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Introduzione

Il cancro rappresenta oggi una delle principali cause di morte. Attualmente, nel-
l’Unione Europea, il 58% dei pazienti affetti da cancro ha una diagnosi del tumore
allo stadio primario, quando esso è ancora localizzato. Tuttavia, i trattamenti locali,
come la chirurgia e la radioterapia, falliscono fino al 18% dei casi (circa 280 000
decessi l’anno) [1].
La comunità scientifica pone quindi oggi molta attenzione sulla ricerca e lo sviluppo
di tecniche volte alla cura dei tumori. In particolare, in ambito radioterapico, si sta
sviluppando l’adroterapia, che sfrutta le proprietà di interazione degli adroni con la
materia e che utilizza fasci di protoni e ioni carbonio.
Già impiegata nella cura oncologica negli Stati Uniti, in Giappone, Europa (Francia,
Svizzera, Germania, Inghilterra, Italia), Russia, Cina, Africa e Corea, per un totale
di oltre trenta strutture nel mondo ed altre in costruzione, l’adroterapia richiede
dettagliati piani di trattamento nella cura di una patologia tumorale localizzata.
Un importante obiettivo nell’uso di fasci adronici per l’irraggiamento del tumore
è la misura della dose di radiazioni assorbita dai tessuti, nonchè della dose da
somministrare al paziente, necessaria per il trattamento e diversa per ognuno di essi.

In questo lavoro di tesi è presentato l’esperimento svolto ai Laboratori Nazionali
del Sud (LNS) a Catania, in cui è stato utilizzato il fascio di ioni carbonio (80 MeV/u)
incidente su un fantoccio di PMMA (polimetilmetacrilato). In esso si vuole quindi
studiare la radiazione emessa entro meno di un nanosecondo dall’impatto del fascio
di ioni carbonio sul bersaglio, detta radiazione prompt. In particolare si vuole
ricostruire lo spettro energetico dei fotoni prompt e si vuole trovare la relazione fra
la rate dei fotoni prompt emessi e la rate degli ioni carbonio inviati sul bersaglio. Il
rivelatore usato è una matrice 2× 2 di cristalli LYSO (ortosilicato di lutezio ed ittrio
drogato al cerio), ognuno di dimensioni 1.5× 1.5× 12 cm3. Scelto, in particolare,
per possedere un veloce tempo di decadimento (τ ∼ 40 ns) e quindi una buona
risoluzione temporale (∼ 300 ps), il LYSO è in grado di eliminare il fondo derivante
soprattutto dai neutroni e di rendere breve il tempo morto dell’acquisizione, così da
massimizzare il conteggio dei fotoni prompt nella misura di rate. Le sue ‘grandi’ di-
mensioni permettono inoltre una buona risoluzione sulle misure di energia depositata.

Questa tesi si articola in cinque capitoli. Nel capitolo 1 sono descritte le proprietà
degli adroni che hanno reso l’adroterapia una tecnica radioterapica oggi in via di
sviluppo e sono introdotte le tecniche dosimetriche impiegate per le misure di dose.
Nel capitolo 2 è presentato l’esperimento nel suo complesso, di cui sono descritti
gli obiettivi principali, la configurazione hardware ed il software utilizzato per
l’elaborazione e l’analisi dati.
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Essendomi in particolare occupata dei cristalli scintillanti LYSO per la rivelazione di
radiazione prompt, nel capitolo 3 è riportato lo studio della prestazione dei rivelatori
LYSO di cui sono descritte le principali proprietà. È inoltre introdotta l’importanza
in fisica medica delle simulazioni Monte Carlo e sono presentate le simulazioni
eseguite al fine di comprendere la risposta dei rivelatori scintillanti ai fotoni di alte
energie (fino a ∼ 20 MeV), ovvero alla radiazione prompt derivante dall’interazione
degli ioni carbonio con il bersaglio. Sono state anche eseguite delle simulazioni
in grado di farci comprendere la risposta dei cristalli LYSO al fondo delle misure
preposte, fondo derivante soprattutto dai neutroni. Proprio per questa ragione,
sono mostrati i risultati ottenuti dalla presa dati eseguita al FNG (Frascati Neutron
Generator) a Frascati, dove i neutroni generati da un fascio di deutoni accelerati
su titanio, incidono, con un angolo di 90◦, sul rivelatore LYSO utilizzato a Catania.
Infine è mostrata la calibrazione dei cristalli LYSO per l’esperimento su fascio.
Nel capitolo 4 è riportata la prima delle misure di questo lavoro di tesi, ovvero la
misura dello spettro energetico dei fotoni prompt utilizzando il rivelatore di cristalli
LYSO, eseguita attraverso una misura dell’energia depositata e del tempo di arrivo
delle particelle sul rivelatore. Successivamente è presentato lo spettro energetico
dei fotoni prompt, ottenuto a partire da due diversi metodi: il fit alle distribuzioni
di tempo, accurato ed in cui l’eliminazione del fondo è quasi totale; la sideband
subtraction, che dà un risultato meno accurato, in quanto non elimina del tutto il
fondo, ma permette di osservare eventuali strutture non visibili con il primo metodo.
Nel capitolo 5 il Monte Carlo è confrontato con lo spettro energetico dei fotoni
prompt misurato. Inoltre si mostra la misura della rate assoluta di produzione dei
fotoni prompt in funzione della rate di ioni carbonio incidenti sul bersaglio, al fine di
dimostrare la possibilità di utilizzare i cristalli LYSO come misuratore di dose.



