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“L’uomo deve perseverare nell’idea che l’incomprensibile sia comprensibile,

altrimenti rinuncerebbe a cercare.”

J.W.Goethe
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Introduzione

Il seguente lavoro di tesi si colloca all’interno del progetto di ricerca volto al

disegno e alla realizzazione di un dosimetro per trattamenti adroterapeutici.

L’obiettivo è quello di ricostruire il profilo del rilascio di dose attraverso lo

studio della traiettoria di particelle secondarie, cariche e neutre, prodotte

dall’interazione di un fascio di ioni carbonio con il tessuto bersaglio.

Con il termine adroterapia si indica la tecnica oncologica che fa uso di

fasci di adroni per il trattamento di diverse patologie tumorali. A differenza

della radioterapia convenzionale, il suo principale vantaggio risiede in un

maggior rilascio di energia da parte di queste particelle (quali protoni e ioni

leggeri) alla massa tumorale, minimizzando i danni arrecati ai tessuti sani

circostanti. L’energia massima depositata si ha alla fine del loro percorso e ad

una profondità ben precisa, in corrispondenza del cosiddetto picco di Bragg.

L’idea di applicare gli adroni per la terapia di tumori risale al 1946 grazie a

Robert R. Wilson e ai suoi studi sul deposito di energia nei tessuti da parte di

fasci di protoni con 150 MeV di energia. I risultati ottenuti hanno contribuito

alla nascita della terapia a protoni: la cura dei primi pazienti è avvenuta

nel 1954 a Berkeley (USA) presso il Lawrence Berkeley Laboratory (LBL).

Sempre a Berkeley, nel 1975, ha avuto inizio l’adroterapia con ioni leggeri che

ha portato alla costruzione, nel 1994, del primo acceleratore di ioni leggeri:

l’Heavy Ion Medical Accelerator (HIMAC) al National Institute of Radiological

Science (NIRS) a Chiba, in Giappone. Nello stesso periodo questi trattamenti

oncologici vengono adottati in Europa: al Paul Scherrer Institute (PSI), in

Svizzera, e al Gesellschaft fur Schwerionenforschung (GSI) in Germania. Il

primo centro italiano, CATANA, è stato costruito ai Laboratori Nazionali

del Sud (INFN) di Catania e adibito alla cura del melanoma oculare. Alla
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fine del 2011, invece, è terminato il ciclo di cure del primo paziente al Centro

Nazionale di Terapia Oncologica (CNAO) di Pavia, il secondo centro in

Europa a consentire la terapia sia con protoni che con ioni carbonio.

Verrebbe quindi spontaneo chiedersi perché in ambito terapeutico non

vengano utilizzati esclusivamente fasci di adroni:il primo problema è legato

ai maggiori costi di realizzazione di acceleratori per queste particelle; poi

bisogna tener conto del fenomeno della frammentazione nucleare per il quale

si ha una produzione di particelle più leggere di quelle presenti nel fascio

originario, la cui presenza non può essere trascurata nella pianificazione di

un trattamento adroterapeutico. Sebbene il numero di pazienti sottoposti

a trattamenti adroterapeutici dagli anni ’50 ad oggi sia ancora contenuto

nell’ordine di alcune decine di migliaia, i buoni risultati finora ottenuti, in

modo particolare per quei tumori localizzati in profondità e difficilmente

gestibili con la radioterapia tradizionale, hanno portato negli ultimi anni ad

un crescente interesse nei confronti dell’adroterapia e a maggiori investimenti

di enti pubblici e privati. L’obiettivo dei fisici, ingegneri, medici e biologi

in tale ambito è rivolto a diffondere maggiormente questa tecnica al fine

di consentire un’ulteriore possibilità di cura a quei pazienti per i quali il

trattamento radioterapico si mostra insufficiente o inadeguato.

Oggetto di studio del presente lavoro di tesi è un dosimetro per trattamenti

adroterapeutici che sfrutta la rivelazione di due diverse tipologie di particelle

secondarie che hanno origine dall’interazione di un fascio con i tessuti del

paziente: i fotoni della diseccitazione nucleare e i protoni della frammentazione

nucleare. Il dispositivo può essere schematizzato da sei unità traccianti,

posizionate a intervalli equispaziati, costituite da due piani ortogonali di fibre

scintillanti e seguite da uno scintillatore plastico e da un cristallo di LYSO.

Tutto il sistema dovrà essere in grado di determinare la distribuzione spaziale

del rilascio di dose con una risoluzione millimetrica durante il trattamento

del paziente, permettendo una verifica in tempo reale della congruità della

regione effettivamente irradiata con la prescrizione oncologica.

Nelle varie fasi del progetto di ricerca, la mia attività di tesi si è concentrata

sull’ottimizzazione del disegno del dosimetro al fine di ricostruire la direzione

delle particelle neutre del flusso secondario tramite simulazioni Monte Carlo.

Il presente elaborato si sviluppa in quattro Capitoli. Il primo Capitolo
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sarà dedicato alla descrizione dei parametri fisici e degli effetti biologici

dell’adroterapia e, in particolare, verranno messi a confronto diversi aspetti di

questa terapia con la radioterapia tradizionale. Inoltre, verranno brevemente

trattati gli aspetti tecnologici relativi all’adroterapia e quelle che sono le

possibili prospettive future nei vari ambiti della ricerca scientifica. Il secondo

Capitolo sarà volto alla descrizione dei differenti meccanismi di interazione

delle particelle cariche e dei fotoni con la materia e delle principali tecniche

di rivelazione. Nel Capitolo terzo concentreremo l’attenzione sul disegno del

dosimetro: verrà illustrata l’architettura in tutti i suoi principali elementi

e verranno discussi i concetti principali del metodo Monte Carlo utilizzati

per la parte della simulazione. Nell’ultimo Capitolo, saranno illustrati i

risultati ottenuti per la parte di analisi dell’interazione dei fotoni con le parti

del rivelatore. In particolare, verranno riportati i risultati per gli eventi da

diffusione Compton, a partire dalla descrizione dei metodi di ricostruzione

delle tracce dei prodotti dell’interazione e attraverso uno studio approfondito

in termini di risoluzione spaziale, accettanza ed efficienza di rivelazione.
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Capitolo 1

L’adroterapia

1.1 Aspetti generali e applicazioni cliniche

Il cancro rappresenta uno dei principali motivi di decesso, particolarmente nei

paesi più sviluppati. Tra le maggiori cause ricordiamo: uno stile di vita non

sano (dieta inadeguata, inattività fisica, consumo di tabacco ed alcol), agenti

cancerogeni ambientali (inquinamento dell’aria), radiazioni e infezioni di vario

tipo. In base alla tipologia del tumore, alla sua localizzazione all’interno del

paziente, allo stadio della malattia e allo stato di salute generale, il tumore

richiede tempi di cura e approcci differenti. Il concetto di guarigione, infatti,

è legato al fattore tempo: non è garantito che la malattia, seppur localizzata,

venga totalmente rimossa dal momento che l’organismo può presentare altre

cellule maligne che danno luogo a recidive locali o a metastasi. Quindi,

in generale, si considera guarita la persona che non manifesta più segni o

sintomi della malattia dopo cinque anni dal termine delle cure. In alcuni

casi, ad esempio per il tumore polmonare o della prostata, è preferibile

aspettare dieci anni prima di sciogliere la prognosi. Questo non significa che

la persona continua ad essere sottoposta alle cure mediche, anzi spesso queste

si concentrano nei primi mesi dopo la diagnosi per poi procedere con controlli

periodici.

I medici hanno a disposizione diversi strumenti per combattere il cancro

e, grazie al lavoro instancabile dei nostri ricercatori, si studiano ogni giorno

nuove opportunità di trattamento [1].
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Elenchiamo i principali metodi di cura:

• sorveglianza attiva riservata alle forme tumorali a lentissimo accresci-

mento. La malattia è sotto controllo medico con continui esami e solo

se si manifesta un peggioramento allora si passa alle cure vere e proprie;

• chirurgia che nella maggior parte dei casi ricorre alla radioterapia o

alla chemioterapia per ridurre le dimensioni del tumore.

radioterapia : terapia che utilizza i raggi X per distruggere le cellu-

le cancerose e viene adoperata prima della chirurgia o, talvolta,

come unica terapia, se il tumore è molto sensibile all’effetto delle

radiazioni o se non è operabile. Negli ultimi anni si è diffusa

per alcuni tumori anche la radioterapia intraoperatoria (meglio

conosciuta con la sigla IORT, Intra Operative RadioTherapy), che

durante l’intervento permette di concentrare una dose maggiore di

radiazioni proprio nella zona in cui il tumore si sviluppa, riducendo

il rischio di recidive. Questa tecnica prevede anche l’utilizzo di

fasci di elettroni di elevata energia (fino a 10 MeV ). Si utilizzano

elettroni perché questo tipo di radiazione ha un basso potere pe-

netrante e, con l’irraggiamento a ferita aperta, la zona da trattare

è di pochi centimetri a partire dalla superficie. In altri casi è pos-

sibile collocare una sorgente permanente di radiazioni all’interno

o vicino alla zona da trattare. Si parla allora di brachiterapia1 che

può essere utilizzata da sola o in combinazione con altre forme di

trattamento. Una caratteristica fondamentale della brachiterapia

è che l’irradiazione colpisce solo una zona situata intorno alle

sorgenti di radiazione. Inoltre, se il paziente si muove o se vi è

un movimento del tumore all’interno del corpo durante il periodo

di trattamento, le fonti di radiazioni conservano la loro corretta

posizione. Queste caratteristiche conferiscono a questa tecnica dei

vantaggi rispetto alla radioterapia e il tumore può essere trattato

con dosi di radiazioni molto elevate e localizzate, riducendo la

probabilità di inutili danni ai tessuti circostanti sani.
1deriva dal greco brachýs, lento.
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chemioterapia : terapia che ricorre a farmaci tossici per le cellule, il

cui esito è quello di bloccare la divisione delle cellule in rapida

replicazione. Dal momento che non vengono distinte le cellule sane

da quelle malate, la chemioterapia causa effetti collaterali su tutti

i tessuti a rapido ricambio (come le mucose, i capelli e il sangue).

• terapia ormonale: altera l’equilibrio di determinati ormoni nell’organi-

smo e viene impiegata soprattutto per tenere sotto controllo i cosiddetti

tumori ormono-sensibili, come il tumore alla mammella e alla prosta-

ta, in cui tali sostanze hanno una funzione di stimolo della divisione

cellulare;

• farmaci biologici : si tratta di anticorpi in grado di “riconoscere” la

cellula tumorale e promuoverne la distruzione da parte del sistema

immunitario. Talvolta, l’anticorpo trasporta all’interno della cellula

malata una sostanza tossica o un elemento radioattivo che ne provocano

la distruzione. Una variante recente del farmaco biologico è costituito

dai cosiddetti inibitori della crescita tumorale, che interferiscono con i

messaggeri chimici che le cellule utilizzano per svilupparsi e dividersi;

• immunoterapia: consiste nella creazione di vaccini capaci di risvegliare

il sistema immunitario contro le cellule tumorali. Sono disponibili

vaccini contro il melanoma e, in forma sperimentale, contro alcuni tipi

di tumori del colon-retto. In Europa nessuno di questi prodotti è stato

ancora approvato, ma diversi approcci sono in fase avanzata di studio.

Alla luce di quanto appena detto, la chirurgia, la radioterapia e la chemio-

terapia si confermano le terapie convenzionali utilizzate per la cura del cancro.

Il successo di un trattamento dipende dalla quantità complessiva di dose che si

è in grado di rilasciare nel tumore. Tuttavia, poiché non è possibile trasferire

il 100% della dose in corrispondenza dei tessuti malati risparmiando quelli

sani, la sensibilità di questi ultimi limita l’entità della dose da somministrare.

A ciò si aggiunge l’efficacia delle radiazioni nel danneggiare i tessuti, sia sani

che malati, che varia a seconda del paziente in seguito a fattori genetici e

fisiologici difficilmente prevedibili prima del trattamento.
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Un metodo nuovo per la cura del tumore che ha migliorato l’efficienza di

un trattamento, è noto con il nome di adroterapia.

Si tratta di una tecnica della cura di tumori che fa uso di fasci di adroni2,

quali protoni o ioni leggeri3, che vengono accelerati sul tessuto tumorale in

modo da danneggiare il DNA delle cellule di cui è costituito, provocando

la loro morte. Accade che il DNA, costituito da due catene molecolari di

forma elicoidale, subisce una rottura di una di queste due eliche a causa

dell’energia ceduta dalla radiazione. La cellula muore o viene riparata dai

sistemi enzimatici che rimuovono il tratto danneggiato e lo sostituiscono con

uno nuovo creato per sintesi e copiato dall’elica intatta (Fig. 1.1). Quando

però vengono rotte entrambe le eliche non è semplice ricostruire il DNA tanto

che perde la sua funzione di autoreplicarsi e la cellula allora si inattiva e

muore.

1.3.2 Danni al DNA

Il meccanismo di rilascio dell’energia per gli adroni causa una grande

quantità di rotture nei legami chimici presenti nelle macromolecole biologiche,

in particolare nel DNA. Quest’ultimo è costituito da due catene molecolari di

forma elicoidale: quando l’energia ceduta dalla radiazione provoca la rottura

di una delle due eliche, la cellula può morire o può essere riparata dai sistemi

enzimatici che rimuovono il tratto danneggiato e lo sostituiscono con uno

nuovo creato per sintesi e copiato dall’elica intatta. Quando però, vengono

Figura 1.8: Danni provocati al DNA dal passaggio di una radiazione.

rotte entrambe le eliche non è semplice ricostruire il DNA. In questo caso

infatti, esso perde la sua funzione di autoreplicarsi e la cellula si inattiva e

muore. Il danno arrecato si osserva nella fase di riproduzione della cellula:

può trasmettersi alle cellule figlie o può essere cos̀ı profondo da impedire la

scissione della cellula.

Dal punto di vista radiobiologico gli ioni si comportano diversamente dai

fotoni. Questa di⇧erenza è causa dei diversi processi biologici e cellulari.

Infatti le ionizzazioni delle molecole della cellula prodotte dai raggi-X sono

lontane le une dalle altre e causano per lo più rotture singole della doppia

17

Figura 1.1: Danni provocati al DNA dal passaggio di una radiazione.

Negli ultimi anni ci sono stati dei miglioramenti sull’efficacia dei nuovi

protocolli terapeutici che hanno portato ad un aumento dei tassi di sopravvi-

venza. Il Particle Therapy Cooperative Group (PTCOG) monitora i centri e i

pazienti sotto trattamento. Un sondaggio effettuato nel 2009 ha mostrato che
2particelle cariche subatomiche composte da quark e soggette a forze nucleari. Un

quark è un fermione elementare costituente della materia e responsabile, insieme agli altri

fermioni, (direttamente o attraverso la loro forza attrattiva) di tutta la massa rilevabile in

natura.
3particelle con numero atomico Z < 10; Z indica il numero di protoni contenuti in un

nucleo atomico.
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circa 70000 pazienti sono stati trattati con protoni e 6700 con ioni carbonio

in Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone [2]. Da uno studio su circa 4000

pazienti dall’Istituto Nazionale delle Scienze Radiologiche giapponese (NIRS)

risulta che tale tecnica sia particolarmente efficace per la cura di tumori per i

quali la chirurgia diventa poco risolutiva: tumori alla testa, al collo, alla base

del cranio, ai polmoni, al fegato, alla prostata, alle ossa e ai tessuti molli,

alle metastasi pelviche e al cancro rettale [3]. Conferma di ciò sono i dati

dell’AIRO (Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica): ogni anno

circa 17600 pazienti che vengono trattati con la radioterapia convenzionale

trarrebbero significativo giovamento da un trattamento di adroterapia [4].

Possiamo affermare che dai dati raccolti per molte tipologie tumorali,

protonterapia e terapia con ioni carbonio siano superiori alle più avanzate

forme di radioterapia convenzionale (Fig. 1.2).

Capitolo 1. Aspetti generali dell’adroterapia

protonterapia e la terapia con ioni carbonio si rivelano superiori alla IMRT

in molte tipologie tumorali (Fig.1.4), ed in particolare per alcuni sottotipi

della patologia, quali ad esempio il melanoma oculare, il carcinoma adenoi-

deo cistico ed il cordoma o condrosarcoma della base del cranio [9].
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We foresee that the cost of particle treatment facilities 
will decrease in the future, both as a result of the interest 
of large commercial companies, and of technical develop-
ments in the construction of compact accelerators, such 
as laser-driven particle accelerators.19 A number of scien-
tific research questions,20 however, need to be addressed 
to prove that particle therapies are really more effective 
than other cancer treatments.

Open research issues
Physics and technology
The development of new, compact accelerators could be 
a decisive step to make particle treatment cheaper and, 
therefore, more widely available. Another important 
issue is the capability to treat moving targets with scan-
ning beams (Figure 4), such as those used with carbon 
ions at GSI and future centers in Europe21 and those 

used with protons at PSI.22 Spot scanning is superior to 
the passive beam shaping used in most particle therapy 
centers, in terms of both the improved dose profile and 
the reduced amount of material in the beam line, which 
in turn decrease leakage of radiation and neutrons. 
Classic motion-compensation techniques, however, such 
as multiple painting (rescanning) and gating, cause field 
inhomo geneity and can substantially increase the scan 
time. A more-promising approach is target motion track-
ing, where scanning magnets are used for lateral correc-
tions and degraders for range corrections.23 Nevertheless, 
the problem of detection of the inner motion of the 
organs around the tumor and of the target area itself 
during treatment remains to be solved.

Another important issue is whether a rotating gantry is 
necessary for particle therapy. At the moment, heavy-ion 
facilities use fixed beams that originate from different 
directions and tilting of the patient’s couch to provide 
different entrance angles. The first heavy-ion rotating 
gantry is now installed at the Heidelberg Ion Therapy 
Center facility (Figure 5). This device weighs an impres-
sive 670 tons and has a 22 m long gantry, which gives 
the possibility to deliver the beam from any angle with 
submillimeter precision. The results from this center 
will clarify the actual clinical advantage of this gantry in 
particle therapy.

Relative biological effectiveness of ion beams
RBE is a complicated radiobiological concept whose 
actual value depends on several factors: the measured 
end point, dose, dose rate or fractionation, particle charge 
and velocity, oxygen concentration and cell-cycle phase. 
Proton beams used in clinical practice are normally con-
sidered to have an RBE of 1.1. This value is a reasonable 
approximation, although in the very distal part of the 
SOBP the RBE increases, and the range of values varies 
from 0.7 to 1.6 at mid-SOBP.24

The actual RBE value is obviously a more serious issue 
for carbon ions, as RBE values are much higher and 
provide the rationale for therapeutic use of ions heavier 
than protons. The RBE changes along the Bragg curve 
because the energy of the beams changes, and is also 
dependent on the tumor characteristics and the ion beam 
dose per fraction. At the moment, NIRS and GSI use two 
different methods to calculate the biological effective 
dose,25 usually expressed as the Gray equivalent (GyE), or 
Gy (RBE). At NIRS, the shape of the SOBP is determined 
by in vitro cell-killing experiments. The curve is then nor-
malized using a region in the SOBP with the same cell-
killing efficacy to that of neutrons; using this technique 
and data from previous clinical experience in Japan, the 
RBE value was 3.26 On the other hand, GSI developed a 
specific biophysical local-effect model that predicts the 
RBE for different ions and tumor types, starting from  
the corresponding clinical photon data and an amorphous 
track structure model.27 The local-effect model is able to 
reproduce the RBE of light and heavy ions for inacti vation 
of cells with different intrinsic radio sensitivity, and has 
provided excellent results for the tumors so far treated at 
GSI. In a recent comparison of NIRS and GSI methods 

a b

Figure 2 | Comparison of treatment plans for a large target volume in the base of the 
skull. a | Plan for carbon ions (two fields). b | Plan for IMRT (nine fields). Clearly, use of 
carbon ions would result in a substantial reduction in the integral dose to the normal 
tissue and the sparing of critical structures. Picture courtesy of Dr Oliver Jäckel.

Table 1 | Radiobiological advantages of heavy ion therapy

Effects Bragg curve region

Plateau Peak Potential advantages

Irradiated tissue Normal tissue Tumor NA

Energy High Low NA

Linear energy transfer Low High NA

Dose Low High Highly conformal therapy

Relative biological 
effectiveness

~1 >1 Effective for radiotherapy-
resistant tumors

Oxygen enhancement 
ratio

~3 <3 Effective against hypoxic 
tumor cells

Cell-cycle dependence High Low Increased lethality in the 
target volume because cells 
in radiotherapy-resistant (S) 
phase are sensitized

Fractionation dependence High Low Fractionation spares normal 
tissue more than the tumor

Effects on cell migration Increased Decreased Potential reduction of tumor 
metastatic potential

Angiogenesis Increased Decreased Potential reduction of 
angiogenesis in the tumor

Abbreviation: NA, not applicable.
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Figura 1.4: Confronto dei piani di trattamento per un esteso volume tumo-

rale alla base del cranio.(a) trattamento con ioni carbonio (due campi); (b)

trattamento con IMRT (nove campi). Chiaramente l’utilizzo di ioni carboni

mostra una sostanziale riduzione dell’integrale di dose ai tessuti normali

Recentemente l’AIRO (Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica) [10]

ha concluso che ogni anno circa 17600 pazienti che vengono trattati con la

radioterapia convenzionale dovrebbero essere trattati con adroterapia. Ana-

loghi risultati sono stati ottenuti da studi oncologici condotti in Austria,

Francia e Germania. I possibili casi da trattare, come si può vedere dalle

tabelle 1 e 2, vengono suddivisi in due categorie a priorità decrescente:

- Categoria A (priorità assoluta): tumori in cui l’uso dell’adroterapia si è

dimostrato essere vantaggioso essendo l’unico modo di fornire una dose cu-

rativa al volume tumorale, minimizzando l’incidenza sui tessuti sani.

- Categoria B (priorità relativa): tumori caratterizzati da un’evoluzione lo-
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Figura 1.2: Confronto dei piani di trattamento per un esteso volume tumorale alla
base del cranio. (a) trattamento con ioni carbonio (due fasci); (b)
trattamento con fotoni (nove fasci). L’utilizzo di ioni carbonio mostra
una sostanziale riduzione dell’integrale di dose ai tessuti normali.

A rafforzare tale ipotesi è la durata dei trattamenti. Un paziente trattato

con protonterapia o con raggi X si deve sottoporre a circa trenta sedute, a

parità di dose, per un totale di quasi sei settimane di trattamento; invece,

l’applicazione di fasci di ioni permette di ridurre il trattamento a non più

di dieci sedute con un notevole risparmio in termini di costi e stress per il

paziente.
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1.2 Parametri fisici dell’adroterapia

1.2.1 Energia depositata e dose

L’interazione della radiazione con il tessuto di interesse, ovvero il rilascio di

energia di fotoni o di particelle cariche sulle cellule, è alla base delle tecniche

per la cura di tumori.

Il rilascio di dose nei tessuti irradiati rappresenta la quantità fisica mag-

giormente significativa [5]. É indicata con il nome di dose assorbita e definita

come:

D =
dE

dm
(1.1)

dove dE indica la quantità di energia rilasciata dalla particella ionizzante

nell’elemento di massa dm. L’unità di misura è il Gray (Gy): si tratta di una

grandezza estensiva non legata al danno biologico causato ad un organismo o

a un tessuto organico.

La misura di dose assorbita dal paziente durante il trattamento può essere

effettuata tramite una camera a ionizzazione, un rivelatore di particelle a

gas, che va posizionata oltre il build up4: gli impulsi prodotti nel rivelatore

sono proporzionali all’energia in esso dissipata e la corrente che si forma è

una misura dell’energia dissipata nel rivelatore. Questo è il motivo per cui le

camere a ionizzazione possono essere usate per tarare il fascio di raggi X e

fotoni in radioterapia.

Per dose fotoni equivalente (detta anche dose biologica o dose Gray

equivalente),invece, si intende il prodotto della dose assorbita per l’RBE

(Relative Biological Effectiveness), il parametro che tiene conto dell’efficacia

con cui il fascio distrugge le cellule dei tessuti. L’unità di misura è il Cobalt

Grey Equivalent (CGE) o il Gray-Equivalent (GyE).

Il motivo principale per cui l’uso di adroni risulta migliore dei raggi X

e dei fotoni risiede nel diverso andamento del rilascio di dose rispetto alla

profondità di penetrazione del materiale irradiato. Nella Figura 1.3 sono
4è un fenomeno che si determina quando un fascio di fotoni colpisce perpendicolarmente

un corpo per il quale la massima energia non viene ceduta alla superficie del corpo stesso,

ma ad una certa profondità di esso, che varia in rapporto alle caratteristiche del materiale

e della radiazione.
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riportati i diversi andamenti della dose rilasciata in funzione della profondità

lungo un percorso di riferimento in acqua. Si nota che i raggi X a bassa

energia mostrano una riduzione esponenziale della dose all’aumentare della

profondità di penetrazione. Per i fotoni ad alta energia l’iniziale fenomeno

di build up provoca uno spostamento del picco a qualche centimetro dalla

superficie del corpo del paziente, risparmiando in modo apprezzabile la pelle,

molto radiosensibile, e migliorando il rapporto di dose rilasciata tra bersaglio

e regione di ingresso. Al contrario, il profilo di dose rilasciata per i protoni e

gli ioni carbonio risulta caratterizzato da un picco stretto e alto, ben delineato

e situato alla fine del loro cammino nel materiale assorbente: è detto picco

di Bragg e, modificando l’energia cinetica iniziale del fascio, la sua posizione

può essere adeguatamente spostata alla profondità desiderata nel tessuto

bersaglio. Capitolo 1. Aspetti generali dell’adroterapia

Figura 1.2: Profili energetici per diversi tipi di fascio

può ottenere o variando, tramite l’acceleratore, l’energia del fascio durante

l’irradiazione oppure interponendo materiali di spessore variabile che siano

in grado di modificare continuamente la quantità di materia incontrata dal

fascio, cambiando così la posizione del massimo di dose rilasciata.

