che provoca il danno massimo alle cellule bersaglio. L’elevata efficacia del
trattamento è raggiunta grazie all’aumentato valore di RBE degli ioni carichi e al
ridotto valore di OER che rendono tali radiazioni efficaci per tumori radioresistenti
o posizionati in tessuti anaerobici (con scarso consumo di ossigeno).
Secondo le statistiche del PTCOG (Particle Therapy Co-Operative Group) attual-
mente sono 90 le strutture attive in tutto il mondo, 45 quelle in costruzione e altre
in fase di progettazione [1]. Ad oggi i centri disponibili in Italia sono tre: il Centro
di Protonterapia di Trento e il centro CATANA di Catania per la cura dei tumori
con fasci di protoni, infine il CNAO di Pavia è l’unico centro in Italia in grado di
fornire trattamenti sia con fasci di protoni che ioni carbonio.

Questo lavoro di tesi si concentra sull’utilizzo di un rivelatore di particelle cari-
che durante sedute di adroterapia, per lo sviluppo di una tecnica di monitoraggio
della consistenza della dose rilasciata fra le varie frazioni nel paziente. Il rivelatore
denominato Dose Profiler compone insieme a due teste PET il sistema INSIDE
(INnovative Solution for In-beam DosimEtry in hadrontherapy), il primo dispositivo
di imaging bimodale in Particle Therapy. Il sistema è inserito all’interno di una
sala di trattamento presso il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia
(room1 ).
INSIDE nasce per effettuare il monitoraggio online della dose durante sedute di
adroterapia. Nella progettazione e realizzazione di un rivelatore di particelle cariche
si deve tener conto che per un trattamento di PT il fascio primario viene totalmente
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assorbito all’interno del paziente, a differenza della radioterapia convenzionale in cui
il fascio primario fuoriesce attenuato. A seguito dell’interazione degli adroni con il
tessuto del paziente avvengono fenomeni di frammentazione parziale o di completa
disintegrazione dei nuclei del proiettile; questa radiazione secondaria è composta
principalmente da neutroni e protoni, in particolare questi ultimi possono avere
un’energia cinetica tale da riuscire a fuoriuscire dal paziente e poter essere rilevati
anche a grandi angoli di emissione da un tracciatore ad elevata efficienza, quale il
Dose Profiler.
Ad oggi in Particle Therapy non è presente una tecnica di monitoraggio online
disponibile in pratica clinica. Il Dose Profiler è un rivelatore innovativo che si
prefigge di correlare l’emissione e la conseguente rivelazione di particelle cariche
secondarie con la dose rilasciata nel paziente.

In terapia con particelle i piani di trattamento vengono realizzati sulla base delle
immagini CT effettuate prima di iniziare la terapia e la dose viene somministrata in
circa 20÷ 30 frazioni effettuate in giornate differenti. In base al tipo di patologia in
esame può essere prevista una CT di rivalutazione, effettuata quindi solo per tipo-
logie di tumore che statisticamente portano a cambiamenti morfologici importanti.
Tuttavia, considerando l’assenza di una diagnostica online e legata al monitoraggio
della dose in ogni singolo trattamento, si rischia di somministrare inutilmente della
dose a quei pazienti in cui sono attese delle variazioni che non si manifestano, oppure
di non garantire un ulteriore scansione CT a pazienti che presentano cambiamenti
seppur statisticamente poco probabili.

Obiettivo del mio lavoro di tesi è stato lo sviluppo di una tecnica di inter-fractional
monitoring per consentire, mentre le varie frazioni del trattamento vengono erogate,
di identificare l’insorgenza di tossicità o cambiamenti morfologici all’interno dell’area
tumorale. La tecnica si basa sul confronto tra le varie sedute di trattamento dei
profili di emissione dei protoni secondari ricostruiti. La validazione di tale procedura
garantirebbe un supporto all’oncologo per la richiesta di una nuova scansione CT e
ai fisici medici per la riprogrammazione del TP ove necessario.

Le potenzialità di questa tecnica sono state confermate dai risultati ottenuti da una
simulazione Monte Carlo. Per lo studio è stato considerato un paziente trattato al
CNAO in cui la CT di rivalutazione ha evidenziato variazioni morfologiche impor-
tanti. Con l’inizio dello studio clinico osservazionale su 40 pazienti presso il CNAO
il Dose Profiler ha potuto operare in reali condizioni cliniche, rendendo possibile
uno studio sulla sensibilità della tecnica. Durante questi mesi ho potuto fornire
il mio contributo al gruppo di lavoro nelle sessioni di acquisizione con i pazienti,
focalizzandomi poi sull’analisi dei dati.

Nel Cap. 1 verrà introdotta la terapia con particelle, saranno quindi descritti
i vari tipi di interazione della radiazione con la materia, le grandezze di interesse e i
relativi danni biologici indotti; in ultimo si introdurrà il sistema INSIDE e la tecnica
di inter-fractional monitoring proposta.
Nel Cap. 2 verrà descritta la tecnica di monitoraggio della dose basata su frammenti
secondari carichi, si effettuerà una descrizione del design del rivelatore, il sistema di
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read-out e DAQ, nonché il setup clinico ed infine la tecnica di ricostruzione delle
tracce.
Nel Cap. 3 verrà introdotto il software FLUKA utilizzato per realizzare studi di
simulazione Monte Carlo, sarà descritto un caso di studio preso in esame e i relativi
risultati ottenuti.
Infine il Cap. 4 sarà dedicato al trial clinico, saranno descritti gli studi che ho
effettuato riguardo al contributo del tempo morto e alla sistematica dovuta al diverso
posizionamento del Dose Profiler in fase di acquisizione, successivamente saranno
riportati i risultati preliminari ottenuti su alcuni pazienti tra quelli monitorati e
infine sarà introdotto lo studio sull’impatto di un diverso volume di somma nella
formazione dei super pencilbeam.
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Capitolo 1

Terapia con Particelle

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT ), dopo le malattie cardio-
circolatorie (37%), la seconda causa di decesso in Italia sono i tumori (29%) [2].
Una corretta diagnosi della malattia è alla base di una terapia adeguata ed efficace.
A seconda del tipo di patologia si può ricorrere ad un intervento chirurgico, alla
radioterapia o alla chemioterapia, separatamente o in maniera combinata.
Per trattare alcune tipologie di tumore viene impiegata una forma particolare di
radioterapia, l’adroterapia, in cui non si fa uso di fasci di fotoni o elettroni, ma di
particelle cariche quali protoni o ioni carbonio.
Come si può notare in Fig.1.1, il vantaggio nell’utilizzo di questo tipo di particelle
risiede nella particolare forma della curva di rilascio della dose in funzione della
profondità (curva rossa per un fascio di ioni carbonio e curva blu per un fascio di
protoni), la quale presenta una deposizione minima all’inizio e un picco marcato in
corrispondenza della fine del percorso (picco di Bragg), a differenza di un fascio di
fotoni (curva nera), che presenta un rilascio marcato di dose nei primi centimetri
di tessuto del paziente, seguito da un decremento esponenziale all’aumentare della
profondità.

Figura 1.1. Curve di rilascio della dose in funzione della profondità per fasci di: ioni 12C
(rosso), protoni (blu) e γ (nero).
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In particolare, si definisce con il termine dose assorbita l’energia media deposita-
ta dalle radiazioni ionizzanti in un elemento di massa dm (ICRU, 1993), nel SI è
espressa in Gray (1Gy = 1J/kg).

D = dE

dm
(1.1)

1.1 Interazioni della radiazione con la materia

Nel 1946 fu Robert R. Wilson il primo a proporre l’utilizzo di protoni e particelle
cariche (Z > 1) in trattamenti radioterapici [3]. Questi si differenziano tra loro per
due caratteristiche: i protoni a parità di dose assorbita hanno effetti biologici simili
ai fotoni, mentre le particelle cariche garantiscono maggiore efficacia. Queste ultime
presentano però una coda di rilascio di dose oltre il picco di Bragg, assente nel caso
dei protoni, dovuta alla produzione di frammenti secondari che avviene lungo il
percorso all’interno del paziente. Nel seguito verranno introdotte le caratteristiche
relative all’interazione delle particelle con il corpo del paziente, in modo tale da
chiarire i vantaggi specifici e i rischi relativi all’uso di questo tipo di proiettili.

1.1.1 Perdita di energia per ionizzazione

Le particelle cariche interagiscono con la materia attraverso interazioni Coulombiane
con gli elettroni atomici e con i nuclei. Lungo il loro percorso perdono energia
principalmente a causa di urti anelastici con gli elettroni atomici, cedendo una
piccola parte di energia cinetica, e lasciando gli atomi eccitati o raramente ionizzati.
Si definisce Stopping Power (S) l’energia media persa da una particella per unità di
percorso:

S = −dE
dx

(1.2)

Si può allora calcolare la quantità di dose rilasciata da un fascio di particelle con
flusso F all’interno di un materiale di densità ρ come:

D [Gy] = 1.6 · 10−9 · dE
dx

[
keV

µm

]
· F

[
cm−2

]
· 1
ρ

[
cm3

g

]
(1.3)

Nel caso in cui siano trascurabili i contributi di Bremsstrahlung e collisioni nucleari
la potenza di arresto S coincide con il parametro LET (Linear Energy Transfer),
definito come la quantità di energia trasferita ad un mezzo da una radiazione ioniz-
zante per unità di distanza, solo a causa di collisioni elettroniche.
Nel 1962 l’ICRU (International Commission on Radiation Units & Measurements)
ha definito il trasferimento lineare di energia come segue:

LET = −dEL
dx

[
keV

µm

]
(1.4)

dove dEL rappresenta l’energia media localmente impartita ad un mezzo da una
particella carica avente una determinata energia, in particolare con il termine
"localmente impartita" si fa riferimento o ad una distanza massima rispetto alla
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traccia della particella, oppure ad un valore di perdita di energia massimo, oltre i
quali non è più considerata come locale. Nel 1980 viene data la definizione di LET∆,
di seguito riportata, per una perdita di energia che non superi ∆ (valore di cutoff
dichiarato espresso in eV, se ∆ venisse posto uguale a infinito LET e Stopping Power
coinciderebbero):

LET∆ =
(−dE
dx

)
∆

(1.5)

In adroterapia per il trattamento di tumori localizzati in profondità sono necessari
ioni che abbiano un range nel tessuto fino a 30 cm, a cui corrispondono protoni di
circa 200 MeV/u e ioni carbonio di circa 400 MeV/u. Per questi valori, la perdita di
energia per ionizzazione nella fase di rallentamento è ben descritta dalla formula di
Bethe-Bloch:

− dE

dx
= 2πNAZ

A

mc2ρz2r2
e

β2

[
ln

(
2mγ2v2Wmax

I2

)
− 2β2 − δ (βγ)− 2C

Z

]
(1.6)

dove:

• NA: numero di Avogadro;

• Z: numero atomico del materiale attraversato;

• A: peso atomico del materiale attraversato;

• m: massa dell’elettrone;

• ρ: densità del materiale attraversato;

• z: carica della particella incidente;

• re: raggio classico dell’elettrone;

• I: potenziale ionizzante medio del materiale attraversato;

• δ: correzione della densità, rilevante solo per particelle ultrarelativistiche;

• C: correzione relativa allo Shell, diventa importante quando la radiazione
incidente ha valori di velocità comparabili con quelli degli elettroni atomici;

• β: v/c (con v velocità della particella).

Infine, Wmax indica la massima energia trasferibile in una collisione e risulta pari a:

Wmax = 2mec
2β2γ2

1 + 2me
M

√
1 + β2γ2 + m2

e
M2

(1.7)
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Figura 1.2. Rappresentazione schematica della curva di Bragg.

L’equazione di Bethe-Bloch permette il calcolo della perdita di energia media per
unità di lunghezza attraversata, nella B-B si osserva un andamento del tipo 1/β2,
ovvero le particelle incidenti presentano un valore di dE/dx che aumenta verso la fine
del loro percorso, per bassi valori di velocità. Si può osservare questo comportamento
nella curva riportata in Fig.1.2, che prende il nome di Curva di Bragg, in cui il
massimo rilascio di energia si ha in corrispondenza del picco, denominato picco di
Bragg.
La profondità del picco di Bragg dipende dall’energia della particella incidente,
nonché dalla densità del mezzo attraversato. Come si evince dalla Fig.1.3, variando
l’energia delle particelle incidenti è possibile variare la posizione del picco e situarlo
alla profondità desiderata; si sfrutta questa caratteristica per colpire selettivamente
solo il tumore, cercando idealmente di risparmiare i tessuti sani circostanti. Per
questo l’adroterapia risulta adatta per il trattamento di tumori profondi, localizzati
in prossimità di organi sensibili.

Figura 1.3. Curve di Bragg misurate per ioni 12C con diverse energie [4].

Poiché l’ampiezza del picco di Bragg è dell’ordine del millimetro, durante un
trattamento di terapia con particelle per coprire interamente la massa tumorale si
utilizzano fasci con diverse energie, la distribuzione di dose risultante viene riportata
in Fig. 1.4 e prende il nome di Spread-Out-Bragg-Peak (SOBP).



1.1 Interazioni della radiazione con la materia 5

Figura 1.4. La curva rossa indica l’andamento di rilascio di dose nel caso di un fascio di
fotoni, mentre la linea tratteggiata blu rappresenta un SOBP in cui la distribuzione di
dose risultante è ottenuta mediante sovrapposizione di 12 fasci di protoni con curve di
Bragg (energie) differenti.

1.1.2 Range

Si definisce range il cammino che una particella carica compie all’interno del materiale
prima di fermarsi.

R(E) =
∫ E

0

(
dE′

dx

)−1
dE′ (1.8)

La capacità di prevedere e raggiungere un determinato range all’interno del
paziente è una prerogativa fondamentale per realizzare trattamenti di terapia con
particelle di elevata qualità. A titolo di esempio viene riportato in Fig.1.5 l’andamento
del range in acqua per diversi tipi di ioni, questo dipende infatti dalla particella
considerata, dalla sua energia iniziale e dal materiale che attraversa.

Figura 1.5. Andamento del range in acqua per diversi tipi di particelle in funzione
dell’energia [4].
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Le interazioni tra il fascio primario e il mezzo attraversato sono di natura
stocastica, infatti date due particelle nelle stesse condizioni iniziali, a causa delle
fluttuazioni statistiche il numero di eventi di collisione sarà diverso e di conseguenza
anche la perdita di energia. Per questo motivo si introduce il concetto di straggling,
in quanto si osserva che particelle con stessa energia iniziale e che attraversano lo
stesso mezzo possono avere range leggermente diversi.
Nel caso di particelle cariche pesanti, questo fenomeno può essere quantificato
utilizzando un fascio monoenergetico diretto su un assorbitore con spessore variabile,
ovvero in cui possono essere inseriti degli strati aggiuntivi di materiale; viene
effettuato il conteggio del numero relativo di particelle che emergono dall’assorbitore
in funzione del suo spessore, si riporta in Fig.1.6 il risultato ottenuto, in cui il mean
range è stato definito come la distanza dopo la quale metà delle particelle incidenti
si sono fermate.

Figura 1.6. Conteggio relativo di particelle che emergono da un assorbitore in funzione del
suo spessore. Si riporta anche il range medio e il range estrapolato.