Capitolo 1

Adroterapia e Dosimetria

In campo oncologico, la fisica delle particelle svolge un ruolo importante: le proprietà
fisiche delle particelle sono sfruttate infatti da diverse tecniche radioterapiche, a
partire da considerazioni sul loro comportamento nell’interazione con la materia. In
particolare, la radioterapia tradizionale odierna utilizza fasci di fotoni od elettroni.
Nell’interazione con la materia gli elettroni ed i fotoni perdono il più della loro
energia ad inizio percorso per poi rilasciarla gradualmente, infliggendo un maggior
danno ai tessuti sani, laddove il tumore è invece localizzato in profondità. Per questa
ragione generalmente, insieme alla cura parziale o totale del tumore, si hanno molti
effetti collaterali sul paziente sottoposto alla radioterapia. La recidività ed i forti
effetti collaterali provocati dalle radiazioni inducono spesso i pazienti malati ad
abbandonare la terapia che, nel maggiore dei casi, non rappresenta comunque la
cura definitiva del tumore.
Quando possibile, nella cura oncologica si aggiunge alla radioterapia l’intervento
con la chirurgia. In Europa, la chirurgia e la radioterapia da sole hanno successo
rispettivamente nel 22% e nel 12% dei casi ed hanno entrambe un effetto loco-
regionale, ovvero locale. Aggiungendo i trattamenti combinati, queste percentuali
aumentano di un ulteriore 6%, mentre terapie alternative come la chemioterapia o
l’immunoterapia, che hanno un effetto più generalizzato sul corpo umano, hanno
successo solo nel 5% dei casi trattati. Va inoltre considerato che il 37% dei pazienti
che si presentano con una patologia tumorale sono intrattabili con la radioterapia o
la chirurgia, in quanto al momento della diagnosi presentano tumori metastatizzati,
impossibili da trattare localmente [1]. In questo scenario si inserisce l’adroterapia.

Nella sezione 1.1 si descriveranno nel dettaglio i processi fisici alla base dell’adro-
terapia e nella sezione 1.2 verranno descritte le modalità di impiego di due possibili
tecniche dosimetriche al fine di effettuare valutazioni di dose.

1.1 Adroterapia

Come proposto da Wilson nel 1946, gli adroni sono dei buoni candidati nell’irraggia-
mento di tumori profondi, specie quelli radio-resistenti alla radioterapia tradizionale,
in quanto il loro rilascio di energia è massimo in una regione ben localizzata a fine
percorso ed è molto minore durante il tratto precedente a questa regione rispetto a
particelle quali i fotoni, come descritto nella sezione 1.1.1.
In ogni caso, al fine di migliorare il trattamento radioterapico dei tumori loco-regionali
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12 CAPITOLO 1. ADROTERAPIA E DOSIMETRIA

si deve agire massimizzando la dose ceduta al volume tumorale, preservando i tessuti
sani circostanti. Si chiama dose (D) la grandezza fisica che indica la quantità di
energia assorbita da un mezzo (dEabs) per unità di massa (dm), ovvero:

D = dEabs
dm

(1.1)

L’unità di misura della dose nel Sistema Internazionale è il gray (Gy) ed 1 Gy
corrisponde ad 1 J di radiazione assorbita da 1 kg di massa.

Nel contesto della radioterapia è inoltre fondamentale avere un’immagine del
tumore da trattare, al fine di ottenere un’indicazione precisa su dove puntare il fascio
radiante e sulle dosi da somministrare. Da qui nasce l’uso della tomografia assiale
computerizzata (TAC), poi divenuta solo tomografia computerizzata (TC), della
risonanza magnetica (RM), della tomografia ad emissione di positroni (PET). A
differenza delle prime due, la PET, più che fornire una immagine della morfologia
del tumore (la sua risoluzione è nettamente inferiore a quella delle altre tecniche
di imaging), è in grado di fornire informazioni sulla fisiologia del tumore, ovvero
sull’attività delle cellule neoplastiche, che, essendo in sviluppo incontrollato, sono in
generale estremamente attive quanto a consumo di energia. Questa informazione
è determinante nella somministrazione delle dosi di radiazione al paziente, che
differiranno nel caso di uno sviluppo del volume tumorale rapido o lento.

1.1.1 Il Picco di Bragg

Gli adroni nell’attraversare la materia, rallentano progressivamente in seguito ai
numerosi urti con gli elettroni atomici presenti. La perdita di energia per unità di
lunghezza è descritta dalla formula di Bethe-Bloch in equazione 1.2:

− dE

dx
= 4πNAZ

A
· mec

2z2r2
e

β2 ·
[
ln
(

2mec
2γ2β2

I

)
− β2 − δ(γ)

2

]
(1.2)

dove E = energia della particella, x = distanza percorsa dalla particella nel materiale,
β = v/c, v = velocità della particella, c = velocità della luce, NA = numero di
Avogadro, Z ed A rispettivamente numero atomico e numero di massa, z = carica
della particella, re = e2

mec2 , raggio classico dell’elettrone, e = carica dell’elettrone,
me = massa a riposo dell’elettrone, γ = (

√
1− β2)−1, I = potenziale di ionizzazione

del bersaglio, δ(γ) = correzione di densità che, nel limite di γ grandi, limita la
crescita logaritmica delle perdite di energia.

I fasci di ioni carichi perdono gran parte della loro energia iniziale in una zona
relativamente stretta al termine del loro percorso (picco di Bragg), mentre l’energia
rilasciata nel tratto iniziale è relativamente bassa.

Questa particolare proprietà degli adroni ha acceso l’interesse per queste par-
ticelle nella ricerca oncologica. Accanto alla radioterapia convenzionale si è così
sviluppata l’adroterapia: un fascio di ioni carichi indirizzato su un’area tumorale
rilascia gran parte della sua energia ‘distruttiva’ sul bersaglio, riducendo al minimo
la probabilità di danneggiare i tessuti sani intorno al tumore. Come si osserva in
figura 1.1, misurando la dose rilasciata da particelle γ, ioni carbonio e protoni in
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Figura 1.1. Dose relativa in funzione della profondità in acqua di particelle quali fotoni da
21 MeV (linea blu), ioni 12C da 270 MeV/u (linea rossa), protoni da 148 MeV/u (linea
verde). Particelle caratterizzate da un picco di Bragg alto e stretto, senza code, sono le
migliori candidate nella radioterapia tumorale: hanno un maggiore potere distruttivo,
riducono i danni ai tessuti sani circostanti [2].

acqua, i fotoni rilasciano una dose molto alta a diverse profondità. La radiazione
gamma, infatti, deposita gran parte della sua energia iniziale appena penetra nella
materia, diminuendo gradualmente la sua intensità nel cammino ed è in grado di
attraversare anche grandi distanze senza esaurirsi completamente. Come mostrato
nella figura 1.1, protoni e ioni carbonio rilasciano, invece, una dose significativamente
minore nel tratto iniziale e perdono tutta la loro energia a fine percorso.
Le terapie odierne con fasci di adroni sfruttano in particolare fasci di protoni e ioni
carbonio.