1.3 Applicazioni cliniche

Anni di ricerca per la cura contro il cancro hanno dimostrato quanto sia

importante per la guarigione del paziente il trattamento locale della massa

tumorale che nella maggior parte dei casi impedisce lo sviluppo incontrollato

delle cellule malate e il proliferarsi delle metastasi.

L’adroterapia, soprattutto negli ultimi tempi, ha prodotto grandi passi in

avanti in questo senso; in particolare si è visto come l’utilizzo di protoni rap-

presenti attualmente un buon miglioramento tecnico nella terapia conforma-

11

Figura 1.3: Profili di dose per diverse profondità del fascio in acqua.

Consideriamo un fascio di particelle che incide parallelamente al tessuto

bersaglio con fluenza F che indica il numero di particelle per unità di superficie

irradiata. La dose depositata in un sottile strato di materiale assorbitore con

densità ρ può essere calcolata come segue:
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D[Gy] = 1.6 · 109
dE

dx

[
keV

µm

]
F

[
cm−2

]
1

ρ

[
cm3

g

]
(1.2)

dove dE
dx indica il rilascio di energia per unità di lunghezza del cam-

mino (stopping power). L’energia cinetica ceduta dalla particella viene

progressivamente assorbita lungo il suo percorso.

Definiamo il range di una particella carica come:

R(E) =

∫ E

0
(
dE′

dx
)−1 dE′. (1.3)

che rappresenta la distanza media percorsa dalla particella prima di

perdere tutta la sua energia cinetica E.

1.3 Effetti biologici

Gli effetti di un trattamento non dipendono solo dall’entità della dose as-

sorbita, che esprime a livello macroscopico la cessione locale di energia, ma

anche da altri parametri.

LET (Linear Energy Transfer): stabilisce un indice dell’efficacia della ra-

diazione ionizzante ed esprime il rilascio locale di energia. É definito

come il rapporto tra la quantità di energia rilasciata da una particella

carica e lo spessore di tessuto all’interno del quale questa energia viene

rilasciata.

La sua espressione è data da:

LET =
∆E

∆x

[
keV

µm

]
(1.4)

e l’unità di misura è il keV/µm (Fig. 1.4).

Il LET dipende dall’energia e dalla carica della particella; inoltre, poiché

questo parametro è più elevato per protoni e ioni carbonio, rispetto ai

fotoni e agli elettroni, l’utilizzo di queste particelle permette di essere

più efficaci nel trattamento delle neoplasie.

OER (Oxygen Enhancement Ratio): registra il grado di ossigenazione del

tessuto da trattare.
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Capitolo 1. Aspetti generali dell’adroterapia

![h]

Figura 1.5: Andamento del LET in funzione dell’energia cinetica assunta

costante.

Tale valore dipende sia dall’energia che dalla carica della particella; il LET

di protoni e ioni pesanti a fine range, è decisamente più elevato rispetto a

quello di fotoni ed elettroni e la scelta degli adroni quindi permette di essere

più e,caci, nel trattamento delle neoplasie, anche sotto quest’altro aspetto.

Un altro parametro da tenere in considerazione per stimare l’e,cacia biolo-

gica di un trattamento, è il grado di ossigenazione del tessuto da trattare;

infatti numerosi studi [12] hanno evidenziato come l’irradiazione in presenza

di ossigeno produce un danno maggiore che in condizioni di ipossia. Questo

aspetto viene quantificato dal rapporto di ossigenazione OER (Oxygen En-

hancement Ratio) definito come:

18

Figura 1.4: Andamento del LET in funzione dell’energia cinetica assunta costante
per diversi tipi di particelle cariche.

É espresso come:

OER =
D

D0
. (1.5)

in cui D è la dose necessaria per produrre un certo effetto biologico

nel tessuto non ossigenato e D0 è la dose che produrrebbe lo stesso

effetto se il tessuto fosse completamente ossigenato in aria a pressione

atmosferica.

RBE (Relative Biological Effectiveness): indica l’efficacia biologica di radia-

zioni densamente ionizzanti. É definita come il rapporto tra la dose di

una radiazione di riferimento, rappresentata da un fascio di raggi X a

220 keV , e quella della radiazione in esame necessaria a produrre un

determinato effetto biologico (come ad esempio la perdita della capacità

riproduttiva delle cellule, detta impropriamente morte cellulare).

É dato da:

RBE =
Dγ

D
(1.6)
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La RBE dipende dalla dose, dal tipo e dall’energia della particella

incidente e dal tessuto considerato.

La Figura 1.5 evidenzia la relazione funzionale tra il LET, l’OER e la

RBE:

• l’OER è inversamente proporzionale al LET: i fasci di particelle a

basso LET hanno elevati valori di OER e viceversa. Questo signi-

fica che particelle, come protoni e ioni leggeri, agiscono in modo

quasi equivalente e risultano anche maggiormente indicate rispetto

ai fotoni e agli elettroni nel trattamento di cellule ipossiche5 che,

essendo più resistenti, richiedono più rilascio di dose;

• la RBE è direttamente proporzionale al LET e quindi gli ioni

leggeri, avendo un elevato LET rispetto ai raggi X, inducono un

maggior danno cellulare, a parità di dose rilasciata, ovvero hanno

una maggiore efficacia biologica relativa.

Capitolo 1. Aspetti generali dell’adroterapia

dove il Sievert è l’unità di misura della dose equivalente di radiazione nel SI

che si ottiene dalla dose assorbita moltiplicandola per un fattore adimensio-

nale dipendente dal tipo di radiazione (1Sv=1J/kg).

Esiste una relazione funzionale (Fig.1.6) anche tra questo parametro e il LET

secondo la quale, per gli adroni, l’RBE è una funzione crescente del LET indi-

cando così che le radiazioni densamente ionizzanti hanno un maggior e+etto

biologico.

Figura 1.6: Relazione funzionale tra RBE, OER e LET.

Un altro importante fattore che influenza la risposta cellulare dei tessuti ir-

radiati è lo stadio del ciclo cellulare che prevede quattro fasi: mitosi, fase

G1, sintesi, fase G2. I momenti di maggiore radiosensibilità della cellula so-

no la mitosi e la fase G2, mentre la maggiore radioresistenza si registra alla

fine della fase di sintesi. Sperimentalmente è stato osservato che variazioni

di radiosensibilità durante le varie fasi del ciclo cellulare sono più marca-

te per le radiazioni a basso LET rendendo quindi più di,cile il raggiungi-

mento dell’obiettivo radioterapico. Al contrario del LET, il valore dell’OER

20

Figura 1.5: Relazione funzionale tra RBE, OER e LET.

Un altro fattore, che influenza la risposta cellulare dei tessuti irradiati, è

il ciclo cellulare. Si ha una maggiore radiosensibilità nella fase di divisione

cellulare, mitosi, rispetto a una maggiore radioresistenza alla fine della
5l’iperossigenazione è la condizione che provoca l’aumento della percentuale di ossigeno

nel sangue,
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fase di sintesi in cui avviene la replicazione del DNA. É stato osservato che

variazioni di radiosensibilità durante le varie fasi del ciclo cellulare sono più

marcate per le radiazioni a basso LET; invece, l’OER mantiene un valore

costante durante tutte le diverse fasi del ciclo cellulare, indipendentemente

dal tipo di radiazione usata.

1.4 Adroterapia e radioterapia a confronto

Nell’ambito della cura di tumori, l’adroterapia è considerata un metodo alter-

nativo e efficace alla radioterapia convenzionale, oltre che alla chemioterapia.

Rispetto alla chemioterapia, il motivo è molto semplice. Un trattamento

chemioterapico è basato sull’associazione di diversi farmaci che colpiscono

il tumore su più fronti: vengono iniettati nel circolo sanguino per via en-

dovenosa, attraverso l’utilizzo di una flebo. Dal momento che i farmaci

chemioterapici sono iniettati nel sangue, questi possono colpire anche le cellu-

le sane dell’organismo, causando diversi effetti collaterali, come ad esempio

disturbi gastrointestinali e la perdita dei capelli. Fortunatamente, i danni

alle cellule sane sono solitamente temporanei e, dopo la sospensione della

terapia, queste cellule sono in grado di tornare a riprodursi.

L’adroterapia e la radioterapia, invece, hanno come obiettivo principale

quello di assicurare un trattamento locale della massa tumorale cercando di

limitare al minimo possibile i danni alle cellule sane circostanti (Fig. 1.6).

Figura 1.2: Confronto tra radioterapia convenzionale e adroterapia: a sinistra i
trattamenti con raggi-X; a destra quelli con protoni o ioni carbonio.

quelle presenti nel fascio originario, la cui presenza non può essere trascurata

nella pianificazione di un trattamento adroterapico.

1.2 Aspetti fisici dell’adroterapia

Le diverse caratteristiche terapeutiche tra fasci di protoni e fasci di io-

ni carbonio sono conseguenza delle caratteristiche fisiche del loro rispettivo

rilascio di energia (Figura 1.3).

Innanzitutto gli ioni carbonio (12C) rilasciano un’energia ventiquattro vol-

te maggiore di quella rilasciata da un protone che fa lo stesso percorso nella

materia [5]; ciò significa che sono particolarmente adatti a distruggere tes-

suti tumorali che non sono sensibili né ai raggi-X né ai protoni. In più sono

soggetti ad una minore deflessione laterale rispetto ai protoni (Figura 1.4),

in fase di attraversamento della materia. L’allargamento del fascio primario

9

Figura 1.6: Confronto tra radioterapia convenzionale e adroterapia: a sinistra i
trattamenti con raggi X; a destra quelli con protoni o ioni carbonio.
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La radioterapia è legata alla chirurgia. Dopo un intervento chirurgico,

la maggior parte dei pazienti che presenta tumori maligni localizzati segue

generalmente un trattamento con radiazioni a raggi X ad elevata energia: la

distribuzione di dose nel tessuto risulta massima in superficie e decrescente

con l’aumentare della profondità di penetrazione. Il decremento di dose è

quasi esponenziale e ciò vuol dire che si ha un rilascio di dose non trascurabile

anche ai tessuti sani intorno al volume tumorale, soprattutto nella regione di

ingresso del fascio. Questo è il motivo per cui la radioterapia non è adeguata

a trattare tumori molto profondi. La sua massima evoluzione è la radioterapia

modulata in intensità, Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT) [5],

ottenuta tramite la sovrapposizione di diversi fasci di fotoni provenienti da

diverse direzioni: il risultato è un aumento della dose sul tumore rispetto a

quella nelle zone sane circostanti.

L’adroterapia usa fasci di adroni il cui profilo energetico è caratterizzato

da una superiore selettività fisica dovuta alla bassa energia depositata nella

zona iniziale, plateau, per poi aumentare con la profondità di penetrazione

e raggiungere il massimo, picco di Bragg, alla fine del loro cammino nel

tessuto bersaglio. Il fascio entra nel paziente senza una consistente deviazione

della direzione di ingresso: la dose inviata dagli ioni è ben confinata nella

dimensione laterale grazie ad un basso angolo di scattering che diminuisce

con l’aumentare della carica e del numero di massa6.

Con un fascio monoenergetico (pencil beam), il picco di Bragg ha un’e-

stensione longitudinale piuttosto limitata, circa 1 cm, e poco sufficiente a

coprire l’intera estensione in profondità di un tumore che generalmente varia

da 0, 5 a 16 cm. Di conseguenza, è necessario avere un picco più allargato,

detto Spread Out Bragg Peak (SOPB), ottenuto mediante la sovrapposizione

di più picchi (Fig. 1.7).

Secondo un sondaggio europeo del 2000 [8], è stato stimato che con

le tecniche dell’adroterapia per il 18% dei malati (percentuale con tumori

localizzati, non estesi) si sono registrati miglioramenti nell’esito della cura

(miglior distribuzione di dose) del 60-65% (Fig. 1.8).
6indicato con A è il numero di nucleoni (somma di protoni e neutroni) presenti nel

nucleo atomico.
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Capitolo 1. Aspetti generali dell’adroterapia

1. A brief introduction to hadron therapy

tissue in front of and beyond the tumor lower than it would be possible in
conventional radiotherapy with photons and electrons. In Figure 1.1 the depth
dose profile of electromagnetic radiation is compared to that of carbon ions. For
low energy X-rays the stochastic absorption by photo and Compton processes
yields an exponential decay of absorbed dose with penetration. For greater
photon energies the produced Compton electrons are strongly forwardly scat-
tered and transport some of the transferred energy from the surface to greater
depth increasing the dose in the first few centimetres. For high-energy electron
Bremsstrahlung, which is mostly used in conventional therapy, the maximum
is shifted in a few centimetres from the surface of the patient’s body sparing
the very radio-sensitive skin. In addition, the exponential decay becomes less
steep improving the ratio of entrance dose to the target dose for the treatment
of deep-seated tumors. Moreover, the target dose can additionally be increased
relative to the nearby healthy tissue by using multifield techniques where the
photon beam is brought in from di�erent directions.

Besides the favourable depth properties, the dose delivered by ions is well
confined in space also in the lateral dimension due to the low angular scattering
which decreases with increasing ion charge and mass numbers [36]. However,
in most practical clinical cases, it is necessary to irradiate extended tumor
volumes widening the very well localized dose distribution of mono-energetic
pencil-like (i.e. of small cross section and low divergence) ion beams in both lon-
gitudinal and lateral direction. The longitudinal modification is accomplished
by a proper superimposition of several Bragg peaks of di�erent depth, i.e.,
ion energy (Figure 1.2) obtained either via passive energy degraders or active
energy variation from the accelerator. A lateral spread of the dose distribu-
tion is achieved either by broadening the transverse beam profile by means of
scattering systems or by exploiting lateral magnetic deflection of well-focused

Figure 1.2: A pictorial view of one-dimensional spread-out Bragg peak (blue
line) which is the sum of pencil beams of di�erent energies and intensities (red
lines).
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Figura 1.3: Immagine di un SOPB (in blu) che è la somma di diversi pencil

beam di diversa energia ed intensità (in rosso)

zionale, mentre gli ioni pesanti potrebbero consentire una svolta nell’ambito

della terapia dei tumori radioresistenti alla terapia convenzionale, non opera-

bili, come ad esempio nel caso di carcinoma di cellule renali, nel melanoma,

e nel glioblastoma.

I risultati finora ottenuti e pubblicati in letteratura evidenziano come la pro-

tonterapia costituisca già uno standard terapeutico per le neoplasie più su-

perficiali, come il melanoma coroidale (dove si può sostituire all’approccio

chirurgico); potrebbe essere invece utilizzata dopo un intervento chirurgico,

per il cordoma e il condrosarcoma [8].

Vista la frequente sede d’insorgenza del meningioma a livello della base

del cranio, in stretta adiacenza a strutture come le vie ottiche e il tronco

encefalico (organo di vitale importanza) che rende impraticabile, nella mag-

gior parte dei casi, una chirurgia risolutiva, la protonterapia potrebbe essere

risolutiva anche in questi casi.
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Figura 1.7: Immagine di una SOPB (in blu) che è la somma di diversi pencil beam
di diversa energia ed intensità (in rosso).

1.5 Fasci di protoni e ioni carbonio a confronto

Gli adroni maggiormente utilizzati in adroterapia sono i protoni e gli ioni

carbonio: hanno la caratteristica di depositare la loro energia con gran-

de precisione e a seconda del rilascio energetico. Elenchiamo le principali

caratteristiche terapeutiche che distinguono queste particelle.

• gli ioni carbonio rilasciano un’energia ventiquattro volte maggiore di

quella rilasciata da un protone che fa lo stesso percorso nella materia.

In più, nell’attraversare la materia e a parità di energia, sono soggetti

ad una minore deflessione laterale rispetto ai protoni (Fig 1.9). L’allar-

gamento del fascio primario, rispetto alla sua direzione di propagazione,

è causato principalmente dalle interazioni elastiche coulombiane che

si formano dopo l’interazione tra i nuclei del bersaglio e il fascio di

particelle. Questo fenomeno deve essere considerato quando si pianifica

l’irradiazione di un volume bersaglio, poiché le particelle, deviando

dalla direzione di propagazione ideale, potrebbero colpire e danneggiare

tessuti sani che circondano il tumore.

• la dose rilasciata dai protoni ha un’efficacia biologica simile a quella
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Figura 1.1: Trattamenti dei tumori solidi in Europa (2000)

della direzione di ingresso (la dose inviata dagli ioni è ben confinata nella

dimensione laterale grazie ad un basso angolo di scattering che decrementa

con l’aumento della carica e del numero di massa [6]), cosicché con un fascio

di appropriata energia cinetica iniziale, il cui picco di Bragg sia focalizzato

sul tumore, si potrà rilasciare, a parità di dose terapeutica, meno dose ai

tessuti sani incontrati lungo il cammino.

Il picco di Bragg ottenuto con un fascio monoenergetico (pencil beam), ad

esempio, di protoni ha un’estensione longitudinale piuttosto limitata (cir-

ca un centimetro) e sicuramente insu,ciente a coprire l’intera estensione in

profondità di un tumore che generalmente varia da 0,5 a 16 cm. Diven-

ta quindi necessario avere un picco di Bragg allargato o Spread Out Bragg

Peak (Fig.1.3) mediante la sovrapposizione di più picchi (ottenuti con di-

verse energie). Come sarà spiegato meglio nel Par.1.5, tale allargamento si
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Figura 1.8: Trattamenti dei tumori solidi in Europa (2000).

rilasciata dai fotoni, mentre per gli ioni pesanti risulta più alta: la RBE

va da circa 1 nella zona di plateau, a valori intorno a 3 e 4 in prossimità

del picco di Bragg ;

• gli ioni carbonio, diversamente dai protoni, hanno un minimo rilascio

della dose dopo il picco di Bragg dovuto ai frammenti secondari prodotti

dalle reazioni nucleari lungo il cammino provocando un complesso campo

di radiazione (Fig 1.10). Gli isotopi risultanti dalle reazioni nucleari

emettono positroni e consentono di utilizzare tecniche innovative come

la PET (Positron Emission Tomography)7;

• gli ioni carbonio, grazie all’elevato LET, limitano gli effetti legati

all’iperossigenazione, ovvero alla condizione che provoca l’aumento

della percentuale di ossigeno nel sangue. Risultano più efficienti nei

confronti delle neoplasie ipossiche dal momento che queste si presentano

più resistenti di quelle ben ossigenate e di conseguenza richiedono di

essere irradiate con una dose più intensa;

• i protoni e gli ioni carbonio perdono energia in seguito alle collisioni

anelastiche con gli elettroni del bersaglio tumorale. La perdita di energia

è descritta dalla relazione di Bethe-Bloch data da:
7vedi paragrafo 1.6
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cui tener conto è la durata dei trattamenti: un paziente trattato con pro-

tonterapia o con raggi-X si deve sottoporre a circa trenta sedute, a parità

di dose, per un totale di quasi sei settimane di trattamento; l’applicazione

di fasci di ioni invece, permette di ridurre il trattamento a non più di dieci

sedute con un notevole risparmio in termini di costi e stress per il paziente

[5].

Figura 1.4: Misura della posizione del picco di Bragg nel caso di protoni e ioni 12C
aventi lo stesso range in acqua (Schardt et al., 2008). Si nota come l’allargamento del
picco risulta particolarmente pronunciato nel caso di protoni.

1.2.1 Energia depositata e dose

Durante un trattamento di radioterapia è necessario controllare la dose

depositata nei tessuti irradiati. La dose assorbita è la grandezza fisica definita

come la quantità di energia per unità di massa assorbita da un mezzo a seguito

di esposizione a radiazione ionizzante:

D =
dE

dm
[1Gy = 1J/kg]

Essa è una grandezza estensiva che non è direttamente legata al danno bio-

logico causato ad un organismo o ad un tessuto organico. Infatti, una stessa

11

Figura 1.9: Misura della posizione del picco di Bragg nel caso di protoni e ioni
12C aventi lo stesso range in acqua. L’allargamento del picco è più
pronuncia per i protoni.

dE

dm
=

4πe4ZtZ
2
p

mev2

[
log

2mev
2

< I >
− log(1− β2)− β2 − C

Zt
− δ

2

]
(1.7)

dove Zp e Zt indicano rispettivamente la carica del proiettile e del

bersaglio, me ed e sono la massa e la carica dell’elettrone, < I >

è riferito all’energia di ionizzazione media per un atomo o per una

molecola del bersaglio tumorale.

A causa della dipendenza da 1
β3

8 la perdita di energia aumenta col

diminuire dell’energia della particella aumenta e quindi con il diminuire

della sua velocità. Per velocità basse, come conseguenza dell’interazione

tra i processi di ionizzazione e ricombinazione, piuttosto che Zp, è

opportuno utilizzare nella (1.7) la carica effettiva Zeff , descritta dalla

formula empirica:

Zeff = Zp[1− exp(−125βZ−2/3p )] (1.8)

La massima cessione di energia si raggiunge per velocità pari a:
8β = v

c
con v è la velocità della particella e c quella della luce.
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Capitolo 1. Aspetti generali dell’adroterapia

risultato un complesso campo di radiazione (Fig.1.9). Essi penetra-

no nei tessuti con minor scattering e di+usione laterale. Per quanto

riguarda gli ioni più pesanti del carbonio, il loro utilizzo in terapia è

reso più di,cile dal maggior peso della frammentazione che modifica

sfavorevolmente la forma della curva di Bragg, ed è ostacolato anche

dai valori elevati di LET che si ottengono già nella regione di ingresso.

Figura 1.9: Curva di Bragg per un fascio di 12C di energia cinetica 187

MeV/u con frammentazione secondaria.

• i fasci di ioni carbonio sono soggetti ad interazioni nucleari lungo il loro

percorso all’interno del paziente. Gli isotopi risultanti/derivanti 10C e
11C emettendo positroni consentono di utilizzare innovative tecniche

di PET (Positron Emission Tomography). La regione in cui la dose

viene depositata può essere così determinata con un elevato livello di

precisione, consentendo quindi di preservare le strutture critiche [12].
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Figura 1.10: Curva di Bragg per un fascio di 12C di energia cinetica 187 MeV/u
con frammentazione secondaria.

vp ≈ Z−2/3p v0 (1.9)

dove v0 = e2/~ è la velocità di Bohr ed il corrispondente valore di β è

e2/~c = 1/137. A valori di energia del proiettile ancora più bassi (< 10

keV ) le collisioni elastiche con i nuclei del bersaglio contribuiscono in

modo significativo alla perdita di energia, fino a dominare il processo di

rallentamento al termine del percorso nel materiale. Ciò vuol dire che

la dose assorbita a fine percorso può essere trascurata ai fini delle appli-

cazioni di radioterapia. In Figura 1.11 è mostrata la curva della perdita

di energia dei protoni e degli ioni carbonio in acqua: nella radioterapia

l’acqua viene usata come tessuto di riferimento, in quanto per densità

e interazioni con le particelle rappresenta una buona approssimazione

del tessuto umano.

In relazione a quanto detto finora circa il rilascio di energia, per i tumori

situati in profondità, il range nel tessuto biologico arriva fino a 30 cm

e questo corrisponde ad avere protoni fino a 200 MeV/u (energia su

nucleone) con velocità pari a β = 0.68 e ioni carbonio a energie fino a

430 MeV/u con velocità pari a β = 0.76.
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Capitolo 1. Aspetti generali dell’adroterapia1 – Adroterapia:aspetti fisici, tecnologia, vantaggi terapeutici e possibili sviluppi futuri

Figura 1.2: Cessione di energia specifica per protoni ed atomi di carbonio in acqua

protoni e ioni carbonio. La cessione di energia aumenta con la perdita di velocità della
particella, in modo inversamente proporzionale al quadrato di �. Ad alte velocità la carica
del proiettile è uguale al numero atomico Zp. A velocità più basse (per ioni leggeri al
di sotto di 10MeV/u circa), la carica media decresce in conseguenza dell’interazione tra i
processi di ionizzazione e ricombinazione, e piuttosto che Zp è opportuno considerare la
carica e�ettiva Zeff , descritta dalla seguente formula empirica:

Zeff = Zp[1 � exp(�125�Z�2/3
p ] (1.4)

La massima di cessione di energia si ottiene in corrispondenza del picco di Bragg, e si
raggiunge a velocità pari a

vp ⇤ Z�2/3
p v0 (1.5)

dove v0 = e2/h è la velocità di Bohr, ed il corrispondente valore di � è pari a e2/hc = 1/137.
Per ioni 12C questo massimo si ottiene intorno ai 350keV/u. A valori di energia del
proiettile ancora più bassi (Ep ⇥ 10keV/u) le collisioni elastiche con i nuclei del target
cominciano a contribuire in modo significativo alla cessione di energia, fino ad arrivare a
dominare il processo di frenamento al termine del percorso nel materiale. Ciò vuol dire
che la dose assorbita a fine percorso può essere trascurata ai fini delle applicazioni di
radioterapia. Come è possibile osservare in Fig. 1.2, ed in relazione a quanto detto finora
riguardo il rilascio di energia, per un fascio di ioni C incidente a 300MeV/u, il rapporto
della cessione di energia dE/dx picco-ingresso a seguito dei processi di rallentamento vale
circa 80[4].