Per sfruttare al meglio le qualità della terapia con particelle è importante effet-
tuare una previsione accurata del range del fascio all’interno del paziente; si deve
tenere conto di fonti di incertezza che possono derivare da movimento degli organi,
errato posizionamento del paziente o artefatti da ricostruzione. A causa di queste
incertezze attualmente il Treatment Planning System (TPS) utilizza margini di
sicurezza sulla dose erogabile attorno al tumore. Il volume di trattamento pianificato
(PTV, Planned Treatment Volume) viene infatti esteso oltre i confini della zona
tumorale al fine di prevenire il sotto-dosaggio delle cellule bersaglio.
Al Massachusetts General Hospital (MGH) si considera un’incertezza sul range del
fascio pari al 3.5% del range più 1 mm aggiuntivo, ovvero per un range di 20 cm
si ottiene un margine di sicurezza pari a 8 mm. Questi sono valori di incertezze
utilizzati da molti istituti, ma non hanno validità generale, possono essere modificati
in base alla posizione del tumore e al tipo di strutture anatomiche che lo circondano
[5].
Va sottolineato che una errata quantificazione del margine di sicurezza comporta
conseguenze più gravi nel caso dell’adroterapia piuttosto che in radioterapia conven-
zionale, in quanto nel caso di fotoni si potrebbe avere un sotto-dosaggio del tumore,
mentre in Particle Therapy una parte del tumore potrebbe non ricevere alcuna dose,
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a causa della ripida caduta del profilo distale del rilascio di dose.
Risulta tuttora assente nella pratica clinica una tecnica di monitoraggio online del
rilascio di dose, la quale consentirebbe di ridurre i margini di sicurezza implementati
aumentando di conseguenza l’efficacia del trattamento, al fine di massimizzare la
dose rilasciata nei tessuti tumorali e ridurre la dose nei tessuti sani.
Si introducono due fattori che devono essere presi in considerazione per massimizzare
il rilascio di dose nel tessuto tumorale: il primo è la Tumor Control Probability
(TCP) definita come la probabilità che, data una dose prescritta di radiazioni, un
tumore sia stato sradicato o controllato, il secondo è la Normal Tissues Complica-
tions Probability (NTCP) ovvero la risposta dei tessuti sani che circondano l’area
tumorale. Un monitoraggio online garantirebbe la riduzione della NTCP mantendo
gli stessi valori di TCP; entrambi questi fattori dipendono dagli effetti biologici delle
radiazioni, che verranno introdotti nei paragrafi seguenti.

1.1.3 Scattering multiplo Coulombiano

Nel percorso di una particella carica all’interno della materia, oltre agli urti anelastici
con gli elettroni atomici possono verificarsi eventi di scattering elastico con i nuclei
del mezzo, dovuti all’azione della forza di Coulomb. Una particella carica pesante
può quindi essere deviata da eventi multipli di scattering, fino ad arrestarsi a una
profondità di penetrazione X0. La lunghezza totale del range R sopra definita risulta
maggiore della profondità di penetrazione X0, chiamato anche range proiettato. Nel
caso di particelle cariche pesanti però la differenza tra le due grandezze è tipicamente
dell’1%, per questo motivo R si può considerare pari a X0.
La perdita di energia dovuta allo scattering multiplo risulta trascurabile, ma lo
spostamento laterale è invece un fenomeno di rilevante importanza in dosimetria
poiché provoca un allargamento laterale del fascio primario di ioni, la cui ampiezza
aumenta con il numero atomico del materiale. Si riporta in Fig.1.7 un’illustrazione
relativa all’allargamento laterale del fascio primario di particelle che, a un valore
fissato di energia, è definito anche come "pencilbeam" (PB).

Figura 1.7. Esempio di diffusione di un pencilbeam, causata dallo scattering multiplo
Coulombiano nella fase di attraversamento della materia.

Lo scattering multiplo risulta più frequente rispetto ai casi di scattering singolo
e plural scattering; si caratterizza per un numero medio di collisioni maggiore di
20 e un’energia persa trascurabile. Per descrivere gli eventi di scattering singolo si
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utilizza la formula di Rutherford, di seguito riportata:

dσ

dΩ = z2Z2r2
e

m2
ec

2

4β2p2sin4
(
θ
2

) (1.9)

in cui p è il momento della particella, θ l’angolo di deflessione. I modelli utilizzati
per valutare l’angolo di deflessione netta subita dalla particella nel caso di scattering
multiplo sono estremamente complicati, ma grazie al Teorema del Limite Centrale
per le applicazioni di interesse in terapia con particelle è possibile ottenere un’ottima
approssimazione utilizzando una distribuzione gaussiana, ricavata come somma di
tanti eventi di deflessione con orientazione random. La distribuzione risulta centrata
in θ = 0, con RMS pari a θ0, la cui stima è riportata in Eq. 1.10:

θ0 = 13.6MeV

βcp
z
√
x/X0 [1 + 0.0038ln (x/X0)] (1.10)

in cui x rappresenta il cammino effettuato nel target e X0 la lunghezza della
radiazione del materiale, grandezza correlata alla perdita di energia delle particelle
che interagiscono con esso.
In terapia con particelle il contributo dovuto allo scattering multiplo può ridurre
la dose concentrata sul tumore, in particolare quando questo si trova ad una certa
profondità; l’impatto sulla ricostruzione della traccia verrà trattata in seguito.

1.1.4 Frammentazione nucleare

In PT le particelle incidenti hanno energia dell’ordine delle centinaia di MeV, per
questo motivo possono verificarsi delle reazioni di frammentazione nucleare, che
portano a effetti significativi. Le collisioni si possono distinguere in collisioni centrali
o periferiche, in base alle dimensioni del parametro di impatto delle particelle
incidenti, e portano ad una perdita nel fascio primario con accumulo di frammenti a
Z inferiore.
Nel caso di collisioni centrali possono intervenire tutti i nucleoni, sia del proiettile
che del target, con conseguente produzione di una quantità elevata di frammenti.
All’aumentare del numero di impatto si passa alle collisioni periferiche, in cui
l’emissione di frammenti è minore; i secondari si muovono con una velocità simile
a quella degli ioni primari, presentano dunque una potenza d’arresto S inferiore,
nonché range più lunghi rispetto a questi ultimi poiché il range, a parità di velocità,
scala come A/Z2 e determinano la formazione della coda di dose oltre il picco di
Bragg, data dalla sovrapposizione di contributi dei frammenti con carica nucleare
da Z=5 fino a Z=1 (dal boro all’idrogeno).[6]
Le reazioni nucleari che avvengono più frequentemente durante il percorso di arresto
degli ioni sono le collisioni periferiche, in cui la particella del fascio perde uno o più
nucleoni. Questo processo può essere descritto dal modello di abrasione-ablazione,
formato da due fasi distinte. Inizialmente si crea una sovrapposizione tra il proiettile
e il nucleo bersaglio, questi possono cambiare la loro composizione, lasciando il
nucleo in uno stato di eccitazione (Abrasione). Successivamente il sistema si riscalda
e avviene la diseccitazione tramite evaporazione di neutroni, protoni e nuclei leggeri,
nonché fissione ed emissione di raggi gamma (Ablazione), un’illustrazione del modello
è riportata in Fig. 1.8.
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Figura 1.8. Rappresentazione semplificata del modello di abrasione-ablazione nel caso di
urti periferici ad elevata energia [7].

Nonostante le interazioni più frequenti siano le collisioni con gli elettroni atomici,
la bassa percentuale di reazioni di frammentazione nucleare porta a delle conseguenze
rilevanti nell’ambito della terapia con particelle:

• Perdita di fluenza del fascio primario, con accumulo di frammenti a Z minore;

• I frammenti secondari (o di ordine superiore) prodotti determinano la comparsa
della coda nel profilo del rilascio di dose e le conseguenze sugli effetti biologici
non possono essere trascurate poiché la distribuzione di dose risulta modificata,
come si può osservare in Fig.1.9.

Figura 1.9. Profilo del rilascio di dose di un fascio di ioni carbonio da 330 MeV/u in cui
sono evidenziati i contributi, oltre che del fascio primario, anche dei frammenti secondari
e terziari [8].

1.2 Effetti biologici delle radiazioni

In base al tipo di radiazione, all’end point e alla dose rilasciata, gli effetti biologici
delle radiazioni possono essere differenti; alcuni si manifestano rapidamente, altri
possono richiedere degli anni. Gli effetti biologici possono essere suddivisi in due
categorie: effetti stocastici e deterministici.
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I tumori sono un esempio di effetto stocastico, in quanto se una popolazione viene
esposta a un’elevata quantità di radiazioni si osserva un aumento nell’incidenza della
patologia, ma non è possibile predire quali individui verranno colpiti e quali no;
inoltre sapendo che esiste una certa incidenza naturale, non è possibile sapere con
certezza se un determinato caso sia stato indotto dall’esposizione o meno. Infine un
aumento della dose non rende l’effetto più grave ma solo più probabile.
Gli effetti stocastici sono stati dimostrati solamente per dosi relativamente grandi,
dove l’insorgenza osservata di un effetto non è dovuta a fluttuazioni statistiche nel
livello normale; per basse dosi non si può affermare con certezza quale sia il rischio e a
livello pratico si assume che una quantità qualsiasi di radiazione, anche piccolissima,
comporti un certo rischio.
Per gli effetti deterministici al contrario è possibile individuare una relazione di tipo
causale tra dose assorbita ed effetto in un dato individuo; generalmente sono effetti
che si presentano a soglia e la gravità aumenta proporzionalmente con la dose.
Nel seguito verranno introdotti i danni indotti dall’esposizione alla radiazione e
le grandezze d’influenza; infatti per ioni con Z > 1 la capacità di infliggere danni
irreparabili (apoptosi cellulare) non dipende solo dal LET ma anche da altri fattori.

1.2.1 Rottura dei filamenti di DNA

Quando l’energia viene depositata nel nucleo produce un danno biologico molto più
efficace rispetto al caso di una stessa quantità di energia depositata solamente nel
citoplasma. Il DNA svolge un ruolo fondamentale e può essere danneggiato in due
modi: nel primo caso la radiazione primaria induce danni al DNA per ionizzazione
diretta delle sue molecole, per questo viene chiamato "effetto diretto"; nel secondo
caso invece la radiazione porta alla produzione di radicali liberi altamente reattivi,
in grado di migrare per distanze di qualche nanometro e danneggiare molecole di
DNA, si parla perciò di "effetto indiretto".
A seguito di lesioni entrano in azione dei processi di riparazione, la cui efficacia
dipende dalla complessità del danno indotto. Le rotture a singolo filamento possono
essere riparate con relativa facilità, mentre con l’aumentare della complessità il
danno diventa più difficile da riparare.

Figura 1.10. A sinistra viene riportata una rappresentazione della struttura a doppia elica
del DNA, a destra invece un’illustrazione schematica di vari esempi di danni indotti
dalla radiazione [9].
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La Fig.1.10 riassume i vari tipi di danni indotti al DNA dalle radiazioni, sia in
modo diretto che indiretto, in base al livello di dose possono presentarsi entrambi e
generare lesioni più complesse.
Nel trattamento dei tumori gli ioni pesanti garantiscono una maggiore efficacia grazie
al potente effetto biologico delle particelle ad alto LET. La differenza sostanziale tra
l’irradiazione con fotoni e con ioni riguarda la distribuzione spaziale dell’energia. Nel
caso dei fotoni il numero degli eventi di ionizzazione all’interno del volume cellulare
è piccolo, per cui sono necessari molti fotoni per infliggere un danno biologico
irreparabile; data la loro distribuzione casuale la densità di ionizzazione può essere
considerata omogenea all’interno del volume cellulare. La distanza tipica tra due
ionizzazioni nel caso dei fotoni è maggiore di 200 nm, mentre nel caso degli ioni il
cammino medio libero tra due eventi di ionizzazione consecutivi varia in funzione
della profondità di penetrazione, con un valore minimo di 0.3 nm in corrispondenza
del picco di Bragg.
Considerando che la dimensione dell’elica del DNA è di circa 2 nm, è molto più
probabile ottenere una rottura a doppio filamento nel caso di ioni pesanti (particelle
ad alto LET) rispetto ai fotoni. In Fig. 1.11 è rappresentata la traccia di uno ione
carbonio da 1 MeV/u ottenuta mediante simulazione MC, con i relativi eventi di
ionizzazione e il cammino degli elettroni secondari.

Figura 1.11. Traccia di uno ione carbonio con energia di 1 MeV / u, simulato mediante
codice Monte Carlo. Le linee rappresentano i percorsi dei singoli elettroni secondari [4].

Gli effetti causati dall’irradiazione con fasci di fotoni e ioni pesanti sono valutati
con le curve di sopravvivenza cellulare, che forniscono informazioni sull’efficacia
delle radiazioni di portare alla morte cellulare. La sopravvivenza cellulare è spesso
parametrizzata utilizzando il modello lineare-quadratico (LQ):

S(D) = e−αD−βD
2 (1.11)

in cui D è la dose assorbita, α e β sono dei parametri determinati sperimentalmente.
In particolare, il rapporto α/β è importante in radioterapia convenzionale, in quanto
determina il classico andamento a spalla della curva di sopravvivenza (vedi Fig.
1.12).
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1.2.2 RBE

Oltre al vantaggioso profilo del rilascio di dose, gli ioni pesanti offrono un’efficacia
maggiore nel trattamento dei tumori essendo delle particelle ad alto LET.
Si introduce la prima grandezza di interesse, ovvero l’efficacia biologica relativa
(RBE), definita come rapporto tra la dose di una radiazione di riferimento (tipi-
camente fotoni) e la dose della radiazione in esame in modo tale da produrre lo
stesso effetto biologico (Eq. 1.12). Dipende da vari parametri quali l’end point
biologico, il tipo di particella e la sua energia, la dose e infine dal tipo di tessuto
considerato. Se ne deduce che il valore di RBE è diverso in ogni posizione del campo
di trattamento e per questo motivo è necessario porre attenzione alla realizzazione
del piano di trattamento nel caso di ioni pesanti, al fine di sfruttare al meglio la
maggiore efficacia biologica.

RBE = Dref

Dion
(1.12)

Figura 1.12. Determinazione dei valori di RBE per livelli di sopravvivenza cellulare del
10% e l’1% [9].

Osservando la Fig. 1.12 si può notare come la forma delle due curve di soprav-
vivenza differisca notevolmente, nel caso dei fotoni presenta il tipico andamento a
spalla, mentre per ioni pesanti a basse energie risulta approssimativamente lineare.
Fissando una soglia di sopravvivenza, ad esempio l’1% o il 10%, si intersecano le
due curve ed effettuando il rapporto si ottengono valori diversi di RBE.

1.2.3 OER

In alcune tipologie di tumori, specialmente per quelli di grandi dimensioni, si
possono creare nella parte centrale della massa delle regioni con un basso livello di
ossigenazione; questa condizione li rende difficili da trattare con fasci di fotoni in
quanto radioresistenti.
Nel caso di particelle ad alto LET però la differenza tra cellule ipossiche e normali
si riduce poiché gli ioni pesanti causano maggiori danni diretti al DNA rispetto ai
fotoni, che invece infliggono più danni indiretti con l’azione dei radicali liberi, la cui
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produzione è influenzata dalla quantità di ossigeno presente nelle cellule.
L’effetto dell’ossigeno si valuta mediante il parametro Oxygen Enhancement Ratio
(OER), definito come il rapporto tra la dose in condizioni di ipossia e la dose in aria
che produce lo stesso effetto biologico. Questo parametro dimostra l’importanza
dell’effetto indiretto nella produzione di danni biologici.
L’ossigeno disciolto nei tessuti agisce come agente radio-sensibilizzante ed è molto
più efficace con radiazioni a basso LET.

Figura 1.13. Influenza del livello di ossigenazione nelle curve di sopravvivenza di cellule
renali nel caso di raggi X (linea nera), per ioni carbonio a 33 keV/µm (linea blu) e a 118
keV/µm (linea rossa); in particolare la linea più spessa rappresenta il caso con presenza
di O2 e la linea più sottile le condizioni di severa ipossia [10].

Come indicato in Fig. 1.13 il valore di OER in genere è tra 2 e 3 per i raggi
X, raggi γ ed elettroni, per neutroni vale circa 1.7 e infine le particelle α hanno un
OER vicino all’unità, in definitiva bassi valori di OER sono auspicabili.

1.3 Inter-fractional monitoring
In Particle Therapy la massimizzazione del danno biologico è correlata al meccanismo
di perdita di energia degli ioni primari all’interno del paziente. Quando si utilizzano
particelle con Z > 1 aumenta ulteriormente la selettività spaziale e il danno biologico
inflitto, grazie alla maggiore efficacia biologica relativa (RBE) e al ridotto valore di
OER (come già illustrato nei paragrafi precedenti). Per poter sfruttare al meglio il
grande potenziale della PT si deve tener conto anche delle incertezze sul range del
fascio.
Le fonti di incertezza possono derivare da errori nella calibrazione della CT, nella
conversione tra Stopping Power e HU (unità Hounsfield) 1 o ad un mal posiziona-
mento del paziente, che determina una variazione in termini di densità del materiale
attraversato; infine un contributo importante può essere dovuto a cambiamenti mor-
fologici che si verificano all’interno del paziente tra le varie frazioni di trattamento,

1Unità di misura utilizzata per descrivere quantitativamente la radiodensità.
All’interno di un voxel con coefficiente di assorbimento µ, per ottenere il valore di HU corrispondente
si applica la seguente trasformazione lineare: HU = 1000 × µ−µacqua

µacqua−µaria
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come ad esempio la regressione del tumore o la perdita di peso [11].
Ad oggi il piano di trattamento (TP) si basa solo sulla CT iniziale e viene ripro-
grammato eseguendo ulteriori scansioni solo nel caso in cui siano previsti o vengano
osservati evidenti cambiamenti morfologici. Per assicurare l’efficacia del trattamento
nel caso delle incertezze sopra riportate il volume di trattamento pianificato (PTV)
è definito con ampi margini di sicurezza. In tal modo si previene il sotto-dosaggio
della zona tumorale, al costo di un maggiore rilascio di dose indesiderata nei tessuti
sani circostanti.
Osservando la Fig. 1.14 si può notare l’importanza dell’effetto della variazione del
range sul profilo di rilascio di dose nel caso di fasci di ioni carbonio.