Il picco di Bragg è il picco di rilascio massimo della dose delle particelle adroniche
cariche nella materia a fine percorso. La profondità del picco di Bragg dipende
dall’energia iniziale del fascio, mentre la sua ampiezza dipende dalla dispersione
energetica dello stesso, laterale e lungo il cammino, dovuta per lo più allo scattering
multiplo delle particelle proiettile con i nuclei del bersaglio, che avviene con maggiore
probabilità per i protoni piuttosto che per gli ioni carbonio all’aumentare della
profondità all’interno della materia, come si osserva in figura 1.2. Controllare la
dispersione di energia laterale degli adroni nella materia è rilevante nell’ottica clinica
del trattamento dei tumori molto vicini ad organi a rischio.

Poiché la regione di estensione del tumore, dell’ordine del centimetro, è maggiore
rispetto a quella del picco di Bragg, dell’ordine del millimetro, variando l’energia del
fascio e quindi la posizione del picco, è possibile modulare l’allargamento del picco,
detto spread-out Bragg peak (SOBP), ovvero ricoprire l’intera superficie del tumore.
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Figura 1.2. Immagine della diffusione di protoni (sopra) e ioni carbonio (sotto) in funzione
della profondità nei tessuti.

La dose rilasciata prima del picco aumenta, ma resta sempre inferiore alla dose
rilasciata dai fotoni, come si osserva in figura 1.3. Identificare il picco di Bragg vuol

Figura 1.3. Distribuzione di dose (percentuale) in funzione della profondità di un picco di
Bragg “allargato” (fascio di protoni). La linea punteggiata mostra la distribuzione di
dose di un picco di Bragg “allargato”, ovvero uno spread-out Bragg peak (SOBP) per
un fascio di protoni. La distribuzione di dose SOBP è creata sommando i contributi di
12 picchi di Bragg (linea continua). La linea tratteggiata mostra la distribuzione di dose
in funzione della profondità di un fascio di fotoni di energia Egamma = 10 MeV [3].

dire capire dove e con che energia inviare il fascio di adroni sul paziente affetto dalla
patologia tumorale localizzata. Nella radioterapia con adroni è molto importante
identificare il punto di rilascio massimo della dose, che dipende dall’energia iniziale
del fascio ma anche dalla densità del materiale attraversato. Un errore di pochi
millimetri nell’identificazione della posizione del picco di Bragg può essere letale
per i tessuti sani, senza provocare alcun danno al tumore. Questo controllo non
è necessario nella radioterapia tradizionale con fasci di fotoni: la dose rilasciata
da queste particelle è elevata a basse profondità a discapito dei tessuti sani, ma
nonostante diminuisca di intensità nel percorso di attraversamento dei tessuti, riesce
a danneggiare anche il tumore profondo.
Nella tabella 1.4 sono confrontati i risultati clinici per la terapia convenzionale
con fotoni e per i trattamenti con ioni carbonio eseguiti al NIRS (Giappone) ed
al GSI (Germania). Si nota un migliore tasso di controllo sui tumori, definito



1.1. ADROTERAPIA 15

dall’osservazione della mancata crescita del tumore dopo 5 anni dalla fine del
trattamento, nel caso di pazienti trattati con gli ioni carbonio.

Figura 1.4. Tabella in cui si confrontano i risultati clinici ottenuti nel trattamento di
diverse patologie tumorali con la radioterapia con fotoni e con ioni carbonio eseguiti al
NIRS (Giappone) ed al GSI (Germania). Local control rate: tasso di controllo locale; 5
years survival: sopravvivenza dopo 5 anni; average survival time: tempo di sopravvivenza
medio [4].

1.1.2 La Frammentazione degli Ioni

Ioni leggeri, come gli ioni carbonio, accelerati ad energie molto al di sopra della
barriera coulombiana 1, interagendo con un nucleo bersaglio tramite interazione
forte, subiscono urti anelastici e frammentano nel loro percorso, dando origine a
diverse specie nucleari più leggere. Gli ioni prodotti vengono emessi con velocità
leggermente inferiori a quella del proiettile iniziale, distribuendosi entro un cono
di piccola apertura angolare rispetto alla direzione d’incidenza del proiettile. I
frammenti del proiettile producono una dose indesiderata al di fuori del bersaglio
tumorale ed i frammenti veloci possono avere un percorso maggiore di quello dello
ione primario, causando possibili danni ai tessuti circostanti il tumore. La probabili-
tà di frammentazione delle particelle proiettile cresce con l’aumentare della massa
dello ione. È dell’ordine del 15% per ioni come il carbonio e l’ossigeno, mentre può
raggiungere il 30% per ioni di neon. Per questa ragione, l’uso di ioni più pesanti
dell’ossigeno, con numero di massa maggiore, risulta inappropriato, a favore di

1Barriera coulombiana o barriera di Coulomb: barriera di potenziale riferita al potenziale di
una carica elettrica. Descrive l’energia necessaria, espressa in MeV, affinché una qualsiasi reazione
nucleare, tra isotopi o tra isotopi e particelle, possa effettivamente avvenire. È necessario che il
reagente in oggetto abbia almeno energia eguale o maggiore di quella di barriera: tale necessità è
dovuta al superamento della repulsione coulombiana tra i nuclei.
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un’adroterapia con ioni leggeri (A<18).
I frammenti del bersaglio, lenti e densamente ionizzanti, possono, in aggiunta, modi-
ficare l’efficacia biologica del fascio, definita come Relative Biological Effectiveness
(RBE), non inducendo cioè solo la morte delle cellule tumorali, ma provocando anche
mutazioni ed anomalie a livello del DNA cellulare ed alterazioni nell’espressione ge-
nica, sia nelle cellule direttamente colpite dalla radiazione che in quelle a generazioni
successive dall’irraggiamento iniziale.
La frammentazione nucleare rappresenta quindi una problematica sia per i piani di
trattamento in adroterapia, in quanto modifica significativamente la distribuzione
della dose, sia per la sua efficacia biologica.