Volendo continuare ad analizzare gli aspetti fisici della terapia con fasci di ioni, è
possibile osservare come la piccola entità della deflessione laterale subita da ioni pesanti
nell’attraversamento di un materiale assorbente, sia un vantaggio che tali ioni o�rono nel

5

Figura 1.7: Cessione di energia specifica di protoni e atomi di carbonio in

acqua

Continuando ad analizzare i processi fisici, in Fig.1.8 si osserva come la pic-

cola entità della deflessione laterale subìta dagli ioni pesanti nell’attraversa-

mento di un materiale assorbente sia un vantaggio che tali ioni o+rono nel

confronto con i protoni, ed assume particolare rilevanza clinica per quanto

riguarda il trattamento di carcinomi situati nelle vicinanze di organi a ri-

schio. Diversi studi sono stati eseguiti per stimare la deflessione dei diversi

tipi di fascio, basati su approcci numerici e analitici, quindi su riscontri spe-

rimentali [13]. Da tali studi si evince che la deviazione angolare che interessa

le particelle cariche è piccola all’uscita del fascio dalla linea di produzione,

ma aumenta in modo significativo alle basse energie. Confrontando i risul-

tati ottenuti con ioni carbonio con quelli relativi a fasci di protoni aventi lo

stesso range in acqua, emerge chiaramente come la deviazione angolare per i

protoni abbia un’entità oltre tre volte maggiore che per gli ioni carbonio (ad
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Figura 1.11: Perdita di energia specifica per ioni 12C e protoni in acqua.

1.6 Dosimetria

Il monitoraggio della conformità della dose rilasciata al volume tumorale risul-

ta un importante parametro per il controllo della qualità di un trattamento.

Una delle funzioni principali del sistema di monitoraggio è la valutazione

quantitativa della dose erogata sia al tumore che al tessuto sano: è necessario

verificare la corrispondenza tra dose prescritta e dose assorbita, durante il

trattamento, con una incertezza che deve essere minore di qualche percento.

La garanzia della corrispondenza tra dose prescritta e dose erogata si

ottiene con un controllo del fascio terapeutico a vari livelli:

• verifica dei parametri del fascio: posizione, simmetria, omogeneità,

frazione di dose, energia;

• arresto del fascio con il raggiungimento della dose prescritta;

• sistema di sicurezza adeguato e interfacciato con il sistema di monito-

raggio.

Un sistema per il monitoraggio della dose può sfruttare anche la rivelazione

delle particelle secondarie create dal fascio lungo il suo cammino all’interno

del paziente fino al tumore. Un aspetto interessante è la formazione di isotopi

emettitori β+ dalla frammentazione nucleare che possono richiedere l’uso della
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PET (Tomografia a emissione di positroni) [5]: si tratta di una metodica di

diagnostica per immagini che consente di individuare precocemente i tumori

e di valutarne la dimensione e la localizzazione. Sfruttando gli emettitori

β+, è possibile monitorare l’intervallo del fascio primario e, modulandone

la profondità di penetrazione, ottenere una verifica indiretta del piano di

trattamento previsto. Ciò è maggiormente evidente per i fasci terapeutici

di ioni carbonio dal momento che l’attività indotta nel tessuto deriva sia

dai frammenti del proiettile (principalmente gli isotopi 11C e 10C) che del

bersaglio (soprattutto 15O); invece, è meno evidente per i fasci di protoni

poiché si ha solo la frammentazione del bersaglio.

Gli isotopi β+ emettono positroni che si annichilano creando una coppia

di fotoni collineari la cui zona di emissione può essere rivelata in situ, tramite

uno scanner PET: qui ci si aspetta un addensamento di emettitori β+ che

dovrebbe coincidere con la posizione del picco di Bragg (Fig. 1.12).

Figura 1.15: Criterio di verifica del range in situ, attraverso l’uso della PET.

di dose online, ovvero in grado di fornire informazioni sul rilascio di dose du-

rante l’irraggiamento, in aggiunta al fatto che una seduta adroterapica dura

dai 10 ai 20 minuti, a seconda del caso da trattare. In più, a causa delle

limitazioni geometriche imposte dalla sala di trattamento, non è sempre pos-

sibile istallare uno scanner PET completo per monitorare il paziente durante

l’irraggiamento. Quindi spesso bisogna ricorrere a particolari geometrie (del

tipo a “doppia testa”), ma un sistema di questo tipo è penalizzato da una

bassa qualità dell’immagine, causata dalla presenza di artefatti, e da una

bassa accettanza angolare in quanto, per la natura della tecnica, bisognereb-

be avere una geometria circolare per garantire la rivelazione di tutti i fotoni

emessi. Per ovviare a questi inconvenienti, è stata proposta una tecnologia

Time Of Flight (TOF-PET) che sfrutta le informazioni relative al tempo di

volo dei due fotoni emessi. Questo tipo di approccio riduce la presenza del

fondo e di artefatti nell’immagine, ma non risolve i problemi relativi alla

geometria e all’accettanza. Queste limitazioni possono essere aggirate posi-

zionando il paziente, subito dopo il trattamento adroterapico, in uno scanner

PET convenzionale; infatti la PET in�situ, è attualmente utilizzata o⌅ine,

ovvero subito dopo il trattamento. Questo metodo ha però degli svantaggi:

infatti i nuclidi radioattivi interagiscono con i processi metabolici (ad esem-
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Figura 1.12: Criterio di verifica del range durante il trattamento, attraverso l’uso
della PET.

Tuttavia a causa delle costrizioni geometriche imposte dalla sala di tratta-

mento, non è possibile installare uno scanner PET completo per monitorare

il paziente durante l’irraggiamento. Allora bisogna ricorrere a particolari

geometrie, come ad esempio quelle a doppia testa, che comunque risultano

penalizzati sia da una bassa accettanza angolare che dalla presenza di artefatti

che limitano la qualità dell’immagine ottenuta. Alla luce di queste limitazioni
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è possibile realizzare una PET off line, ad esempio posizionando il paziente

in uno scanner PET convenzionale subito dopo il trattamento. In questo

modo, però, i nuclidi radioattivi interagiscono con i processi metabolici e

sia la qualità dell’immagine che la relazione tra dose depositata e attività

risultano peggiorate.

Le difficoltà che si incontrano con l’approccio PET hanno indirizzato

verso lo sviluppo di metodi che sfruttano la possibilità di una correlazione

tra la zona di emissione dei frammenti secondari e la posizione del picco di

Bragg. Ad esempio, la Tomografia ad Emissione di Singolo Fotone (SPECT),

consente un monitoraggio in beam, sulla base delle informazioni relative alla

zona di emissione dei fotoni di diseccitazione nucleare [ 5]. Una soluzione di

questo tipo non viene influenzata dal metabolismo, in quanto i fotoni che

hanno origine dalla diseccitazione nucleare, chiamati fotoni prompt9, sono

ritardati di pochi nanosecondi rispetto alle reazioni nucleari tra proiettile e

bersaglio. Inoltre, non è richiesto un sistema a doppia testa con conseguente

riduzione dei problemi legati alla geometria. Tuttavia, anche questa tecnica

presenta dei limiti di utilizzo e gli approcci innovativi che sono stati propositi

riguardano la realizzazione di una camera Compton per tracciare i fotoni

oppure soluzioni più sofisticate che sfruttano la diffusione Compton del fotone

prompt all’interno del rivelatore.

Allo stato attuale dell’arte, non esistono ancora sistemi che garantiscono

una fattibilità del monitoraggio in vivo, ovvero sistemi capaci di monitorare e

osservare in tempo reale la deposizione di dose. Tuttavia, risultano evidenti le

possibilità per una loro realizzazione e quindi un miglioramento per l’efficacia

di un trattamento adroterapeutico.

1.7 Tecnologia legata all’adroterapia

I requisiti fondamentali per la sicurezza del paziente sono l’affidabilità e la

garanzia del controllo del fascio rispetto alla flessibilità di uno strumento

preposto alla ricerca.

La radioterapia convenzionale utilizza acceleratori lineari, detti linac, in

grado di produrre fasci di elettroni e poi di fotoni che, opportunamente colli-
9caratterizzati da una scala temporale molto veloce.
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mati, vengono fatti incidere sul volume bersaglio (Fig. 1.13). Le energie della

radiazione prodotta variano da 2 a 25MeV anche se per le apparecchiature

normali si usano energie intorno a 6 - 9 MeV .

Figura 1.13: Acceleratore lineare per radioterapia

L’apparecchiatura è contenuta all’interno di un bunker in cui sono pre-

senti:

• il lettino di trattamento;

• il laser di posizionamento;

• il sistema di portal imaging ;

• il circuito televisivo e i comandi;

• il sistema di tracking ottico

La struttura è completata dai monitor e dall’interfono presenti all’esterno

nella sala comandi.

Il funzionamento di un acceleratore lineare è complesso: gli elettroni

di circa 50 keV prodotti per effetto termoionico sono accelerati secondo

una traiettoria rettilinea e trasportati da onde elettromagnetiche fornite da

apparati specifici (come Klystron o Magnetron). Questi elettroni ricevono

energia cinetica sempre più elevata che li porta a scontrarsi con una targhetta

di platino o tungsteno con conseguente produzione di raggi X a spettro

continuo con energia massima pari all’energia degli elettroni. Per ottenere

la focalizzazione degli elettroni durante l’accelerazione, e per omogeneizzare

il fascio di raggi X sia in termini energetici che di intensità, durante la fase
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di accelerazione viene applicato un campo magnetico assiale. Gli elettroni

prodotti subiscono una prima collimazione da parte di un collimatore fisso e

attraversano un monitor fondamentale nel quantificare la dose erogata e nel

controllare la simmetria e l’intensità del fascio. É costituito da due camere a

ionizzazione piatte e parallele (a loro volta divise in due camere simmetriche),

con la funzione di intercettare il fascio di radiazioni perpendicolari al loro

asse. Per conformare il fascio nelle dimensioni volute, viene applicato un

secondo collimatore mobile. Invece, per gli elettroni bisogna considerare:

un collimatore supplementare (multi leaf collimator) in grado di modulare

il profilo del fascio secondo le tre dimensioni adattandolo alla forma del

bersaglio; limitatori che permettono di convogliare il fascio sino alla cute

del paziente, eliminando l’inconveniente dell’instabilità di traiettoria degli

elettroni.

I linac per scopi adroterapeuitici consentono ai raggi X di essere utilizzati

per il trattamento di neoplasie profonde, dato il loro alto potere di penetrazio-

ne, contrariamente ai fasci di elettroni per la terapia di neoplasie superficiali,

data la proprietà di cedere la loro energia in maniera uniforme in tessuti

spessi pochi centimetri.

Gli acceleratori impiegati in adroterapia comprendono:

• ciclotroni, macchine affidabili, compatte e facile da gestire. Il fascio

prodotto è pulsato a una certa radiofrequenza ed è estremamente

stabile; tuttavia sono necessari elementi passivi, come assorbitoti o

filtri magnetici, per variare l’energia del fascio durante il funzionamento

del ciclotrone e ciò può portare ad una radioattività indotta che va

controllata e smaltita;

• sincrotroni, macchine più difficili da gestire. Il fascio è ciclico e questo

permette di variarne l’energia tra due impulsi successivi. Tuttavia, tra

due fasi di accelerazione consecutive non si ha fascio e questo causa un

inconveniente: per trattare organi in movimento con precisione, il fascio

viene di solito sincronizzato con la fase di espirazione del paziente, ma

questa non risulta correlata con il ciclo del sincrotrone. Nonostante le

difficoltà, il sincrotrone rimane la scelta predominante come macchinario

per trattamenti adroterapeutici.
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Infine, è necessario spendere qualche parola per quanto riguarda il gantry,

detto anche testata rotante, il cui ruolo è particolarmente rilevante nei centri

di adroterapia attualmente in progetto [5]. Il gantry rappresenta l’ultimo

elemento della catena di produzione e di trasporto del fascio prima del

raggiungimento del paziente (Fig. 1.14).

Capitolo 1. Aspetti generali dell’adroterapia

montata generalmente su un supporto in grado di ruotare (Fig.1.10). Così

insieme alla rotazione del lettino su cui è sdraiato il paziente, si è in grado

di sfruttare un grande range di angoli e direzioni, in modo da inviare sul

paziente il fascio in condizioni ottimali durante il trattamento.

Il problema tecnico principale è legato all’alta rigidità magnetica del fa-

Figura 1.10: Sezione trasversale del gantry dell’HIT (Heidelberg,

Germania).

scio, che richiede una struttura rotante delle dimensioni di alcuni metri per

consentirne la deflessione. Dopo la produzione e l’accelerazione del fascio al

livello energetico prestabilito, si ha il sistema di beam delivery che è respon-

sabile del trasporto del fascio di particelle nell’area di trattamento e della

distribuzione di questo in corrispondenza del volume di target pianificato

PTV (P lanning Target Volume). Essenzialmente esistono due strategie di

beam delivery possibili: sistema passivo e sistema attivo beam scanning di

modulazione del fascio [11].

• Nel sistema passivo, il fascio di particelle viene adattato, per ricopri-

re la regione desiderata, nelle tre dimensioni del PTV, esclusivamente
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Figura 1.14: Sezione trasversale del gantry dell’HIT (Heidelberg, Germania)

Nella radioterapia convenzionale con fotoni, i pazienti vengono trattati in

posizione supina prima di iniziare la terapia, cioè nella stessa posizione che

viene adottata per i trattamenti con NMR (risonanza magneticanucleare), CT

(tomografia computerizzata) e PET (tomografia ad emissione di positroni). In

tal modo, i movimenti incontrollati del corpo rispetto ai dati ottenuti con le

tecniche di immagini vengono minimizzati, ed influenzano poco la precisione

del trattamento.

Al contrario, il gantry è montato su una struttura di supporto in grado

di ruotare: oltre a ruotare il lettino dove è posizionato il paziente, è possibile

sfruttare un grande intervallo di angoli e direzioni in modo da inviare sul

paziente il fascio in condizioni ottimali durante il trattamento. Con i sistemi

commerciali attualmente disponibili è possibile effettuare, almeno teorica-

mente, una rotazione di 360◦. L’utilizzo di un gantry risulta necessario per

sfruttare in modo completo il profilo offerto dal picco di Bragg, oltre per

dimostrare l’efficacia della tecnica terapeutica in confronto con le moderne

terapie con fotoni. Tuttavia vi sono due principali problemi tecnici. Il primo
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è legato all’alta rigidità magnetica10 del fascio che richiede di lavorare con con

campi magnetici molto elevati di circa 1.8 T , cioè in saturazione; in questo

modo, i magneti terminali delle testate (usualmente progettati con raggi

di curvatura di circa 1.3 - 1.5 m), che consentono la deflessione del fascio,

risultano grandi, pesanti e costosi. Il secondo problema riguarda la distanza

che si deve avere tra l’uscita del fascio dalla testata e la posizione del paziente:

deve essere dell’ordine di 3 m per evitare un esagerato irraggiamento della

superficie del paziente.

1.7.1 Tecniche di immissione del fascio nel paziente

Dopo la produzione e l’accelerazione del fascio al livello energetico prestabilito,

si trova il Beam Delivery. Si tratta di un sistema responsabile del trasporto

del fascio nell’area di trattamento tale da garantire una distribuzione di

dose il più possibile accurata e omogenea in corrispondenza del volume del

bersaglio pianificato (PTV, Planning Target V olume) [5].

Esistono due sistemi di Beam Delivery:

• scanning passivo;

• scanning attivo.

Lo scanning passivo consente di variare l’energia del fascio mediante

l’utilizzo di materiali assorbenti come i sistemi di filtri rigidi, interposti tra

l’acceleratore e il volume da trattare, provocando fenomeni di diffuzione e di

perdita di energia (Fig. 1.15). Il funzionamento è il seguente: il fascio con

energia fissa, proveniente dall’acceleratore, viene allargato lateralmente con

l’uso di diffusori, fino ad un’estensione che ricopre il volume del bersaglio; poi

viene modulata la velocità delle particelle in modo da ottenere un SOBP il

più possibile conforme alla sezione longitudinale del tumore. Se il vantaggio

è quello di non necessitare di acceleratori in grado di variare l’energia delle

particelle con conseguente risparmio sui costi di realizzazione dell’impianto,

il problema si pone con l’inserimento di materiali assorbenti e di collimatori
10definita come la resistenza di un fascio di particelle cariche che si oppone alla deflessione

magnetica.
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lungo la linea del fascio che aumentano gli effetti della frammentazione

nucleare.

Capitolo 1. Aspetti generali dell’adroterapia

mediante l’utilizzo di elementi passivi volti a modificare il campo di

radiazione. Il principio di un sistema di questo tipo è schematizzato

in Fig.1.11. Il fascio di particelle, inizialmente collimato, proveniente

dall’acceleratore viene prima allargato da un elemento scatterante; in

seguito, il picco di Bragg monoenergetico, viene opportunamente sa-

gomato da un range modulator al fine di ricoprire l’intera lunghezza

del target tumorale. L’intero SOPB può quindi essere spostato alla

profondità desiderata mediante dei piatti assorbitori (range shifters). I

due elementi successivi sono specifici per il singolo paziente e dovranno

essere fabbricati di volta in volta, con la massima precisione possibile:

il collimatore taglia l’area di campo definita da un contorno più lar-

go visto dalla direzione del fascio, impedendo alle particelle, fuori da

questa vista, di procedere oltre; il compensatore modula la profondità

tenendo conto della diversa e complessa composizione dei tessuti.1 – Adroterapia:aspetti fisici, tecnologia, vantaggi terapeutici e possibili sviluppi futuri

Figura 1.6: Schema di un sistema completamente passivo per la formazione del fascio

elementi passivi per degradare il fascio, adottata con i protoni, in ogni caso non è valida
per fasci di carbonio, in quanto determina la frammentazione del carbonio in 3 particelle
alfa (aventi lo stesso A

Z del C e velocità simile) con una probabilità piuttosto elevata, il che
rende di⇥cile ottenere un fascio primario della giusta energia e pulito allo stesso tempo.
Un documento utile per riassumere la situazione dei centri per terapia con particelle at-
tualmente in funzione, in fase di costruzione o di progetto, può essere la Tabella 1.1,
estratta dai dati raccolti dal PTCOG (Particle Therapy Co-Operative Group)[3].

Dopo la produzione e l’accelerazione del fascio al livello energetico prestabilito, il si-
stema di beam delivery è il responsabile del trasporto del fascio di particelle nell’area di
trattamento e della distribuzione di questo in modo quanto più possibile accurato ed omo-
geneo in corrispondenza del volume di target pianificato (PTV, planning target volume),
al fine di rilasciare nei tessuti la quantità di dose desiderata. Sono essenzialmente due
le strategie di beam delivery possibili, e possono essere di�erenziate nelle loro forme più
estreme in sistema completamente passivo e sistema completamente attivo (beam scan-
ning) di modulazione del fascio[4]. Nel primo caso, il fascio di particelle viene adattato
per ricoprire la regione desiderata nelle tre dimensioni del volume di target esclusivamente
mediante l’utilizzo di elementi passivi atti a modificare il campo di radiazione. Il principio
di un sistema di questo tipo è schematizzato in Fig. 1.6. Il fascio di particelle, inizialmente
stretto, proveniente dall’acceleratore, viene anzitutto allargato per mezzo di un elemento
scatterante, in genere un sistema di scattering doppio in grado di generare un profilo piatto
trasversale del fascio. A questo punto il picco di Bragg monoenergetico viene opportuna-
mente sagomato da un range modulator al fine di ricoprire l’intera lunghezza del volume
target. L’intero SOBP può quindi essere spostato alla profondità selezionata mediante
piatti assorbitori (range shifters). I restanti due elementi sono specifici per il singolo pa-
ziente e devono essere fabbricati con precisione di volta in volta:il collimatore taglia l’area
di campo definita dal contorno più largo visto dalla direzione del fascio, impedendo alle
particelle fuori da questa vista di procedere oltre, di seguito il compensatore modula la
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Figura 1.11: Schema di un sistema completamente passivo per la

formazione del fascio
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Figura 1.15: Sistema di scanning passivo.

Lo scanning attivo, invece, permette una variazione dell’energia in maniera

diretta e la direzione del fascio viene stabilita con un sistema di deviazione

magnetica (Fig. 1.16). La scansione verticale e orizzontale del fascio è

regolata per mezzo di due magneti ortogonali in modo da colpire le cellule

tumorali in più punti, fino a coprire l’intera area da trattare.Questa tipologia

di irraggiamento, rispetto a quella passiva, è molto più costosa ma consente

di aumentare e migliorare il controllo sul fascio. La zona da trattare viene

virtualmente divisa in volumetti cubici, detti voxel, che vengono irraggiati

singolarmente. Ciò garantisce una flessibilità sufficiente a trattare in modo

conforme tumori di forma qualsiasi. I vantaggi sono quello di minimizzare le

perdite del fascio e la contaminazione di esso da parte di frammenti che si

generano a causa della presenza di materiali assorbenti.

1.7.2 Trattamento di organi in movimento

La tecnica di scansione del fascio viene adoperata soprattutto per il tratta-

mento di aree immobili in cui il volume del bersaglio può essere considerato

fisso nel sistema di coordinate del paziente, e gli spostamenti che si verificano

durante il trattamento, soprattutto quelli dovuti alla respirazione, si possono

trascurare.

Il paziente dovrebbe rimanere il più possibile immobile, in modo tale da

poter garantire una massima precisione spaziale di tutto il sistema e un rilascio

31



Capitolo 1. Aspetti generali dell’adroterapia
1 – Adroterapia:aspetti fisici, tecnologia, vantaggi terapeutici e possibili sviluppi futuri

Figura 1.7: Schizzo del sistema di scanning del fascio di protoni da 200MeV attivo al PSI

profondità tenendo in conto la diversa e complessa composizione dei tessuti.
Nel sistema di beam scanning, invece, il volume target viene sezionato in piccoli elementi
di volume (voxels), ed un sottile fascio simile ad una matita viene adoperato per ”riem-
pire” i voxels con la dose desiderata, idealmente senza l’interposizione di altro materiale
lungo il cammino del fascio. Il sistema fornisce sequenzialmente la dose ai singoli voxels,
riempiendoli in modo programmato uno dopo l’altro. Un dispositivo di questo tipo, rispet-
to al precedente, mostra diversi vantaggi. Anzitutto non necessita di hardware specifico
per il singolo paziente e consente di fornire la dose desiderata, almeno in linea di princi-
pio, ad ogni volume anche irregolare del target. La dose, inoltre, può essere variata da
un voxel all’altro, permettendo di compensare il pre-irradiamento dei volumi prossimali,
i contributi di dose dovuti a frammenti secondari e le variazioni nell’e�cacia biologica
in base alla posizione del singolo elemento di volume. Ancora, in tal modo può essere
minimizzato il materiale interposto lungo il cammino del fascio, riducendo così perdite di
energia e produzione di particelle secondarie, ad esempio neutroni, davanti al paziente.
D’altro canto, un sistema di scanning attivo richiede stringenti controlli sulla sicurezza e
precisione dell’intero apparato, e necessita di ottime performances da parte dell’impianto
di accelerazione, in modo particolare in termini di stabilità e di riproducibilità della posi-
zione del fascio (vedi Fig. 1.7). Naturalmente sono possibili diverse situazioni intermedie
tra questi due estremi appena analizzati.

A questo punto è necessario spendere qualche parola per quanto riguarda i gantries,
ovvero l’ultimo elemento della catena di produzione e trasporto del fascio prima del rag-
giungimento del paziente. Nella radioterapia convenzionale con elettroni o fotoni, i pazienti
vengono trattati in posizione supina, ovvero nella stessa posizione utilizzata durante l’ese-
cuzione di CT (tomografia computerizzata), NMR (risonanza magnetica nucleare) e PET
(tomografia ad emissione di positroni) prima di iniziare la terapia. In tal modo, i movi-
menti incontrollati del corpo rispetto rispetto ai dati ottenuti con le tecniche di imaging
vengono minimizzati, ed influenzano poco la precisione del trattamento. Il sistema di
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Figura 1.12: Rappresentazione del sistema di beam scanning utilizzato al

GSI (Germania).

dell’impianto di accelerazione, in modo particolare in termini di stabi-

lità e di riproducibilità della posizione del fascio.