Figura 1.14. Effetto della variazione del range sulla dose erogata. Si riporta in blu la linea
relativa all’intervallo pianificato, mentre la linea nera rappresenta la dose effettiva erogata
a causa di un diverso range del fascio di particelle. Nel caso dei fotoni la differenza
risulta trascurabile, mentre per gli ioni carbonio potrebbe determinare il rilascio di una
una quantità significativa di dose in una regione indesiderata.

In questo scenario si inserisce lo sviluppo di uno strumento per il monitoraggio
della dose rilasciata, che ha come obiettivo quello di fornire un feedback in tempo
reale sugli eventuali cambiamenti morfologici che possono presentarsi tra le sedute
di trattamento.

Il Dose Profiler (DP) è un rivelatore di particelle cariche realizzato all’interno
del progetto INSIDE (INnovative Solution for In-beam DosimEtry in hadronthe-
rapy). INSIDE è un sistema di imaging bimodale composto da due rivelatori: uno
scanner PET[12] e un tracciatore di particelle cariche[13]. Grazie al finanziamento
del Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) e al contributo del Centro
Fermi e dell’INFN dal 2013 al 2016 è stata portata avanti la prima fase del progetto,
finalizzata sostanzialmente alla creazione dei due rivelatori. In particolare il Dose
Profiler è stato assemblato nel 2017, successivamente installato e testato all’interno
della sala di trattamento del CNAO fino al mese di Luglio 2019.
A partire da Agosto ha poi avuto inizio la seconda fase del progetto con l’avvio di
uno studio clinico osservazionale presso la Fondazione CNAO (con la collaborazione
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, del Centro Fermi, del Dipartimento di
fisica dell’Università di Pisa e della Sapienza Università di Roma) che consiste nella
sperimentazione del sistema INSIDE su 40 pazienti; le patologie trattate con protoni



1.3 Inter-fractional monitoring 15

e inserite all’interno del trial sono meningiomi e carcinomi squamocellulari della
rinofaringe, per quanto riguarda gli ioni carbonio sono stati considerate patologie
quali carcinomi adenoideo-cistici e cordomi della base del cranio.

I piani di trattamento prevedono in genere dalle 15 fino alle 35 sedute. Duran-
te la prima settimana del trattamento di un paziente vengono effettuate due o tre
misurazioni, mentre nelle settimane successive si procede monitorando una sola
giornata.
Il sistema INSIDE è installato in una delle tre sale di trattamento del CNAO. Nella
Fig. 1.15 si può osservare il lettino robotizzato sul quale è poggiata una maschera
utilizzata durante le sedute di trattamento per mantenere in posizione il paziente. Il
sistema formato dal Dose Profiler e teste PET è montato su un carrello mobile e
inserito in posizione di acquisizione.

Figura 1.15. Foto relativa alla sala di trattamento del CNAO in cui è integrato il sistema
INSIDE.

Nel capitolo seguente si discuterà della tecnica di monitoraggio della dose basata
sull’emissione dei frammenti carichi sfruttata dal rivelatore, verrà fornita una descri-
zione del layout del Dose Profiler e del setup clinico, nonché una descrizione della
tecnica di ricostruzione delle tracce.
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Capitolo 2

Dose Profiler

Il Dose Profiler introdotto alla fine del capitolo precedente nasce come rivelatore
per il monitoring online del range, tuttavia nel mio lavoro di tesi l’attenzione si
focalizzerà sull’utilizzo di tale dispositivo per uno studio di monitoraggio delle di-
verse frazioni basato sul confronto dei profili ricostruiti dei frammenti secondari
carichi emessi all’interno del paziente, al fine di individuare l’eventuale insorgenza di
tossicità durante le varie sedute di trattamento.
Per prima cosa è necessario introdurre la tecnica di monitoraggio del rilascio di dose
utilizzata. Negli ultimi decenni molta ricerca è stata finalizzata allo sviluppo di
metodi di verifica del range nei pazienti, con lo scopo di ottenere un check in tempo
reale sul corretto rilascio della dose esclusivamente all’interno dell’area tumorale.

Una tecnica di monitoraggio non invasivo è realizzata mediante il rilevamento di
particelle secondarie prodotte a seguito delle interazioni nucleari del fascio incidente
con il bersaglio. Tra queste si trovano [14]:

• Isotopi emettitori β+: in base al valore di emivita decadranno emettendo un
positrone che, dopo aver percorso una distanza dell’ordine dei mm, si annichila
con un elettrone del mezzo in due γ back-to-back da 511 keV, misurabili
mediante rivelatore PET (Positron Emission Tomography). Gli isotopi β+

comunemente prodotti risultano essere il 10C, 11C, 15O e 13N ;

• Fotoni prompt: emessi principalmente con energie nel range tra 1 e 10 MeV,
vengono prodotti durante la fase di diseccitazione dei nuclei bersaglio prece-
dentemente colpiti dal fascio di adroni. Da studi risulta una correlazione tra la
dose rilasciata e il profilo di emissione dei fotoni prompt, i quali possono essere
rivelati utilizzando una gamma camera, che permette di acquisire immagini con
lo stesso meccanismo della tomografia ad emissione di singolo fotone (SPECT,
Single Photon Emission Computed Tomography);

• Particelle secondarie cariche: vengono prodotte nei processi di frammentazione
nucleare degli ioni incidenti usati nel trattamento, sono queste le particelle
rivelate dal DP e per questo motivo se ne discuterà in dettaglio nel paragrafo
seguente.
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2.1 Monitoraggio della dose con frammenti carichi

L’obiettivo principale del monitoraggio online è la determinazione accurata della
posizione del picco di Bragg, più in generale della curva del rilascio di dose.
In protonterapia le tecniche di monitoraggio in via di sviluppo sfruttano la radia-
zione secondaria come γ-prompt o emettitori β+; nel caso di fasci di ioni carbonio
l’applicazione di tale metodologia porterebbe ad una scarsa precisione sulla determi-
nazione della posizione del picco di Bragg, a causa dell’ampio background di neutroni
secondari e fotoni non correlati al fascio primario; risulta tuttavia promettente il
tracciamento di secondari carichi.
A seguito dell’interazione del fascio di proiettili con il target, i prodotti di frammen-
tazione risultano contenuti per la maggior parte nella regione in avanti a formare un
cono con apertura di pochi gradi rispetto alla direzione del fascio e sono prodotti
in un intervallo temporale dell’ordine dei nanosecondi. Il contributo maggiore è
dato da protoni e neutroni, in particolare la produzione della componente protonica
si mantiene significativa anche per grandi angoli di emissione, i frammenti infatti
possono avere energia che supera i 100 MeV, tale da riuscire a fuoriuscire dal paziente
ed essere rivelata dal detector.

Come introdotto in precedenza nella Sezione 1.1.4, i frammenti prodotti dal target
si muovono qualche micron prima di arrestarsi, mentre quelli prodotti dal proiettile
presentano velocità paragonabili a quelle del fascio primario di ioni, e range tali da
poter attraversare il corpo del paziente e venire tracciati con elevata efficienza dal
rivelatore.

Figura 2.1. A sinistra si riporta la quantità di frammenti secondari prodotti da un fascio di
ioni carbonio da 400 MeV/u in un fantoccio di acqua e a destra la relativa distribuzione
angolare. Per migliorarne la visibilità la percentuale di frammenti di Li,B e Be è stata
amplificata di un fattore 10 [15].

I grafici riportati a titolo di esempio in Fig.2.1 sono stati ottenuti da misure
effettuate al GSI con fasci di ioni carbonio da 400 MeV/u, risulta evidente la pre-
ponderanza della componente protonica, l’unica a fornire un contributo significativo
anche per angoli maggiori di 10◦.
Poiché le incertezze sulla ricostruzione del punto di emissione sono proporzionali al
termine (sin θ)−1, dove θ è l’angolo di emissione, si preferisce rivolgere l’attenzione
sulla produzione a grandi angoli (θ > 60◦).
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Sono state effettuate misure presso le seguenti strutture: LNS (Laboratori Na-
zionali del Sud)[16], GSI (Helmholts Center for Heavy Ion Research)[17][18] e HIT
(Heidelberg Ion Therapy Center)[19], con fasci di ioni carbonio aventi energie nel
range tra 80 e 220 MeV/u. Il setup sperimentale nei vari laboratori risulta molto
simile ed è stato simulato mediante software Monte Carlo, per valutarne l’efficienza
e l’accettanza geometrica.

Figura 2.2. Rappresentazione schematica vista dall’alto del setup sperimentale a 90◦

relativo alla campagna di misure realizzata al GSI con fascio di ioni carbonio da 220
MeV/u [17].

I rivelatori e il tipo di analisi sulle tracce ricostruite sono comuni a tutti gli
esperimenti, in Fig.2.2 è riportata una rappresentazione schematica del setup: in
basso a sinistra è presente un array formato da 4 cristalli LYSO, ciascuno dei quali
delle dimensioni di 1.5cm × 1.5cm × 12cm, posizionato a 60◦, 90◦ e 120◦ rispetto
alla direzione del fascio (indicato con una freccia nera), a circa 70 cm dal centro del
bersaglio in PMMA. A poco più di 50 cm dal target si trova invece una camera a
deriva (DC), in grado di fornire una coincidenza bidimensionale entro 80 ns con il
sistema di Start Counter.
Rispetto a quanto riportato in Fig.2.2, le misure effettuate ai LNS considerano solo
la configurazione a 90◦ e si differenziano per l’assenza del secondo Start Counter e
del detector Veto. Al centro HIT sono state effettuate misure a 60◦ e 90◦ su fasci di
elio, carbonio e ossigeno; il setup sperimentale comprendeva un solo Start Counter e
un detector Veto differente (LTS, Long Thin Scintillator).

Un parametro di rilevante importanza nello studio della produzione di frammenti
secondari è lo spettro di velocità di emissione dei frammenti (β = v

c ), poiché le
particelle secondarie cariche per essere rivelate da un detector devono riuscire ad
emergere dal paziente, attraversando diversi cm di tessuto, pertanto per applicazioni
in ambito clinico risultano di interesse protoni con energie cinetiche superiori a 50-60
MeV.
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Sia per la configurazione a 60◦ che a 90◦ il contributo maggiore è quello dei protoni.
Si riporta in Fig.2.3 la distribuzione di β.

Figura 2.3. Distribuzioni β misurate nella campagna di misure presso il GSI per un fascio
di ioni carbonio da 220 MeV/u, le barre di errore comprendono sia l’incertezza statistica
che sistematica [17].

Per la progettazione e l’integrazione di un rivelatore in ambito clinico è neces-
sario effettuare uno studio sul posizionamento e sulle dimensioni del detector, per
ottenere una soluzione che fornisca il trade-off migliore tra risoluzione ed efficienza
di tracciamento.

In particolare per l’emissione a bassi angoli si ottiene un’elevata statistica di fram-
menti, con il contributo di scattering multiplo al minimo, ovvero un aumento del
flusso e lo spostamento dello spettro di energia a valori più elevati; di contro la
configurazione con θ = 90◦ rispetto alla direzione del fascio è quella che fornisce
la sensibilità migliore sulla determinazione della posizione del picco di Bragg e di
conseguenza l’accuratezza sul punto di emissione del frammento carico.
In conclusione la campagna di misure effettuata ha evidenziato la concreta possibilità
di effettuare monitoring del range a grandi angoli data l’apprezzabile statistica di
secondari rivelati.

Il monitoraggio del range è solo una delle possibili applicazioni del Dose Profiler,
nella mia tesi si documenta l’utilizzo del detector per l’individuazione di cambiamenti
morfologici tra le varie frazioni; in quest’ottica si sfrutta la chiara correlazione tra il
fronte di salita del profilo di emissione dei frammenti secondari e la curva del rilascio
di dose, come mostrato in Fig. 2.4.
Il profilo di rilascio di dose è stato ottenuto mediante simulazione Monte Carlo per
un fascio di ioni carbonio da 220 MeV/u, con rivelatore posizionato a 90◦ rispetto
alla direzione del fascio; grazie alla correlazione tra le due curve e tramite l’analisi
dello spettro dei secondari emessi è possibile ricavare degli osservabili fisici correlati
al BP e alla posizione di ingresso nel target.
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Figura 2.4. Profilo di emissione dei secondari carichi (linea nera) a cui è sovrapposta la
curva del rilascio di dose ottenuta mediante simulazione MC (linea verde) [17].

Passando al caso realistico in cui viene irraggiato un paziente i tessuti attraver-
sati sono differenti, ognuno con la propria densità. Questo determina un diverso
comportamento in termini di produzione e assorbimento di frammenti secondari:
all’aumentare della densità si ottiene un aumento di produzione e allo stesso tempo di
assorbimento. Questo rende complicata la correlazione della produzione di secondari
con il picco di Bragg.
La tecnica di inter-fractional monitoring proposta si basa sul confronto di mappe
raw, in cui non sono applicate correzioni di produzione, assorbimento o scattering
multiplo. Pertanto prescinde dalla conoscenza a priori dei vari materiali attraversati
e si basa sul confronto di dati grezzi, in cui non è necessario tener conto dell’effetto
materia.
Nonostante la produzione di frammenti aumenti con la profondità, la maggior par-
te di secondari rivelati proviene dalla regione superficiale, in quanto i frammenti
emessi in profondità non hanno un’energia cinetica tale da riuscire a fuoriuscire dal
paziente ed essere rivelati dal detector. Di conseguenza il rivelatore è più sensibile
alle variazioni morfologiche superficiali e il confronto tra i profili di emissione viene
realizzato direttamente sui dati raw.

Nei paragrafi seguenti verrà introdotto il Dose Profiler, sarà descritto il suo de-
sign, il sistema di read-out e DAQ, il setup clinico e infine la tecnica di ricostruzione
delle tracce.

2.2 Il rivelatore di particelle cariche

Il Dose Profiler è stato sviluppato e assemblato presso il dipartimento SBAI (Dipar-
timento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria) dell’Università di Roma "La
Sapienza".
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Il dispositivo è stato ottimizzato per soddisfare alcuni requisiti fondamentali come:

• Elevata efficienza di tracciamento per frammenti con energie nel range tra
50÷ 200 MeV;

• Grande accettanza angolare, per massimizzare la statistica di frammenti
raccolti;

• In base alla posizione del rivelatore e all’energia del fascio il DP deve riuscire
a sostenere una rate di acquisizione elevata, dell’ordine del centinaio di kHz,
questo implica che per poter acquisire un evento e ottenere la ricostruzione
sul punto di emissione l’analisi deve essere effettuata in meno di 10 µs, come
vedremo in seguito questo vincolo determina un contributo non trascurabile di
Dead Time;

• La risoluzione di back-tracking deve essere più bassa del contributo dello
scattering multiplo all’interno del paziente (5÷ 10mm).

2.2.1 Layout DP

Il Dose Profiler è un rivelatore di particelle cariche costituito da otto piani traccianti
di fibre scintillanti; ogni piano ha una sezione di 19.2× 19.2 cm2 ed è formato da due
strati ortogonali (384 fibre ciascuno) in modo tale da fornire una vista bidimensionale,
sia lungo l’asse x che lungo l’asse y.

Figura 2.5. Illustrazione schematica del Dose Profiler, sono riportati in arancione gli otto
piani di fibre e in rosso il percorso di un protone che attraversa il detector.