1.1.3 Effetti Radiobiologici

La Relative Biological Effectiveness (RBE) è definita nell’equazione 1.3 come il
rapporto fra la dose rilasciata dai raggi X (fotoni) (DX−rays) e la dose rilasciata
dagli ioni (Dion) tale da produrre lo stesso effetto biologico:

RBE = DX−rays
Dion

|isoeffect (1.3)

Nonostante la frammentazione, visibile in un aumento di dose nella coda del
picco di Bragg per ioni carbonio, come si può osservare nella figura 1.1, a vantaggio
di un’adroterapia con i protoni, gli ioni carbonio possiedono tuttavia una più alta
RBE rispetto ai protoni nella regione del picco di Bragg “allargato” (SOBP), cioè un
più alto potere distruttivo, determinando una minore probabilità di sopravvivenza
delle cellule tumorali.

Figura 1.5. Sopra: doppia elica di DNA prima di essere sottoposta ad irraggiamento con
radiazioni ionizzanti. Il DNA è impacchettato all’interno del nucleo di una cellula di
raggio 5− 10 µm. Sotto: DNA dopo l’irraggiamento cellulare con radiazioni ionizzanti.
Si osservano i possibili tipi di danneggiamento indotti dalle radiazioni.
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Generalmente le cellule sono in grado di riparare i danni del DNA come danni ad
una base (base damage), rottura di una sola elica (single-strand break) o rottura della
doppia elica (double-strand break) come si osserva in figura 1.5, causati dall’esposi-
zione a radiazioni ionizzanti, quali ad esempio i raggi X, gli ioni carbonio, i protoni,
gli elettroni. Gli ioni carbonio grazie alla loro alta densità ionizzante, raggiunta
al centro di ogni singola traccia, soprattutto in corrispondenza del picco di Bragg,
come si osserva in figura 1.6, causano molte lesioni del DNA ravvicinate fra loro
(clustered lesions), rendendo impossibile il riparo cellulare e causando aberrazioni
cromosomiche, correlate alla morte delle cellule tumorali [4].

Figura 1.6. Confronto fra le tracce di protoni e ioni carbonio. Per i protoni, la perdita di
energia è piccola ed i singoli eventi di ionizzazione avvengono lontani l’uno dall’altro.
Ciò comporta la riparazione dei danni del DNA. Per gli ioni carbonio la densità di
ionizzazione alla fine della traccia a basse energie è alta, causando lesioni localizzate
multiple del DNA [4].

1.2 Tecniche Dosimetriche

Esistono due possibili metodologie per la misura della dose in adroterapia: la
rivelazione dei gamma PET e dei gamma prompt. Oggi la rivelazione dei gamma
PET è l’unico metodo clinico utilizzato per misure di dosimetria, come ad esempio al
centro di ricerca sugli ioni pesanti GSI, in Germania [5]. La rivelazione dei gamma
prompt come tecnica dosimetrica è ancora una ricerca in via di sviluppo. Descriviamo
qui di seguito nel dettaglio entrambe le tecniche.
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1.2.1 Gamma PET

Il decadimento β è un processo nel quale un neutrone n in un nucleo è trasformato
in un protone p, o viceversa, provocando l’emissione spontanea o l’assorbimento di
una particella β, ovvero di un elettrone e− o di un positrone e+, e di un neutrino
elettronico νe o di un antineutrino elettronico ν̄e, all’interno del nucleo. Vi sono
quattro processi considerati come decadimento β di un nucleo genitore (G) in un
nucleo figlio (F):

G(A,Z)→ F (A,Z + 1) n→ p+ e− + ν̄e (emissione di un elettrone)
G(A,Z)→ F (A,Z − 1) p→ n+ e+ + νe (emissione di un positrone)
G(A,Z)→ F (A,Z − 1) e− + p→ n+ νe (cattura elettronica)
G(A,Z)→ F (A,Z − 1) ν̄e + p→ n+ e+ (decadimento β inverso)

dove A è il numero di massa dell’atomo, ovvero il numero totale di nucleoni (n,p)
nel nucleo e Z il numero atomico, ovvero il numero di protoni nel nucleo.

In principio, il decadimento attraverso l’emissione di un elettrone, può avere
origine all’interno del nucleo o da un neutrone libero, non legato al nucleo, ma
poichè la massa del neutrone a riposo (939.57 MeV) è di poco superiore rispetto alla
massa del protone a riposo (938.27 MeV), il decadimento attraverso l’emissione di
un positrone avviene soltanto all’interno del nucleo, che fornisce l’energia necessaria.
Ignorando l’energia del rinculo del nucleo figlio, il decadimento β− avviene per quei
nuclidi (atomi caratterizzati da un numero di massa A ed un numero atomico Z),
con massa atomica M(A,Z) > M(A,Z + 1). Puri emettitori β− sono il 14C, 3H
ed il 32P . Il decadimento β+, invece, avviene per quei nuclidi con massa atomica
M(A,Z) > M(A,Z − 1) + 2m0, con m0 massa a riposo dell’elettrone.
La cattura elettronica è analoga al decadimento β+, eccetto che un elettrone atomico
è catturato da un protone all’interno di un nucleo, con conseguente emissione di un
neutrino. La cattura più probabile deriva dalla shell K, ovvero dal livello atomico più
interno, più vicino al nucleo, che può al massimo contenere due elettroni. La cattura
elettronica avviene per quei nuclidi con massa atomica M(A,Z) > M(A,Z−1)+Eb,
con Eb energia di legame dell’elettrone mancante nel nucleo figlio. Nel caso meno
probabile della cattura di un elettrone di valenza, nell’orbitale atomico più esterno,
Eb ≈ 0. La cattura elettronica avviene con maggiore probabilità per elementi pesanti,
come il 57Co, 67Ga o il 123I, in quanto gli orbitali elettronici più interni sono più
vicini al nucleo.
Il decadimento β inverso si ha quando un neutrino ha una probabilità, molto
piccola ma finita, di interazione debole con il nucleo. Questa reazione, al con-
trario delle precedenti, avviene quando si ha un fascio esterno di neutrini ed
M(A,Z) > M(A,Z − 1) [6].