In particolare, esistono tre tipi di scanning attivo [14]:

1. voxel scan (PSI-Zurigo con protoni): il fascio è puntato su ciascun voxel

del PTV. Passando da un voxel al successivo il fascio viene interrotto;

2. Raster scan (nome dato dal gruppo GSI): nel passare da un voxel al

successivo il fascio non è interrotto;

3. Zig-zag: il fascio si muove con velocità costante a zig-zag: molto dif-

ficile da e+ettuare poiché occorre controllare l’intensità del fascio in

funzione del tempo molto attentamente. Variazioni anche di qualche

punto percentuale porterebbero a notevoli disuniformità del rilascio di

dose nella zona tumorale.
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Figura 1.16: Sistema di scanning attivo.

di dose conforme al volume tumorale da trattare. Tuttavia, per quei tumori

situati nel torace e nell’addome, risulta difficile eliminare i movimenti legati

soprattutto alla respirazione o al battito cardiaco. Il paziente può muoversi in

diversi modi, principalmente secondo spostamenti traslazionali nelle zone alte

dell’addome, oppure movimenti rotazionali nelle aree periferiche dei polmoni.

I primi comportano l’alterazione della profondità equivalente, che da un punto

di vista di un trattamento adroterapeutico, sono rilevanti perché si riflettono

in spostamenti indesiderati del picco di Bragg. Inoltre possono crearsi delle

situazioni di sovradosaggi o sottodosaggi localizzati nel volume tumorale a

causa di disomogeneità nel rilascio di dose difficili da prevedere, quando si ha

la sovrapposizione di movimenti del paziente e del fascio [5].

Attualmente le strategie proposte sono le seguenti:

• espansione del volume del bersaglio in modo tale da coprire in tutti i

casi il volume in movimento;

• scansione del fascio basato su un effetto medio statistico della dose per

irradiazioni ripetute sul volume tumorale;

• ritmo di emissione del fascio basato sul monitoraggio del ciclo respira-

torio;

• rivelazione continua del bersaglio per consentire una compensazione in

tempo reale.
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1.8 Prospettive di ricerca

Le prospettive di ricerca nel campo dell’adroterapia coinvolgono vari aspetti

per la ricerca scientifica [3] [5].

Innanzitutto, lo sviluppo di acceleratori nuovi e compatti potrebbe rap-

presentare il passo decisivo verso trattamenti più pratici, economici e quindi

più accessibili.

A questo si aggiunge una buona valutazione della RBE. Per i fasci di

protoni adoperati in terapia, la RBE viene considerata pari ad 1.1, anche

se il suo valore oscilla tra 0.7 e 1.6. In realtà, per una corretta valutazione

del parametro, bisogna considerare tre fattori: la variazione lungo la curva

di Bragg; il tipo di tumore trattato; la frazione di dose rilasciata dal fascio.

Attualmente, esistono due metodi proposti per valutare la RBE di un fascio di

ioni carbonio, uno in vigore presso il NIRS e l’altro utilizzato al GSI. Il primo

si basa su dati sperimentali ricavati da esperimenti in vitro; il secondo sfrutta

un modello biofisico sviluppato appositamente dai ricercatori del centro. I

risultati ottenuti con i due metodi possono essere facilmente confrontabili.

Ulteriori vantaggi si hanno da un punto di vista biologico con l’uso di ioni

pesanti suggeriti anche da recenti esperimenti in vitro sull’angiongesi e sul

potenziale metastatico dei tumori. Sebbene vengano generalmente impiegati

fattori anti angiogenici per incrementare l’efficacia del trattamento, i raggi

X stimolano l’attività di angiogenesi, favorendo la ricomparsa del tumore e

l’insorgere di metastasi. É stato osservato che strutture cellulari simili ai

capillari endoteliali umani coltivate in vitro vengono distrutte da irradiazione

con ioni carbonio e non dai raggi X. Questo potrebbe suggerire che l’utilizzo di

ioni pesanti sia in grado di inibire fortemente l’angiogenesi, e di conseguenza

contribuire alla distruzione del tumore.

Per quanto riguarda l’insorgere di forme di cancro secondarie, possiamo

dire che le nuove modalità di irradiamento consentono di migliorare il controllo

locale del tumore, ma conservano la capacità potenziale di indurre effetti

a lungo termine. La IMRT, ad esempio, riesce a focalizzare il fascio in

corrispondenza dei tessuti malati, ma richiede l’utilizzo di diverse unità di

monitoraggio e quindi una maggiore esposizione alle radiazioni per i tessuti

sani.
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Durante un trattamento adroterapuitico, inoltre, non bisogna trascurare

la produzione di neutroni ad energie superiori ai 10 MeV prodotti dalle

particelle cariche, sia durante l’attraversamento dei limitatori necessari a

modulare la SOBP che all’interno del corpo del paziente. A partire da questa

considerazione, alcuni ricercatori ipotizzano che un sistema di scansione attivo

del fascio sia più sicuro per il paziente rispetto alla modulazione passiva, in

quanto è minore il materiale attraversato dal fascio e sono quindi di meno

i neutroni prodotti. Questo aspetto è particolarmente importante per i

tumori in età pediatrica trattati con protoni o ioni carbonio, per i quali il

rischio di insorgenza di cancro secondario è naturalmente elevato. Si rendono

necessarie senza dubbio ricerche ulteriori per comprendere pienamente il

potenziale cancerogeno di basse dosi di raggi X, in quanto la stima di questi

effetti secondari è tutt’ora incerta, e questa incertezza cresce circa l’impiego di

particelle cariche. Quello che al momento possiamo dire sulle particelle cariche,

è che, nonostante l’elevata efficacia biologica per unità di dose nell’induzione

di danni citogenetici, si notano poche aberrazioni cromosomiali nei linfociti

trattati con ioni pesanti rispetto a quelle presenti nelle cellule sottoposte a

raggi X, per tumori di volume e posizione simile. Questo perché il volume

irradiato è ridotto e quindi si potrebbe avere un minor rischio di insorgenza

di tumori secondari con l’impiego di fasci di ioni piuttosto che di fotoni.

In conclusione, possiamo affermare che insieme al costante studio per

l’approfondimento della ricerca di base, sono in fase di realizzazione diverse

strutture in Italia e all’estero dedicate all’adroterapia. I risultati clinici at-

tualmente disponibili, sebbene coinvolgano un numero limitato di pazienti,

sono più favorevoli ad una terapia con fasci di ioni: questi tipi di trattamenti

risultano maggiormente efficaci per la cura dei tumori, soprattutto se localiz-

zati in prossimità di organi a rischio. Il vantaggio principale è una migliore

distribuzione di dose e migliori effetti radiobiologici.
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Capitolo 2

Interazione tra radiazione e

materia e tecniche di

rivelazione

L’interazione tra radiazione e materia provoca una perdita di energia a favore

della struttura atomica e molecolare del materiale attraversato.

Le particelle cariche, nell’attraversare la materia, cedono la loro ener-

gia tramite interazioni coulombiane con gli elettroni del mezzo causando

l’eccitazione o la ionizzazione degli atomi che lo compongono. I fotoni, inve-

ce, interagiscono attraverso un processo intermediario che produce almeno

una particella carica nello stato finale che, a sua volta, induce processi di

eccitazione e ionizzazione atomica.

I diversi meccanismi di interazione delle particelle con la materia influi-

scono in modo decisivo sui metodi impiegati per rivelarle.

2.1 Fotoni e materia

I meccanismi di interazione dei fotoni con la materia comprendono:

1. effetto fotoelettrico;

2. effetto Compton;

3. produzione di coppie;
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4. diffusione di Rayleigh.

Il numero di fotoni N0 che interagisce nello spessore di materiale δx, che

quindi viene assorbito o deviato, si può scrivere come:

∆x = −µN0δx (2.1)

Invece, il numero di fotoni ancora presente nel fascio alla profondità x è

dato da:

N(x) = N0exp(−µx) (2.2)

con µ coefficiente di attenuazione lineare che rappresenta la probabilità

di interazione di una radiazione con la materia per unità di lunghezza e si

misura in cm. Può essere espresso anche come µ/ρ: in questo caso viene

detto coefficiente di attenuazione di massa e si esprime in cm2/g. É legato

alla sezione d’urto totale σ per atomo tramite la relazione:

µ

ρ
=
NA

A
σ (2.3)

dove ρ e A indicano rispettivamente la densità e il peso atomico del mezzo

e NA il numero di Avogadro.

2.1.1 Effetto fotoelettrico

L’effetto fotoelettrico si verifica quando un fotone interagisce con un elettrone

(anche appartenente a livelli energetici interni) cedendogli energia che, se

maggiore dell’energia di legame dell’elettrone colpito, ne provoca la fuoriuscita

dalla propria orbita. Il fotone incidente è totalmente assorbito e l’elettrone

espulso riceve un’energia cinetica pari alla differenza tra l’energia del fotone

incidente e quella conferita allo strato di appartenenza dell’elettrone. L’atomo

si trova così in uno stato di eccitazione e poco dopo un altro elettrone riempie

il vuoto lasciato nell’orbita emettendo una radiazione elettromagnetica, detta

radiazione caratteristica.

La scoperta dell’effetto fotoelettrico risale al 1887 quando venne notato

che illuminando una placca metallica con una radiazione ultravioletta, il

metallo si caricava elettricamente. Successivamente, nel 1902 Philpp Lenard
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iniziò una serie di esperimenti per determinare come l’energia degli elettroni

emessi dipendesse dall’intensità della luce. I risultati sperimentali erano

sconcertanti e la fisica classica (teoria elettromagnetica della luce) non era in

grado in nessun modo di spiegarli:

• l’effetto fotoelettrico si si verificava solo se la radiazione incidente aveva

una frequenza superiore ad un certo valore soglia ν0, diverso per ogni

materiale;

• la corrente fotoelettrica emessa risultava proporzionale all’intensità

della luce incidente;

• l’emissione di fotoelettroni era istantanea, circa < 3 · 109 s, mentre,

secondo la teoria classica, con intensità della luce molto bassa un

elettrone avrebbe dovuto impiegare centinaia di secondi per accumulare

l’energia sufficiente per essere emesso;

• l’energia cinetica massima dei fotoelettroni non dipendeva dall’inten-

sità della luce incidente ma decresceva proporzionalmente con la sua

frequenza.

L’interpretazione corretta dell’effetto fotoelettrico fu data da Albert Ein-

stein nel 1905. Egli spiegò che la radiazione luminosa di frequenza ν è

composta da particelle corpuscolari, chiamate fotoni, di energia pari a:

E = hν (2.4)

con h = 6.626 · 10−34 Js chiamata costante di Planck. Con la teoria

del dualismo onda particella, Einstein ha evidenziato che l’emissione di

un elettrone è possibile solo se l’energia del fotone incidente è maggiore

o uguale all’energia di estrazione dell’elettrone. Poiché l’energia dipende

dalla frequenza, esiste una soglia minima, ν0, al di sotto della quale l’effetto

fotoelettrico non avviene. Se si considera che ogni fotone cede tutta la sua

energia ad un solo elettrone, l’energia cinetica massima degli elettroni non può

dipendere dall’intensità luminosa, ma solo dall’energia del fotone. Essendo

l’intensità di corrente proporzionale alla quantità di carica che arriva sulla

placca nell’unità di tempo, essa è proporzionale anche al numero di elettroni
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che hanno interagito con i fotoni sulla piastra. Inoltre, l’emissione dovuta

all’assorbimento di un singolo fotone è istantanea.

Per quanto riguarda l’interazione della radiazione con la materia, l’effetto

fotoelettrico risulta inversamente proporzionale all’energia del fotone incidente,

cioè diviene rapidamente improbabile con l’incremento della sua energia.

Infatti, considerando la sezione d’urto dell’effetto fotoelettrico, essa risulta

avere un andamento del tipo:

σ ∝ Zn

hν
(2.5)

dove n è compreso tra 4 e 5 a seconda dell’intervallo di energia. Più

precisamente, ai fotoni di energia molto elevata rispetto all’energia di ioniz-

zazione, l’elettrone appare debolmente legato al rispettivo nucleo e l’effetto

fotoelettrico diventa improbabile. Come viene mostrato in Fig. 2.1, al crescere

dell’energia dei fotoni, la sezione d’urto per assorbimento fotoelettrico del

fotone decresce rapidamente rispetto al suo valore massimo, fissato all’energia

di legame. Nei materiali a basso Z, il legame del nucleo con gli elettroni

esterni è piuttosto basso e l’effetto fotoelettrico prodotto da fotoni ha scarso

effetto. Al crescere di Z l’energia di legame cresce rapidamente e l’effetto

fotoelettrico diventa assai più rilevante.

2.1.2 Effetto Compton

L’effetto Compton è il meccanismo secondo il quale un fotone di energia

iniziale hν, attraversando la materia, interagisce con gli elettroni appartenenti

alle orbite esterne degli atomi, ovvero quelli che hanno bassa energia di

estrazione. L’urto è di tipo anelastico: il fotone trasferisce parte della sua

energia all’elettrone che acquista un’energia cinetica T tale da fuoriuscire

dall’atomo; allo stesso tempo, il fotone viene deviato dalla sua direzione

iniziale con un’energia minore hν’ pari alla differenza tra quella incidente

e quella cinetica dell’elettrone. La direzione del fotone diffuso e quella

dell’elettrone dipendono dall’energia cinetica dell’elettrone, dall’energia del

fotone incidente e da quella del fotone diffuso (Fig. 2.2).

Per la conservazione della quantità di moto e dell’energia cinetica, si

hanno le seguenti relazioni:
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l’intensità di corrente proporzionale alla quantità di carica che arriva sulla

placca nell’unità di tempo, questa è proporzionale al numero di elettroni che

hanno interagito scambiando su�ciente energia con i fotoni che interagiscono

sulla piastra, numero che a sua volta è proporzionale all’intensità luminosa.

Infine essendo l’emissione dovuta all’assorbimento di un singolo fotone, essa

è praticamente istantanea.

Figura 2.8: Sezione d’urto per e�etto fotoelettrico, nel piombo, in funzione dell’energia
del fotone incidente. Si può notare come la sezione d’urto diminuisca all’aumentare del-
l’energia. In particolare la probabilità che il processo avvenga aumenta rapidamente al
crescere dell’energia di legame degli elettroni. La shell K degli elettroni è quella che for-
nisce il contributo principale all’e�etto fotoelettrico a causa della solidità del loro vincolo.
Per fotoni di energia inferiore all’energia di ionizzazione della shell K entra in gioco la
shell L, che essendo meno legata, può fornire un importante contributo alla sezione d’urto
fotoelettrica.

Per quanto riguarda l’interazione della radiazione con la materia, l’e⇧etto

fotoelettrico risulta inversamente proporzionale all’energia del fotone inciden-

te, cioè diviene rapidamente improbabile con l’incremento della sua energia.

Infatti volendo considerare la sezione d’urto per l’e⇧etto fotoelettrico, essa
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Figura 2.1: Sezione d’urto per effetto fotoelettrico, nel piombo, in funzione
dell’energia del fotone incidente.

hν ′ = hν
1

[1 + γ(1− cosθ)] (2.6)

T = hν − hν ′ = hν
[1− γ(1− cos θ)]

[1 + γ(1− cos θ)]
(2.7)

Gli angoli con cui vengono deviati rispettivamente fotone e elettrone sono

dati da:

cos θ = 1− 2

(1 + γ)2 tan2 φ+ 1
(2.8)

cosφ = (1 + γ) tan
θ

2
(2.9)

Possiamo distinguere due casi limite:

• per fotoni di bassa energia (< 0.5 MeV ), il fotone diffuso mantiene

inalterata la direzione di propagazione (θ = 0◦), mentre l’elettrone riceve

poca energia e viene espulso perpendicolarmente al fotone (φ = 90◦);
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Figura 2.9: E�etto Compton: un fotone incidente di energia h⇧ urta contro un elettrone
libero. Dopo l’urto anelastico parte dell’energia viene trasferita all’elettrone che comincia
a muoversi secondo la direzione individuata dall’angolo ⌥; il fotone continua a propagarsi
con energia minore h⇧

⇥
con un angolo ⇤ rispetto alla direzione iniziale.

poiché ⇤ = h⌥/mec
2, si hanno le seguenti relazioni:

h⌥
⇥
=

h⌥

1 + ⇤(1� cos⇧)
T = h⌥ � h⌥

⇥
= h⌥

⇤(1� cos⇧)

1 + ⇤(1� cos⇧)

Dunque gli angoli con cui vengono deviati l’elettrone e il fotone dopo l’urto

sono:

cos⇧ = 1� 2

(1 + ⇤)2tan2�+ 1
; cot� = (1 + ⇤)tan

⇧

2
.

Si possono avere sostanzialmente due casi limite:

• nel caso di fotoni di bassa energia (molto inferiore a 0.511 MeV) l’e-

nergia fornita all’elettrone è piccola, il fotone di⇧uso mantiene pres-

soché inalterata la direzione di propagazione (⇧ = 0) e l’elettrone viene

espulso perpendicolarmente ad essa (� = 90
�
);

• nel caso di fotoni di energia elevata, nell’urto, gran parte dell’energia

del fotone incidente viene trasferita all’elettrone che si muoverà nella

stessa direzione del fotone incidente (� = 0); il fotone di⇧uso, carat-

terizzato da un’energia molto minore di quella incidente, manterrà la

stessa direzione di propagazione ma con verso contrario (⇧ = 180
�
).
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Figura 2.2: Effetto Compton.

• per fotoni di alta elevata (> 0.5 MeV ), il fotone diffuso mantiene

inalterata la direzione di propagazione ma con verso opposto (θ = 180◦)

e con energia minore, mentre l’elettrone riceve gran parte dell’energia

del fotone incidente muovendosi nella sua stessa direzione (φ = 0◦).

La sezione d’urto differenziale per l’effetto Compton è espressa dalla

formula di Klein-Nishina:

dσ

Ω
=
r2e
2

1

[1 + γ(1− cos θ)2]

[
1 + cos2 θ +

γ2(1− cos θ)2

1 + γ(1− cos θ)

]
(2.10)

dove r2e = 2.8 · 10−15cm è il raggio classico dell’elettrone, θ l’angolo con

cui l’elettrone viene deviato dopo l’urto e γ = hν
mec2

. Integrando su tutto

l’angolo solido si ottiene la sezione d’urto Compton totale, σc. Dal momento

che gli elettroni si comportano in buona approssimazione come se fossero

“liberi”, la σc può essere vista come somma di due contributi:

σc = σs + σa (2.11)

con σs sezione d’urto dovuta alla diffusione del fotone e σa quella dovuta

all’elettrone (Fig. 2.3).

A differenza della sezione d’urto totale dell’effetto fotoelettrico, quella

Compton diminuisce lentamente all’aumentare dell’energia. Inoltre, risulta

indipendente dal numero atomico Z del mezzo dato che si parla di diffusione
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La sezione d’urto di⇧erenziale per l’e⇧etto Compton è espressa dalla

formula di Klein-Nishina:

d⌦

d⌅
=

r2e
2

1

[1 + ⇤(1� cos⇧)]2

⇧
1 + cos2⇧ +

⇤2(1� cos⇧)2

1 + ⇤(1� cos⇧)

⌃

dove re = 2.8 · 10�15 m è il raggio classico dell’elettrone.

Figura 2.10: Sezione d’urto totale per e�etto Compton.

Integrando su tutto l’angolo solido si ottiene la sezione d’urto Compton

totale ⌦c (Figura 2.10), e poiché nel processo di di⇧usione Compton gli elet-

troni si comportano come se fossero liberi, essa può essere vista come somma

di due contributi:

⌦c = ⌦s + ⌦a

dove ⌦s è la sezione d’urto dovuta allo scattering del fotone, ⌦a quella do-

vuta all’elettrone. Si può notare come la sezione d’urto totale diminuisca

all’aumentare dell’energia, ma con una dipendenza minore rispetto all’e⇧etto

fotoelettrico. Poiché si tratta di un processo di di⇧usione su elettrone “libe-

ro” la sezione d’urto risulta indipendente dal numero atomico del mezzo Z:

moltiplicando la ⌦c per Z, si ottiene infine la probabilità totale di scattering

Compton per atomo, ovvero su elettrone debolmente legato. Si può quindi
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Figura 2.3: Sezione d’urto totale per effetto Compton.

incorente, ovvero di un processo di diffusione su elettrone “libero”. Se

moltiplichiamo la σc per Z otteniamo la probabilità totale di diffusione

Compton per atomo data da:

σc ∝
Z

E
(2.12)

2.1.3 Produzione di coppie

La produzione di coppie è un fenomeno che si verifica quando il fotone

incidente, nelle vicinanze di un nucleo o di un campo coulombiano di altre

cariche elettriche, si trasforma in due particelle cariche (coppia): un elettrone

e un positrone (Fig. 2.4).

concludere che:

⌦c �
Z

E

2.2.3 Produzione di coppie

Figura 2.11: Produzione di coppie.

Nel fenomeno della produzione di coppie (Figura 2.11) si verifica che il

fotone incidente che perviene nelle vicinanze di un nucleo o nel campo cou-

lombiano di altre cariche elettriche, può trasformarsi in due particelle cari-

che (coppia): un elettrone e un positrone. Poiché l’energia a riposo (mec
2)

dell’elettrone o del positrone è pari a 511 keV, la produzione di coppie è

ovviamente un processo a soglia in cui è richiesto un fotone incidente di

energia almeno pari alla somma delle energie a riposo di un elettrone e un

positrone, cioè 2mec
2 = 1.022MeV . In particolare, il fotone incidente perde

tutta la sua energia h⌥ dando origine a una coppia elettrone-positrone con

energie cinetiche rispettivamente pari a T� e T+. L’equazione di conserva-

zione dell’energia, poiché è trascurabile l’energia cinetica ceduta al nucleo, è

semplicemente:

h⌥ = 2m0c
2 + T� + T+

Il positrone emesso continua il suo percorso nella materia fino a quando

non incontra un elettrone, con cui si annichilisce dando luogo a due fotoni

ciascuno con contenuto energetico pari a 511 keV, corrispondenti all’annul-

lamento delle masse del positrone e dell’elettrone e che, per conservare la
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Figura 2.4: Produzione di coppie.
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L’energia a riposo (mec
2) dell’elettrone o del positrone è pari a 511 keV

e si tratta di un processo a soglia: il fotone incidente deve avere un’energia

almeno pari alla somma delle energie a riposo di un elettrone e un positrone

(1.022 MeV ). Per la conservazione dell’energia, trascurando quella cinetica

ceduta al nucleo, si ha :

hν = 2mec
2 + T+ + T− (2.13)

con T+ e T− le energie cinetiche dell’elettrone e del positrone rispetti-

vamente. Il positrone emesso continua il suo percorso nella materia fino a

quando non incontra un elettrone con cui si annichilisce creando due fotoni

ciascuno con contenuto energetico pari a 511 keV che si propagano nella

medesima direzione ma in versi opposti.

La sezione d’urto totale, σcc, per produzione di coppie si esprime come:

σcc = 4Z2αr2e

[
7

9

(
ln

2hν

mec2
− f(z)

)
− 109

54

]
(2.14)

dove Z é il numero atomico del materiale assorbitore, α = 1/137 la

costante di struttura fine e f(Z) una funzione che tiene conto di una piccola

correzione dell’interazione dell’elettrone nel campo del nucleo. La sezione

d’urto cresce rapidamente all’aumentare dell’energia dei fotoni incidenti,

divenendo ad alte energie l’unico processo efficace per l’assorbimento dei

fotoni.

Nella Figura 2.5 è mostrato l’andamento dell’energia del fotone incidente al

variare del numero atomico del materiale considerato per effetto fotoelettrico,

effetto Compton e produzione di coppie.

L’intervallo di energia per ciascun meccanismo è dato da:

• effetto fotoelettrico per basse energie < 1 MeV del fotone incidente;

• effetto Compton nella regione centrale fino a qualche MeV ;

• produzione di coppie alte energie > 5 MeV del fotone incidente.

2.1.4 Diffusione di Rayleigh

La diffusione di Rayleigh si verifica quando un’onda luminosa, generata da

particelle piccole, attraversa un mezzo sostanzialmente trasparente, soprat-
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Figura 2.12: Nella figura sono rappresentate le regioni in cui predominano le singole
interazioni, in funzione dell’energia del fotone incidente e al variare del numero atomico
del materiale considerato. In particolare le curve tracciate sono l’insieme dei punti in cui
due tipi di interazione sono ugualmente probabili.

quantità di moto, si propagano nella medesima direzione ma in sensi oppo-

sti. L’andamento della sezione d’urto totale per produzione di coppie ⌦cc è

del tipo:

⌦cc  Z2 · h⌥ per E < 5MeV

⌦cc  Z2 · ln(h⌥) per E > 5MeV

Nella Figura 2.12 sono rappresentate le regioni in cui predominano le

singole interazioni: l’e⇧etto fotoelettrico è predominante per basse energie del

fotone (< 1 MeV), l’e⇧etto Compton predomina nella regione centrale (fino

a qualche MeV), mentre la creazione di coppie diventa importante ad energie

più alte (> 5 MeV). Si nota inoltre come l’intervallo in cui l’e⇧etto Compton è

dominante decresce al crescere di Z. Nella Figura 2.13 è riportato l’andamento

del coe�ciente di assorbimento di massa in acqua per i tre meccanismi, in

funzione dell’energia del fotone incidente.
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Figura 2.5: Energia del fotone incidente al variare del numero atomico del materiale
attraversato per i meccanismi di interazione: effetto fotoelettrico, effetto
Compton e produzione di coppie.

tutto gas e liquidi. In particolare, la diffusione avviene per radiazioni meno

energetiche rispetto all’energia di legame dell’elettrone con l’atomo. Si tratta

di un meccanismo di tipo elastico, in cui la radiazione diffusa, detta radiazio-

ne di Rayleigh, ha frequenza µ e lunghezza d’onda λ uguali alla radiazione

incidente.