In Fig. 2.5 è riportata una rappresentazione schematica del rivelatore, la distanza
scelta tra i vari piani è pari a 2 cm, che consente l’utilizzo dell’elettronica di read-out
sviluppata per la lettura delle fibre e inoltre rappresenta il giusto compromesso tra
compattezza e accettanza angolare.
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Sono state scelte fibre Multi-Cladding BCF-12 formate da una base di polistire-
ne e un doppio strato di PMMA, queste fibre garantiscono una trapping efficiency
del 7.3%, mentre per quelle convenzionali è solamente del 4%(questo parametro
rappresenta l’efficienza delle fibre ad intrappolare la luce). La dimensione della
sezione trasversale di ciascuna fibra risulta pari a 500× 500 µm2. La definizione dei
parametri geometrici ottimali per la rivelazione dei protoni è stata ottenuta grazie a
una simulazione MC in modo da ottenere sia una buona ampiezza di segnale sia la
giusta quantità di materiale scintillante, direttamente collegata alla risoluzione sulla
ricostruzione spaziale e quindi al contributo dello scattering multiplo.

Attenuation Length [m] 2.7
Emission Peak [nm] 435
Decay Time [ns] 3.2
Number of Photons per MeV ∼ 8000
Refractive Index 1.42

Tabella 2.1. Caratteristiche tecniche delle fibre BCF-12 [20].

Nella Tabella 2.1 sono riportate le caratteristiche tecniche fondamentali delle fibre,
in particolare il numero di fotoelettroni prodotti per MeV è riferito alle MIP (Mini-
mum Ionizing Particle), ovvero quelle particelle che si trovano in corrispondenza del
minimo di ionizzazione.
Un frammento carico che attraversa il rivelatore deposita energia creando così dei
fotoni di scintillazione, una piccola frazione giunge fino alla fine delle fibre grazie alla
riflessione totale interna e qui viene rivelata dai SiPM (Silicon PhotoMultipliers).

Figura 2.6. Sulla sinistra una rappresentazione schematica del Dose Profiler in cui si
evidenzia il principio di tracciamento: la linea verde descrive la traiettoria del frammento,
il quale intercetta i piani di fibre (azzurro) e rilascia energia (riquadri gialli). Sulla destra
una foto del Dose Profiler durante la fase di assemblaggio, si osservano i vari strati di
fibre fissati ad un telaio in alluminio [11].

In Fig. 2.6 si può osservare un esempio di tracciamento di una particella carica,
i riquadri gialli indicano le fibre che si sono "accese" durante il passaggio, in questo
modo si può risalire alla coordinata di interazione e di conseguenza alla traiettoria
del frammento.
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Il detector è racchiuso in una scatola a tenuta di luce formata da quattro pan-
nelli di alluminio lungo le superfici laterali e da uno strato di Tedlar spesso 50 µm
su quella di ingresso (per evitare la perdita di energia dei frammenti); il volume
complessivo compreso di sistema di read-out rimane abbastanza compatto e risulta
pari a 30× 30× 30 cm3.

2.2.2 Sistema di read-out e DAQ

L’elettronica del Dose Profiler presenta una struttura gerarchica. Il read-out è
costituito da fotomoltiplicatori al silicio (12571-050P Hamamatsu) con sezione pari
a 1× 1 mm2 (risoluzione spaziale dell’ordine di 300 µm), la Tab. 2.2 ne riporta le
specifiche tecniche fondamentali.

Ogni SiPM è accoppiato a ∼ 2 fibre (lato di 0.5 mm). Il read-out delle coppie
di fibre consecutive è effettuato su lati opposti a causa dello spazio morto che si crea
inevitabilmente tra le fibre in fase di assemblaggio e dell’impossibilità di mettere
i SiPM di readout accostati senza spazio morto. L’accoppiamento fibre-SiPM è
riportato in Fig. 2.7, i SiPM sono alloggiati su delle board rettangolari formate da
due file parallele ciascuna composta da 96 fotomoltiplicatori.
Tra un SiPM e il successivo è presente uno spazio morto di 1 mm, quindi per poter
leggere correttamente tutte le fibre è presente uno shift della stessa quantità tra la
board posizionata in alto e quella in basso. Per effettuare il read-out di due piani
adiacenti è necessario un set formato da 4 board (unità denominata bipiano), quindi
per coprire l’intero rivelatore sono necessarie 16 board, per un totale di 3072 canali
di lettura.

Figura 2.7. Rappresentazione schematica del sistema di lettura dei SiPM, si può osservare
lo shift di 1 mm presente tra la coppia di board, applicato per compensare lo spazio
morto tra due fotomoltiplicatori consecutivi; i SiPM della board "Alto" sono riportati in
giallo, mentre quelli della board "Basso" in viola [21].
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Breakdown Voltage [V] 65± 10
Peak sensitivity length [nm] 450
Photon detection efficiency [%] 35
Gain (at 25◦) 1.25 · 106

Dark count rate [kHz] 100
Number of pixels 400

Tabella 2.2. Specifiche tecniche dei SiPM (12571-050P Hamamatsu) [22].

Il controllo e la lettura dei SiPM avviene grazie a un circuito integrato personalizzato
realizzato con tecnologia CMOS (BASIC32 ADC ASIC) adatto per applicazioni
di imaging medicale; come si può osservare in Fig. 2.8, ogni board di front-end è
provvista di sei BASIC ciascuno con 32 canali.

Figura 2.8. Immagine del Dose Profiler in cui sono visibili i sei BASIC32_ADC per ciascuna
board di front-end. Per la lettura dei 3072 canali sono necessari complessivamente 96
BASIC [23].

Proseguendo nella descrizione della struttura, 16 FPGA (Field Programmable
Gate Array) mettono in comunicazione le 16 board di BASIC con il concentratore.
Gli FPGA sono circuiti integrati le cui funzionalità sono programmabili tramite
software, come si evince dalla Fig. 2.9 si trovano su una scheda di controllo che
include anche un sensore di temperatura e un alimentatore rimovibile per SiPM.

Figura 2.9. Scheda di controllo in cui l’FPGA è evidenziato in giallo e l’alimentatore per i
SiPM in rosso, il sensore di temperatura è posizionato sul lato superiore della scheda
[23].
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Il concentratore si trova sulla parte posteriore del Dose Profiler, si occupa di
raccogliere i dati provenienti da tutte le schede FPGA e in caso di generare un
segnale di trigger, trasferendo i dati memorizzati temporaneamente nei BASIC al
server di acquisizione dati mediante collegamento Ethernet.
In Fig. 2.10 è riportata una foto del Dose Profiler in cui si può osservare il nucleo
della scheda, formato da un sistema integrato basato su PicoZed [24], un System-On-
Module dotato di interfaccia Ethernet e USB; i lati invece ospitano 20 connettori per
gli FPGA, di cui 4 sono di riserva. Il concentratore interagisce anche con il sistema
di Dose Delivery (DDS) del CNAO.

Figura 2.10. Foto del Dose Profiler in cui si può osservare il concentratore formato dal
sistema PicoZed e dai connettori [23].

Il DDS della sala è composto da cinque camere a ionizzazione che forniscono
costantemente informazioni ridondanti riguardo l’intensità del pencilbeam erogato
e la sua posizione nel piano trasversale (x,y). Grazie all’elettronica di front-end
la carica raccolta viene trasformata in forma digitale e i dati vengono inviati a un
sistema di acquisizione dati rapido che monitora il trattamento. Conoscendo il TP
del paziente si sfrutta il collegamento tra il concentratore e il DDS per sincronizzarsi
con l’erogazione del fascio e avere informazioni sull’indice di slice (in termini di
energia, da cui si ricava la profondità) e di voxel (per la conoscenza della posizione
nel piano trasversale).

Working temperature range [◦C] (−10)÷ (+40)
Temperature stability [◦C] ±0.5
Temperature control digital
Cooling capacity:
+15◦C 240 W
+10◦C 220 W

Tabella 2.3. Caratteristiche tecniche del chiller Julabo F250 [25].
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Al fine di ottenere dai SiPM il miglior rapporto segnale-rumore, nel DP è inserita
una piastra di alluminio spessa 2 cm al cui interno è realizzata una serpentina
in cui scorre dell’acqua mantenuta alla temperatura di 12◦C da un dispositivo di
raffreddamento, il modello di chiller utilizzato è il Julabo F250, come mostrato
in Fig. 2.11; le specifiche tecniche vengono riportate di seguito all’interno della
Tabella 2.3. L’attivazione completa dell’elettronica comporta una potenza totale da
dissipare di circa 100 Watt. Mantenendo i SiPM alla giusta temperatura si favorisce il
mantenimento di un’alta efficienza di rivelazione, con riduzione del rumore elettronico
che, se troppo elevato, finirebbe per compromettere la ricostruzione delle tracce
aumentando il fondo combinatorio.

Figura 2.11. Immagine del chiller Julabo F250.

Figura 2.12. Schema riassuntivo dell’architettura di read-out del DP.



28 2. Dose Profiler

In Fig. 2.12 invece viene riportato uno schema riassuntivo dei vari collegamenti
di read-out. Il collegamento Ethernet consente il trasferimento degli eventi acquisiti
ad un pc esterno utilizzato per l’elaborazione e l’archiviazione dei dati.
Il Dose Profiler è stato progettato con due diverse logiche di trigger: nel primo caso
un input esterno attiva le board (trigger esterno), oppure nel secondo caso in base
alla logica interna al detector vengono combinate le informazioni di ciascun BASIC
per decidere se un evento è di interesse o meno (trigger interno).

Figura 2.13. In alto si riporta lo schema logico relativo alla modalità di trigger interno,
è presente una porta logica OR per ciascuna coppia di piani lungo la stessa direzione,
seguita da una porta AND che richiede un segnale dall’unità di bipiano sia lungo x che
lungo y e infine il trigger viene emesso se si riceve un segnale da tutte e 4 le unità. In
basso è riportata una rappresentazione schematica della logica relativa alla singola unità
di bipiano [21].
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L’acquisizione dei dati durante il trial clinico utilizza la modalità di trigger inter-
no, in Fig. 2.13 è riportato lo schema logico; l’unità elementare di trigger richiede
che all’interno di un bipiano almeno un canale di lettura dei SiPM sia sopra soglia
(OR) in entrambe le direzioni di vista (AND). Infine, la selezione di una particella
carica che attraversa il rivelatore avviene solamente quando il segnale è ricevuto da
tutti e quattro i bipiani (AND).

A questo punto inizia la lettura dei BASIC, durante la fase di erogazione del fascio
(in-spill) i dati vengono momentaneamente salvati sulla memoria del concentratore,
il trasferimento alla workstation esterna avviene solo nell’intervallo tra uno spill e il
successivo (durata 2 s), in questo modo si riduce il contributo di tempo morto dovuto
alla trasmissione tramite cavo Ethernet (il Dead Time verrà trattato in maniera più
approfondita all’interno del Cap. 4).

In presenza di trigger il concentratore acquisisce i dati ed effettua il trasferimento
al PC esterno, dotato di un pannello di controllo DAQ sviluppato in linguaggio
C + + sfruttando le librerie di ROOT [26]. Pertanto durante una sessione di ac-
quisizione dati l’utente deve sapersi interfacciare con il sistema; prima dell’inizio di
una giornata di trattamenti si procede con l’accensione del Dose Profiler secondo il
seguente protocollo: per prima cosa si accende il chiller (vedi Fig. 2.11) posizionato
all’interno del locale tecnico della sala di trattamento, si passa poi all’accensione
dei due alimentatori low voltage (∼ 65V ) premendo l’interruttore e poi attivando
l’output secondo la sequenza di seguito riportata in Fig. 2.14.

Figura 2.14. Immagine degli alimentatori in cui è riportata la sequenza di accensione degli
output.

A questo punto è possibile lanciare il software DAQ tramite terminale, in apertura
si avrà la schermata in modalità standard in cui tutti i parametri sono fissati al valore
di default. Si procede con l’accensione del HV cliccando sul pannello "HV Monitor"
e selezionando il tasto "Enable All" (vedi Fig. 2.15), in questo modo comparirà una
spunta accanto a tutte le board.
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Figura 2.15. Passaggi relativi all’accensione del HV.

Prima di effettuare un’acquisizione dati di un paziente si effettua un controllo
eseguendo un run di piedistalli e un run di led, cliccando rispettivamente i tasti "Get
Pedestal" e "Get Led" all’interno del pannello "DAQ", avendo cura di specificare il
path corretto e il nome del run.

Al termine del run di piedistalli all’interno del Control Panel verranno visualiz-
zate le distribuzioni charge e channel occupancy, i grafici aspettati presentano un
picco intorno a 10 ADC per la carica e 3072 per quanto riguarda i canali.

Figura 2.16. Acquisizione di un run di piedistalli.

La misura di piedistalli (Fig. 2.16) viene utilizzata per calibrare lo strumento: la
carica integrata per ciascun SiPM in assenza di un segnale esterno (ovvero causato
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dal passaggio di una particella) rappresenta l’integrale del noise elettronico dei canali
del rivelatore, per cui alla carica totale va sottratta la carica misurata in assenza di
segnale esterno.

Il run di LED consente di verificare l’efficienza dei vari canali e il funzionamento del
rivelatore mediante la corretta accensione dei led interni al rivelatore che illuminano
tutti i SiPM. Analogamente per il run di led, effettuato per avere un check sull’effet-
tivo funzionamento dei canali, facendo riferimento alla Fig. 2.17 nel Control Panel
si visualizzerà un picco di carica intorno a 255 ADC e la distribuzione di channel
occupancy con un picco intorno a ∼ 3060, in quanto ci si aspetta di vedere tutti i
SiPM con una lettura in carica quasi saturata . Per avere una visualizzazione grafica
migliore è possibile passare in scala logaritmica.

Figura 2.17. Acquisizione di un run di led, nel Control Panel si osservano le distribuzioni
risultanti di carica e channel occupancy.

Si è giunti così al termine del protocollo ed è possibile iniziare con l’acquisizione
vera e propria utilizzando il tasto "Start DAQ" come mostrato in Fig. 2.18.

Figura 2.18. Inizio dell’acquisizione vera e propria utilizzando il tasto Start DAQ.
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2.2.3 Setup sperimentale e clinico

Prima dell’inizio effettivo del trial clinico sono stati effettuati vari test presso il
Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica per valutare le prestazioni del Dose
Profiler in condizioni simili a quelle di trattamento, ovvero con l’utilizzo di fasci di
ioni carbonio di intensità ed energia solitamente utilizzate in trattamenti di PT.
Nella Fig. 2.19 è riportata un’immagine CAD della sala di trattamento con il Dose
Profiler in posizione, pronto per la fase di acquisizione.

Figura 2.19. Rendering CAD 3D che mostra il posizionamento di INSIDE, in particolare
del Dose Profiler (indicato con la freccia rossa), all’interno di una sala di trattamento
[21].

Come anticipato in precedenza, la scelta del posizionamento e dell’orientazio-
ne del DP all’interno della sala è volta a raggiungere il miglior compromesso tra
efficienza di tracciamento e risoluzione spaziale in fase di ricostruzione. Tra i vari
aspetti da tenere in considerazione si ha il peggioramento della risoluzione in funzione
del termine (sinθ−1), nonché i vincoli geometrici imposti dal posizionamento del
paziente che impediscono l’integrazione del dispositivo per angoli inferiori di 30◦
rispetto alla direzione del fascio. Perciò, nonostante per piccoli angoli si abbia una
maggiore statistica di frammenti con energia cinetica media più elevata, si è giunti
alla conclusione che l’angolo ottimale sia di circa 60◦, in modo tale da ricoprire un
angolo solido di ∼ 0.15 sr.
Per garantire il giusto comfort del paziente il DP in fase di acquisizione si trova ad
una distanza di circa 50 cm dall’isocentro della stanza ed è integrato su un carrello
provvisto di ruote ad un’altezza di 120 cm dal suolo, risulta angolato di 60◦ rispetto
alla direzione del fascio e ruotato di 25◦ verso il basso in direzione del target.