Nell’esperimento descritto in questo lavoro di tesi sono state sfruttate in parti-
colare le proprietà del decadimento β+, come descritto nella sezione 2.1.1, quindi
porremo ora l’attenzione su di esso.
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Come è stato detto sopra, nel decadimento β+ un protone è convertito, tramite
interazione debole, in un neutrone, emettendo un positrone ed un neutrino elettronico:

p→ n+ e+ + νe (1.4)

In figura 1.7 sono mostrati gli spettri in energia per il decadimento β− e β+ del
64Cu.

and daughter nuclei. Other example radionuclides that
involve !–" cascades are 131I, 133Xe, and 137Cs.

Note that the energy released in electron or positron
decay is randomly shared between the ! particle and the
neutrino. Maximum ! emission energy is equal to the full
transition energy. This occurs when the neutrino is ejected
with negligible kinetic energy, which is highly unlikely. For
allowed transitions, where zero orbital angular momentum
is carried off by the !–# system, the theoretical distribution
of energies or energy spectrum for betas is of the form (Wu
and Moskowski, 1966):

(7)

where, N(E) = number of decays at energy E, E = total !
energy in units of mc2, Emax = maximum (end-point) energy
of the ! particle in units of mc2, p = momentum of ! in
units of mc, g is a coupling constant, F(Z,E) = Fermi
function, and Z = atomic number of ! decay daughter. The
Fermi function takes into account the Coulomb interaction
between the ! and the daughter nucleus. A nonrelativistic
approximation for F(Z,E), valid for allowed transitions of
lighter elements (Wu 1966; Daniel 1968) is:

(8)

with h = ± Z$E/p for !–/+ decay, and a = 1/137 is the fine
structure constant. The typical short-lived radionuclides used
in nuclear medicine undergo allowed transitions.

F Z Eallowed
2( ) ( ), = % %2 &1 e ''

N E dE gF Z E pE E E dE( ) ( , ) ( )= %max
2

Because of the opposite charge of the electron and
positron, the shapes of their energy spectra differ
significantly. This is illustrated best for a nucleus that
undergoes both !– and !+ decay modes. Figure 5 depicts the
electron kinetic energy spectra for !– and !+ decay of 64Cu.
The end-point energy or maximum ! emission energy for
the two modes are similar (0.58 MeV for !–, and 0.65 MeV
for !+), but the lower energies are enhanced for the !– and
higher energies are favored for the !+. These effects are
caused by nuclear Coulomb effects; the negatively charged
electron is actually somewhat held back by the electric
field of the nucleus, limiting the range of velocities; the
positively charged positrons are repelled by the same
electric field that facilitates acceleration of the particles
leaving the nucleus. For an in-depth discussion of the
classification of beta-ray emissions in terms of nuclear spin
and parity states, angular momentum carried off by the !–#
pair, and the associated selection rules for transitions, see
Meyerhof (1967) and Evans (1972).

Because electron decay and internal conversion both
result in the ejection of an electron from the nucleus, initial
investigations confused the two processes. Chadwick (1914)
distinguished the two by demonstrating that the former has a
continuous energy distribution for a given nuclide (Figure 5)
and the latter is monoenergetic, as can be seen from Eq. (6).
Gamma rays are also emitted with discrete energy values
that are characteristic of the excitation energies of the
radionuclide.

The neutrino is a particle with immeasurable mass and
charge that was first postulated to exist by Pauli (1934)
to explain the continuous energy distribution of electrons
seen in electron decay without violating the laws of
energy, momentum, and angular momentum conservation.
The neutrino interacts only through the weak force, and
so all the ! decays are due to small perturbations of weak
(as opposed to strong) or electromagnetic interactions
within the nucleus. In elementary particle theory, nucleons
comprise fundamental particles called quarks and these
weak interaction decays are considered to occur between
individual quarks. Whether a neutrino or antineutrino is
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Figura 1.7. Spettro dell’energia cinetica per l’emissione β− (sinistra) e β+ (destra) del
64Cu [7]

L’energia di end point, ovvero l’energia massima raggiunta dall’emissione β per
l’elettrone ed il positrone è simile (0.58 MeV per il β− e 0.65 MeV per il β+), ma
il decadimento β− favorisce le basse energie, mentre il β+ favorisce le alte energie.
Ciò avviene a causa degli effetti coulombiani: l’elettrone, carico negativamente, è
frenato dal campo elettrico del nucleo, che ne limita quindi la velocità, mentre il
positrone, carico positivamente, è respinto dallo stesso campo elettrico, che accelera
quindi la particella che lascia il nucleo.

Dopo l’emissione dal nucleo, il positrone perde la sua energia cinetica collidendo
con gli atomi della materia circostante fino a fermarsi. Nei tessuti, questo avviene
tipicamente entro pochi millimetri dal punto di emissione circa in un nanosecondo. La
perdita di energia può avvenire per diffusione elastica, come la diffusione Bhabha (e++
e− → e+ +e−) o la diffusione multipla per urti con il nucleo, per diffusione anelastica,
come la ionizzazione o l’eccitazione degli atomi del mezzo, o per bremsstrahlung. In
figura 1.8 è mostrato il grafico della perdita di energia per unità di lunghezza in
funzione dell’energia della particella incidente.

Quando il positrone perde tutta la sua energia cinetica, si lega con un elettrone
della materia creando uno stato legato, il positronio. Lo stato fondamentale del
positronio esiste in due possibili configurazioni, dipendenti dallo spin del positrone e
dell’elettrone, ovvero il para-positronio (p-Ps, singoletto, S = 0) e l’orto-positronio
(o-Ps, tripletto, S = 1). Il para-positronio ha una vita media di 125 ps e decade in
un numero pari di fotoni, mentre l’orto-positronio ha una vita media di 142 ns e
decade in un numero dispari di fotoni. La probabilità di decadimento diminuisce
con l’aumentare del numero di fotoni emessi. La frequenza di decadimento, infatti,
in due [9] o tre fotoni [10], rispettivamente del parapositronio e dell’ortopositronio,
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Figura 1.8. Frazione della perdita di energia per lunghezza di radiazione nel piombo in
funzione dell’energia dell’elettrone o del positrone. Per il piombo (Z = 82) la lunghezza
di radiazione considerata è pari a X0(Pb) = 6.37 g cm−2. La diffusione del positrone
è considerata come ionizzazione quando la perdita di energia per collisione è sotto
0.255 MeV mentre come diffusione Bhabha quando è sopra [8].