L’intensità della luce diffusa viene espressa attraverso un coefficiente di

diffusione: per un gruppo di particelle distribuite casualmente, incoerenti

tra loro, come in un gas, è il numero di particelle per unità di volume N

moltiplicato per la sezione d’urto. Quando un raggio luminoso di lunghezza

d’onda λ e intensità I0 colpisce una sola particella, l’intensità della luce da

essa diffusa, I, è data dalla seguente legge, detta legge di Rayleigh:

I = I0
(1 + cos2θ)

2R2

(
2π

λ

)4(n2 − 1

n2 + 2

)2(d
2

)6

(2.15)

dove R è la distanza della particella, θ l’angolo di diffusione, n l’indice

di rifrazione della particella e d è il diametro della particella. La legge si

applica a particelle di diametro molto più piccolo della lunghezza d’onda

della luce e l’intensità risulta inversamente proporzionale alla potenza quarta

della lunghezza d’onda.
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La distribuzione angolare della diffusione di Rayleigh è determinata dal

termine (1 + cos2θ): è un coefficiente simmetrico rispetto al piano ortogonale

alla direzione incidente della luce; pertanto, la luce diffusa in avanti ha

la stessa intensità della luce diffusa indietro. Integrando su una sfera che

circonda la particella si può ottenere la sezione d’urto totale del processo

indicata come :

σs =
2π5

3

d6

λ4

(
n2 − 1

n2 + 2

)2

(2.16)

La diffusione di Rayleigh può essere applicata anche alle singole molecole,

trattate come particelle puntiformi. In tal caso, non si parla né di indice

di rifrazione né di diametro della particella, ma di polarizzabilità: essa

descrive quanto le cariche elettriche della molecola si muoveranno in risposta

al campo elettrico oscillante della luce, generando a loro volta una piccola

onda elettromagnetica sferica. L’intensità per una singola molecola diventa:

I = I0
8π4α2

λ4R2
(1 + cos2θ) (2.17)

dove α indica l’indice di polarizzabilità.

2.2 Particelle cariche e materia

L’interazione tra le particelle cariche e la materia avviene soprattutto per

diffusione coulombiana con gli elettroni del mezzo attraversato.

Due sono gli aspetti principali che caratterizzano l’interazione:

• collisioni anelastiche con i nuclei o gli elettroni atomici del materiale.

Danno origine a fenomeni di ionizzazione o eccitazione degli atomi del

materiale;

• diffusione elastica dai nuclei con conseguente trasferimento di energia

dalla particella agli atomi del materiale.

L’energia persa dalla particella carica per unità di lunghezza in seguito

a una collisione (stopping power) viene espressa dalla relazione di Bethe-

Bloch (1.7). Le particelle cariche possono perdere energia anche per irraggia-

mento (Bremsstrahlung): esse vengono continuamente deviate e subiscono
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accelerazioni e decelerazioni, emettendo radiazioni elettromagnetiche sotto

forma di fotoni di energia minore o uguale all’energia degli elettroni incidenti

(Fig. 2.6).

ogni urto possono perdere notevoli quantità di energia e venire fortemente

deviati. Pertanto subiscono successive accelerazioni e decelerazioni, e come

tutte le particelle cariche accelerate, emettono radiazioni elettromagnetiche,

sotto forma di fotoni di energia minore o al limite uguale all’energia degli

elettroni incidenti.

Figura 2.1: Radiazione di frenamento o bremsstrahlung.

L’energia persa per irraggiamento è definita nel seguente modo:

�
⇤
dE

dx

⌅

irr

= NE0⇤irr

dove N è il numero di atomi per cm3, E0 l’energia della particella incidente

e ⇤irr un integrale debolmente dipendente dall’energia del fotone emesso e

fortemente dal tipo di materiale attraversato. Per ogni materiale si definisce

un’energia critica Ec tale che per E = Ec si ha che l’energia persa a causa

delle collisioni è uguale a quella persa per irraggiamento, cioè si ha:

⇤
dE

dx

⌅

irr

=

⇤
dE

dx

⌅

coll
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Figura 2.6: Radiazione di Bremsstrahlung.

L’energia persa per irraggiamento è espressa dalla seguente formula:

−
(
dE

dx

)

irr

= NE0φirr (2.18)

dove N è il numero di atomi per cm3, E0 è l’energia della particella

incidente e φirr é un integrale che dipendente debolmente dall’energia del

fotone emesso, ma fortemente dal tipo di materiale attraversato.

per ogni materiale viene definito un valore critico per l’energia, Ec, per

il quale l’energia persa a causa delle collisioni è uguale a quella persa per

irraggiamento, ovvero si ha:

(
dE

dx

)

irr

=

(
dE

dx

)

coll

(2.19)

Quindi per E > Ec si ha solo perdita di energia per irraggiamento. Una

formula approssimata per Ec è data da:

Ec =
800MeV

Z + 1.2
(2.20)

dove Z è il numero atomico del materiale attraversato. In particolare per

il tessuto umano Z=7 e l’energia critica vale Ec = 220 MeV .
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2.2.1 Diffusione coulombiana

La diffusione coulombiana si verifica quando la particella carica incidente

viene deflessa dalla sua direzione iniziale in seguito all’interazione con il

campo coulombiano del nucleo degli atomi di cui è composto il materiale

(Fig. 2.7).

alla direzione d’incidenza, dovuta alla di⇧usione elastica dai nuclei atomici.

Questo fenomeno è noto come scattering coulombiano.

2.1.1 Scattering coulombiano

Lo scattering coulombiano è un processo in cui la particella carica inci-

dente viene deflessa dalla sua direzione iniziale a seguito dell’interazione con

il campo coulombiano del nucleo degli atomi di cui è composto il materia-

le. La sezione d’urto1 di una particella carica, soggetta a uno scattering di

angolo ⇧, per unità di angolo solido di deflessione, è data dalla formula di

Rutherford:
d⌦

d⌅
=

⇤
ZnZpe

2

4mv2

⌅2
1

sin4(⇧/2)

dove m, Zp e v sono rispettivamente la massa, la carica e la velocità della

particella.

Figura 2.3: Rappresentazione schematica del fenomeno di scattering coulombiano per il
calcolo della sezione d’urto.

Si può notare come la probabilità di deflessione aumenti all’aumentare

della carica delle particelle e al diminuire della loro energia cinetica. Inoltre

a causa della presenza a denominatore del termine sin4(⇧/2) risultano più

probabili le deflessioni a piccolo angolo. Una particella in realtà può subire

più di uno scattering coulombiano, anzi, nella maggior parte dei casi fuoriesce

dal materiale dopo aver avuto molteplici deflessioni: si parla in questo caso

di scattering multiplo. L’espressione di Rutherford però è valida solamente

nel caso di singolo scattering. Se l’energia persa nella singola collisione è

1La sezione d’urto di un processo di scattering o assorbimento, è un’area e⌅cace
proporzionale alla probabilità che quel processo avvenga.
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Figura 2.7: Rappresentazione schematica del fenomeno di diffusione coulombiana

per il calcolo della sezione d’urto.

La sezione d’urto di una particella carica, soggetta a uno scattering di

angolo θ, per unità di angolo solido di deflessione, è data dalla formula di

Rutherford :

dσ

dω
=

(
ZnZpe

2

4mv2

)
1

sin4 θ/2
(2.21)

La probabilità di deflessione aumenta all’aumentare della carica delle

particelle e al diminuire della loro energia cinetica. Il termine a denominatore

(sin4 θ/2) indica che le deflessioni più probabili sono quelle a piccolo angolo.

Si parla invece di scattering multiplo quando la particella subisce molteplici

deflessioni con probabile fuoriuscita dal materiale.

Tuttavia l’espressione di Rutherford risulta valida solamente nel caso

di singolo scattering. Se si verifica una piccola perdita di energia nella

singola collisione allora è possibile calcolare, mediante metodi statistici, la

distribuzione di probabilità per l’angolo di deflessione totale in funzione dello

spessore del materiale attraversato. Trascurando la probabilità di deflessione

a grade angolo (θ > 10) la distribuzione di probabilità è approssimata con

un andamento Gaussiano.
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P (θ)dΩ ' 2θ

< θ2 >
exp

(
−θ2

< θ2 >

)
dθ (2.22)

dove è stata ipotizzata l’approssimazione a piccolo angolo dΩ = 2πθdθ.

Il fenomeno dello scattering multiplo limita la ricostruzione per il trac-

ciamento delle particelle cariche poiché la loro direzione di uscita dal mezzo

è diversa da quella d’ingresso. In particolare, gli elettroni a causa della loro

piccola massa, hanno una certa probabilità di essere deviati con grandi angoli:

è possibile che una successione di alcune deflessioni porti ad invertire comple-

tamente il moto dell’elettrone rimandandolo fuori dal mezzo. Il fenomeno

è conosciuto con il nome di back scattering e denomina per basse energie

(dell’ordine di qualche MeV ) e per alti Z del mezzo (Fig. 2.8).

Figura 2.5: Fenomeno di Backscattering per gli elettroni.

Figura 2.6: Fenomeno di Backscattering per diversi materiali per elettroni incidenti
normalmente sulla superficie del campione [10].

gli elettroni (dell’ordine di qualche MeV) e per alti Z del mezzo. In Figu-

ra 2.6 è rappresentato l’andamento del coe�ciente di backscattering, cioè la

percentuale degli elettroni incidenti che viene riflessa, per vari materiali.
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Figura 2.8: Fenomeno di back scattering per gli elettroni.

2.3 Rivelatori di particelle

Un rivelatore di particelle é uno strumento in grado di evidenziare il pas-

saggio di una radiazione, fornendo ulteriori informazioni rispetto all’energia,

posizione, quantità di moto e al tipo di particella. Ogni rivelatore è proget-

tato per essere sensibile ad un certo tipo di radiazione in un determinato

intervallo di energie; al di fuori di tale regione, si ottiene generalmente un
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segnale inutilizzabile o una forte diminuzione dell’efficienza di rivelazione.

Tale caratteristica dipende da diversi fattori come:

• la sezione d’urto delle interazioni all’interno del rivelatore;

• la massa del rivelatore;

• il rumore prodotto;

• il materiale di protezione che circonda il volume sensibile del rivelatore.

La sezione d’urto e la massa del rivelatore determinano la probabilità che

la radiazione incidente perda tutta o parte della sua energia per ionizzazione

all’interno del rivelatore. Il rumore generato dal rivelatore stesso, insieme a

quello dell’elettronica annessa, influenzano il minimo segnale rivelabile: il

rumore si presenta come una fluttuazione nella tensione o nella corrente in

uscita dal rivelatore ed è presente anche se non c’è nessuna radiazione incidente.

Ovviamente il segnale prodotto dalla ionizzazione, per essere rivelato, dovrà

essere maggiore del valore medio del rumore presente. Un altro limite è

dato dal materiale di protezione del rivelatore: a causa dell’assorbimento del

mezzo di protezione, soltanto radiazioni con energie sufficienti possono essere

rivelate.

2.3.1 Scintillatori

Gli scintillatori sono dei rivelatori che producono luce al passaggio delle

particelle nella materia. I materiali scintillanti hanno la proprietà nota con

il nome di luminescenza grazie alla quale assorbono e rimettono energia

sotto forma di luce visibile. L’emissione di luce avviene dopo un tempo

caratteristico, tc, dall’assorbimento della radiazione e va da pochi nanosecondi

a qualche ora, a seconda del tipo di materiale. In particolare, si ha la

fluorescenza quando l’emissione di luce visibile avviene da parte di atomi

eccitati: tra assorbimento e riemissione c’è solo un intervallo di tempo utile

per la transizione atomica (tc < 10−8 s). Invece, si parla di fosforescenza se

lo stato di eccitazione é metastabile, ovvero se la la riemissione è ritardata

(tc molto più lungo anche fino a qualche ora).

Uno scintillatore ideale dovrebbe avere le seguenti proprietà:
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• alta efficienza per convertire l’energia cinetica della particella in fluo-

rescenza. La conversione deve essere lineare, ovvero la resa di luce

(lightyield) deve essere proporzionale all’energia rilasciata nel più ampio

intervallo possibile;

• trasparenza alla luce di fluorescenza in modo da poterla trasmettere;

• buone qualità ottiche e meccaniche;

• una costante di tempo di decadimento τ breve.

Possiamo classificare gli scintillatori in due categorie:

1. scintillatori inorganici (Fig. 2.9): sono investiti da radiazioni che porta-

no un elettrone a “saltare” dalla banda di valenza a quella di conduzione,

creando un elettrone “libero” e una lacuna (processo di ionizzazione);

oppure l’elettrone passa dalla banda di valenza a quella degli eccitoni

(posta appena al di sotto della banda di conduzione) creando degli ecci-

toni in modo tale che elettrone e lacuna rimangono legati muovendosi

liberamente come una coppia nel cristallo (processo di eccitazione). Se

il cristallo contiene delle impurità, gli atomi di queste impurità sono

chiamati centri attivatori.

impurità. Nel momento in cui arriva un altro elettrone, questo può occupare

la lacuna lasciata nella ionizzazione precedente; dunque si emette luce. Se

la transizione avviene senza emissione di radiazione (rapida, con costante di

tempo dell’ordine dei ns � µs), l’impurità diventa una trappola e l’energia

può essere persa in altri modi o con tempi lunghi (� 100ms). Uno dei pro-

blemi per molti cristalli inorganici è l’igroscopicità3, che richiede particolari

accorgimenti di protezione. Tra i vantaggi degli scintillatori inorganici c’è

l’elevata capacità di contenere una radiazione4, dovuto alla elevata densità e

all’alto numero atomico; inoltre presentano un’alta produzione di luce, per-

tanto risultano tra i più adatti alla rivelazione di raggi ⇤, e particelle di alta

energia.

Figura 2.15: Meccanismo di emissione nei materiali inorganici.

Gli scintillatori organici sono composti di idrocarburi che contengono

anelli di benzene. La luce di scintillazione è dovuta ad elettroni di valen-

za liberati dagli orbitali molecolari �. Il meccanismo di emissione di uno

3Capacità di una sostanza di assorbire l’umidità dell’aria.
4Stopping power.
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Figura 2.9: Meccanismo di emissione nei materiali inorganici.

2. scintillatori organici (Fig. 2.10): sono composti di idrocarburi che

contengono anelli di benzene e la luce di scintillazione è dovuta ad

49



elettroni di valenza liberati dagli orbitali molecolari π. Il meccanismo

di emissione prevede che l’energia rilasciata dalla particella eccita sia

i livelli elettronici che quelli vibrazionali. Le eccitazioni dello stato

di singoletto decadono con una costante di tempo minore di 10 ps

senza emettere radiazione (degradazione interna). Dallo stato S1 è

facile decadere nello stato fondamentale S0 con emissione di luce in

fluorescenza in 1/10 ns. Allo stesso modo dallo stato di tripletto si

arriva allo stato T1 tramite degradazione interna e poi si scende a

T0 con emissione di luce di fosforescenza (costante di tempo lenta,

ovvero maggiore di 104 s). I cristalli organici hanno un tempo di

risposta dell’ordine di pochi ns, ad eccezione dell’antracene che ha un

tempo di decadimento di 30 ns. La risposta è anisotropa, cioè varia

con l’orientazione del cristallo anche con una sorgente di radiazione

costante; quindi ottenere una buona risoluzione non collimata può essere

un problema.

Figura 2.16: Meccanismo di emissione nei materiali organici; le linee rosse tratteggiate
indicano i livelli elettronici e vibrazionali.

scintillatore organico è mostrato in Figura 2.16: l’energia rilasciata dalla

particella eccita sia i livelli elettronici che vibrazionali. Le eccitazioni dello

stato di singoletto decadono con una costante di tempo ⌥ 10 ps senza emet-

tere radiazione (degradazione interna). Dallo stato S1 è facile decadere nello

stato fondamentale S0 con emissione di luce in fluorescenza in 1 ÷ 10ns.

Analogamente dallo stato di tripletto si arriva tramite degradazione interna

allo stato T1 e poi si scende a T0 in maniera complessa con emissione di lu-

ce di fosforescenza (costante di tempo lenta, ovvero maggiore di 10�4 s). I

cristalli organici hanno un tempo di risposta dell’ordine di pochi ns ad ecce-

zione dell’antracene che ha un tempo di decadimento di 30 ns. La risposta

è anisotropa, cioè varia con l’orientazione del cristallo pur con una sorgente

di radiazione costante; quindi ottenere una buona risoluzione non collimata

può essere un problema.

Tra gli scintillatori organici, le fibre scintillanti (Figura 2.17) vengono uti-

lizzate in numerosi esperimenti. Quelle comunemente usate sono costituite
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Figura 2.10: Meccanismo di emissione nei materiali organici.

Rispetto agli scintillatori inorganici, quelli organici non presentano

il problema dell’igroscopicità dovuto a una densità e a un numero

atomico alto. In più quelli inorganici hanno un’alta produzione di luce,

risultando tra i più adatti alla rivelazione di raggi γ e particelle di alta

energia.
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Tra gli scintillatori di tipo organico, che vengono maggiormente usati

per la rivelazione della luce, hanno particolare importanza le fibre scin-

tillanti : esse sono costituite da polistirene (PS), una molecola complessa

contenente un anello di benzene, il cui corpo è a sua volta contenuto

in una o due guaine (cladding), generalmente di polimetilmetacrilato

(PMMA), con uno spessore totale di qualche micron e con indice di

rifrazione (ncl). Sull’indice di rifrazione si ha la condizione: nco >

ncl, con ncl indice di rifrazione del centro del PS e con nco=1.60. Di

conseguenza, si ha un aumento dell’efficienza di intrappolamento della

fibra e una riflessione totale interna: quando la luce passa da un oggetto

otticamente più denso a uno meno denso, superato un certo angolo

limite, θlim, non si avrà più alcun raggio rifratto ma solo riflessione,

che è tale da trasmettere i fotoni con angolo di incidenza maggiore di

quello limite anche a grandi distanze.

2.3.2 Fotomoltiplicatori

Un fotomoltiplicatore è un rivelatore elettronico di luce estremamente sensibile

da potere rilevare un singolo fotone. Un segnale luminoso, rilevato da un

scintillatore, viene trasmesso a un fotomoltiplicatore per essere convertito

in corrente di fotoelettroni e poi amplificato da un sistema di dinodi per

ottenere un segnale elettrico.

Un fotomoltiplicatore è formato da (Fig. 2.11):

• fotocatodo, ovvero una superficie ricoperta di uno strato di materiale

che favorisce l’effetto fotoelettrico dei fotoni incidenti;

• sistema di focalizzazione e accelerazione, detto sistema elettroottico

d’ingresso;

• stadio moltiplicatore di corrente costituito da elettrodi, i dinodi, che

sfrutta il fenomeno dell’emissione secondaria di elettroni;

• anodo.

L’emissione di elettroni da parte del catodo avviene per effetto fotoelet-

trico. Il sistema di focalizzazione e accelerazione è costituito da un elettrodo
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Figura 2.18: Struttura di un tubo fotomoltiplicatore.

• un sistema di focalizzazione e accelerazione (sistema elettroottico d’in-

gresso);

• uno stadio moltiplicatore di corrente costituito da elettrodi (dinodi)

che sfrutta il fenomeno dell’emissione secondaria di elettroni;

• un anodo.

L’emissione di elettroni da parte del catodo avviene per e⇧etto fotoelet-

trico. Quando i fotoni colpiscono un materiale cedono agli elettroni tutta o

parte della loro energia, provocando la liberazione di alcuni di essi. Se questo

materiale viene posto in un’ampolla in cui è stato fatto il vuoto è possibile

dirigere, tramite campi elettrici o magnetici, gli elettroni emessi, verso altri

elettrodi presenti nella stessa ampolla, ricavando cos̀ı una corrente elettrica.
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Figura 2.11: Struttura di un tubo fotomoltiplicatore.

di accelerazione e uno di focalizzazione il cui compito è quello di incanalare

i fotoelettroni generati al catodo sul primo dinodo del moltiplicatore. Il

moltiplicatore di elettroni è l’elemento più importante. In un impulso tipico,

sono sviluppati solo un centinaio di fotoelettroni ma con carica troppo pic-

cola per produrre un segnale elettrico rilevabile; invece, se è dotato di una

geometria efficiente per la raccolta degli elettroni, il loro numero può essere

incrementato notevolmente: infatti, dopo l’amplificazione, un tipico impulso

può arrivare a produrre fino a 107 − 1010 elettroni. Il primo dinodo ha il

compito di raccogliere tutti gli elettroni emessi dal fotocatodo e defletterli in

modo che colpiscano gli altri dinodi secondo l’angolo corretto. Il principio

che si sfrutta per ottenere l’amplificazione è il fenomeno dell’emissione se-

condaria per il quale il dinodo colpito da un elettrone incidente genera un

certo numero di elettroni secondari. A causa della differenza di potenziale

tra i vari dinodi, ciascuno focalizza verso quello successivo in modo tale che,

partendo da un elettrone, si genera un flusso di elettroni diretto verso l’anodo.

Quest’ultimo ha il compito di raccogliere la corrente amplificata dal sistema

di moltiplicazione e presentarla all’uscita del tubo fotomoltiplicatore. Il flusso

di elettroni uscente è direttamente proporzionale al numero di fotoni incidenti
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e di conseguenza proporzionale all’energia rilasciata nello scintillatore.

I SiPM

Tra i vari tipi di fotomoltiplicatori risultano particolarmente importanti i

SiPM (Silicon Photomultiplier). Si tratta di fotomoltiplicatori di silicio

prodotti direttamente da un “wafer” di silicio, impiantando in esso matrici

di microcelle lette in parallelo e ciascuna delle quali è un diodo (ADP) che

lavora in modalità Geiger. In questo regime operazionale, quando un fotone

produce una coppia elettrone-lacuna all’interno della zona di svuotamento o

nelle immediate vicinanze, i portatori accelerati dall’elevato campo elettrico

innescano in tempi molto rapidi (centinaia di ps) una valanga che produce in

uscita un segnale di corrente macroscopico (dell’ordine del micro Ampère).

Le dimensioni tipiche di un SiPM sono da 1× 1 mm2 fino a 3× 3 mm2,

ma in linea di principio potrebbero essere riprodotti con geometrie arbitrarie.

Le singole microcelle hanno dimensioni tipiche che vanno dai 20× 20 µm ai

50× 50 µm. Il segnale in uscita da un SiPM è la somma analogica dei segnali

degli APD. Mentre un APD è un dispositivo binario, il SiPM fornisce un

segnale elettrico proporzionale al numero di fotoni incidenti se questi stessi

fotoni sono minori del numero di microcelle di APD, chiamate pixel. Lo

spazio tra i pixel riduce l’efficienza dei SiPM: un fotone incidente in questa

zona, infatti, viene perso e non provoca alcuna reazione nello strumento. Il

parametro fondamentale in tal senso è il fill factor definito come il rapporto

tra l’area attiva di un pixel e la sua area totale, compresi gli elementi circuitali:

più grande sarà il fill factor e maggiore sarà l’efficienza dello strumento. Un

altro fattore importante è dato dal fenomeno di cross talk tra le celle della

matrice: durante la scarica Geiger vengono prodotti dei fotoni che possono

migrare verso una cella adiacente e provocare in essa una scarica spuria. I

rimedi possibili sono due: la riduzione del guadagno oppure l’isolamento

ottico dei singoli pixel.

I valori tipici di un SiPM sono riportati nella Tabella 2.1.

Rispetto ai normali fotomoltiplicatori, i SiPM presentano numerosi van-

taggi come: una bassa tensione di funzionamento (da 30 a 80 V a seconda del

modello e del costruttore); matrici di fotodiodi piccole (intorno al mm2) e
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Tabella 2.1: Parametri tipici dei SiPM.

Parametri Valori

Area sensibile 1× 1 mm2 ÷ 5× 5 mm2

Numero di APD per mm2 100÷ 1000

Area attiva per il singolo pixel %10÷%50

Efficienza per la modalità di singolo fotone %20÷%30

Tensione di polarizzazione 30÷ 100 V

Guadagno 104 ÷ 107

Tempo di recupero per il singolo APD ∼ 1 µ s

Tasso di rumore tipico a temperatura ambiente 105 ÷ 106 conteggi
mm2s

pertanto più maneggevoli; un’insensibilità al campo magnetico essendo stati

provati fino a 4 T senza nessun degrado di prestazioni. Il loro principale

limite applicativo resta il rumore termico statistico a causa del quale vengono

usati a bassa temperatura (< 30◦ C). A ciò si aggiunge il danno di radiazioni.

Si registra un significativo peggioramento delle prestazioni dopo un irraggia-

mento di 900 rad1 di protoni;contrariamente, appaiono più robusti rispetto

ai fotoni.