Il mio periodo di tesi è iniziato poco prima della partenza del trial clinico, perciò
durante questi mesi ho potuto partecipare a varie sedute di acquisizione dati presso il
CNAO di Pavia. I piani di trattamento possono prevedere direzioni di irraggiamento
differenti (chiamate campi), il che comporta una modifica della posizione del paziente
rispetto alla direzione del fascio di particelle che è fissa.
Per poter decidere se un paziente può essere inserito nel trial vengono effettuate
delle prove tecniche di fattibilità qualche giorno prima dell’inizio delle sedute di
trattamento, in questo modo si verifica la compatibilità del sistema INSIDE con i
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vari campi e in particolare anche del DP, poiché in alcune circostanze non risulta
compatibile se troppo ravvicinato al paziente. In caso di esito positivo si procede
con l’inserimento nel trial clinico.
Durante una tipica seduta di trattamento per prima cosa il paziente viene fatto acco-
modare sul lettino robotizzato e il tecnico provvede all’applicazione della maschera,
per il mantenimento della corretta posizione rispetto all’isocentro della stanza.
La posizione viene controllata sia tramite rilevazione dei marcatori (mediante utilizzo
di emettitori di infrarossi e telecamere sensibili all’infrarosso) sia tramite immagini
a raggi X. Infatti, ancor prima di iniziare il trattamento vero e proprio c’è la fase
di setup, ovvero vengono eseguite le radiografie, la Fig. 2.20 mostra il sistema di
erogazione dei raggi X in posizione di acquisizione.

Figura 2.20. Foto di una sala di trattamento del CNAO, in particolare del sistema di
erogazione dei raggi X. [27].

Terminata questa prima fase di controllo del posizionamento del paziente inizia
il contributo del gruppo di lavoro INSIDE (solitamente formato da tre persone
per ogni giornata di acquisizione), si procede con lo spostamento del carrello dalla
posizione di riposo fino a quella di acquisizione, visibile sia nel CAD in Fig. 2.19 che
nell’immagine di Fig.1.15; dopodiché il lettino collegato al sistema informatico viene
portato nella posizione prevista dal piano di trattamento ed inizia la terapia con
l’erogazione del fascio.
Successivamente le opzioni possono essere molteplici, in base a ciò che il TP prevede
si può procedere lasciando il carrello inserito per il campo successivo, oppure può
essere necessario rimuoverlo per consentire lo spostamento e la rotazione del lettino,
o in ultimo può essere prevista una seconda sessione di raggi X, anche in questo caso
il sistema INSIDE deve essere rimosso e riposizionato in un secondo momento.
Ogni volta che si effettua questa operazione la posizione finale del carrello può variare
di qualche millimetro, questa incertezza si traduce in una sistematica in fase di
ricostruzione del punto di emissione di cui ho tenuto conto nell’analisi dei dati, che
verrà tratta all’interno del Cap. 4. Terminato l’irraggiamento con i vari campi il
sistema INSIDE viene riportato nella posizione di riposo. L’intero irraggiamento di
un campo dura da 100 a 200 secondi, mentre il passaggio da un campo al successivo
comporta dai 5 ai 10 minuti di controlli.
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2.3 Ricostruzione delle tracce
La tecnica proposta di inter-fractional monitoring si basa sul confronto dei profili
di emissione dei protoni secondari. In questo paragrafo verrà descritto il flusso di
data-processing effettuato, a partire dalla rivelazione di un frammento carico che
attraversa il detector fino alla determinazione del suo punto di emissione all’interno
del target.
Un protone secondario che fuoriesce dal paziente e interagisce con le fibre del DP
produce degli "hit", ovvero dei segnali sopra una soglia predefinita nei SiPM; a causa
della presenza di cross-talk ottico ed elettronico si effettua una clusterizzazione degli
hit al fine di associare più hit alla medesima traccia/particella di origine. Nonostante
il doppio rivestimento il DP non risulta del tutto isolato otticamente, e quando la
riflessione avviene con angolo inferiore a quello critico il fotone di scintillazione può
passare alla fibra adiacente, generando il fenomeno di cross-talk ottico; invece un
disallineamento tra fibra e SiPM può portare a eventi di cross-talk elettronico, con
segnale indotto su un altro fotomoltiplicatore.

Per queste ragioni si ricorre alla formazione di cluster composti da hit relativi
a fibre consecutive appartenenti allo stesso layer; grazie alle misure effettuate con
fasci di protoni a diversa energia presso il centro di Protonterapia di Trento è stato
possibile valutare la dimensione media dei cluster, ovvero il calcolo del numero di
hit che compone un cluster tenuto conto dei due fenomeni di cross-talk. I risultati
ottenuti sono riportati in Fig. 2.21 in cui sono stati considerati i cluster relativi a
tracce ricostruite, si evidenzia un valor medio di ∼ 1.5 hit per cluster. La posizione
del cluster nel piano trasverso è calcolata come media aritmetica della posizione dei
singoli hit e verrà utilizzata in seguito.

Figura 2.21. Grafico relativo alla cluster size realizzato per fasci di protoni con diverse
energie [11].

In Fig. 2.22 è riportato un esempio di ricostruzione di una traccia all’interno del
DP lungo le due linee di vista, la selezione di una traccia avviene quando questa
presenta almeno quattro cluster allineati per entrambe le linee di vista, in questo
modo si riesce a massimizzare l’efficienza di ricostruzione spaziale minimizzando il
contributo dovuto a cluster di rumore.
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Figura 2.22. Ricostruzione di una traccia, i riquadri arancioni rappresentano gli otto
piani di fibre, i marker rossi indicano la posizione dei cluster a cui viene sovrapposta la
traiettoria ricostruita del frammento (linea blu) [11].

La ricostruzione viene effettuata utilizzando la trasformata di Hough, tecnica di
estrazione utilizzata in elaborazione delle immagini per la determinazione di una
linea retta a partire da una serie di punti, in Fig. 2.23 si riporta una rappresentazione
grafica che descrive il funzionamento del metodo della trasformata di Hough; partendo
dall’immagine in alto a sinistra (a) si ha un punto (x’,y’) per il quale passano infinite
rette con una generica intercetta b e coefficiente angolare m (grafico b), considerando
quattro punti allineati in x-y (c) questi determinano un punto di accumulazione nel
piano m-b (d), da cui si ricavano i parametri della retta che descrive la traccia.

Figura 2.23. Descrizione grafica del metodo della trasformata di Hough [21].

I parametri ottenuti vengono poi sottoposti a un Test del χ2 per valutare la bontà
del fit. Nella fase di attraversamento delle fibre il contributo dovuto allo scattering
multiplo (MS) del frammento carico risulta trascurabile data l’esigua distanza tra
piani e la dimensione dei cluster.
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L’efficienza media di rivelazione dei vari layer è stata valutata durante la fase
di caratterizzazione del rivelatore irraggiando un fantoccio antropomorfo con fasci
di ioni 12C e risulta ∼ 90% per ciascun piano.
Per l’i-esimo layer questo parametro è stato ricavato nel seguente modo: è stata
effettuata la ricostruzione delle tracce senza utilizzare le informazioni relative agli
hit del piano in esame, una volta ricavate le tracce è stata verificata la presenza
nell’i-esimo piano di cluster accesi entro una distanza pari a 3σ dal punto estrapolato.
Questo metodo risulta essere molto robusto nonostante implichi l’utilizzo di tracce
ricostruite, data l’efficienza di tracciamento vicina all’unità.

I risultati ottenuti per le due linee di vista sono mostrati in Fig. 2.24, in cui
l’efficienza di rivelazione è stata calcolata come il rapporto tra il numero di cluster
accesi presenti nel piano d’interesse in rapporto al totale di tracce ricostruite che lo
attraversano, come mostrato nell’Eq. 2.1. I valori ottenuti rispecchiano le attese
dato il piccolo disallineamento presente tra fibre e SiPM, la presenza di materiale
introdotto tra fibre adiacenti in fase di assemblaggio e il doppio rivestimento di
queste ultime.

εi = N i
Cl

N i
T r

(2.1)

Figura 2.24. Efficienza media di rivelazione valutata per ciascun piano in entrambe le linee
di vista; la componente statistica di incertezza è mostrata, ma risulta troppo piccola per
essere apprezzata [11].

Una volta selezionate le tracce, lo step successivo è ottenere a partire da queste il
punto di emissione all’interno del paziente mediante operazione di back-tracking, in
questa circostanza si deve tener conto del contributo del MS che avviene nel percorso
del frammento secondario attraverso il tessuto del paziente fino al detector.
Questo effetto introduce un’incertezza sulla posizione di emissione dell’ordine di
5÷ 10 mm, in base al materiale attraversato. Come anticipato in precedenza, il DP
è stato ottimizzato per soddisfare alcuni requisiti fondamentali, tra cui la risoluzione
di back-tracking. Per valutare la risoluzione della tecnica lungo la direzione del fascio
(asse z) sono stati effettuati dei test utilizzando come target nel setup sperimentale
una sfera in plastica (d = 4 mm) posta a distanza variabile dal DP.
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Il valore del diametro della sfera è stato scelto per simulare un bersaglio ∼puntiforme,
una volta effettuato l’irraggiamento sono state ricostruite le tracce con il DP; questa
operazione è stata effettuata per varie distanze del Dose Profiler dal target.
In Fig. 2.25 sulla sinistra è riportata la distribuzione della coordinata di emissione
lungo la direzione del fascio ottenuta tracciando all’indietro il percorso del frammento,
la curva é stata fittata con una doppia gaussiana sommata ad un polinomio (fondo
piatto) e infine la risoluzione del rivelatore è stata calcolata come la media pesata
delle deviazioni standard delle due gaussiane fittate; sulla destra invece si trova il
grafico della risoluzione totale in funzione della distanza variabile del DP dal target:
nelle condizioni operative con il Dose Profiler posto a 50 cm dall’isocentro si ottiene
un valore di risoluzione che soddisfa i requisiti per applicazioni di PT (σ = 7 mm).

Figura 2.25. Sulla sinistra: distribuzione della coordinata ricostruita lungo la direzione
del fascio con DP posto a 50 cm dal target. Sulla destra: risoluzione del Dose Profiler in
funzione della distanza dal target [11].

Per ricavare le coordinate (x,y,z) del punto di emissione del frammento secon-
dario si combinano le informazioni relative alla traccia ricostruita e alla direzione
del fascio primario utilizzando il metodo del punto di minimo approccio o POCA
(Point of Closest Approach), sfruttando come introdotto in precedenza (Sezione 2.1)
la correlazione tra profilo di emissione dei secondari e curva del rilascio di dose.
Le informazioni sul fascio primario sono raccolte all’interno del TP, inoltre come
introdotto nella Sezione 2.2.2 il concentratore risulta collegato al sistema di Dose
Delivery, che fornisce indicazioni istante per istante riguardo al voxel e all’indice di
slice in fase di trattamento. Tale informazione permette di ricostruire la posizione
nel piano (x,y) in cui viene erogato il fascio per il calcolo del POCA.
Nonostante un’analisi basata sul confronto tridimensionale garantirebbe la mas-
sima sensibilità ai cambiamenti morfologici, per semplificare la comprensione dei
risultati in questo elaborato saranno effettuati studi basati sul confronto 1D rela-
tivo alla proiezione dei punti di emissione lungo la direzione relativa all’asse del fascio.

Nei capitoli seguenti verrà prima introdotto lo studio relativo alla sensibilità della
tecnica grazie alla realizzazione di simulazioni Monte Carlo per pazienti in cui sono
state evidenziate variazioni morfologiche e infine verrà riportata l’analisi effettuata
nel mio lavoro di tesi sui dati acquisiti durante il trial clinico.
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Capitolo 3

Simulazione Monte Carlo

La necessità di proporre una tecnica per la valutazione e l’identificazione di cam-
biamenti morfologici inter-frazione nasce per migliorare ulteriormente e sfruttare
appieno tutte le potenzialità degli ioni carichi pesanti nella realizzazione dei piani di
trattamento in Particle Therapy.
Un paziente sottoposto ad un ciclo di terapia deve affrontare una seduta al giorno
per circa 4 settimane. Durante questo lasso di tempo è possibile si presentino delle
variazioni morfologiche: se la terapia è efficace può esserci una riduzione della massa
tumorale, oppure in altri casi può presentarsi l’insorgenza di tossicità interne. Attual-
mente i piani di trattamento vengono calcolati e ottimizzati a partire dalle immagini
CT realizzate prima di iniziare la terapia. Nei casi in cui, in base all’esperienza
clinica pregressa, si prevede l’insorgenza di cambiamenti per una certa patologia
(questi studi sono basati sullo storico clinico nella struttura di trattamento per
patologie simili) allora si prevede una CT di rivalutazione dopo un certo numero di
frazioni. In tutti gli altri casi, ovvero nei casi in cui statisticamente non è probabile
che si verifichi l’insorgenza di tossicità significative che alterino la morfologia del
paziente, la CT di rivalutazione non viene effettuata.

La tecnica di inter-fractional monitoring proposta si pone come obiettivo quel-
lo di riuscire ad individuare l’insorgenza di cambiamenti tra le varie frazioni di
trattamento, in modo tale da fornire indicazioni affidabili agli oncologici e ai fisici
medici su quando sia necessario effettuare una CT di rivalutazione e un’eventuale
ripianificazione del trattamento.
Per studiare la fattibilità della tecnica nell’individuare cambiamenti a partire dall’e-
missione di radiazione secondaria prodotta durante il trattamento dalle interazioni
del fascio con i tessuti del paziente è stata realizzata una simulazione Monte Carlo
con codice FLUKA (FLUktuierende KAskade) [28].

Come input al software sono state fornite le immagini CT di un paziente trat-
tato al CNAO di Pavia che durante la sua terapia ha manifestato evidenti variazioni
morfologiche nella CT di rivalutazione. All’interno di questo capitolo si introdurrà il
software utilizzato e il caso preso in esame. Infine nel paragrafo relativo ai risultati
3.4 verranno messe a confronto le distribuzioni dei punti di emissione ricostruiti
lungo la direzione del fascio ottenute a partire dalle due simulazioni relative alle due
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CT, per valutare la capacità del DP di individuare i cambiamenti avvenuti.

3.1 Software e configurazione

Il metodo Monte Carlo può essere applicato a vari campi tra cui quello della fisica
medica. É uno strumento utile in dosimetria, imaging o progettazione di rivelatori
per la simulazione del trasporto di fasci di particelle e le relative interazioni con la
materia.
Lo sviluppo di una simulazione prevede alcuni passaggi fondamentali: prima di
tutto va realizzata la modellizzazione della geometria inserendo le informazioni
relative ai materiali e alla geometria delle componenti in gioco, successivamente si
deve inserire la tipologia delle particelle che costituiscono il fascio, la loro energia,
nonché il trasporto a partire dal punto di origine e durante la fase di interazio-
ne in cui avviene la perdita di energia. In questo contesto è possibile introdurre
delle funzioni che applichino dei tagli in modo tale da ridurre il tempo computa-
zionale e non tenere conto di eventi di interazione al di sotto di una determinata
soglia e infine lo scoring nei volumi elementari, ovvero in base alla funzione spe-
cifica utilizzata si decide come effettuare il campionamento e l’estrazione dei risultati.

In questo elaborato si fa riferimento a simulazioni realizzate con FLUKA, codi-
ce Monte Carlo sviluppato da ricercatori dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare) e del CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire). FLUKA è
in grado di simulare l’interazione e la propagazione nella materia di circa 60 tipi di
particelle, tra cui adroni con energie fino a 20 TeV. Tramite l’utilizzo del pacchetto
CG (Combinational Geometry) è possibile realizzare geometrie molto complesse; la
gestione dell’input, del run e del post-processing dei risultati avviene attraverso il
programma di interfaccia grafica Flair (FLUKA Advanced Interface) [29].

Per effettuare le simulazioni in FLUKA è stato riprodotto il setup clinico rela-
tivo alla sala di trattamento del CNAO, è stato implementato il layout del Dose
Profiler fino al livello di dettaglio del sistema di read-out, inoltre sono state inserite
le informazioni ottenute durante le varie campagne di misura sulla caratterizzazione
del DP quali la risoluzione energetica, l’efficienza di rivelazione delle fibre e in ultimo
anche il contributo relativo al cross-talk ottico. Nella simulazione viene infine imple-
mentato anche il Dose Delivery System (DDS), all’interno del quale sono racchiuse
le informazioni sull’energia e la posizione dei singoli PB che compongono il fascio
durante il trattamento.

