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Terapia con particelle

Picco di Bragg

• L’adroterapia sfrutta fasci di particelle

cariche (𝑝 𝑒 12𝐶) per il trattamento dei

tumori

• Una grandezza fondamentale è la

dose assorbita (D):

𝐷 =
𝑑𝐸

𝑑𝑚
[𝐺𝑦]

• Vantaggio: profilo di rilascio di dose

piccato (picco di Bragg) → elevata

selettività della radiazione incidente

• Ampiezza picco ~𝑚𝑚
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Terapia con particelle

• L’adroterapia sfrutta fasci di particelle

cariche (𝑝 𝑒 12𝐶) per il trattamento dei

tumori

• Una grandezza fondamentale è la dose

assorbita (D):

𝐷 =
𝑑𝐸

𝑑𝑚
[𝐺𝑦]

• Sovrapponendo fasci con diverse

energie si ottiene lo Spread-Out

Bragg Peak (SOBP): distribuzione di

dose complessiva somministrata al

tumore
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Monitoraggio dei trattamenti con ioni carbonio

Beam

Idealmente: monitoraggio on-line della dose per 

verificare il trattamento erogato al paziente 

AD OGGI NON ESISTENTE NELLA PRATICA CLINICA

• La terapia con particelle ha elevata

sensibilità a variazioni del range

(artefatti della CT, variazioni giornaliere del

setup, moto degli organi interni, modifiche

dei tessuti attraversati…)

• Effetti considerati dal Treatment Planning

System (TPS) applicando margini di

sicurezza (~𝑚𝑚 ) nella definizione del

volume tumorale
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Monitoraggio dei trattamenti tramite 

rivelazione di frammenti carichi

• L’emissione dei frammenti secondari carichi è

anticorrelata alla curva di rilascio di dose

• Maggiore sensibilità all’ingresso del fascio

primario nel tessuto

• Il fascio primario si esaurisce all’interno del paziente

• Nei trattamenti con 12𝐶 il fascio primario interagisce con i

tessuti del paziente producendo diversi frammenti secondari

• I frammenti secondari carichi (𝒑) possono essere rivelati e

sfruttati per monitorare il trattamento

• La produzione dei frammenti secondari è correlata con la

densità dei tessuti attraversati dal fascio primario
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Dose Profiler

8 piani traccianti

di fibre scintillanti

2 strati ortogonali

di fibre ciascuno

384 fibre per piano

• Il frammento carico 𝒑 che attraversa il

rivelatore deposita energia creando dei

fotoni di scintillazione

• Il segnale è letto da foto-sensori assemblati

intorno al DP e viene successivamente

inviato ad una workstation esterna con

sistema di DAQ

• Volume totale DP = 𝟑𝟎 × 𝟑𝟎 × 𝟑𝟎 𝒄𝒎𝟑

• Posizione nella sala di trattamento: 𝟓𝟎 𝒄𝒎
dall’isocentro e orientato a 𝟔𝟎° rispetto alla

direzione del fascio primario
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Tecnica di misura

DP

Frammenti 

secondari

• Il fascio primario di ioni 𝟏𝟐𝑪 erogato al

paziente produce i frammenti

secondari carichi rivelati dal DP

• Il DP ricostruisce le tracce dei frammenti

secondari tramite back-tracking

• Il punto di emissione del frammento si

ricava come punto di minimo approccio

(Point Of Closest Approach o POCA) tra

la traccia ricostruita e la direzione del

fascio primario

• Analisi monodimensionale: individuare

variazioni morfologiche nel paziente

studiando le mappe dei secondari

ricostruiti proiettate lungo l’asse del

fascio primario.



Trial clinico
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DOSE

PROFILER

Obiettivo: verificare la 

sensibilità della tecnica rispetto 

alle modifiche morfologiche 

insorte durante il trattamento

10 pazienti trattati con ioni carbonio 

divisi in 2 campioni 

Patologie dove NON 

sono attese modifiche 

morfologiche → falsi 

positivi 

Patologie dove SONO 

attese modifiche 

morfologiche →

sensibilità

• Agosto – Dicembre 2019, CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica) di Pavia → 1°trial clinico

mai effettuato prima per monitorare i trattamenti di adroterapia tramite il sistema INSIDE (INnovative

Solutions for In-beam DosimEtry in hadrontherapy) in cui è integrato il Dose Profiler

Frammenti 

secondari



Workflow clinico
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• Durata trattamento con ioni carbonio: 4 giorni a settimana fino a 4 settimane

• Per pianificare il trattamento si esegue una CT iniziale al paziente (CT1)

• Nelle patologie dove sono attese modifiche morfologiche è prevista una seconda CT di rivalutazione (CT2)

• Ad oggi la decisione di eseguire la CT2 è presa in base alla patologia in esame e allo storico clinico

pregresso per trattamenti simili e non in base a dati provenienti dal singolo paziente

CT2 per il 60% dei 

pazienti 

Ripianificazione

solo in 2 casi

DP integrato nel workflow clinico per monitorare il trattamento
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• Individuare modifiche morfologiche confrontando i profili ricostruiti nelle diverse frazioni di

trattamento

PB

N. frammenti 

totali = 140

z [cm]

C
o
u

n
ts

 /
 1

.0
 [
c
m

] 