1Radiation Absorbed Dose, unità di misura della dose di radiazione assorbita definita

come 100 erg al grammo che corrispondo a 1 Gray.
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Capitolo 3

Simulazione del disegno del

dosimetro

Il progetto di ricerca in cui si colloca il seguente lavoro di tesi si pone come

obiettivo quello di realizzare un dosimetro per il rilascio di dose durante un

trattamento adroterapeutico in modo da verificare che la regione irradiata

coincida effettivamente con la zona tumorale. Si vuole ricostruire la traiettoria

delle particelle secondarie prodotte dall’interazione del fascio incidente con

il paziente, in quanto la loro zona di emissione può essere correlata alla

posizione del picco di Bragg. Il sistema è pensato per lavorare con diversi

tipi di particelle secondarie: i fotoni prompt della diseccitazione dei nuclei

costituenti il materiale irraggiato e aventi con energie comprese tra 2 e

10 MeV ; protoni con energie comprese tra 20 e 150 MeV prodotti dalla

frammentazione nucleare.

3.1 Architettura del dosimetro

Le scelte relative alla geometria e alle caratteristiche dei materiali per l’archi-

tettura del dosimetro dipendono dai meccanismi di interazione delle particelle

(cariche e neutre) con la materia.

Riassumiamo brevemente i concetti salienti sui tipi di interazione descritti

nel Capitolo 2. Le particelle cariche nell’attraversare il rivelatore perdono

energia in seguito alle interazioni coulombiane con gli elettroni del mezzo,

55



causando la ionizzazione e l’eccitazione degli atomi che lo compongono. La

loro traiettoria può essere ricostruita posizionando più unità traccianti e

considerando le informazioni relative ai punti che hanno attraversato in cia-

scun elemento del rivelatore. I fotoni, invece, possono generare diffusione

Compton, effetto fotoelettrico o produzione di coppie: possono essere rive-

lati ricostruendo l’evento in base alle informazioni sui prodotti della loro

interazione.

L’architettura del rivelatore è composta da tre regioni principali (Fig.

3.1):

Figura 3.1: Visione schematica della struttura del dosimetro nel piano XZ (oppure
YZ). In ordine distinguiamo: il tracciatore con sei piani di fibre, lo
scintillatore plastico e il cristallo.

• un tracciatore;

• uno scintillatore plastico;

• un cristallo di LYSO.

Per l’intero set up sperimentale, è stato opportuno definire un unico

sistema di riferimento nelle tre direzioni X, Y e Z nel quale sono stati analizzati

i processi di interazione delle particelle secondarie del fascio incidente emesse

da una sorgente puntiforme posta lungo la linea del fascio. L’evento fisico che si

genera dall’interazione del fascio può essere analizzato da una vista orizzontale

e verticale nel piano XY e nella direzione Z considerata di riferimento per la

direzione delle particelle incidenti.
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Considerando la configurazione per il prototipo allo stato attuale, descri-

viamo le tre regioni dell’architettura del dosimetro.

Il tracciatore . É composto da 6 strati (layers) traccianti a intervalli1 di 2

cm ognuno con due piani di fibre a sezione quadrata con dimensione

0.05 × 0.05 cm2 in orizzontale e verticale. Ogni singolo piano ha

lunghezza di 19,2 cm nel piano trasverso e ha 384 fibre totali lette a

due a due da 192 SiPM2 allineati con passo di 0.02 cm (Fig. 3.2). I

SiPM utilizzati sono i SiPM Hamamatsu di dimensioni 0.1 cm2 del tipo

S12571-050P.

19
.2

 c
m

 

Figura 3.2: Visione schematica del tracciatore nel piano XY. Le fibre sono quadrate
(0.05× 0.05 cm2) e il lato di ciascun piano di fibra, in orizzontale e in
verticale, ha lunghezza di 19.2 cm.

Lo scintillatore plastico La presenza dello scintillatore plastico davanti

al cristallo di LYSO risulta indispensabile per due motivi: serve a

schermare gli elettroni diffusi che interagiscono nei piani traccianti e

che potrebbero arrivare al LYSO contribuendo all’energia presente in

esso; “assorbire” gli elettroni in modo tale da ridurre il fenomeno di

back scattering3 che prevede un cambio del moto di queste particelle

dal LYSO verso il tracciatore.

Lo scintillatore plastico è formato da una soluzione di materiale scintil-

lante organico disciolto in un solvente successivamente polimerizzato che
1l’intervallo è definito pitch e indica la distanza tra i centri di due piani successivi.
2vedi paragrafo 2.3.2
3vedi paragrafo 2.2.1
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dà origine a una soluzione solida. Uno dei suoi maggiori vantaggi è la

flessibilità che li rende manipolabili, oltre a un loro costo non eccessivo.

Essi generano un segnale molto veloce ed un’elevata produzione di luce.

Lo scintillatore plastico ha dimensioni 10 × 10 × 1.5 cm3 nel piano

XYZ e la sua distanza dall’ultimo strato è 2 cm. É letto da fibre

wavelength shifter più due SiPM. Le fibre wavelength shifter sono

delle guide di luce che hanno la capacità di assorbire la luce con una

determinata lunghezza d’onda per poi riemetterla isotropicamente per

diverse frequenze all’interno della fibra o del piano (vedi Fig.3.1).

Il cristallo di LYSO (Ortosilicato di Lutezio ed Ittrio drogati al Cerio)

Si tratta di una matrice 4× 4 di cristalli di LYSO, ciascuno con dimen-

sioni 5× 5× 2 cm3 e costituito da pixel: 23× 23 a sezione quadrata

pari a 0.19× 0.19 cm2. Le dimensioni totali del cristallo nel piano XY

sono 20× 20 cm2 (Fig. 3.3).

Figura 3.3: Visione schematica del cristallo LYSO nel piano traverso XY: 4 × 4

matrici LYSO pixellate (23× 23 pixel di sezione quadrata 0.19× 0.19

cm2). Le dimensioni totali del cristallo sono 20× 20× 2 cm3.

Ciascun pixel è costituito da una giunzione p-n polarizzata inversamen-

te: quando una radiazione entra nel rivelatore, si creano dei portatori

di carica nella regione di svuotamento che, a causa dell’elevato campo

elettrico, generano un impulso che viene poi elaborato dall’elettronica

a valle del rivelatore. L’utilizzo di un cristallo a pixel è giustificato

principalmente dal fatto che si vuole ottenere un’elevata accuratezza

spaziale sul tracciamento delle particelle, specialmente se la densità
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Tabella 3.1: Proprietà del cristallo LYSO.

Caratteristiche LYSO

Numero atomico effettivo 66

Densità (g/cm3) 7.4

Lunghezza di radiazione (cm) 1.10

Costante di decadimento (ns) 40 ÷ 44

Picco di Emissione (nm) 428

Lunghezza luce % NaI (Tl) 75

Indice di rifrazione 1.82

delle tracce è alta, e quindi avere questa informazione con una buona

risoluzione.

Il LYSO è un cristallo scintillante inorganico dotato di un’alta densità,

che garantisce un elevato potere di frenamento dei fotoni, e di un’alta

efficienza di resa della luce, che assicura una buona risoluzione energe-

tica e spaziale del sistema di rivelazione. Altra importante proprietà

è il tempo di decadimento di circa 40 ns dal quale si può ottenere

un’appropriata risoluzione temporale. Inoltre, il cristallo viene conside-

rato omogeneo4. Nella Tabella 3.1 sono riportate le caratteristiche dei

cristalli LYSO.

La posizione delle particelle sul LYSO viene registrata e letta da foto-

moltiplicatori multianodo (uno per ogni cristallo) che hanno le stesse

dimensioni traverse del LYSO e spessore 0.1 cm. Dal momento che la

geometria prevede 4× 4 cristalli di LYSO, si hanno 4× 4 fotomoltipli-

catori multianodo, cioè una matrice 32 × 32: ciascun multianodo ha

8× 8 pixel di dimensioni 5× 5 cm2 nel piano XY e distanti5 0.625 cm

l’uno dall’altro.

Il fotomoltiplicatore utilizzato è del tipo l’Hamamatsu multianodo (64
4per omogeneo qui si intende che i suoi costituenti hanno una disposizione regolare
5la distanza indica lo spazio che c’è tra i due centri di pixel successivi ed è definita pix

pitch.
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canali) H8500, costituito da una matrice di 8 × 8 anodi e dotato di

12 dinodi. Gli anodi sono separati otticamente tra loro, in modo tale

che ciascuno raccoglie separatamente l’informazione luminosa correlata

con la posizione. Inoltre la dimensione del pixel è decisiva per la

determinazione della risoluzione spaziale: pixel più piccoli garantiscono

una migliore risoluzione spaziale perché permettono di distinguere due

segnali luminosi molto vicini.

3.1.2 Il fotomoltiplicatore multianodo

Il fotomoltiplicatore utilizzato nel prototipo del profiler è del tipo multia-

nodo, l’Hamamatsu H8500, costituito da una matrice di 8⇤8 anodi e dotato

di 12 dinodi.

Figura 3.4: La figura a sinistra mostra due Hamamatsu H8500. Nella figura a destra è
riportata una rappresentazione schematica degli anodi con grandezza dei pixel variabile.

Le sue dimensioni esterne sono di 52⇤52⇤27.4mm3 con un’area e⇧ettiva

di 49⇤49mm2. Gli anodi sono separati otticamente tra loro, in questo modo

ciascuno raccoglie separatamente l’informazione luminosa correlata con la

posizione. Inoltre la dimensione del pixel è decisiva per la determinazione

della risoluzione spaziale. Infatti pixel più piccoli garantiscono una migliore

risoluzione spaziale perché permettono di distinguere due segnali luminosi

molto vicini (Figura 3.4).

Secondo il datasheet (Figura 3.5), a 25
�
C il fototubo può essere alimenta-

to con tensioni comprese tra i -700 V e i -1100 V, presentando un guadagno

che varia tra 0.5 · 106 e 1.5 · 106. La corrente di buio1 è di 6 nA per canale, il

1E’ il valore di corrente che si misura all’anodo, dopo 30 minuti al buio, mantenendo
costante la tensione di alimentazione.
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Figura 3.4: La figura in alto mostra due fotomoltiplicatori multianodo del tipo
Hamamatsu H8500.

3.2 FLUKA e il metodo Monte Carlo

La simulazione del dosimetro è stata implementata utilizzando FLUKA,

nato dalla collaborazione INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e il

CERN (Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare) di Ginevra. FLUKA

rappresenta i fenomeni fisici mediante l’utilizzo del metodo Monte Carlo. Tale

tecnica utilizza algoritmi fenomenologici al fine di fornire la rappresentazione

più probabile di un determinato fenomeno fisico. Questo metodo viene

impiegato nei problemi computazionali e di calcolo combinatorio ottenendo

stime tramite simulazioni. In generale, il metodo Monte Carlo si basa su

un algoritmo che genera numeri casuali e non correlati fra loro secondo la

distribuzione di probabilità del fenomeno in esame. La simulazione genera
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una serie di realizzazioni possibili del fenomeno, pesandole in base alla

distribuzione di probabilità ed esegue le misurazioni sui parametri d’interesse.

3.2.1 Il metodo Monte Carlo

Un esperimento di fisica delle particelle prevede la misura delle grandezze

fisiche basata su processi casuali di cui è necessario conoscere la natura

prima di passare alla loro simulazione e quindi alla loro rappresentazione al

calcolatore. Oltre alle grandezze di interesse, bisogna tener conto che nella

misura c’è sempre un fondo da dover rigettare e che l’apparato sperimentale,

il più delle volte con una geometria complessa, influenza l’evento fisico che si

sta osservando.

Tra i metodi attualmente disponibili che utilizzano i numeri casuali per

risolvere un problema, si colloca il metodo Monte Carlo. Si tratta di un

metodo appartenente alla famiglia dei metodi statistici non parametrici6:

risolve problemi computazionali legati ai test esatti (ad esempio i metodi

basati sulla distribuzione binomiale e calcolo combinatorio, che per grandi

campioni generano un numero di permutazioni eccessivo) traendo stime

attraverso simulazioni. La simulazione Monte Carlo calcola una serie di

realizzazioni possibili del fenomeno in esame cercando di esplorare in maniera

compatta tutto lo spazio dei parametri che lo definiscono. L’algoritmo si

basa sulla generazione di numeri casuali con una distribuzione di probabilità

che si suppone abbia il fenomeno che si vuole studiare. Generalmente, la

non correlazione tra i numeri viene assicurata da un test del chi quadrato

(χ2). Una volta calcolato il campione casuale, la simulazione esegue delle

“misure” delle grandezze di interesse su tale campione. Una buona simulazione

Monte Carlo si ha quando il valore medio di queste misure sulle realizzazioni

del sistema converge al valore vero ed è quindi possibile stabilire una loro

corrispondenza.
6non richiedono ipotesi a priori sulle caratteristiche della popolazione. Nello specifico,

non si assume l’ipotesi che i dati provengano da una popolazione normale o gaussiana.
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Metodo Monte Carlo in medicina nucleare

Il metodo Monte Carlo risulta efficiente anche in ambito della medicina

nucleare al fine di migliorare le condizioni di un piano di trattamento. Infatti,

questo metodo si oppone agli algoritmi analitici impiegati il più delle volte

per il vantaggio di avere brevi tempi di calcolo. Tuttavia, questi algoritmi

mostrano un’accuratezza limitata e risultano poco efficienti per due motivi.

Errori nel set up sperimentale e il movimento degli organi (target motion

tracking), ovvero il rilevamento in tempo reale dei movimenti del paziente e

dei movimenti interni all’organismo durante il trattamento. Queste incertezze

possono avere un notevole impatto sul successo di un trattamento.

L’uso del metodo Monte Carlo porta ad un sensibile miglioramento per il

calcolo della distribuzione di dose. L’unica conseguenza che va a svantaggio di

questa tecnica, sebbene il piano di trattamento e tutti i suoi elementi possono

essere facilmente simulati, è l’aumento dei tempi di calcolo che non sempre

risultano praticabili clinicamente. Il metodo Monte Carlo può essere adottato

solo in specifiche situazioni cliniche e può essere usato principalmente come

[9]:

• algoritmo per il calcolo della distribuzione di dose;

• strumento per la conoscenza delle caratteristiche del fascio clinico;

• strumento per studiare la risposta dei rivelatori utili alle misure del

dosimetro.

Questi utilizzi hanno in comune l’obiettivo di migliorare l’accuratezza del

piano di cura che, a sua volta, dipende dalla conoscenza dei fattori correttivi

da applicare alle misura eseguita con il rivelatore.

3.2.2 FLUKA

FLUKA è un codice Monte Carlo adottato per la simulazione del generatore.

É stato sviluppato secondo un accordo tra INFN e il CERN stipulato nel

1989: può essere applicato in numerosi campi e si basa su modelli originali di

tipo “macroscopico”, ottimizzati attraverso il confronto con i dati sperimentali

a livello di singola interazione. Per quanto riguarda i risultati finali, essi

62



vengono ottenuti attraverso un minimo numero di parametri liberi fissati per

tutte le energie, bersagli e proiettili; invece, tutte le leggi di conservazione

devono essere verificate “a priori”. Se non ci sono dati sperimentali diretti,

viene assicurata la predittività.

FLUKA è un codice di trasporto che descrive l’interazione delle particelle

elettromagnetiche e adroniche con la materia su un ampio intervallo di

energia. Quando un codice di trasporto viene lanciato, ciascuna particella

è seguita nel suo cammino attraverso la materia. Ad ogni passo, viene

valutata la probabilità di interazione in base ai diversi processi fisici possibili,

viene simulata un’interazione, modificata la sua cinematica ed infine, se

l’interazione produce prodotti secondari, si studia anche il loro percorso. Un

codice di trasporto, inoltre, ha la capacità di localizzare le particelle, scegliere

le traiettorie e riprodurre fenomeni di ionizzazione, il processo su cui si basa la

maggior parte delle tecniche di rivelazione. Per quanto riguarda le interazioni

elettromagnetiche, i processi sono conosciuti e riprodotti con buona precisione;

mentre, le interazioni adroniche sono descritte con una minore accuratezza e

soggette ad errori sistematici dal momento che dipendono dall’intervallo di

energia. Altri processi che possono essere simulati sono il trasporto ottico di

fotoni e i decadimenti delle particelle.

FLUKA ha una caratteristica fondamentale, l’autoconsistenza: è dotato di

un completo cross-talk tra tutte le componenti (adronica, muonica, neutronica

ed elettromagnetica), in modo da ottenere lo stesso livello di accuratezza per

ciascuna componente oltre che per ciascun livello di energia.

Dal punto di vista fisico FLUKA è in grado di simulare [10]:

• le interazioni elettromagnetiche e di muoni per valori di energie che

vanno da 1 keV a 10000 TeV ;

• le interzioni adrone-adrone e adrone-nucleo per energie fino a 10000

TeV ;

• le interazioni nucleo-nucleo dai 100 MeV/n fino a 10000 Tev/n;

• il trasporto e l’interazione dei neutroni a bassa energia fino a 20 MeV .

Nel trasporto delle particelle cariche sono inclusi tutti i processi fisici

rilevanti; gli algoritmi sono ottimizzati per il trasporto in campo magnetico,
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dove richiesto, e l’utente può attivare la produzione e il trasporto di fotoni

ottici.

L’ambiente nucleare di FLUKA è basato sul modello PEANUT (PreEqui-

librium Approach ti NUclear Thermalisation) che si occupa delle interazioni

adrone-nucleo dal valore di energia di soglia (o per neutroni sopra i 20 MeV )

fino a 5 GeV . Per quanto riguarda le interazioni elettromagneriche FLUKA

tiene conto dei seguenti processi:

• effetto fotoelettrico: fluorescenza, distribuzione angolare, effetto Auger,

polarizzazione;

• diffusione Compton e Rayleigh, in cui si tiene conto dei legami atomici

e della polarizzazione;

• produzione di coppie;

• interazione fotonucleare (anche per i muoni);

• processi di Bremsstrahlung;

• scattering Bhabha e Möller, annichilazione del positrone a riposo e

in volo, cattura del muore a riposo, produzione e trasporto dei fotoni

ottici.

Nel trasporto degli ioni pesanti e di tutte le particelle cariche si tengono

conto delle perdite di energia per ionizzazione e lo scattering multiplo.

Dal punto di vista tecnico, FLUKA dispone di un’interfaccia grafica

denominata Flair in cui gli input vengono inseriti attraverso delle data cards

e il sistema geometrico è basato su solidi elementari convessi che devono essere

combinati mediante una logica Booleana per definire zone o regioni. Una

volta definite le regioni, a ciascuna sono assegnati i materiali fisici (elementi,

composti, misture). É possibile anche specificare la composizione isotopica

di ciascun materiale. Per quanto riguarda gli output, FLUKA permette

di ottenere tutte le possibili distribuzioni di variabili dello spazio delle fasi,

ad esempio le deposizioni di energia in regioni o reticoli definiti dall’utente

in coordinate cartesiane o cilindriche, le fluenze delle diverse particelle, le

distribuzioni delle lunghezze di traccia e molte altre.
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Infine, dal punto di vista della programmazione, FLUKA è sviluppato con

il linguaggio FORTRAN, un linguaggio quasi sempre compilato, imperativo,

con tipizzazione statica delle variabili e progettato principalmente per il

calcolo scientifico e numerico.

3.3 Organizzazione dei dati

Le tre regioni dell’architettura del dosimetro sono adibite alla rivelazione

e alla ricostruzione della traiettoria di particelle cariche e neutre del flusso

secondario prodotto dall’interazione del fascio con il tessuto bersaglio.

Nel Capitolo 1 è stato ampiamente discusso di come gli ioni carbonio siano

la scelta ottimale per i trattamenti adroterapuetici: è possibile determinare la

dose depositata con elevata precisione, risultando molto efficienti soprattutto

per tumori radioresistenti. Gli ioni carbonio cedono energia nella materia

in modo inversamente proporzionale alla loro velocità e il deposito di energia

risulta maggiore alla fine del loro percorso in corrispondenza del picco di

Bragg. In particolare, l’intervallo di energie di interesse clinico è compreso

tra i 50 e i 400 MeV/u per una penetrazione di 27 cm nella massa tumorale.

In condizioni ottimali, il fascio di ioni carbonio incidente sul tessuto bersaglio

avrebbe un’energia complessiva di 4800 MeV .

Ai fini degli studi effettuati nel seguente lavoro di tesi, sono stati utilizzati

fasci di ioni carbonio 12C. In particolare, è stato considerato un fascio di

8.8 × 108 ioni carbonio per un trattamento adroterapeutico di un tumore

5× 5× 5 cm3 con dose di 2 Gy (pesati con l’RBE di 8)7. La simulazione ha

riguardato la componente neutra del flusso secondario: la statistica attesa

di fotoni prompt da diseccitazione nucleare per un trattamento con 2 Gy di

dose è pari a circa 5 × 105 ed è stata ottenuta dai risultati relativi ad uno

degli esperimenti condotti presso i Laboratori Nazionali del Sud, INFN, di

Catania.

L’esperimento in esame sfrutta i fotoni prompt prodotti da PMMA (Poly-

methyl Methacrylate) durante l’irraggiamento di un fascio di ioni Carbonio di

80 MeV/u, quindi un fascio di energia complessiva di 960 MeV [11]. Nella

Figura 3.5 è mostrata una visione schematica del setup sperimentale. Il fascio
7fonte proveniente dal GSI
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di 12C incide su un bersaglio di PMMA (4× 4× 4 cm3) prima del quale è

posizionato uno Start Counter di spessore 1.1 mm che permette di valutare

il numero di 12C incidenti sul bersaglio. Dopo lo scintillatore, si hanno due

rivelatori: una camera a deriva (DCh), che seleziona le particelle neutre e i

fotoni prompt richiedendo l’assenza di radiazioni neutre in modo da poter

rigettare i segnali provenienti da particelle cariche; il cristallo, ovvero una

matrice 4× 4 di cristalli di LYSO (1.5× 1.5× 12 cm3), posta a 90◦ rispetto

alla direzione del fascio incidente e a 74 cm dal centro del PMMA, con

dimensioni abbastanza grandi da garantire una buona efficienza di risoluzione

sulle misure dell’energia depositata.
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Figure 1. Schematic view of the experimental setup; the acquisition is triggered by the Start Counter in
coincidence with the LYSO. In the picture the detectors are shown.

The discrimination of the prompt photons from the neutrons component was pursued by exploiting
the excellent time resolution of cerium-doped lutetium-yttirum ortho-silicate (LYSO) crystals. The
detector was placed at 90 � with respect to the impinging beam, in order to maximize the sensitivity
to the dose release position.

2 Experimental setup

The experimental setup is shown in figure 1. A 4⇥4⇥4 cm3 PMMA target is placed on 960 MeV
(80 MeV/u) fully stripped 12C ion beam. The beam rate, ranging from hundred kHz to ⇠ 2MHz, is
monitored with a 1.1 mm thin scintillator on the beam line read with two photomultiplier tubes
(PMT) (Hamamatsu 10583) put in coincidence (Start Counter) and placed at 17 cm from the
PMMA.

Photons and neutral particles are selected with a Drift Chamber (DCh) detector (in green in fig-
ure 1). In particular, the DCh detect the charged particles; we therefore require no signal in the DCh
to reject charged particles. Prompt photons are discriminated by measuring a time difference be-
tween the beam impact and the photon detection consistent with a particle emitted instantaneously
and traveling at the speed of light. The main background to prompt photons is due to neutrons,
that are also emitted by nuclear interactions of the carbon beam in the PMMA. Since such neutrons
are non relativistic, their arrival time is a good discriminator between photons and neutrons, hence
the time resolution becomes critical in the signal selection. Therefore, we have chosen the LYSO
crystals and tested their performance in discriminating between prompt photons and background
neutrons. LYSO crystals have high light output, high density, and fast decay time (as an indication
see table 1) and are commonly exploited in PET imaging, although in smaller sizes.

An array of 4 LYSO crystals, each measuring 1.5⇥1.5⇥12 cm3, is placed at 90� with respect
to the beam line, at 74 cm from the PMMA center. The scintillation light of the crystals is detected
with a PMT (EMI 9814B) triggered in coincidence with the Start Counter. A 12-bit QDC (Caen

– 2 –

Figura 3.5: Setup sperimentale per la misura dei fotoni prompt: il fascio di 12C

incide su un bersaglio di PMMA; prima di questo è posizionato uno
Start Counter a 17 cm dal PMMA. Il DCh selezione le particelle neutre
e i fotoni prompt e per la misura della radiazione prompt si ha una
matrice di 4 cristalli LYSO posta a 90◦ rispetto alla direzione del fascio
incidente.

Lo scopo finale delle misure è stato quello di determinare il numero di

fotoni prompt che fuoriescono dal paziente per ione incidente. Per capire

le potenzialità dei rivelatori LYSO come dosimetri per le misure dei fotoni

prompt, sono stati considerati solo eventi con energia E > 2 MeV in modo

da rigettare il fondo di radioattività naturale del cristallo stesso.