Il setup utilizzato è riportato in Fig. 3.1, il Dose Profiler è posizionato a ∼ 50
cm dall’isocentro della stanza, orientato a 60◦ rispetto alla direzione del fascio
primario e ruotato di 25◦ intorno all’asse x (vedi Fig. 2.5) in direzione del target.
Il rettangolo verde indica la presenza di un applicatore chiamato range shifter (RS),
il cui utilizzo può essere previsto o meno in base al piano di trattamento. Viene
impiegato sia per trattamenti con fasci di protoni che con fasci di ioni carbonio nel
caso in cui il volume di trattamento pianificato si trovi poco in profondità, infatti se il
tumore si trova in un’area superficiale anche il fascio alla minima energia disponibile
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dal sincrotrone non produrrebbe il picco di Bragg alla profondità desiderata.
Il RS può essere posizionato con un applicatore esternamente alla beam exit window
ad una distanza fissa di 32 cm o in alternativa sul lettino manualmente dall’operatore;
in ogni caso è preferibile che la distanza dal paziente sia tutt’al più di qualche cm,
in modo tale da ridurre l’effetto dello scattering.

Figura 3.1. Setup implementato in FLUKA in cui oltre alla CT del paziente compare il
Dose Profiler, il range shifter(in verde), infine in viola le camere a ionizzazione e la beam
exit window.

Le due CT utilizzate per la simulazione, di seguito denominate come CT1 e
CT2, sono state acquisite rispettivamente prima dell’inizio della terapia (CT1) per
l’ottimizzazione del TP e dopo l’ottava frazione (CT2); è stato poi simulato lo stesso
piano di trattamento in modo tale da poter effettuare un confronto tra le distribuzioni.
Questo approccio consente di valutare, a meno di fluttuazioni statistiche, se la tecnica
proposta sia sensibile al cambiamento avvenuto in questo paziente.

Figura 3.2. Vista nel piano trasverso della differenza tra due immagini CT dopo aver
applicato l’algoritmo di coregistrazione.
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Prima di iniziare la simulazione è stato utilizzato un algoritmo di coregistrazione
della piattaforma Insight Toolkit [30], questo effettua l’allineamento delle due CT
mediante una trasformazione di roto-traslazione rigida con 6 gradi di libertà basandosi
sulla posizione delle ossa del cranio; in Fig. 3.2 è riportato l’esempio della differenza
in scala di grigi tra due immagini tomografiche visualizzata nel piano trasverso,
che mostra il buon allineamento ottenuto; le parti più scure indicano le zone in cui
non si ottiene perfetto allineamento, probabilmente a causa di un rigonfiamento nel
paziente a seguito degli irraggiamenti.

3.2 Caso studio: ACC

Per lo studio di fattibilità della tecnica proposta è stata realizzata una simulazione
Monte Carlo con codice FLUKA. É stato selezionato il caso di un paziente affetto
da carcinoma adenoido-cistico, abbreviato come ACC, la terapia prescritta prevede
la suddivisione del trattamento in due "tempi" composti da 9 + 7 frazioni; data la
patologia in esame dopo l’ottava seduta è stata effettuata una CT di rivalutazione
(in questi casi la CT di rivalutazione è fatta di routine). La dose totale assorbita
prevista dal TP è pari a (39.6 + 28.7) GyE1.
Durante il primo tempo il paziente è stato irraggiato con due campi denominati B2
e B1, erogati in quest’ordine ed entrambi compatibili con l’inserimento del sistema
INSIDE e del Dose Profiler.

Figura 3.3. Vista dall’alto del setup per il campo B2, il paziente è posizionato a 0◦, la
freccia rossa rappresenta il fascio di ioni 12C mentre il rettangolo verde rappresenta il
range shifter.

1In PT si utilizza la dose biologica effettiva, calcolata come la dose assorbita moltiplicata per il
valore di RBE. 1GyE = 1Gy ×RBE
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Il campo B2 presenta il lettino orientato a 0◦, ovvero con il fascio entrante nel lato
sinistro della testa del paziente, il campo B1 invece è angolato di 310◦, in entrambi i
casi è previsto l’utilizzo del range shifter, le configurazioni vengono mostrate in Fig.
3.3 e Fig. 3.4.

Figura 3.4. Vista dall’alto del setup per il campo B1, il paziente è posizionato a 310◦, la
freccia rossa rappresenta il fascio di ioni 12C mentre il rettangolo verde rappresenta il
range shifter.

Per avere un’idea della regione interessata dall’irraggiamento del fascio di ioni
12C si può osservare Fig. 3.5 in cui alle due viste dell’immagine CT viene sovrapposta
la dose rilasciata durante una seduta di trattamento, in cui il volume di trattamento
pianificato (PTV) risulta pari a circa 15× 15× 10 cm3.

Figura 3.5. Sovrapposizione del rilascio di dose per il campo B1 sull’immagine CT.
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La quantità di frammenti rivelati cambia in base all’orientamento del campo,
alla posizione e la profondità del tumore, questo perché i secondari emessi dovranno
attraversare una quantità diversa di tessuto per poter raggiungere il DP.

Per questo paziente è stato analizzato il campo B1, in quanto presenta una to-
pologia favorevole, tale per cui la sensibilità ai cambiamenti morfologici risulta
maggiore; in particolare il numero di tracce ricostruite per il campo B1 è ∼ 4.48 M,
circa 400k tracce in più rispetto a B2 (∼ 4.05M). Nella Tabella 3.1 si riportano le
caratteristiche principali del campo B1.

Campo B1
Orientazione 310◦

Numero di Slice 57

Numero di Pencilbeam 32939

Energia da 126.6 a 277.8 MeV/u

Fluenza da ∼ 103 a ∼ 7 · 105 ioni per PB

Spessore Range Shifter 3 cm

Tabella 3.1. Caratteristiche fondamentali del campo B1.

Dopo aver utilizzato l’algoritmo di coregistrazione e selezionato il campo favorevole
è possibile iniziare la simulazione del trattamento. Il software FLUKA utilizza le
informazioni sui pencilbeam inserite all’interno del TP, segue ogni ione carbonio
attraverso la geometria definita nel setup e registra le interazioni con la materia; in
particolare il punto di emissione e l’energia dei frammenti prodotti.

Nel momento in cui una particella con un’energia al di sopra di una certa so-
glia entra nel Dose Profiler viene rivelata così come accade nei dati. Le performance
del detector sono simulate grazie ai risultati ottenuti da studi effettuati in precedenza;
l’interazione con le fibre del DP determina la produzione degli hit, le tracce vengono
ricostruite e il punto di emissione si ottiene mediante operazione di back-tracking
come punto di minimo approccio con il fascio primario.

Per semplicità di analisi lo studio per l’individuazione di disomogeneità avvie-
ne mediante confronto di distribuzioni monodimensionali lungo l’asse relativo alla
direzione del fascio.
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Figura 3.6. Confronto tra le due CT nel piano trasverso (in alto) e nel piano sagittale
(in basso), in entrambe le immagini i cambiamenti morfologici sono localizzati nell’area
evidenziata con un cerchio rosso, con CT1 sulla sinistra e CT2 sulla destra.

La scelta è ricaduta su questo paziente in quanto la CT di rivalutazione ha
evidenziato sostanziali cambiamenti morfologici: le immagini utilizzate sono state
fornite dallo staff della Fondazione CNAO e sono mostrate in Fig. 3.6; il cerchio
rosso indica le zone maggiormente interessate dai cambiamenti.

3.3 Trattamento statistico dei dati

Gli output della simulazione vengono analizzati mediante codice di ricostruzione, il
quale restituisce i profili di emissione utilizzando il metodo dei POCA precedente-
mente introdotto. In base agli hit raccolti nelle fibre si ottiene la traccia, effettuando
il back-tracking in direzione del target e sfruttando le informazioni del DDS sui
pencilbeam che compongono il fascio primario si ottiene il punto di minimo approccio
tra i due, ovvero la migliore stima calcolabile del punto di emissione ricostruito.
La totalità delle tracce rivelate dal Dose Profiler durante l’irraggiamento simulato
di un campo viene raccolta ed elaborata, in Fig. 3.7 si può osservare un esempio
in cui è considerata tutta la statistica degli eventi raccolti, il grafico rappresenta la
proiezione lungo l’asse z (direzione di propagazione del fascio) di tutti i punti di
emissione ricostruiti (numero di tracce ∼ 4.4 M).
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Figura 3.7. Distribuzione del profilo di emissione lungo la direzione del fascio relativo a
tutta la statistica raccolta dal rivelatore nella simulazione.

Nel grafico la coordinata z = 0 cm corrisponde alla posizione dell’isocentro della
stanza, il picco pronunciato per −35 < z < −25 è dovuto alla presenza del range
shifter, come si può notare la maggior parte delle tracce proviene da lì, infine si
giunge al contributo dato dall’emissione di protoni secondari prodotti all’interno del
paziente nel range di coordinate che vanno da z ' −15 cm a z ' 15 cm.

Figura 3.8. Zoom della Fig. 3.7 relativo alla produzione di frammenti all’interno del
paziente.

Per una migliore visualizzazione si riporta in Fig. 3.8 uno zoom relativo ai
frammenti prodotti all’interno del paziente, questo tipo di grafico fornisce un’infor-
mazione generale e risulta utile nell’analisi dei dati durante il trial clinico per un
rapido confronto tra giornate di trattamento differenti.
La tecnica in via di sviluppo ha come obiettivo quello di riuscire ad individuare
l’insorgenza di tossicità e variazioni morfologiche mettendo a confronto i profili
ricostruiti al passare delle sedute di trattamento e a tal proposito è necessario andare
ad individuare dove si collocano queste discrepanze. Dato un piano di trattamento
che prevede l’irraggiamento con un numero n di pencilbeam, per ogni evento raccolto
dal DP viene registrato l’indice del PB sotto trattamento. Di conseguenza è possibile
correlare ogni singolo POCA (calcolato sfruttando le informazioni del DDS sul fascio
primario) con il pencilbeam usato per il calcolo.
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Da qui si ottiene la correlazione tra il secondario prodotto e le tre variabilli di
interesse: x, y ed energia. Conoscendo la relazione tra l’energia e la coordinata z è
possibile ricavare il voxel bersaglio di quel PB. In questo modo si correla la modifica
di densità del materiale attraversato al voxel bersaglio.
Una volta eseguito, il codice restituisce gli eventi rivelati per ogni singolo PB; in Fig.
3.9 è riportato l’esempio di un pencilbeam scelto casualmente.

Figura 3.9. Ricostruzione dei punti di emissione relativi alle tracce rivelate per un singolo
PB scelto casualmente. Va fatto notare che il numero di eventi varia significativamente
a seconda della posizione del voxel ’target’ del PB e quindi dei materiali attraversati dal
fascio primario, dall’energia del fascio e dalla densità dei tessuti attraversati in uscita.

La statistica di tracce raccolte svolge un ruolo fondamentale nell’operazione di
confronto tra due distribuzioni, osservando la Fig. 3.10 si nota come il numero medio
di tracce ricostruite per un singolo PB è ∼ 300, in realtà va tenuto conto del fatto
che una percentuale elevata proviene dal range shifter, per tale ragione al fine di
ottenere dei risultati più accurati e robusti nel codice è stato implementata una
strategia di impacchettamento che crea i cosiddetti Super Pencilbeam (SPB).

Figura 3.10. Distribuzione relativa al numero di tracce ricostruite lungo l’asse del fascio
primario per un pencilbeam (sulla sinistra) e per un super pencilbeam (sulla destra)
ottenute da studi di simulazione MC.
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La scelta sulla forma e la dimensione dei SPB è volta a rendere minime le
fluttuazioni statistiche che caratterizzano l’analisi fondata sui singoli PB, allo stesso
tempo non si possono considerare dei volumi troppo ampi in quanto l’informazione
sulle disomogeneità non emergerebbe, si avrebbe quindi una perdità in termini di
sensibilità; avendo inoltre ricavato la risoluzione spaziale della tecnica, il cui valore
risulta pari a 7 mm, per minimizzare il contributo del MS si è giunti alla decisione
di creare Super Pencilbeam con dimensioni 1× 1× 0.6 cm3, ognuno composto da
∼ 75 PB.

Il volume elementare di ogni SPB è stato ottenuto campionando lungo il piano
trasverso (x,y) a passo di 1 cm e lungo la direzione di propagazione del fascio in
funzione dell’energia (integrando tre slice consecutive), in quanto non si hanno
informazioni in termini di coordinata z ma è noto l’aumento di energia dei PB in
fase di irraggiamento per passare da una slice a quella successiva posta a profondità
maggiore.

Figura 3.11. Distribuzione dei punti di emissione per un super pencilbeam.

In Fig. 3.11 è riportato il profilo ricostruito dei punti di emissione per un SPB,
osservandolo si nota la maggiore statistica di tracce raccolte.

3.4 Risultati

Prima di arrivare ai risultati sul confronto tra CT1 e CT2 si introduce uno studio
effettuato per valutare l’impatto delle fluttuazioni statistiche sulla tecnica proposta;
sono state realizzate due simulazioni in cui è stata utilizzata la stessa CT (CT1),
lo stesso piano di trattamento e in cui è cambiato solamente il random seed che
genera il campione. Gli output della simulazione sono stati analizzati mediante
test statistico del χ2 in cui si effettua il confronto tra le distribuzioni dei SPB. I
risultati del test sono mostrati in Fig. 3.12, l’andamento piatto e l’assenza di picchi
nel grafico del p-value conferma la compatibilità statistica tra i profili ricostruiti sia
nell’intervallo relativo al range shifter che in quello del paziente.
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Figura 3.12. Grafico del p-value relativo al test del χ2 per simulazione MC con stessa CT
e random seed diversi per l’intervallo del RS (sulla sinistra) e per quello del paziente
(sulla destra).

La Fig. 3.13 mostra una buona sovrapposizione tra i profili ricostruiti a partire
da due simulazioni con random seed diversi (per un SPB scelto casualmente). Dai
risultati ottenuti con il test del χ2 si può dedurre che le fluttuazioni statistiche non
abbiano un impatto significativo sulla tecnica.

Figura 3.13. Sovrapposizione dei profili di un SPB relativi ai punti di emissione proiettati
lungo l’asse del fascio.

Come introdotto in precedenza, per lo studio sulle potenzialità della tecnica
nell’individuare variazioni morfologiche, ovvero cambiamenti in termini di densità
dei materiali attraversati, si realizzano due simulazioni in cui si considerano CT1 e
CT2. A differenza dello studio con diversi random seed, il test statistico del χ2 per il
confronto delle distribuzioni all’interno del paziente tra CT1 e CT2 presenta un picco
a bassa probabilità, che indica la presenza di ∼ 30 super pencilbeam discrepanti con
p− value < 0.02. Per minimizzare la presenza di falsi-positivi sono stati selezionati
solamente super pencilbeam che contenessero almeno 100 eventi.
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Figura 3.14. Grafico della probabilità del χ2 in cui si nota un picco di ∼ 30 SPB con
p-value< 0.02.

In Fig. 3.15 si riportano le due distribuzioni complessive dei poca lungo l’asse
del fascio relative all’intervallo in cui è posizionato il paziente.

Figura 3.15. Distribuzione complessiva dei poca proiettata lungo z all’interno del paziente.

Passando dalle distribuzioni complessive a quelle relative ai super pencilbeam;
in alto nella Fig. 3.16 è riportato un confronto tra profili relativi ad un SPB
con (p − value < 0.02), ovvero uno tra quelli che compongono il picco a bassa
probabilità e mostrano una differenza statisticamente significativa; al contrario si
può visualizzare in basso il caso di un SPB non interessato dalle disomogeneità,
selezionato impostando un intervallo di p-value tra 0.5 e 0.8.
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Figura 3.16. Sovrapposizione dei profili ricostruiti lungo z per un SPB discrepante (in
alto) e un SPB con 0.5 < p− value < 0.8 (in basso).

Il passo successivo è capire dove si collocano nello spazio i super pencilbeam
selezionati con p-value<0.02 ; per questo è stata effettuata una sovrapposizione tra
le immagini CT del paziente e i poca dei SPB discrepanti.

Facendo riferimento alla Fig. 3.6 e osservando la Fig. 3.17 sottostante si può
notare come i poca di questi ∼ 30 SPB siano addensati sia nella visuale del piano
trasverso che in quella del piano sagittale nell’area in precedenza cerchiata in rosso
in cui si localizzano le disomogeneità, a prova del fatto che le differenze riscontra-
te a seguito della ricostruzione delle tracce coincidano con le zone interessate dai
cambiamenti morfologici.
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Figura 3.17. Sullla sinistra: Sovrapposizione dei poca dei SPB discrepanti sull’immagine
CT. Sulla destra: Immagine CT a cui sono sovrapposti i poca dei SPB con p−value < 0.02
in rosso e i poca restanti in blu.