Frammenti prodotti

nel Range Shifter

Frammenti prodotti

nel paziente

Le tracce per ogni Pencil Beam (PB)

sono poche

Per ottenere risultati più accurati e

robusti nel codice di ricostruzione è

stata implementata una strategia di

impacchettamento che unisce più fasci

e crea i Super Pencil Beam (SPB)

• Compromesso ottimale tra statistica e

sensibilità

• I profili dei SPB ricostruiti vengono

confrontati tramite il test statistico del

𝜒2

DIMENSIONI SPB = 𝟏 × 𝟏 × 𝟎. 𝟔 𝒄𝒎𝟑



Strategie di analisi monodimensionale

Benedetta Di LulloTest clinici al CNAO di una tecnica innovativa per il 

monitoraggio dei trattamenti con ioni carbonio
Pagina 11

• Individuare modifiche morfologiche confrontando i profili ricostruiti nelle diverse frazioni di

trattamento

Le tracce per ogni Pencil Beam (PB)

sono poche

Per ottenere risultati più accurati e

robusti nel codice di ricostruzione è

stata implementata una strategia di

impacchettamento che unisce più fasci

e crea i Super Pencil Beam (SPB)

DIMENSIONI SPB = 𝟏 × 𝟏 × 𝟎. 𝟔 𝒄𝒎𝟑

• Compromesso ottimale tra statistica e

sensibilità

• I profili dei SPB ricostruiti vengono

confrontati tramite il test statistico del

𝜒2

SPB

N. frammenti 

totali = 8547
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Frammenti prodotti

nel Range Shifter

Frammenti prodotti

nel paziente
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Durante l’analisi dei dati sono partita dallo studio dei falsi positivi analizzando l’impatto degli effetti

sistematici legati a 3 fattori sperimentali:

1) Effetto del tempo morto del rivelatore → variazione dell’intensità del fascio primario nelle diverse

frazioni di trattamento

2) Incertezza sistematica dovuta al posizionamento del DP → riposizionamento del carrello su cui è

integrato il DP nelle diverse frazioni

Studio dei frammenti secondari provenienti dal Range Shifter
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Durante l’analisi dei dati sono partita dallo studio dei falsi positivi analizzando l’impatto degli effetti

sistematici legati a 3 fattori sperimentali:

3) Incertezza sistematica dovuta al posizionamento del Paziente → ripetibilità del posizionamento tra

le diverse frazioni e movimenti involontari del paziente durante il trattamento

Studio dei frammenti secondari provenienti dal Paziente



Risultati dell’analisi monodimensionale: PZ1 & PZ3 
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Nei due esempi mostrati il DP ha confermato l’assenza di

significative modifiche morfologiche nei tessuti del paziente

• Ho confrontato i profili di emissione dei secondari nelle diverse frazioni di trattamento tramite il

test statistico del 𝜒2 e ne ho analizzato la distribuzione di probabilità

• Nel campione di pazienti in cui non erano attese modifiche morfologiche le distribuzioni sono

risultate consistenti (p-value piatto)

PZ1 PZ3
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• Tra i pazienti che hanno subito modifiche

morfologiche c’è Paziente 4, affetto da ACC

(Adenoid Cystic Carcinoma)

• La distribuzione del p-value presenta un picco

a bassa probabilità relativo all’ultima giornata

di trattamento, suggerendo la presenza di una

variazione morfologica

• Ho esaminato i profili dei SPB

appartenenti al picco (p-value < 0.02)

verificando la presenza di discrepanze

statisticamente significative

PZ4
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• I risultati ottenuti sono in accordo con

quanto evidenziato dalla CT di

rivalutazione (CT2) a cui è stato

sottoposto il paziente

• Si nota uno svuotamento dei seni

frontali attraversati dal fascio di ioni

• Mappando sulla CT2 i POCA appartenenti ai

SPB del picco ho riscontrato il loro

addensamento proprio nella zona della modifica

morfologica

• I risultati ottenuti sperimentalmente sono stati

validati tramite simulazione MC
SPB con p-value < 0.02
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• Dall’analisi dei SPB appartenenti al picco

(p-value < 0.02) ho rilevato una

differenza effettiva nelle distribuzioni

• Un altro caso rilevante è quello di Paziente 8,

affetto da ACC

• Il test del 𝜒2 ha evidenziato un picco a bassa

probabilità relativo all’ultima frazione di

trattamento

PZ8
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Risultati dell’analisi monodimensionale: PZ8 
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Dai risultati ottenuti si mostra la grande potenzialità della tecnica di

monitoraggio proposta nell’individuare variazioni morfologiche

all’interno dei tessuti attraversati

• La CT2 di rivalutazione non ha portato

alla ripianificazione del trattamento

• Dalle immagini tomografiche si nota una

variazione di densità nelle cavità nasali

che il DP potrebbe aver rilevato

• Il caso è tuttora in fase di studio e verrà

sottoposto all’attenzione del team

medico
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✓ Nel mio lavoro di tesi ho effettuato

un’analisi approfondita dei primi

pazienti mai monitorati in vivo tramite

frammenti carichi prodotti

✓ Ho studiato e corretto gli effetti

sperimentali dovuti al tempo morto

del DP e al posizionamento di

rivelatore e paziente

✓ Ho ottenuto risultati molto promettenti

che dimostrano le potenzialità della

tecnica di monitoraggio

Submitted to Scientific Reports by Nature

Sviluppi futuri:

➢ Analisi 3D

➢ 2°fase del trial

➢ Inserimento nel workflow clinico



Grazie per l’attenzione!