Nel dettaglio, la formula finale utilizzata per il calcolo dei fotoniprompt

del dosimetro è la seguente:

γprompt =
2.92 · 10−2

4π
· 8.8 · 108 · 0, 216 ' 5× 105 (3.1)
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in cui distinguiamo:

• lil tasso differenziale di produzione dell’esperimento di CATANIA:

dNγ

dNCdΩ
(E > 2 MeV,Θ = 90◦) = (2.92± 0.19)× 10−2sr−1. (3.2)

• l’angolo solido Ω = 0, 216 sr calcolato con la formula nota Ω = A
R2 dove

A è la porzione della superficie sferica di raggio R vista sotto l’angolo

solido Ω. Nel caso specifico abbiamo:

– A = 20× 20 cm2 area del cristallo LYSO (nel piano XY);

– R = 43 cm: 30 cm distanza della sorgente + 9.5 cm distanza

primo piano di fibre e scintilaltore plastico + 1.5 cm spessore

scintilaltore plastico + 2 cm spessore del LYSO.

• un fattore 4π, accuratamente inserito al denominatore della (3.2), che

indica la normalizzazione su tutto l’angolo solido.

In maniera analoga ai fotoni prompt, anche per i secondari carichi è stata

calcolata la statistica attesa per il dosimetro. É stato stimato il numero

di protoni pari a circa 4× 104 per trattamento tumorale con dose di 2 Gy,

partendo dal risultato del tasso differenziale di CATANIA [12]:

dNp

dNCdΩ
(EPRODK > 83 MeV, θ = 90◦) = (2.69± 0.08)× 10−4sr−1. (3.3)

In base al tipo di particella considerato, possiamo trarre determinati

benefici da un punto di vista sperimentale. Le particelle cariche presentano

un’alta efficienza di rivelazione (circa uno) ed è possibile ricostruirne la

traiettoria, e quindi il punto di emissione, attraverso il tracciamento nel

rivelatore. Può accadere che alcune particelle cariche del fascio primario

subiscano il fenomeno della retrodiffusione, ovvero fuoriescano dal campione

a seguito di processi soprattutto elastici, con energia prossime a quella del

fascio, subendo un cambiamento del loro moto nel tracciatore. Tuttavia,

a differenza delle particelle neutre, la statistica aspettata per le particelle
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cariche risulta generalmente bassa e, a causa dei loro meccanismi di interazione,

sono maggiormente soggette al fenomeno di scattering multiplo nel paziente.

Questi aspetti possono causare un peggioramento in termini di risoluzione

del profilo di dose.

Passando invece alla parte software della simulazione, si ha a disposizione

un sistema di analisi dati chiamato ROOT [13], prodotto e distribuito dal

CERN di Ginevra e attualmente adoperato in molti laboratori di fisica nu-

cleare in tutto il mondo. Il codice analizzato è stato scritto in linguaggio

C++ e ha permesso di lavorare sui dati simulati e di interfacciarli con ROOT

per la parte grafica. I risultati della simulazione vengono prodotti in una

struttura ad albero, chiamata Tree (nel nostro programma EventTree), in

modo da risultare disponibili per l’implementazione del software per l’analisi

dei dati. La struttura del rootfile prodotta da FLUKA è costituita da un

database principale, che contiene tutte le informazioni sulla verità Monte

Carlo del particolare evento, collegato a quelli secondari sulle caratteristiche

dei depositi energetici nelle varie regioni del dosimetro i cui dati vengono

opportunamente registrati. A questi si aggiunge il database relativo alla

matrice 32× 32 multianodo di lettura del cristallo di LYSO. Il programma

utilizzato decodifica gli eventi: viene definito il tipo di interazione (scattering

Compton o produzione di coppie) nel rivelatore per poi determinare il mate-

riale all’interno del quale avvengono questi processi (fibre, aria, scintilaltore

plastico o LYSO).
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Capitolo 4

Ricostruzione degli eventi con

diffusione Compton del fotone

primario

L’obiettivo della simulazione Monte Carlo è quello di sviluppare e studiare le

prestazioni del codice di ricostruzione del profilo del rilascio di dose attraverso

lo studio della traiettoria di particelle secondarie, cariche e neutre, prodotte

dall’interazione di un fascio di ioni carbonio con il tessuto bersaglio.

Nel seguente lavoro di tesi, l’analisi si è concentrata sugli eventi da

diffusione Compton dovuti alla componente neutra del flusso secondario.

Sono state descritte le modalità di interazione dei fotoni con i vari elementi

del dosimetro e sono stati utilizzati algoritmi di ricostruzione per gli elettroni

e i fotoni diffusi, a partire dai rilasci energetici Monte Carlo nei piani del

tracciatore e nel LYSO. Gli studi relativi sia alla risoluzione spaziale sul

singolo fotone primario che all’accettanza e all’efficienza di rivelazione delle

particelle hanno contribuito all’ottimizzazione del disegno del dosimetro.

Inoltre, nel paragrafo conclusivo, saranno riportati i primi risultati dell’a-

nalisi per la simulazione sul prototipo allo stato attuale.
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4.1 Interazione dei fotoni prompt nel dosimetro

Il metodo adottato per ricostruire il profilo di dose sfrutta la rivelazione

dei fotoni prompt prodotti dal fascio incidente di ioni carbonio sul tessuto

bersaglio.

L’intervallo di energia di produzione considerato per queste particelle è

compreso tra 2 e 10 MeV come misurato in [11].

I fotoni prompt possono interagire nel dosimetro attraverso due processi

(Fig. 4.1):

Figura 4.1: Diffusione Compton (in alto) e produzione di coppia (in basso) del
fotone prompt nel rivelatore.

• diffusione Compton: γ → γ
′
+ e−

• produzione di coppia: γ → e+ + e−

A queste due tipologie di evento, se ne aggiungono altre due: i fotoni

prompt che arrivano direttamente sul LYSO senza interagire nel rivelatore e

quelli che non interagiscono affatto. Si tratta per entrambi di eventi che non

permettono di ricostruire la traiettoria del fotone prompt e per questo non

considerati ai fini dell’analisi.

Nella Figura 4.2 è riportato il numero di eventi, Compton o di coppia, pro-

dotti nel tracciatore in funzione dell’energia dei fotoniprompt. La statistica

attesa per un’energia di circa 5 MeV è la seguente:

• eventi Compton: 6/10000 eventi generati;
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• eventi Compton con almeno tre piani di fibre attraversati dall’elettrone:

1‰ di eventi Compton.

Inoltre, se si considerano sia eventi Compton che quelli di produzione di

coppia, il numero aspettato risulta pari a 1‰ di eventi generati.

Figura 4.2: Numero di eventi, Compton (rosso) o coppia (blu), in funzione dell’e-
nergia (MeV ) del flusso originario di 106 particelle generato da una
sorgente puntiforme.

Per l’analisi degli eventi da diffusione Compton, sono stati utilizzati piani

di scintillatore plastico con spessore variabile (oggetto di ottimizzazione) al

posto delle fibre e, per i vari elementi dell’architettura, sono state scelte

dimensioni tali da ottimizzare le prestazioni.

La configurazione adottata è la seguente (Fig. 4.3):

Figura 4.3: Visione schematica dell’architettura del dosimetro. In ordine si distin-
guono: il tracciatore con sei piani scintillanti, lo scintillatore plastico e
il cristallo LYSO.
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• sorgente puntiforme posta a 30 cm dal primo piano di scintillatore1 che

irradia un fascio di particelle perfettamente collimate o con apertura

angolare di 15◦ determinata in base all’accettanza del rivelatore;

• 6 piani di scintillatore plastico con area 10 × 10 cm2 nel piano XY,

spessore variabile (0.5 mm, 2 mm e 1 mm) e posizionati a intervalli di

0.95 cm l’uno dall’altro;

• scintillatore plastico di dimensioni 10 × 10 × 1 cm3 nel piano XYZ e

distante dall’ultimo piano scintillante 2 cm;

• LYSO con dimensioni totali 10× 10× 3 cm3 nel piano XYZ adiacente

allo scintillatore plastico.

Nello studio sono stati considerati 5 milioni di eventi Monte Carlo per ogni

configurazione e selezionati, a livello di verità Monte Carlo, fotoni primari

che interagiscono per effetto Compton nel rivelatore e eventi con almeno tre

piani di fibre attraversati.

Nella Figura 4.4 viene illustrato lo spettro di energia dei fotoni prompt

per eventi generati del campione Monte Carlo per una sorgente con apertura

angolare di 15◦. I due picchi più evidenti sono dovuti al netto degli effetti del

rivelatore dal decadimento degli stati eccitati di 12C∗ e di 16O∗ con energia

4.44 MeV e 6.13 MeV rispettivamente [11].

4.2 Ricostruzione dell’elettrone

La ricostruzione della direzione del fotone prompt da un evento Compton

si ottiene dalla ricostruzione della traiettoria del fotone diffuso che arriva al

LYSO e da quella dell’elettrone nel tracciatore.

In questo paragrafo sarà illustrato il metodo di ricostruzione per la traccia

dell’elettrone Compton: il punto di partenza è dato dai rilasci di energia nei

piani del tracciatore.

Dal momento che vengono utilizzati i piani di scintillatore plastico, e

non le fibre vere e proprie, è opportuno simulare la risoluzione finale delle
1la scelta della distanza è ragionevole con quella adoperata per il dosimetro rispetto al

paziente.
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Figura 4.4: Spettro di energia (MeV ) dei fotoni prompt. I piani di scintillatore
plastico hanno spessore 2 mm.

fibre stesse. Le coordinate x e y ricostruite per la particella carica sono state

ottenute da quelle della verità Monte Carlo con l’aggiunta di unosmearing,

indicato con σsmear, tale che:

cRECO = cV ERA + σsmear (4.1)

Nello specifico, si ha una σsmear = 300 µm data da:

σsmear =
1√
12

(4.2)

dove 1 indica lo spessore in mm dei piani di fibre2 e
√

12 deriva dalla loro

distribuzione uniforme nel piano X eY. La coordinata z è quella del piano di

fibre dove è avvenuto il rilascio.

Descriviamo l’algoritmo di ricostruzione della traccia dell’elettrone Comp-

ton. Distinguiamo due fasi successive:

• Track F inding;

• Track F itting.
2lo spessore delle fibre è riferito a quello del prototipo dello stato attuale del dosimetro.
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Track Finding Il ritrovamento della traccia dell’elettrone Compton può

essere schematizzato come segue:

• si cercano i segmenti di traccia (seed) formati da coppie di rilasci di

energia della verità Monte Carlo in due piani scintillanti adiacenti.

Vengono considerate tutte le possibili combinazioni per le coppie

dei rilasci, in ordine crescente in base al numero dei piani, a partire

da quello più interno colpito;

• per ciascun seed è ottenuta una traccia che viene prolungata al

piano successivo;

• ad ogni seed viene associato il rilascio del piano successivo che

minimizza la distanza tra la posizione aspettata dal prolungamento

della traccia e la posizione del rilascio. Vengono considerati tutti i

possibili rilasci energetici presenti nel piano.

Il metodo appena descritto può essere classificato tra i metodi “locali”

per il Track F inding dal momento che la traccia della particella carica

è estrapolata dai depositi dei piani adiacenti per poi essere prolungata

nel rivelatore stesso.

Track Fitting Una volta trovata la traccia, si passa alla stima dei parametri

che la descrivono.

Come primo passo, si ricorre al fit lineare del χ2 indipendentemente

alle misure nel piano X e Y. É espresso come:

χ2 =
∑

N

(mi − fi(λ))2

σ2i
(4.3)

dove mi è la misura i-esima della posizione della particella, fi(λ) è il

valore previsto della misura i-esima (sulla base del modello di traccia)

in funzione del valore dei parametri di traccia (λ) e σi è l’incertezza

sulla misura i-esima. In questo caso: fi(λ) = az + b con λ = (a, b).

Con questo metodo è stata ottenuta una stima sulla risoluzione del coef-

ficiente angolare per l’elettrone Compton pari a circa 0.3 corrispondente

a 13,5 gradi.
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A partire dai valori dei parametri della traccia ottenuti tramite il χ2, si

passa al secondo algoritmo utilizzato per il tracciamento: il Kalman

Filter [18].

Il formalismo del Kalman Filter prevede un vettore di stato iniziale,

q0, che rappresenta l’intercetta della traiettoria rettilinea con gli assi x

e y nella parametrizzazione qui scelta. É dato da:

q0 =




x0 − z0 · ax,0
y0 − z0 · ay,0

ax,0

ay,0




(4.4)

Le coordinate x0 e y0 sono quelle del deposito dell’elettrone nel primo

piano colpito; z0 è la z del piano; ax,0 e ay,0 sono una stima dei

coefficienti angolari della retta iniziale.

Il vettore di stato propagato, q1, al piano successivo con la coordinata

propagata lungo z p, z1, è espresso come:

q1 =




x0 + (z1 − z0) · ax,0
y0 + (z1 − z0) · ay,0

ax,0

ay,0




(4.5)

La procedura di propagazione del vettore di stato tra due piani consecu-

tivi può prevedere degli errori legati ai parametri di traccia che possono

essere rappresentati da una matrice, definita matrice di covarianza.

La matrice di covarianza iniziale, C0, contiene errori arbitrariamente

grandi, mentre quella predetta al piano successivo, C1, si ottiene da:

C1 = F · C0 · F T +Q (4.6)

dove F = dq
′

dq è la matrice dello Jacobiano posta uguale all’identità. La

matrice Q, invece, si riferisce allo scattering multiplo dal piano k − 1

al piano k ed è rappresentata da [17]:
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σ2(θproj)×




z20(1−q2
4)

(1−q2
3−q2

4)
2

z20q4q3

(1−q2
3−q2

4)
2

−z0
(1−q2

3−q2
4)

1/2 0

z20q4q3

(1−q2
3−q2

4)
2

z20(1−q2
3)

(1−q2
3−q2

4)
2 0 −z0

(1−q2
3−q2

4)
1/2

−z0
(1−q2

3−q2
4)

1/2 0 1− q2
3 −q3q4

0 −z0
(1−q2

3−q2
4)

1/2 −q3q4 1− q2
4




La σ2(θproj) indica la varianza dell’angolo proiettato dello scattering

multiplo ed è definito come [17]:

σ(θproj) =
13.6

βcp
z
√
L/Lr [1 + 0.038 ln(L/Lr)] (4.7)

dove L è il cammino della particella nel materiale con velocità βc, carica

z e impulso p (in MeV ); Lr è la lunghezza di radiazione del materiale.

L’impulso medio a ogni piano è valutato dalla simulazione.

Dopo aver ricavato il vettore di stato e la matrice di covarianza, si

procede con il calcolo dei residui, r, definiti da:

r = m− h0 (4.8)

dove m e h0 sono, rispettivamente, i valori misurati e quelli predetti

per lo stesso piano. Sono espressi come:

m =

(
x1

y1

)
(4.9)

h0 =

(
x0 + (z1 − z0) · ax,0
y0 + (z1 − z0) · ay,0

)
(4.10)

Lo stato predetto è trasformato nelle variabili misurate al piano suc-

cessivo tramite lo Jaobiano H = dh0
dq che compare nella seguente

formula:

R = V +H · C0 ·HT (4.11)
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dove R è la matrice di covarianza associata ai residui e V è la matrice

che contiene gli errori di misura. Da questa relazione si ottiene:

K = C0 ·HT ·R−1 (4.12)

con K la matrice di guadagno che ci permette di scrivere il vettore di

stato e la matrice di covarianza nelle loro espressioni finali:

q1 = q0 + K · (m− h0) (4.13)

C1 = (I −K ·H) · C0 (4.14)

A titolo di esempio, riportiamo due risultati relativi ai parametri della

traccia dell’elettrone Compton ottenuti da una sorgente con apertura

angolare di 15◦. Nella Figura 4.5 è rappresentata la deviazione angolare

dovuta allo scattering multiplo dell’elettrone Compton per il primo

piano attraversato con RMS ∼ 7 gradi; questo valore aumenta con il

numero dei piani fino a un RMS ∼ 11 gradi nell’ultimo piano. Nella

Figura 4.6 è mostrata la risoluzione sul coefficiente angolare dal fit di

Kalman per l’elettrone Compton con un RMS ∼ 0.28 compatibile con

i 12 gradi che ci aspettiamo dallo scattering multiplo.

Efficienza di tracciamento Come figura di merito dell’algoritmo per la

ricostruzione della traccia dell’elettrone Compton viene considerata

l’efficienza di tracciamento. É definita come la frazione di eventi in cui

la traccia ricostruita è compatibile con quella dell’elettrone Compton

ed è data da:

ε =
NRECO

NV ERE
(4.15)

dove NRECO è il numero di tracce ricostruite con almeno tre depositi

nei piani scintillanti con coefficiente angolare per la traccia compatibile

entro un intervallo di 3 σ con quello degli eventi Compton generati

dal Monte Carlo; NV ERE indica le tracce degli eventi Compton Monte

Carlo con almeno tre depositi nei piani.
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Figura 4.5: Deviazione angolare dovuta allo scattering multiplo delle particelle nel
primo piano del tracciatore attraversato.

Figura 4.6: Risoluzione sul coefficiente angolare proveniente dal fit di Kalman. Il
fit è eseguito con la somma di due funzioni Gaussiane.
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Per la configurazione considerata del dosimetro e con una sorgente di

15◦ è stata ottenuta un’efficienza di tracciamento pari a circa il 94%.

4.3 Ricostruzione del fotone Compton

Una volta ottenuta la traccia dell’elettrone, si passa alla ricostruzione della

traiettoria del fotone Compton dai rilasci di energia Monte Carlo nel cristallo

di LYSO.
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Figura 4.7: Spettro di energia depositata nel LYSO per eventi generati del campione
Monte Carlo in esame. I piani di scintillatore plastico hanno spessore 2

mm

Nella Figura 4.7 riportiamo lo spettro di energia depositata nel LYSO

con sorgente di apertura angolare di 15◦. Dobbiamo considerare due aspetti

che influiscono sull’efficienza:

1. parte degli eventi non è da associare ai fotoni Compton ma ad altre

particelle, ovvero gli elettroni, che a loro volta possono interagire nel

cristallo rilasciando energia. Lo scintillatore plastico ha la funzione di

minimizzare il numero di questi eventi;

2. gli elettroni possono generare eventi Compton secondari o altri tipi di

interazioni che devono essere rigettati per l’analisi.

79



Partendo da queste considerazioni, la ricostruzione del fotone Compton

nel LYSO si ottiene tramite il seguente algoritmo:

• la traccia dell’elettrone Compton dopo il fit viene estrapolata nel LYSO;

• si considera la congiungente il punto di intersezione della traccia

dell’elettrone con il piano del LYSO a z = zLY SO;

• si misura la distanza tra questo punto e le coordinate del rilascio

energetico nel LYSO.

Se il punto di intersezione con zLY SO non è contenuto nel cristallo oppure

se il deposito in esso è esterno a un cerchio di raggio R = 3 cm del prolunga-

mento della traccia della verità Monte Carlo dell’elettrone, allora il deposito

è da associare al fotone Compton, altrimenti viene assegnato all’elettrone

(Fig. 4.8).Photon direction reconstruction 

•  For the moment every deposit  
  in lyso that is outside a “ball”  
  with R=3cm (not optimized) of the prolongation  
  of the electron track is called 
  Compton photon 
 (also if the electron does  
  not intercept the lyso) 

•  If Compton photon deposits are found average of true MC  
  hit positions is calculated 

•  Compton photon position vector is built from photon position 
  in lyso and first electron hit 

•  18% of Compton events with 3 hits have a Compton photon 
  in lyso (for 5MeV primary photons straight to the scintillators) 

R=3cm 

electron 

track 

photon 

deposits 

Figura 4.8: Visione schematica dell’algoritmo di classificazione (elettrone o fotone)
dei depositi energetici nel LYSO.

La direzione del fotone Compton viene ricostruita dalla congiungente tra

la posizione del fotone nel cristallo, ricostruita nel modo che verrà spiegato

a breve, e quello relativo al primo piano in cui è avvenuta l’interazione

dell’elettrone.

Quando i fotoni arrivano al LYSO e rilasciano la loro energia si generano i

fotoni ottici che vengono dal fotocatodo. La raccolta di energia sul fotocatodo

viene effettuata da una matrice 16 × 16 di lettura del cristallo posta nel

piano XY: ogni suo elemento legge una porzione di energia di dimensioni

0.625 × 0.625 cm2 presente nel LYSO e, evento per evento, viene riempita
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la matrice in modo da ottenere una distribuzione dei fotoni ottici generati.

Nella Figura 4.9 viene mostrato il confronto tra la registrazione analogica dei

rilasci e quella con la matrice 16× 16 di lettura del LYSO.

Figura 4.9: Distribuzione dei fotoni ottici generati dai rilasci dei fotoni Compton nel
LYSO tramite una registrazione analogica (a sinistra) e con la matrice
di lettura 16 × 16 del cristallo (a destra).

Descriviamo l’algoritmo con cui vengono ricostruite le coordinate del

fotone Compton nel LYSO.

Per la ricostruzione della coordinata x e quella y si è utilizzato, in un primo

momento, il metodo del baricentro, cioè è stato calcolato il baricentro, CG

(Centre of Gravity), della distribuzione dei fotoni ottici nel piano trasverso

XY dato da:

CG =

∑n
1 Nij · rij∑n

1 Nij
(4.16)

dove Nij e rij indicano, rispettivamente, il numero di fotoni ottici che

arrivano in un pixel e la coordinata del pixel (i e j si riferiscono all’indice di

riga e di colonna della matrice).

Questo metodo risulta particolarmente efficiente nel caso in cui i fotoni

arrivino al centro del pixel. Tuttavia, non risulta possibile una discriminazione

ben precisa dei rilasci energetici nel cristallo poiché viene effettuata una media

pesata su tutta la distribuzione spaziale dell’energia raccolta dalla matrice.

Per ovviare a questo problema e ottenere una ricostruzione migliore per le

coordinate del fotone Compton, è stato opportuno implementare, evento per
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evento, un fit Gaussiano in due dimensioni nel piano XY della distribuzione

dei fotoni ottici.

La funzione del fit è la seguente:

f(x, y) = Aexp

[
−(x− µx)2

σ2x
− (y − µy)2

σ2y

]
(4.17)

in cui A è una costante reale positiva; µx e µy le medie considerate

come stima delle coordinate x e y del fotone Compton nel LYSO; σx e σy
le deviazioni standard coincidenti con le risoluzioni spaziali per entrambe le

coordinate.

Nelle Figure 4.10 e 4.11 sono mostrati i grafici relativi alla risoluzione della

posizione x e y del fotone Compton nel LYSO ottenute come differenza tra

la posizione ricostruita dal fit Gaussiano bidimensionale e quella del deposito

Monte Carlo associato al fotone Compton. Per queste differenze sono stati

eseguiti fit con due Gaussiane.

Figura 4.10: Risoluzione della posizione x del fotone Compton nel LYSO ottenuto
dal fit Gaussiano bidimensionale.

Contrariamente alla ricostruzione della posizione nel piano trasverso, quel-

la relativa alla posizione z per il fotone Compton non può essere determinata
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Figura 4.11: Risoluzione della posizione y del fotone Compton nel LYSO ottenuto
dal fit Gaussiano bidimensionale.

direttamente dalla distribuzione spaziale dei rilasci energetici nel LYSO dato

che la matrice di lettura si trova nel piano XY.

Nella Figura 4.12 viene riportata la distribuzione della σx (analogo discorso

per la σy) dal fit bidimensionale Gaussiano rispetto alla coordinata Monte

Carlo lungo la direzione z del fotone Compton nel LYSO. Si può notare

come l’andamento della σx dipenda dalla profondità di interazione dei fotoni

Compton nel cristallo: la σx si restringe man mano che lo sciame dei fotoni

nel LYSO diventa sempre più piccolo e passa da un valore di ∼ 1 cm fino ad

essere prossima allo zero nella parte finale del cristallo.

La calibrazione è stata ottenuta dalla seguente relazione lineare:

σx = Az +B (4.18)

da cui si ottiene il valore della coordinata ricostruita z del fotone Compton:

z =
σx
A
−B (4.19)
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con A e B le costanti reali positive che verranno usate nel fit Gaussiano

bidimensionale per la ricostruzione della posizione z (Fig. 4.13).

Figura 4.12: Distribuzione della σx dal fit Gaussiano bidimensionale per la posizione
x ricostruita rispetto alla posizione vera del fotone nel LYSO lungo
l’asse z.

Nella Tabella 4.1 sono riportati i valori di σ1 e σ2 ricavate dalle due

Gaussiane per le risoluzioni x, y e z del fotone Compton nel LYSO con

sorgente di apertura angolare di 15◦. Dai risultati si ottengono valori simili

per le risoluzioni sulle coordinate x e y del fotone Compton con σ1 = (0.060

± 0.010) cm; invece, per la coordinata z si ha una risoluzione peggiore con

σ1 = (0.124 ± 0.002) cm. Analogo discorso per le σ2 dal momento che le due

Gaussiane del fit bidimensionale contengono ognuna circa il 50% degli eventi.

4.3.1 Accettanza e efficienza di rivelazione nel LYSO

In questo paragrafo riportiamo i risultati per due quantità rilevanti ai fini

degli studi sugli eventi Compton: l’accettanza e l’efficienza di rivelazione.

Entrambe contribuiscono all’ottimizzazione del disegno del dosimetro.