In conclusione i risultati ottenuti con questa simulazione Monte Carlo confermano
la potenzialità della tecnica proposta nell’individuare disomogeneità sfruttando la
rivelazione dei protoni secondari. Con l’inizio del trial clinico il Dose Profiler ha
acquisito dati in reali condizioni cliniche su più pazienti, consentendo di poter
contemporaneamente analizzare dati e continuare gli studi di simulazione.
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In questo modo sarà possibile avere più informazioni riguardo alla sensibilità della
tecnica.
Il quarto ed ultimo capitolo di questo elaborato di tesi sarà dedicato al trial clinico,
viene riportato lo studio effettuato sul contributo del tempo morto del rivelatore, sulla
sistematica introdotta dal diverso posizionamento del DP in fase di acquisizione,
inoltre si effettuerà un overview su alcuni tra i pazienti monitorati e i risultati
preliminari ottenuti dall’analisi dei dati durante questi primi mesi di trial clinico,
infine viene riportato lo studio sull’impatto del diverso volume di integrazione per la
formazione dei super pencilbeam.
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Capitolo 4

Trial Clinico

A partire dal mese di Agosto 2019 ha avuto inizio il trial clinico che coinvolge
40 pazienti e che ha come obiettivo quello di stimare la sensibilità alle variazioni
del range dei fasci di terapia nel paziente di INSIDE, il primo sistema di imaging
bimodale in terapia con particelle. In questa prima fase il Dose Profiler, tracciatore
di particelle cariche, ha acquisito dati durante sedute di trattamento in cui sono
stati impiegati fasci di ioni carbonio su 10 pazienti.

In questi mesi ho potuto fornire il mio contributo sia per l’acquisizione dati durante
le sedute di trattamento al CNAO sia effettuando un’analisi dati preliminare, utiliz-
zando la stessa tecnica di ricostruzione introdotta nel Cap. 3 per lo studio MC, ma
in questo caso applicata su dati reali.
L’obiettivo del mio lavoro di analisi è stato riuscire a stimare la sensibilità della tecni-
ca di monitoraggio con protoni secondari ai cambiamenti della morfologia mediante
confronto dei profili di emissione dei frammenti secondari carichi rivelati dal detector.

Durante l’analisi dei dati relativi ai primi pazienti si è rivelata di cruciale importanza
la stima delle sistematiche. Prima di presentare i risultati ottenuti, verranno discusse
in dettaglio le sorgenti di incertezza sistematica ed in particolare: lo studio effettuato
sul contributo del tempo morto del rivelatore e la relativa correzione da applicare
alla rate misurata, in seguito si riporta lo studio relativo all’impatto causato dal
diverso posizionamento del DP (con spostamenti dell’ordine ∼ mm) in prossimità
della beam exit window in fase di ricostruzione.
Successivamente si effettuerà una panoramica dei risultati preliminari ottenuti per
alcuni tra i pazienti monitorati finora e alla fine del capitolo si introdurrà uno studio
sull’influenza di un diverso volume di integrazione scelto per i super pencilbeam.

4.1 Analisi dei dati del trial clinico

Come visto in precedenza con lo studio della simulazione MC, il confronto tra le
distribuzioni relative a due diverse giornate di trattamento può essere effettuato
utilizzando il test statistico del χ2.
Durante la fase iniziale del mio studio mi sono concentrata su distribuzioni relative ad
un oggetto fisico di cui conoscevo la riproducibililtà nel posizionamento in funzione
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delle varie giornate, ovvero il range shifter. Studiando i frammenti secondari emessi
dal RS è possibile valutare l’entità delle fluttuazioni nella posizione di produzione
e nel numero di secondari prodotti che dipendano solo da come viene effettuata
la misura (effetti sistematici). Confrontando le prime mappe di emissione come
misurate, ho ottenuto in alcuni casi un confronto non soddisfacente, nonostante
mi aspettassi un ottimo accordo (il fascio ha un elevato controllo nella posizione
e nell’intensità e il RS è meccanicamente posizionato sempre alla stessa distanza
dall’isocentro della stanza).
Il risultato ottenuto è riportato in Fig. 4.1, l’analisi è stata effettuata considerando
solamente le frazioni relative al primo tempo della terapia del paziente; una volta
selezionato il campo si effettua il confronto tra le proiezioni lungo l’asse del fascio delle
mappe di produzione dei secondari per ciascun SPB, di ciascuna giornata rispetto alla
data di riferimento (ovvero la prima seduta di trattamento). Osservando il grafico si
nota un elevato picco di SPB con p-value vicino allo zero (p− value < 0.02), in una
situazione in cui nè la posizione del RS, nè il numero totale di ioni carbonio irraggiati
cambia significativamente. Tale risultato suggerisce la presenza di un’incertezza
sistematica di cui si debba tenere debitamente conto.

Figura 4.1. Grafico della probabilità del χ2 relativa alla produzione di secondari nella
regione spaziale prossima al RS. Gli spettri confrontati si riferiscono ai dati acquisiti
senza aver applicato alcuna correzione.

4.1.1 Incertezza sistematica dovuta allo shift del DP

Le sorgenti di incertezza sistematica considerate nel passare dall’analisi delle simula-
zioni MC a quella dei dati collezionati durante il trial clinico sono riportate qui di
seguito. Il posizionamento del DP nei due casi considerati nello studio MC resta
invariato, in quanto viene fedelmente riprodotto nel software FLUKA. Al contrario
nel caso dei dati acquisiti tramite il setup clinico è necessario considerare il contributo
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dell’ incertezza già introdotta in precedenza (vedi Sezione 2.2.3): ogni volta che
il carrello INSIDE viene rimosso e successivamente riposizionato per una nuova
acquisizione, la posizione del Dose Profiler rispetto all’isocentro della stanza può
variare, con fluttuazioni dell’ordine del mm, e questo produce un effetto misurabile
nel momento in cui si confrontano le mappe dei punti di produzione dei secondari.

Figura 4.2. Sovrapposizione dei profili di emissione ricostruiti ottenuti considerando una
traslazione lungo x a passo di 200 µm. Ad ogni colore corrisponde la distribuzione
ricostruita applicando uno shift nell’intervallo tra -1 mm ed 1 mm rispetto alla posizione
nominale. Tale range è stato stabilito sulla base degli studi fatti con un laser tracker. Il
marker nero riporta il valore medio ricostruito, mentre l’incertezza è l’RMS dei valori
misurati con i vari shift.

Per quantificare questa componente sistematica di errore ho simulato nel codice
di ricostruzione uno shift del Dose Profiler lungo la direzione x a passo di 200 µm tra
±1 mm, ho poi riprocessato i dati acquisiti durante il trial ogni volta considerando
come punto di partenza la distribuzione a cui non era stato applicato alcun shift.
Per lo studio di questa componente sistematica l’attenzione è focalizzata sullo shift
lungo l’asse x in quanto questo asse svolge un ruolo fondamentale nel posizionamento
della mappa dei secondari lungo la direzione del fascio. Con l’utilizzo di un laser
tracker è stato poi ricavato l’intervallo di valori (±1 mm) in cui sia verificata la
ripetibilità nel posizionamento del Dose Profiler. Una volta ottenuti i file di output
ho sovrapposto tutti i profili di emissione proiettati lungo l’asse z per valutare
l’incertezza associata allo shift, come mostrato in Fig. 4.2.
L’incertezza sul posizionamento del DP rispetto all’isocentro della stanza, dovuta
alla riproducibilità dell’aggancio del carrello al nozzle del fascio che è nota entro
circa 1 mm, si traduce in un’incertezza sistematica sulla mappa di produzione dei
secondari e la relativa proiezione lungo l’asse del fascio. Tale incertezza arriva a
valori dell’ordine dell 5% per le regioni di produzione prossime al RS.

Ho tenuto conto di questa incertezza inserendola come componente sistemati-
ca nell’incertezza di ciasciun bin nei profili di emissione. Quando si tiene conto
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correttamente di questo effetto si nota un netto miglioramento nell’accordo delle
distribuzioni di produzione relative alle zone di emissione prossime al RS, come si
evince dalla Fig. 4.3. Si nota tuttavia che l’accordo ancora, in alcuni casi, non è
soddisfacente.

Figura 4.3. Distribuzione del p-value ottenuta a seguito della correzione relativa al diverso
posizionamento del DP in prossimità del nozzle in fase di acquisizione.

4.1.2 Correzione relativa al tempo morto del rivelatore

Un altro fattore da prendere in considerazione è il tempo morto del detector.
Durante la fase di caratterizzazione del rivelatore sono stati effettuati dei test per
lo studio della DAQ rate e del tempo morto in condizioni cliniche. In particolare è
stato inviato un fascio di ioni 12C relativo al piano di trattamento di un paziente
trattato al CNAO su un bersaglio antropomorfo.
La macchina acceleratrice della struttura è in grado di fornire fino a ∼ 108 particelle
per singolo spill. In queste condizioni, dopo aver inviato il fascio di ioni carbonio
sul target, è stata ricavata la DAQ rate riportata nel grafico a destra in Fig. 4.4,
con un valore massimo di ∼ 150 kHz. Andrà tenuto conto nell’analisi dei dati che la
rate di eventi collezionati durante un trattamento dipende della performance della
macchina acceleratrice, che può variare di giorno in giorno.

Una volta innescato il trigger a causa del passaggio di una particella carica nel
Dose Profiler il tempo morto del rivelatore è dovuto principalmente alla catena di
lettura dei BASIC. Durante questi test il DT è stato misurato grazie ad un contatore
(frequenza di 100 MHz) inserito nel concentratore. La distribuzione del tempo morto
ottenuta si può osservare nel grafico a sinistra in Fig. 4.4, nel quale il valor medio si
aggira attorno ai 4 µs.
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Figura 4.4. Grafici ricavati a seguito dei test per la caratterizzazione del rivelatore.
A sinistra: Distribuzione del tempo morto misurato per ciascun evento. A destra: true
rate ricavata applicando la correzione sulla DAQ rate (per il DT è stato considerato il
valore medio).

A questo punto è stato possibile ricavare la true rate applicando la correzione
riportata in Eq. 4.1, in cui è stato considerato τ̄ = 4 µs. Grazie a questa operazione
si ottiene una rate corretta che raggiunge picchi di ∼ 300 kHz.

rtrue = rDAQ
1− (rDAQ · τ̄) (4.1)

Nel trial clinico con l’acquisizione dei dati sui primi pazienti è stato chiaro fin
da subito che il tempo morto avrebbe giocato un ruolo fondamentale. Essendo un
contributo non eliminabile è stata implementata nel codice di ricostruzione una
strategia per ripesare tramite un fattore di correzione gli eventi raccolti.
Partendo dall’Eq. 4.1 si può ottenere la rDAQ come segue:

rDAQ = rtrue
1 + (rtrue · τ̄) (4.2)

Sapendo che r = N
∆T , sostituendo nell’ Eq. 4.2 e svolgendo qualche passaggio si

ricava:
Ntrue = NDAQ

(
1 + τtot

∆T

)
(4.3)

In questo modo si può ottenere il numero di eventi corretti come il numero di eventi
raccolti per un fattore correttivo. Un punto cruciale per ottenere una correzione
efficace è la scelta sull’ampiezza del "binning" temporale ∆T , ovvero si realizza la
suddivisione dell’intera durata dell’acquisizione in intervalli, si calcola la DAQ rate e
il tempo morto totale (τtot) di quel periodo e si applica la correzione per ripesare gli
eventi raccolti.
In Fig. 4.5 è riportato il grafico relativo al fattore di correzione applicato: in
prossimità dell’unità rate misurata e rate corretta sono simili, arrivare verso fattori
di correzione pari a 2 implica invece che in quell’intervallo di acquisizione il rivelatore
ha perso circa la metà degli eventi a causa del tempo morto.
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Figura 4.5. Grafico relativo al fattore di correzione del tempo morto.

L’importanza del contributo del tempo morto si può evincere osservando la Fig.
4.6, le due immagini riportano la sovrapposizione dei profili ricostruiti proiettati
lungo l’asse z a partire da dati raw (figura a sinistra) e a partire da dati su cui è
stata applicata la correzione per il DT (figura a destra). Il grafico è stato realizzato
selezionando l’intervallo relativo alla posizione del range shifter e il confronto è rea-
lizzato con i profili dello stesso indice di pencilbeam per due giornate di trattamento
differenti.

Partendo dall’analisi dei dati grezzi ho ricavato una differenza tra i due integrali
pari a 7.3 σ. Dopo aver effettuato vari tentativi il risultato migliore è stato ottenuto
impostando nel codice di ricostruzione un binning pari a ∆T = 1 ms. Applicando
la correzione per il tempo morto per bin da 1 ms la distanza tra i due integrali si
riduce e diventa pari a 3.07 σ. Il valore ottenuto risulta adesso compatibile con una
differenza dovuta alle fluttuazioni statistiche. In definitiva l’indicazione è quella
di non scegliere un bin troppo grande poiché mediando troppo non si ottiene una
correzione efficace.

Figura 4.6. Sovrapposizione dei profili ricostruiti per un singolo pencilbeam rispettivamente
prima (figura a sinistra) e dopo aver applicato la correzione per il tempo morto (figura a
destra).
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Come mostrato in Fig. 4.7, grazie all’implementazione di questa correzione una
volta riprocessati tutti i dati il picco relativo ai super pencilbeam con p−value < 0.02
nel grafico della probabilità del χ2 sparisce, e si ottiene un andamento che dimostra
il buono accordo nelle distribuzioni di secondari prodotti nel range shifter.

Figura 4.7. Dopo aver applicato la correzione per il tempo morto e la sistematica dovuta
allo shift del DP si ottiene finalmente per il range shifter un grafico di probabilità del χ2

corrispondente a quanto atteso per distribuzioni in accordo.

Tramite lo studio delle distribuzioni in prossimità del RS è stato quindi possibile
stimare le sistematiche alla misura derivanti dal posizionamento e dal tempo morto
del rivelatore che variano frazione per frazione. Stimate le correzioni e le relative
sistematiche è stato quindi possibile procedere con lo studio dei secondari provenienti
dal paziente.

4.2 Overview dei pazienti e dei risultati preliminari ot-
tenuti

Lo studio effettuato nella regione di prossimità del RS ha permesso di identificare le
correzioni e le relative incertezze sistematiche di cui bisogna tenere conto quando si
confrontano i dati relativi a frazioni differenti. Una volta definita la procedura di
correzione è possibile analizzare gli spettri provenienti dal paziente per verificare la
sensibilità alle modifiche che possono occorrere nella morfologia del paziente durante
il trattamento.
Nonostante la terapia sia mirata ed efficace, non sempre si ottiene nelle settimane in
cui viene erogato il trattamento una immediata riduzione della massa tumorale. In
tali casi non sono attese evidenti modifiche morfologiche del paziente tra le varie
frazioni e dunque ci si aspetta che le mappe dei secondari siano tutte compatibili
fra di loro. Si riporta come esempio lo studio di due soggetti affetti da carcinoma
adenoido-cistico (ACC ), di seguito denominati pz1 e pz3 il cui piano di trattamento
comprendeva diversi campi compatibili con il Dose Profiler. Per l’analisi dei dati
del primo paziente è stato selezionato il campo B1 per due ragioni: per la maggiore
statistica di frammenti raccolti e inoltre perché nei campi successivi B2 e B3 era
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previsto l’utilizzo del range shifter posizionato manualmente dall’operatore sul lettino
e non esternamente alla beam exit window (come nel caso di B1). Nel caso del
secondo paziente il piano di trattamento comprendeva due campi di cui solo uno
(B2 ) compatibile per l’acquisizione con il DP.
In entrambi i casi l’elaborazione dei dati al termine della prima metà delle sedute di
trattamento non mostra sostanziali differenze.Osservando la Fig. 4.8 si nota come
per entrambi i pazienti il confronto tra la data di riferimento e le successive cinque
sedute di trattamento acquisite produca grafici relativi alla probabilità del χ2 che
sono indice del buon accordo fra le distribuzioni misurate, come atteso.

Figura 4.8. Esempi di probabilità del χ2 in due pazienti in cui non si riscontrano evidenti
disomogeneità.