è stata calcolata essere pari a:

Γ(p− Ps→ 2γ) = 8.032 · 109s−1

Γ(o− Ps→ 3γ) = 7.211 · 106s−1

In particolare l’annichilazione di un elettrone con un positrone a riposo produ-
ce due fotoni back to back, ovvero emessi a 180◦ rispetto al centro di massa, con
Eγ = 0.511 MeV, come mostrato nella figura 1.9. È da notare che l’annichilazione
in volo di un positrone con un elettrone non produce fotoni con tali caratteristiche
di emissione. Si avrebbe infatti un boost, cioè i fotoni emessi avrebbero un’ener-
gia (frequenza) diversa l’uno dall’altro e l’angolo di emissione sarebbe minore di 180◦.

La tomografia ad emissione di positroni (PET) sfrutta la rivelazione, simultanea,
di coppie di fotoni emessi a 180◦, di energia pari a 0.511 MeV, prodotti dall’an-
nichilazione di positroni con energia cinetica nulla ed elettroni. In particolare la
PET è impiegata sia nella diagnostica funzionale, volta ad ottenere informazioni sul
metabolismo dei tessuti tumorali, sia come tecnica dosimetrica in adroterapia.
Nella diagnostica funzionale, i positroni sono i prodotti del decadimento β+ di un
isotopo radioattivo con emivita breve, come il 11C, con un’emivita pari a ∼ 20 min,
il 13N , con un’emivita pari a ∼ 10 min, il 15O, con un’emivita pari a ∼ 2 min ed il
18F , con un’emivita pari a ∼ 110 min. L’isotopo radioattivo viene quindi iniettato
nel paziente come tracciante e legato chimicamente ad una molecola attiva a livello
metabolico, come il glucosio. I traccianti radioattivi hanno la proprietà di fissarsi, e
quindi concentrarsi, a livello delle cellule che hanno un’elevata attività metabolica,
come le cellule tumorali. Questa proprietà permette di identificare il tumore. Non
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e+e-

Figura 1.9. Produzione di due fotoni (γ) back to back con Eγ = 511 keV da decadimento
del positronio (stato legato di un elettrone (e−) e un positrone (e+)).

spiegheremo nel dettaglio la PET in diagnostica funzionale nè in cosa consiste la
tomografia e le diverse tecniche tomografiche oggi utilizzate nell’identificazione degli
ammassi tumorali, poichè esulano dall’argomento trattato in questo lavoro di tesi.
Ci occuperemo invece della PET come tecnica dosimetrica.

In adroterapia, dalla frammentazione dei nuclei proiettile o bersaglio, si possono
attivare (eccitare) popolazioni di nuclei emettitori β+.
Rilevando i fotoni prodotti dai decadimenti β+, detti anche fotoni PET, è possibile
utilizzare la tomografia ad emissione di positroni per un monitoraggio di dose in situ
non invasivo [11].
Oggi la PET off-line, in cui la presa dati avviene dopo l’irraggiamento del paziente,
è l’unico metodo clinico impiegato nel monitoraggio dei trattamenti radio-oncologici
in situ nella terapia con fasci di ioni [12]. Gli emettitori β+, attivati dal passaggio
della radiazione carica di 12C nei tessuti, sono principalmente gli isotopi 11C e 10C,
frammenti del proiettile, e l’isotopo 15O, frammento del bersaglio [13]. Gli altri
isotopi β+-emettitori hanno vite medie troppo brevi per essere rivelati. Tuttavia il
tempo di dimezzamento del 11C, pari a 20.38 min, e del 15O, pari a 122.24 s, non
sono sufficientemente brevi per fare della PET in-situ una tecnica di monitoraggio di
dose on-line, ovvero in grado di fornire delle informazioni sulla dose somministrata
al paziente durante l’irraggiamento con il fascio. Ciò è dovuto al fatto che i tempi di
irraggiamento del paziente con un fascio di ioni durante una seduta adroterapica
sono pari a 10 − 20 min, a seconda del caso da trattare, un tempo quindi non
sufficiente a fornire una statistica adeguata di radiazione β+, dominata dal fondo,
per misure di dose a fascio acceso. La PET on-beam, ovvero in situ, è attualmente
utilizzata off-line, ovvero a fascio spento.

Aggiungendo l’informazione sul tempo di volo (TOF) dei fotoni back to back
incidenti su due rivelatori opposti, i tempi di rivelazione dei fotoni emessi dai de-
cadimenti β+ sarebbero molto ridotti grazie al raggiungimento di risoluzioni dei
nuovi rivelatori nel tempo di coincidenza minori del nanosecondo [15] ed alla grande
quantità di fondo rigettato, corrispondente ad un miglioramento del rapporto del
segnale sul fondo. Tramite questa tecnica, detta TOF-PET, sarebbe possibile un
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Summary 

Positron emission tomography (PET) imaging of the radioactivity distributions induced by therapeutic irradiation is at present the 
only feasible method for an in situ and non-invasive monitoring of radiooncology treatments with ion beams. The clinical implemen- 
tation of this imaging technology at the experimental carbon ion therapy facility at the Gesellschaft for Schwerionenforschung (GSI) 
at Darmstadt, Germany is outlined and an interactive approach for a PET guided quantification of local dose deviations with respect 
to the treatment plan is presented. 