Definiamo:

• accettanza geometrica del dosimetro:
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Figura 4.13: Risoluzione della posizione z del fotone Compton nel LYSO ottenuto
dal fit Gaussiano bidimensionale.

accettanza =
γ LYSO

γ Compton
(4.20)

dove “γ LYSO” è il numero di fotoni Compton che arrivano fisicamente

al LYSO e “γ Compton” quello dei fotoni Compton generati.

Questa grandezza dipende dalla misura dell’area di rilevamento dello

strumento (A) e dalla distanza r dalla sorgente.

• efficienza di rivelazione (ε) nel LYSO:

ε =
γ LYSO interagenti

γ LYSO
(4.21)

dove “γ LYSO interagenti” è il numero di fotoni Compton che rilasciano

energia nel LYSO.

Questa grandezza dipende dallo spessore del cristallo, dall’energia dei

raggi γ incidenti nonché dalle proprietà intrinseche del cristallo stesso.
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Tabella 4.1: Risoluzione delle coordinate x, y e z del fotone Compton nel LYSO.
Le quantità σ1 e σ2 sono le deviazioni standard dei fit eseguiti con le
due Gaussiane per ciascuna coordinata. Le due Gaussiane contengono
approssimativamente lo stesso numero di eventi.

Risoluzione coordinata σ1 (cm) σ2 (cm)

x 0.060 ± 0.010 0.845 ± 0.020

y 0.062 ± 0.001 0.865 ± 0.021

z 0.124 ± 0.002 1.133 ± 0.027

Nella Tabella 4.2 sono riportati i valori relativi a queste quantità per i tre

spessori dei piani di scintillatore e per una sorgente con apertura angolare di

15◦.

Tabella 4.2: Valori di accettanza e efficienza di rivelazione (ε) dei fotoni
Compton nel LYSO per tre diversi spessori dei piani scintillanti.

Spessori (mm) accettanza ε accettanza · ε
0.5 0.170 ± 0.009 0.699 ± 0.026 0.119 ± 0.0002

1 0.216 ± 0.004 0.669 ± 0.009 0.145 ± 0.0004

2 0.290 ± 0.009 0.568 ± 0.019 0.165 ± 0.0002

Con l’aumentare dello spessore dei piani di scintillatore plastico l’accettan-

za aumenta e l’efficienza di rivelazione nel LYSO diminuisce e, considerando

il loro prodotto, si ha un risultato ottimale per lo spessore di 2 mm pari a

accettanza · ε = 0.165 ± 0.0002.

Per l’accettanza, il valore risulta∼ 20% come conseguenza della cinematica

dell’effetto Compton e della richiesta di avere almeno tre piani del tracciatore

attraversati dall’elettrone; al contrario, per l’efficienza si ha un valore ∼
65% poiché il fotone in molti casi attraversa uno spessore inferiore alla

lunghezza longitudinale del cristallo di 3 cm, corrispondente a una lunghezza

di radiazione pari a X0 = 1.10 cm e quindi ad una probabilità di interagire

pari a e(−3/X0).
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4.3.2 Ottimizzazione dello scintillatore plastico

Nella configurazione del prototipo del dosimetro, è stato opportunamente

inserito uno scintillatore plastico di spessore 1 cm dopo il tracciatore e davanti

al cristallo di LYSO.

Le sue funzioni sono essenzialmente due:

• schermare gli elettroni al fine di ridurre il fenomeno di back scattering3

che non garantisce una ricostruzione accurata della loro traiettoria;

• bloccare gli elettroni in modo da non avere rilasci energetici nel LYSO

da associare a queste particelle.

Nella Figura 4.14 sono riportati lo spettro di energia degli elettroni

Compton nello scintillatore plastico e la distribuzione di tale energia rispetto

all’impulso degli elettroni Compton generati.

Per studiare l’effetto dello scintillatore plastico, anche per gli elettroni

Compton sono state definite le due quantità:

• accettanza (e−) geometrica del dosimetro:

accettanza (e−) =
e− LYSO

e− Compton
(4.22)

con “e− LYSO” il numero degli elettroni che fisicamente arrivano al

LYSO e “e− Compton” quello degli elettroni Compton generati;

• efficienza di rivelazione nel LYSO (εe−):

εe
−

=
e− LYSO interagenti

e− LYSO
(4.23)

con “e− LYSO interagenti” il numero degli elettroni che sono arrivati al

LYSO dal prolungamento della traiettoria vera e che rilasciano energia;

I valori ottenuti sono riportati nella Tabella 4.3 per i tre spessori dei piani

di scintillatore plastico e per una sorgente con apertura angolare di 15◦.
3vedi paragrafo 2.2.1
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Figura 4.14: Spettro di energia degli elettroni Compton nello scintillatore plastico
(a) e distribuzione dell’energia nello scintillatore plastico rispetto
all’impulso degli elettroni Compton generati. I piani scintillanti hanno
spessore 2 mm e la sorgente puntiforme ha apertura angolare di 15◦.
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Tabella 4.3: Valori di accettanza (e−) e efficienza di rivelazione (εe
−
) de-

gli elettroni Compton nel LYSO per tre diversi spessori dei piani
scintillanti.

Spessori (mm) accettanza (e−) εe
−

accettanza (e−) · εe−

0.5 0.888 ± 0.003 0.0912 ± 0.003 0.0810 ± 0.000009

1 0.901 ± 0.003 0.0692 ± 0.002 0.0623 ± 0.000006

2 0.919 ± 0.003 0.0486 ± 0.002 0.0447 ± 0.000006

Si nota che con l’aumentare dello spessore dei piani scintillanti l’accettanza

aumenta e l’efficienza di rivelazione diminuisce. L’accettanza è ∼ 90% poiché

vengono selezionati eventi da Monte Carlo con almeno tre piani in cui c’è un

qualsiasi rilascio di energia; mentre per l’efficienza di rivelazione si ha∼ 7%

il che implica una minima contaminazione degli elettroni nello spettro dei

depositi del fotone Compton nel LYSO.

In ultimo, è stata calcolata l’efficienza di rivelazione nello scintillatore

plastico definita come:

εe
−
pter =

e− scintillatore interagenti
e− Compton scintillatore

(4.24)

dove per “e− scintillatore interagenti” si indica il numero di elettroni che

rilasciano energia nello scintillatore plastico e per “e− Compton scintillatore”

quello degli elettroni Compton che vi arrivano.

Nella Tabella 4.4 sono riportati i valori ottenuti nel caso di una sorgente

con apertura angolare di 15◦ per diversi spessori dei piani. Si ottiene un valore

per l’efficienza di rivelazione di ∼ 80% conferma del fatto che la maggior

parte degli elettroni Compton è contenuta nello scintillatore plastico e, di

conseguenza, non influisce sulla distribuzione spaziale dell’energia rilasciata

nel cristallo di LYSO.

4.4 Ricostruzione del fotone primario

La ricostruzione del fotone prompt si ottiene dalla traiettoria del fotone

Compton che interagisce nel LYSO e dalla direzione dell’elettrone che viene
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Tabella 4.4: Valori dell’efficienza di rivelazione (εe
−

pter) degli elettroni Compton
nello scintillatore plastico per tre diversi spessori dei piani scintillanti.

Spessori (mm) εe
−
pter

0.5 0.888 ± 0.004

1 0.784 ± 0.004

2 0.635 ± 0.005

determinata dal fit di Kalman.

Risulta fondamentale che il fotone Compton arrivi sul LYSO dato che, se

l’elettrone ha interagito con diversi piani scintillanti, può essere tracciato.

É possibile adoperare due differenti metodi per la ricostruzione dei vettori

della quantità di moto dell’elettrone e del fotone Compton: il primo metodo

sfrutta le informazioni sui rilasci energetici nelle fibre e nel LYSO; il secondo

metodo si basa su relazioni cinematiche che legano le quantità di moto delle

due particelle (Fig. 4.15).PARTICLE DIRECTION:
•  electron direction obtained from 
the first 2 layers hit (minimize MS 
contribution);

 &
•  gamma direction obtained from 
the scattering layer and lyso. 

Profile reconstruction. Idea #1:

MOMENTA:
•  electron mom. obtained from the 
energy released inside the tracker 
(with which resolution?) + lyso;

 &
•  gamma mom. obtained from the 
energy release inside lyso (escape 
problems...).
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Figura 4.15: Secondo metodo per la ricostruzione del vettore della quantità di moto
dell’elettrone e del fotone Compton.

Ai fini dei nostri studi sugli eventi Compton, è stato scelto il secondo

metodo poiché il primo sono richiede maggiori costi dato l’elevato numero di

canali di elettronica necessari per l’acquisizione delle informazioni sull’energia

rilasciata.

Per l’elettrone e il fotone Compton, le relazioni cinematiche del vettore e

del modulo della quantità di moto sono date da:
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~pγ = ~pγ′ + ~pe− (4.25)

|pγ |p̂γ = |pγ′ |p̂γ′ + |pe− |p̂e− (4.26)

p̂γ = c1p̂γ′ + c2p̂e− (4.27)

dove c1 e c2 sono dei coefficienti che soddisfano a loro volta la condizione

di normalizzazione:

c21 + c22 + 2c1c2 cos θ = 1 (4.28)

con θ l’angolo tra l’elettrone Compton e il fotone diffuso.

Evento per evento si ha:

c1 =
|pγ′ |
|pγ |

(4.29)

c2 =
|pγ′ |
|pe− |

(4.30)

Se si ricostruiscono le direzioni pγ′ e pe− , la simulazione permette di

calcolare il valore medio per entrambi i coefficienti, c1 e c2, che vengono

indicati con cMC
1 e cMC

2 . In tal modo, è possibile ricostruire la direzione del

fotone primario tramite la relazione:

p̂γ = cMC
1 p̂γ′ + cMC

2 p̂e− (4.31)

Una volta calcolati i valori medi dei coefficienti c1 e c2 per la ricostruzione

della direzione del fotone primario, il vettore dell’impulso del fotone Compton

viene proiettato sul piano ortogonale all’asse z lungo il quale è posta la

sorgente puntiforme a 30 cm dal primo piano scintillante: questa è la posizione

ricostruita del fotone primario.

Nella Figura 4.16 sono riportati gli istogrammi relativi al coefficiente c1 e

c2 con le relative Tabelle 4.5 e 4.6 dei loro valori medi usati nella ricostruzione

della direzione del fotone primario.

Dai valori riportati possiamo notare come i due coefficienti hanno un valore

diverso a seconda del tipo di spessore usato: entrambi i coefficienti dipendono

principalmente dalla geometria adottata per i vari elementi del rivelatore
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Figura 4.16: Istogrammi dei coefficienti c1 (a) e c2 (b) per eventi generati del
campione Monte Carlo in esame. La sorgente puntiforme ha apertura
angolare di 15◦ e i piani di scintillatore plastico hanno spessore 0.5

mm in entrambi.
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Tabella 4.5: Valore medio del coefficiente c1 per tre diversi spessori dei piani
scintillanti.

Spessori (mm) c1 (sorgente 15◦) c1 (sorgente collineare )

0.5 0.538 ± 0.005 0.597 ± 0.002

1 0.508 ± 0.004 0.564 ± 0.004

2 0.458 ± 0.004 0.516 ± 0.004

dal momento che, attraverso la selezione sugli eventi (almeno tre piani di

scintillatore plastico colpiti), si hanno determinate selezioni cinematiche sui

Compton.

Tabella 4.6: Valore medio del coefficiente c2 per tre diversi spessori dei piani
scintillanti.

Spessori (mm) c2 (sorgente a 15◦) c2 (sorgente collineare)

0.5 0.599 ± 0.005 0.534 ± 0.002

1 0.624 ± 0.004 0.563 ± 0.001

2 0.667 ± 0.004 0.602 ± 0.003

4.4.1 Ottimizzazione dei piani di fibre

Il fotone prompt deve interagire con il materiale mediante effetto Compton

generando un elettrone e un fotone diffuso di minore energia. Risulta ne-

cessaria una scelta opportuna dello spessore dei piani scintillanti. Questo

spessore non potrà essere troppo grande per due motivi. Innanzitutto, perché

le particelle perderebbero troppa energia e non avrebbero la possibilità di

attraversare molti piani ed essere tracciate. Inoltre, uno spessore più grande

significherebbe anche più scattering multiplo e, se non minimizzato, rappre-

senterebbe la principale limitazione nella ricostruzione della traiettoria delle

particelle.

La risoluzione spaziale sul singolo fotone primario è stata ottenuta con-

siderando tre spessori diversi per i piani di scintillatore plastico e per il
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coefficiente c1 calcolato nel precedente paragrafo. É data dalla distribuzione

della seguente differenza:

xproj = xRECO − xV ERA (4.32)

dove xRECO e xV ERA sono, rispettivamente, la posizione x ricostruita e

quella della verità Monte Carlo del fotone Compton (analogo discorso vale

per la coordinata y). Invece, la risoluzione spaziale coincide con la σ del fit

Gaussiano a tale distribuzione.

Dalla risoluzione sul singolo fotone primario si ricava la risoluzione

complessiva per tutti i fotoni Compton ricostruiti espressa come:

reso γ =
σ√
N

(4.33)

dove N è il numero di eventi ricostruiti.

Figura 4.18: Risoluzione spaziale sul singolo fotone primario ottenuta considerando
la distribuzione dei rilasci energetici della matrice di lettura del LYSO.

• il numero di Eventi buoni tra sorgente che emette particelle perfetta-

mente collimate e con apertura angolare è maggiore nel primo caso dal

momento che le particelle seguono una traiettoria rettilinea (lungo la

direzione z coincidente con quella della sorgente) nei piani di scintillato-

re e quindi attraversa meno spessore garantendo un minor scattering

multiplo;

• per entrambe le sorgenti si nota un bilanciamento tra la risoluzione

complessiva e quella sul singolo fotone primario: all’aumentare dello

spessore dei piani aumenta la risoluzione sul singolo fotone primario

e diminuisce quella complessiva. Più eventi Compton comportano più

possibilità di scattering multiplo;

• per entrambe le sorgenti, la risoluzione sul singolo fotone primario

risulta migliore per i piani di scintillatore plastico con spessore 2 mm.

In merito all’ultimo punto, la scelta dei piani di fibre non è ancora del

tutto garantita dal momento che si devono accertare risultati riguardanti

altri parametri, come ad esempio l’efficienza di cross talk. Tuttavia è stato

101

Figura 4.17: Distribuzione dei residui xRECO − xV ERA sul singolo fotone primario.

Nella Figura 4.17 viene rappresentata la distribuzione di xproj sul singolo

fotone primario per una sorgente con apertura angolare di 15◦ e con piani di

scintillatore plastico di 2 mm. Nella Tabelle 4.7 e 4.8 sono riportati i valori

della risoluzione sul singolo fotone primario e della risoluzione complessiva
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Tabella 4.7: Risoluzione sul singolo fotone primario e risoluzione complessiva per
tutti gli spessori dei piani di fibre di una sorgente collineare. Per
Eventi selezionati intendiamo almeno tre piani accesi e il fotone
Compton nel LYSO, Reso γ la risoluzione sul singolo fotone primario,
N il numero di eventi contenuti nella Gaussiana, Reso γ complessiva
ricavata dal fit Gaussiano.

Spessori (mm) Eventi selezionati Reso γ (mm) N Reso γ complessiva (mm)

0.5 38291 57.91 ± 0.72 10210 0.57 ± 0.007

1 61066 65.82 ± 0.62 18470 0.48 ± 0.005

2 81785 76.48 ± 0.55 30860 0.44 ± 0.003

per i vari spessori dei piani di scintillatore in caso di sorgente collineare e con

apertura angolare 15◦ del campione Monte Carlo in esame.

Dai risultati ottenuti possiamo trarre le seguenti conclusioni:

• il numero di eventi per i quali si hanno tre piani del tracciatore at-

traversati e il fotone Compton nel LYSO, definiti Eventi selezionati,

tra sorgente che irradia un fascio di particelle perfettamente collimate

e quella con apertura angolare risulta maggiore nel primo caso. Il

motivo è puramente geometrico poiché le particelle che attraversano i

piani scintillanti seguono una traiettoria rettilinea e quindi hanno più

possibilità di interagire tramite effetto Compton;

• per entrambi i tipi di sorgente, con l’aumentare dello spessore dei

piani scintillanti aumenta la risoluzione sul singolo fotone primario e

diminuisce quella complessiva. Infatti, più eventi Compton comportano

più possibilità di scattering multiplo: in tal caso si ha un peggioramento

sul singolo fotone primario e una risoluzione complessiva migliore per i

piani con spessore più grande perché domina il numero di interazioni.

Scalando opportunamente la statistica (un trattamento di adroterapia

corrisponde a circa 1 milione di eventi generati), si ottiene una risoluzione

spaziale di σ = (2.21± 0.031) mm per un trattamento tipico di adroterapia.
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Tabella 4.8: Risoluzione sul singolo fotone primario e risoluzione complessiva per
tutti gli spessori dei piani di scintillatore di una sorgente con apertura
angolare di 15◦. Per Eventi selezionati intendiamo almeno tre piani
accesi e il fotone Compton nel LYSO, Reso γ la risoluzione sul singolo
fotone primario, N il numero di eventi per ciascuna Gaussiana, Reso
γ complessiva ricavata dal fit Gaussiano.

Spessori (mm) Eventi selezionati Reso γ (mm) N Reso γ complessiva (mm)

0.5 12174 61.32 ± 1.38 2755 1.17 ± 0.026

1 18749 73.13 ± 1.25 5043 1.03 ± 0.018

2 19283 80.99 ± 1.15 6719 1.00 ± 0.014

Dai valori ottenuti sulla risoluzione spaziale sul fotone primario, la scelta

dei piani di fibre per il prototipo attuale del dosimetro non è ancora del tutto

garantita. Questo perché bisogna effettuare uno studio più approfondito di

alcuni parametri, come ad esempio l’efficienza e il cross talk.

4.5 Stato dell’arte del dosimetro

Nella configurazione del prototipo attuale del dosimetro, sono stati sostituiti i

piani di scintillatore plastico con le fibre da 500 µm per le due viste ortogonali

X e Y. Per motivi tecnico-pratici, sono state effettuati cambiamenti sulle

dimensioni trasverse del LYSO e dello scintillatore plastico e dei rispettivi

spessori (per il LYSO da 3 cm a 2 cm e per lo scintillatore plastico da 1 cm a

1.5 cm). Inoltre, è stata fissata la distanza tra i piani del tracciatore a 2 cm

che rappresenta il valore minimo per la meccanica delle schede di elettronica

di lettura dei piani4.

Per la parte della ricostruzione, invece, l’algoritmo utilizzato sia nel

tracciamento dell’elettrone che quello del fotone Compton è rimasto invariato.

In questo paragrafo, vengono valutate le prestazioni ottenute con il cristallo

LYSO di spessore 2 cm. Nella Figura 4.18 e 4.19 sono rappresentate le

risoluzioni sulle posizioni x, y e z del fotone Compton nel LYSO con spessore
4per maggiori dettagli sull’architettura del dosimetro vedere Capitolo 3
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Tabella 4.9: Risoluzione delle coordinate x, y e z del fotone Compton nel LYSO.
Le quantità σ1 e σ2 sono le deviazioni standard dei fit eseguiti con
due Gaussiane per ciascuna coordinata. Le due Gaussiane contengono
approssimativamente lo stesso numero di eventi.

Risoluzione coordinata σ1 (cm) σ2 (cm)

x 0.0447 ± 0.0006 0.625 ± 0.018

y 0.0427 ± 0.0007 0.660 ± 0.020

z 0.0803 ± 0.0012 0.778 ± 0.018

2 mm, mentre i rispettivi valori sono riportati nella Tabella 4.9. Per le

coordinate x e y si ha una risoluzione σ1 ∼ (0.045 ± 0.0007) cm e per la

coordinata z σ1 ∼ (0.080 ± 0.001) cm. Analogo discorso per le σ2 poiché le

due Gaussiane del fit bidimensionale contengono ognuna circa il 50% degli

eventi.

Nella Figura 4.20, invece, viene mostrato il confronto tra due diversi

spessori del cristallo di LYSO per la risoluzione spaziale sulla posizione del

fotone primario. Su due campioni Monte Carlo cisascuno di circa un milione

di eventi generati si ha:

Risoluzione complessiva LYSO 2 cm σ = (1.56 ± 0.036) mm e LYSO 3

cm: σ = (1.58± 0.038) mm.

Risoluzione sul singolo fotone primario LYSO 2 cm: σ = (70.26±1.70)

mm e LYSO 3 cm: σ = (72.83± 1.76) mm.

Per il campione di eventi Monte Carlo generati per la configurazione del

prototipo allo stato attuale possiamo considerare come risoluzione spaziale

per un trattamento tipico di adroterapia quella con σ = (1.56± 0.036) mm.
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(a)

(b)

Figura 4.18: Risoluzione della posizione x (a) e della posizione y (b) del fotone
Compton nel LYSO ottenuto con un fit Gaussiano bidimensionale.
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Figura 4.19: Risoluzione della posizione z del fotone Compton nel LYSO ottenuto
con un fit bidimensionale.
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(a)

(b)

Figura 4.20: Risoluzione sul singolo fotone primario (mm) per LYSO 2 cm (a) e
per LYSO 3 cm (b).
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Conclusioni

L’adroterapia è una tecnica per la cura di tumori che consiste nell’irradiazione

di particelle cariche accelerate, tipicamente protoni o ioni carbonio, che

presentano la caratteristica di depositare la maggior parte dell’energia alla

fine del loro percorso nella materia, in corrispondenza del picco di Bragg.

Con un apposito strumento, è possibile sfruttare la rivelazione delle particelle

secondarie che vengono prodotte dal fascio originario lungo il cammino

all’interno del paziente fino alla zona tumorale: regolando la profondità del

fascio, in modo da far corrispondere la zona del tumore con la posizione del

picco di Bragg, viene irradiato maggiormente il volume tumorale risparmiando

i tessuti sani circostanti.

I trattamenti adroterapeutici sono basati su codici analitici che permettono

rapidi tempi di elaborazione e i metodi statistici che vengono utilizzati,

in particolare il metodo Monte Carlo, permettono un calcolo accurato del

deposito di dose, fornendo rappresentazioni realistiche delle interazioni fisiche.

Allo stato attuale dell’arte, non esistono sistemi che garantiscono una

fattibilità del monitoraggio in vivo. A questo si aggiunge il fatto che la

distribuzione di dose viene estrapolata dai parametri del fascio terapeutico

usato durante il trattamento. I primi tentativi per il controllo del rilascio

di dose sono stati fatti con la Tomografia a Emissione di Positroni (PET).

Tuttavia, questa tecnica non prevede un monitoraggio di dose online, ovvero

durante l’irraggiamento; infatti, la dose effettivamente rilasciata durante

una seduta, pur accuratamente programmata, non viene misurata se non a

distanza di tempo dagli effetti che ha avuto sui tessuti tumorali e quelli sani

del paziente.

Il progetto di ricerca, a cui fa riferimento il mio lavoro di tesi, punta allo
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sviluppo e alla realizzazione di un dosimetro per trattamenti adroterapeutici

in grado di produrre un’immagine quantitativa del rilascio di dose che,

contestualmente al trattamento del paziente, possa essere utilizzato in sala di

terapia. Il dosimetro deve determinare la distribuzione spaziale dei punti di

emissione delle particelle secondarie prodotte dal fascio originario incidente

sul tessuto tumorale con una precisione al livello del millimetro in modo da

soddisfare la richiesta sul controllo di qualità del rilascio di dose.

Con il presente lavoro di tesi, è stata messa a punto la ricostruzione della

traiettoria delle particelle neutre generate da fasci di ioni carbonio su un

bersaglio al fine di ottimizzare il disegno del dosimetro per alcuni elementi

della sua architettura. I risultati ottenuti sui dati simulati Monte Carlo per

eventi da diffusione Compton hanno garantito dei miglioramenti sulla confi-

gurazione del prototipo allo stato attuale dell’arte. Innanzitutto, lo studio sui

diversi spessori dei piani di scintillatore plastico ha permesso di determinare

uno spessore ragionevole per i piani di fibre attualmente utilizzati: si sono

scelti piani di fibre da 500 µm per le due viste ortogonali X e Y che hanno

mostrato una risoluzione adeguata. L’analisi dei parametri dell’accettan-

za e dell’efficienza, in base ai diversi spessori dei piani scintillanti, hanno

confermato la necessità di utilizzare lo scintillatore plastico nell’architettura

del dosimetro dal momento che la maggior parte degli elettroni Compton

vengono schermati impedendo fenomeni di back scattering e garantendo una

loro minima contaminazione nei depositi di energia dei fotoni Compton nel

cristallo. Infine, con questo stesso spessore, è stata ottenuta la risoluzione

spaziale sul singolo fotone primario per il prototipo attuale: σ = (1.56±0.036)

mm per un trattamento tipico di adroterapia.

Molteplici sono gli studi che possono essere ancora effettuati sul disegno

del dosimetro, come ad esempio: produrre un’identificazione sistematica degli

eventi che avvengono nei vari elementi del rivelatore; procedere con lo studio

sulle particelle cariche secondarie prodotte dal fascio incidente usando, per

tali fasci, anche i protoni in modo da poter confrontare i risultati con quelli

ottenuti da ioni carbonio; implementare gli aspetti realistici del rivelatore,

come il cross talk.
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