Procedendo con l’analisi dati dei pazienti successivi mi sono imbattuta in risultati
che suggerivano la presenza di una variazione morfologica rispetto alla condizione
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di partenza; è il caso di quello che in seguito sarà denominato pz4. Il soggetto con
patologia ACC, in questo caso, è stato sottoposto in poco meno di un mese a 9 + 7
frazioni, ciascuna composta dall’irraggiamento con due campi sia nel primo che nel
secondo tempo. Per le caratteristiche fondamentali del piano di trattamento fare
riferimento alla Sezione 3.2.
Di seguito si riportano i risultati ottenuti dall’analisi del campo B1 orientato a 310◦
e relativo al primo tempo della terapia (il setup sperimentale è quello mostrato
nella Fig. 3.4); il campo B1 è stato selezionato data la topologia favorevole per
la rivelazione di frammenti secondari emessi dalla regione tumorale (i frammenti
secondari prodotti devono attraversare meno materiale prima di raggiungere il
rivelatore e quindi l’assorbimento è ridotto).

Figura 4.9. Nel grafico in alto è riportato il grafico del p-value relativo al test del χ2

effettuato per le varie frazioni di pz4. Si osserva dal confronto di alcune frazioni con
la prima (16 ottobre) un picco a bassa probabilità del χ2, indice di una difformità. In
basso sono riportate le proiezioni delle mappe di produzione lungo l’asse del fascio per
le varie frazioni.
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Come di consueto è stato effettuato un confronto tra le diverse sedute di tratta-
mento utilizzando il test statistico del χ2, in questo caso si ottiene un picco di ∼ 30
SPB discrepanti, aventi p-value inferiore alla soglia impostata pari a 0.02. Il grafico
della probabilità del χ2 è riportato in alto in Fig. 4.9. Nella Fig. 4.9 in basso si può
invece osservare il grafico in cui è stato effettuato il confronto tra le varie proiezioni
lungo l’asse del fascio delle mappe di produzione di secondari per le varie sedute di
trattamento.
Passando allo studio dei super pencilbeam discrepanti, si riporta in Fig. 4.10 l’e-
sempio di due SPB scelti tra quelli che componevano il picco a bassa probabilità; si
osserva una netta differenza tra i profili di emissione in rosso ottenuti nella prima
giornata di trattamento rispetto a quelli in blu relativi all’ultima seduta del primo
tempo. Tali differenze possono essere indice di una modifica di densità dei materiali
attraversati dal fascio primario o nel percorso di uscita dei frammenti prodotti.

Figura 4.10. Due esempi di confronto tra prima e ultima seduta di trattamento per SPB
discrepanti.

Questi primi risultati ottenuti su pz4 sono molto incoraggianti poiché in sintonia
con l’esito della CT di rivalutazione: dalle immagini della CT effettuata dopo l’ottava
seduta di trattamento era emerso uno svuotamento nella zona delle cavità nasali,
pertanto le disomogeneità individuate dal Dose Profiler potrebbero essere correlate
all’insorgenza di variazioni morfologiche nel soggetto trattato. La Fig. 4.11 riporta il
confronto tra le due CT, il cerchio nero indica l’area in cui si localizza lo svuotamento
delle cavità.

Figura 4.11. Confronto tra CT iniziale (a sinistra) e CT di rivalutazione (a destra) effettuato
utilizzando il visualizzatore Flair fornito dagli sviluppatori del software FLUKA usato
per le simulazioni. Il cerchio nero evidenza la zona di svuotamento della cavità nasale
attraversata dal fascio durante il trattamento.
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In un altro caso la CT di rivalutazione ha evidenziato significativi cambiamenti.
Il paziente in questione (pz6) è affetto da un adenocarcinoma di tipo intestinale o
Intestinal-Type-AdenoCarcinoma (abbreviato come ITAC ) un particolare tumore
maligno delle cavità nasali. Il piano di trattamento prevedeva 10+6 frazioni, la
CT di rivalutazione è stata effettuata dopo la settimana seduta e ha evidenziato
un accrescimento della massa tumorale e per tale ragione dopo qualche giorno è
stata effettuata una ripianificazione delle sedute rimanenti (note come ’boost’ del
trattamento).

In Fig. 4.12 sono riportate due diverse slices (pannelli superiori ed inferiori) della CT
iniziale (sulla sinistra) e della CT di rivalutazione (sulla destra), osservandole si nota
subito il sostanziale cambiamento della morfologia. Sulle immagini è riportata in
celeste l’area irraggiata durante il primo tempo della terapia mentre la dose prevista
per il secondo tempo (boost) è delimitata dalla linea rossa. Come conseguenza
della ripianificazione i margini del volume di trattamento sono cambiati e vengono
riportati con una linea verde.

Figura 4.12. Sono messe a confronto per due diverse slice la CT iniziale e quella di
rivalutazione, sulle immagini è indicata l’area trattata nel primo tempo con la linea
celeste, nel secondo tempo con la linea rossa e infine la linea verde è relativa alla
ripianificazione del boost.
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Dei tre campi previsti nel primo tempo del trattamento si riporta di seguito
l’analisi effettuata sul campo B3 orientato a 270◦, ovvero con il lettino parallelo al
fascio, come mostrato in Fig. 4.13.

Figura 4.13. Visualizzazione tramite software FLUKA del setup clinico relativo al campo
B3 analizzato.

Utilizzando il test statistico del χ2 tra le 5 sedute di trattamento monitorate nel
primo tempo si ottiene un picco, in particolare nel confronto tra la prima e l’ultima
data. Il risultato ottenuto è riportato in Fig. 4.14. Facendo un confronto tra le
due CT ci si poteva aspettare una quantità più elevata di SPB discrepanti (dato
l’evidente cambiamento di morfologia), in realtà va tenuto conto che il paziente è
stato sottoposto alla prima CT circa 20 giorni prima dell’inizio della terapia mentre
la seconda è stata effettuata solo 9 giorni dopo l’inizio, quindi non è da escludere
che la morfologia del paziente alla prima seduta di trattamento fosse già modificata
rispetto alle immagini iniziali e più simile alla condizione della CT di rivalutazione,
data l’aggressività del tumore.

Figura 4.14. Grafico del p-value in cui compare un picco a bassa probabilità nel confronto
tra prima e ultima seduta di trattamento.
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Le due CT sono state importate in FLUKA e visualizzate tramite l’interfaccia
grafica Flair. La Fig. 4.15 mostra come sia variata la morfologia del soggetto, in
particolare all’interno dell’area delimitata dal cerchio nero. Considerati due super
pencilbeam facenti parte del picco a bassa probabilità del grafico in Fig. 4.14 ho
effettuato il confronto tra prima e ultima seduta del primo tempo della terapia, i
grafici ottenuti si trovano in basso in Fig. 4.15 e contengono in entrambi i casi le
barre che rappresentano l’incertezza statistica.

Figura 4.15. In alto sono riportate le due CT, il cerchio nero indica la zona interessata
dalla variazione di morfologia, in basso si trovano due esempi di confronto tra prima e
ultima seduta di trattamento per SPB discrepanti.

I risultati mostrati finora dimostrano che la tecnica proposta risulta molto
promettente. Nei pazienti in cui non erano attese differenze, esempi riportati sono
pz1 e pz3, non sono state osservate discrepanze nel grafico del p-value.
Allo stesso tempo i risultati ottenuti per pz4 e pz6 mostrano la presenza di un
picco relativo a SPB significativamente discrepanti, in accordo con le modifiche
morfologiche emerse dopo la CT di rivalutazione.
Tuttavia va sottolineato che questi sono solamente risultati preliminari, in quanto
questo lavoro è stato svolto utilizzando una tecnica di confronto 1D, ovvero basata
sulle proiezioni lungo l’asse z. Per uno studio completo sulla sensibilità della tecnica
all’insorgenza di difformità morfologiche è necessario passare ad un’analisi 3D.
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4.3 Impatto della scelta del volume di somma

Un altro tipo di studio che ho effettuato riguarda la scelta sul diverso impacchet-
tamento per la formazione dei super pencilbeam; all’interno della Sezione 3.3 sono
stati introdotti i SPB e sono state elencate le ragioni che hanno portato alla scelta
di un volume di 1× 1× 0.6 cm3. Tuttavia, per verificare la robustezza del risultato
e la dipendenza nell’identificare difformità dalla scelta di sommare differenti PB
tra di loro, si è reso necessario uno studio per ottimizzare la scelta del volume e
quantificare la relativa incertezza sistematica.
Con l’obiettivo di mantenere minime le fluttuazioni statistiche e valutare l’impatto
sulla sensibilità ho riprocessato i dati analizzati in precedenza relativi a pz4 (vedi
Sezione 4.2) inserendo all’interno del codice una definizione diversa del volume di un
SPB. Come test preliminare ho valutato l’impatto della scelta di un campionamento
effettuato con un passo di 1 cm nel piano (x,y) ma che integrasse tutta la distribuzio-
ne lungo l’asse z. Questa scelta di campionamento comporta la creazione di volumi
di studio che siano dei parallelepipedi che si estendono lungo tutta la profondità
del tessuto attraversato. Il vantaggio di tale scelta è la possibilità di massimizzare
la statistica, andando a sommare tanti contributi, tuttavia in tal modo si perde,
parzialmente, l’informazione relativa alla coordinata longitudinale della variazione
morfologica.
Il grafico relativo della probabilità del χ2 ottenuto con la definizione standard di
volume di un SPB riportato in precedenza in Fig. 4.9 cambia leggermente applicando
la nuova definizione, il risultato è mostrato in Fig. 4.16. Il numero di SPB diminuisce,
tuttavia si può osservare un andamento sostanzialmente simile in cui alla presenza
di SPB compatibili (con distribuzione piatta tra 0.05 e 1) si somma un picco di SPB
discrepanti con p-value inferiore a 0.05.

Figura 4.16. Grafico del p-value di pz4 nel caso di diverso impacchettamento dei SPB.
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Figura 4.17. Confronto tra le distribuzioni dei punti di emissione nel caso di un SPB
discrepante. Il super pencilbeam in questo caso è definito integrando tutto il range
proiettato lungo l’asse del fascio, come descritto nel testo.

Preso uno dei super pencilbeam sotto soglia nel confronto tra prima e ultima
giornata di trattamento si osserva in Fig. 4.17 come le due distribuzioni siano
statisticamente incompatibili ( p− value = 0.0102).

Per poter avere un’idea di come siano distribuiti nello spazio i valori di p-value dei
super pencilbeam ho ricavato le informazioni relative alle coordinate (x,y) per ogni
indice di SPB e graficato il p-value utilizzando una mappa con scala di colori.

Il risultato ottenuto è mostrato in Fig. 4.18, la figura sulla sinistra rappresen-
ta la mappa del confronto tra primo e secondo giorno di trattamento, mentre la
figura a destra è relativa al confronto tra primo e ultimo giorno, in questo caso si
nota un addensamento di super pencilbeam con basso p-value in un’area ben precisa
(pixel di colore blu).

Figura 4.18. Mappa del p-value dei SPB nel piano (x,y). Nel plot di sinistra sono mostrati
i confronti (nel piano x,y) tra la prima e la seconda frazione. I valori del p-value sono
distribuiti in modo piatto tra 0 ed 1. Nel plot di destra vengono confrontati i SPB tra la
prima e l’ultima frazione. In tale situazione si osserva un addensamento siginificativo di
SPB discrepanti in una zona definita (coordinate tra -3 e 3).
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Questo grafico nel caso di SPB con volume standard (1 × 1 × 0.6cm3) non è
unico per ogni coppia di giornate messe a confronto, ma sono tanti quanti le slice
campionate lungo l’asse z. In questo caso è possibile recuperare una maggiore
sensibililtà nell’identificare la profondità a cui è situata la differenza morfologica,
verificando se in funzione della profondità i profili dei SPB a confronto risultino più
o meno discrepanti. Invece, dallo studio della Fig. 4.18 l’informazione longitudinale
sulla presenza della difformità è mediata su tutti i volumi oggetto del trattamento
con una parziale diluizione della sensibilità.

I risultati ottenuti da questo studio confermano quanto ricavato in precedenza.
La creazione di volumi di integrazione dei SPB differenti rispetto alla granularità
standard ha confermato la presenza di difformità morfologiche, a dimostrazione del
fatto che il metodo proposto è robusto.
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Conclusioni

In questa di tesi di laurea ho riportato l’analisi dati preliminare, da me effettuata,
per stimare la sensibilità di una tecnica di monitoraggio online dei trattamenti di
tumori con ioni carbonio, alle modifiche morfologiche che possono presentarsi nel
paziente durante le varie frazioni della terapia.
Prima dell’inizio del trial clinico sono stati effettuati studi di simulazione per va-
lutare le capacità del rivelatore di identificare difformità morfologiche tramite il
confronto delle mappe di produzione dei frammenti secondari, nel caso in cui durante
il trattamento insorgano modifiche morfologiche significative. Le potenzialità della
tecnica proposta sono state confermate dai risultati ottenuti.

Per la realizzazione di una simulazione Montecarlo sono state utilizzate CT di
pazienti trattati al CNAO che avessero riportato cambiamenti nella morfologia
durante la sessione di imaging di rivalutazione. Con l’utilizzo del software FLUKA è
stato possibile implementare le immagini CT, il setup clinico della sala di trattamento
e utilizzando le informazioni relative al TP contenute nel DDS è stato simulato il
trattamento. Sfruttando studi fatti in precedenza sulla caratterizzazione del rivelato-
re sono state simulate le performance del DP. Gli output ottenuti dalla simulazione
MC sono stati analizzati utilizzando il test statistico del χ2, che ha evidenziato la
presenza di un gruppo di SPB significativamente discrepanti localizzato nell’area
interessata dai cambiamenti morfologici.

Con l’inizio del trial clinico ho potuto partecipare alla sessione di acquisizione
dati sui primi pazienti. In questo elaborato è stata realizzata un’analisi 1D, quindi
il confronto è stato effettuato sulle mappe di produzione proiettate lungo l’asse
del fascio, ovvero l’asse z. All’interno del Cap. 4 ho riportato i miei studi sulle
sistematiche di misura, in quanto durante l’analisi dei dati è subito emerso il forte
impatto sia del tempo morto del rivelatore che dello shift del DP. Inizialmente infatti
ho concentrato la mia attenzione sulla produzione dei frammenti all’interno del
range shifter e i primi test del χ2 effettuati mostravano un picco a bassa probabilità,
nonostante mi aspettassi un ottimo accordo tra le distribuzioni.

Ho così valutato l’incertezza associata alla diversa posizione del Dose Profiler causata
dall’aggancio al nozzle in fase di acquisizione, inserendola poi come componente
sistematica di incertezza all’interno delle mappe di emissione dei SPB proiettate
lungo l’asse z. Grazie all’implementazione di questa correzione i grafici del p-value
migliorano.
Ho finalmente ottenuto un buon accordo solo dopo aver effettuato uno studio sul
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contributo del tempo morto del detector e aver applicato una correzione con il giusto
binning nel codice di ricostruzione.
A causa del tempo morto del rivelatore infatti la rate di frammenti misurata risulta
più bassa rispetto alla true rate, ovvero quella che si avrebbe nel caso ideale, in
assenza di tempo morto. L’impatto della correzione sul numero di eventi raccolti è
diverso in base al binning temporale selezionato per applicarla. Dopo vari tentativi
il risultato migliore è stato ottenuto impostando la correzione sul numero di eventi
misurati ad intervalli di 1 ms.

Dopo aver introdotto le varie sistematiche da tenere in considerazione ho ana-
lizzato le distribuzioni di frammenti provenienti all’interno del corpo. Ho riportato i
risultati preliminari ottenuti per due pazienti in cui non erano attese disomogeneità
e in cui il test del χ2 ha effettivamente mostrato buon accordo tra le distribuzioni.
Successivamente sono stati analizzati i dati relativi a due pazienti in cui la CT di
rivalutazione aveva mostrato evidenti cambiamenti, e in questo caso i risultati del
test statistico evidenziano la presenza di un gruppo di SPB discrepanti, localizzati
in corrispondenza delle difformità morfologiche.

Infine ho riportato lo studio effettuato con un diversa granularità del volume di
integrazione dei SPB, il quale ha fornito risultati in sintonia con l’analisi fatta in
precedenza. Quanto ottenuto ha confermato il fatto che la tecnica proposta sia
robusta. Tuttavia per avere informazioni complete sulla sensibilità della tecnica sarà
necessario passare ad un’analisi tridimensionale, che non sia basata come in questo
caso sulla proiezione lungo l’asse del fascio delle mappe di produzione ma sfrutti
tutta l’informazione disponibile.
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