Keywords: Positron emission tomography, Charged hadron therapy, Ion therapy 

Introduction 

The high physical and radiobiological selectivity of ions for tumour therapy [9] demands technological solutions for a reliable moni- 
toring of the dose delivery in situ. A technology like electronic portal imaging [1] for controlling the lateral field position in radiation 
therapy with photons is not feasible, since ions are completely stopped within the target volume. Moreover, imaging in the third spa- 
tial dimension, i.e. along the ion trajectories, is required, since in ion therapy the formation of the Bragg maximum at the correct 
depth in tissue is of high importance for the therapeutical success. Shifting the spread out Bragg peak by a few mm may result in 
severe dose reduction within the target volume or overdosing in organs at risk. The planning procedure of ion beam therapy [6, 8] 
requires accurate values of the particle range in tissue, which are derived from the Hounsfield units (HU) of X-ray computed tomo- 
grams (CT). This transformation may lead to range uncertainties of 1 - 3 % [2, 6, 17]. Furthermore, during the several weeks of 
fractionated treatment, unpredictable range deviations may occur because of minor inaccuracies in patient positioning or anatomical 
changes leading to local density modifications with respect to the planning CT. Considering this particular situation, a three-dimen- 
sional (3D) non-invasive imaging technique for charged hadron therapy monitoring is required. The method should be applicable 
simultaneously to the therapeutic irradiation and it should not prolong the treatment in a significant way. Consequently, an imaging 
technology being based on a highly penetrable signal, i.e. X- or y-rays, is required and such a signal carrying the desired information 
has to be separated from the much more intensive primary and secondary radiation representing a background in this application. 
At present the only technique meeting these requirements is PET, which is based on the time correlated detection of the annihilation 
photon pairs emitted collinearly with a well defined energy of 511 keV and a delay (determined by the half-life of the particular iso- 
tope) with respect to the production time. The positron emitters are formed during the irradiation, as addressed in the following. 
Several attempts to utilize PET for ion beam treatment control have been undertaken in the past [3]. To evaluate systematically the 
clinical benefit of the PET method, it has been fully integrated into the experimental carbon ion therapy unit at GSI Darmstadt [3, 
10]. Hence it is referred to as in-beam PET. This article describes the clinical implementation of this method and presents an ap- 
proach for local dose quantification from in-beam PET data. 

Materials and Methods 

For providing the positron emitters for therapy control two solutions are feasible. The most attractive and straightforward way is to 
use positron radioactive ions as projectiles for dose delivery. This approach has been followed at the Heavy Ion Medical Accelerator 

11 10, 
in Chiba (Japan), where a radioactive beam line delivering C or C ions has been installed [7]. Such a radioactive beam delivers 

3 5 1 3 
an activity density within the irradiated volume of 10 - 10 Bq Gy- cm- depending on the half-life of the projectiles. However, the 
method seems to be of minor relevance for practical therapy, since the yield of secondary radioactive ions is of the order of 0.1 - 1 
% of the primary beam intensity, i.e. expensive measures for absorbing and shielding the primary beam are required. Thus, the 
radioactive beam may be only used for accurate range measurements prior to an irradiation with the stable isotope; this technique 
has been developed at the Lawrence Berkeley Laboratory [11]. An alternative to radioactive beams arises from the fact that during 

12 1 
therapeutic irradiation with stable ions, e.g. C [4] or H [14], a part of the projectiles collides with the atomic nuclei of the irradiated 
tissue and produces 13+-radioactive fragments, which activate the tissue along the beam path. The radioactivity emerges as a by- 
product of each irradiation, which provides the opportunity of a much less expensive solution than a radioactive ion beam. However, 

1 3 12 1 3 
the activity density is rather low: about 200 Bq Gy cm- for C ions and about 600 Bq Gy- cm ~ for protons. The most abundant 

11 15 10 
positron emitters produced in this process are C, O and C with half lives of 20 min, 2 min and 19 s, respectively. Considering 
these short half lives, the low activity density and the rather rapid washout of a large part of the produced activity with time constants 
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Fig. 1: The comparison of the depth distributions of dose (calculation) and ~+-activity (measurement) induced by a proton beam of 
110 MeV (left) and a 12C ion beam of 212 AMeV (right) in lucite. Figura 1.10. Autoattivazione di un bersaglio di PMMA irraggiato con un fascio di protoni

di energia pari a 140 MeV (a sinistra) ed un fascio di ioni carbonio di energia pari
a 260 MeV (a destra). La linea continua mostra la distribuzione dell’attività di β+

misurata in funzione della profondità, mentre la linea punteggiata mostra la distribuzione
di dose del fascio primario in funzione della profondità [14].

monitoraggio in-beam on-line, dato il minor tempo di analisi dei dati, avendo ridotto,
tramite il tempo di volo, il volume della regione osservata. Migliorando inoltre così la
risoluzione spaziale sono ridotti anche gli artefatti delle immagini PET, per quanto
riguarda l’ambito della tomografia in diagnostica funzionale.
Lo studio e la ricerca in questa direzione sono oggi di grande interesse.

In adroterapia, a parità di dose rilasciata, i fasci di protoni non frammentano,
inducendo un’attività β+ molto minore rispetto a quella indotta dagli ioni carbonio.
Di conseguenza l’attività risulta correlata, ma non direttamente proporzionale, al
picco di Bragg. Come mostrato nella figura 1.10, si osserva un picco nell’attività dei
β+ emessi in funzione della profondità vicino al picco di Bragg nel caso di utilizzo
di un fascio di ioni carbonio (a destra), mentre la relazione fra la distribuzione
di β+ ed il profilo di dose rilasciata in funzione della profondità per i protoni è
meno evidente (a sinistra). Nonostante ciò, si riscontra che l’attività totale indotta
per Gy dai protoni è circa tre voltre superiore a quella indotta dagli ioni carbonio,
in quanto è necessario un numero di protoni 40 volte superiore al numero di ioni
carbonio per rilasciare la stessa dose effettiva [16]. Per le ragioni indicate, il controllo
della dose nelle radioterapie oncologiche attuali è raggiunto tramite un confronto fra
l’attività dei β+ misurata con la PET e le simulazioni Monte Carlo basate sul piano
di trattamento del tumore, come si osserva nella figura 1.11.
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Figure 2. Dose distribution (top) versus !+-activity distributions predicted from the treatment
plan (middle) and measured (bottom) after tumour irradiation. Iso-dose and iso-activity lines are
plotted from 5% (dark blue) to 95% (magenta) of the maximum in intervals of 10%. Activity
distributions were obtained after 50 iterations with a MLEM algorithm (Lauckner 1999, Pönisch
et al 2003). The sparing of the brain stem in all images, positioned after the distal edge of the
beam, should be noted.

precedes it are described in section 2, together with the dimensions and coordinate system of
the tomographs studied. Application of these tools is presented in sections 3–5. In section 3,
the coincidence detection efficiencies of different tomographs are quantified. A study of
different artefacts arising from limited-angle tomography follows in section 4. The analysis
of !+-activity distributions simulated from real-treatment situations and sampled with several
detector configurations is presented in section 5. Finally, the studies of section 6, analysing the
space availability for patient and bed, tomograph and beam portal, prove the implementation
of a closed-ring detector geometry for in-beam PET to be feasible.

2. Reconstruction of PET list mode data

2.1. System symmetries and the factorization algorithm implemented

A set of simulation and reconstruction routines capable of handling a high number of
coincidence channels, corresponding to a high resolution, closed-ring or dual-head tomograph,
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2. Reconstruction of PET list mode data

2.1. System symmetries and the factorization algorithm implemented

A set of simulation and reconstruction routines capable of handling a high number of
coincidence channels, corresponding to a high resolution, closed-ring or dual-head tomograph,

Figura 1.11. Distribuzione di dose (in alto a sinistra) confrontata con l’attività di β+

predetta dal piano di trattamento (in alto a destra) e misurata (in basso) dopo irradiazione
con un fascio di ioni carbonio di un tumore alla base di un cranio a GSI. Le distribuzioni
sono sovrapposte ad un’immagine CT del cranio. Il tronco encefalico, in bianco, è un
organo a rischio. Si osserva come gli ioni carbonio si fermino prima del tronco encefalico,
rispetto alla predizione [17].

1.2.2 Gamma Prompt

Come descritto nella sezione 1.1, gli adroni, accelerati oltre la barriera coulombiana,
interagiscono con la materia tramite interazioni forti. Possono quindi subire urti
anelastici che a loro volta provocano la frammentazione del nucleo incidente (o del
nucleo bersaglio) in nuclei più leggeri. I nuclei prodotti possono esistere in uno stato
instabile e decadendo provocare l’emissione di fotoni.
In alternativa, quando un adrone di energia E urta quasi elasticamente un nucleo, esso
si diffonde con energia E′, impartendo un’energia al nucleo pari ad Enucleo = E−E′.
Quando il nucleo si diseccita e torna al suo stato fondamentale, viene emesso un
fotone con energia pari ad Enucleo. Se consideriamo, ad esempio, un fascio di protoni
che incide su un bersaglio costituito da carbonio-12, la reazione fra un protone ed
un nucleo carbonio che provoca l’emissione di un fotone è la seguente:

p+12 C → p′ +12∗ C
12∗C →12 C + γ4.44 MeV

I fotoni prodotti da diseccitazione dei nuclei eccitati per frammentazione o per
urti quasi elastici sono detti fotoni prompt, poiché sono emessi entro meno di un
nanosecondo dall’impatto del fascio sul bersaglio.
Studi recenti hanno mostrato che, nelle terapie con protoni [18] e ioni carbonio [19],
la misura di fotoni prompt è correlata con la distribuzione di energia rilasciata dagli
adroni nella materia.

Sarebbe quindi possibile monitorare la dose di adroni da somministrare al paziente
affetto da una patologia tumorale (loco-regionale) tramite misure di radiazione
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Figura 1.12. Confronto fra la distribuzione di dose in funzione della profondità in acqua
per un fascio di protoni di energia pari a 100 MeV, 150 MeV e 200 MeV, misurata da
una camera a ionizzazione (IC) e la radiazione prompt in uscita dal bersaglio ad un
angolo di 90◦ misurata con un rivelatore di γ prompt (PGS). Si osserva una correlazione
fra il picco di Bragg e la radiazione prompt entro 1− 2 mm per una bassa energia del
fascio incidente (100 MeV) [18].

prompt. Inoltre è stata mostrata una correlazione fra il numero di fotoni prompt
rivelati e il picco di Bragg: i fotoni prompt aumentano in prossimità del picco [18],
come mostrato in figura 1.12 nel caso di un fascio di protoni incidente su un bersaglio
di acqua.

Nell’articolo [20] è riportato lo spettro energetico dei fotoni prompt prodotti dal-
l’interazione di un fascio di protoni (40 MeV) con uno scintillatore plastico (idrogeno
H, carbonio C, ossigeno O). I fotoni prompt sono rivelati da un cristallo scintillante
di Germanio (high-purity germanium, HPGe). Lo spettro così ottenuto è mostrato
in figura 1.13, dove si osservano chiaramente le righe di emissione del carbonio e
dell’ossigeno.
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Figura 1.13. Spettro di emissione dei fotoni prompt misurato durante l’irraggiamento di
un bersaglio di lucite (cerchi neri), di un bersaglio di osso equivalente (quadrati grigi)
e spettro di fondo senza bersaglio (triangoli neri). Si osservano le righe di emissione
prompt ed i picchi di fuga singola e doppia per i maggiori elementi costituenti i bersagli
(carbonio, ossigeno, calcio). Lo spettro di lucite è stato moltiplicato per un fattore 10 a
scopo di una migliore visualizzazione dell’immagine [20].

La rivelazione di fotoni prompt è attualmente di grande interesse nell’ambito
dell’adroterapia, in quanto permetterebbe un monitoraggio della dose in-situ ed
on-line, ovvero direttamente durante l’irraggiamento, proprio per i brevi tempi di
decadimento degli stati nucleari eccitati dal passaggio della radiazione ionizzante
nella materia.





Capitolo 2

Esperimento su Fascio a Catania

Dal 16 al 20 marzo è stato realizzato un esperimento utilizzando il fascio di ioni
carbonio con E = 960 MeV (80 MeV/u) ai Laboratori Nazionali del Sud (LNS)
a Catania. Il fascio è stato fatto collidere su un bersaglio di polimetilmetacrilato
(PMMA), un materiale plastico che possiede un buon grado di biocompatibilità con
i tessuti umani, in quanto le sue caratteristiche di composizione sono simili a quelle
del corpo umano ed è quindi usato in radiologia per la creazione di fantocci.

Nella sezione 2.1 vengono presentati i principali obiettivi dell’esperimento e nella
sezione 2.2 viene descritto l’hardware costruito per rendere possibili le misure.

2.1 Obiettivi principali

Come descritto nella sezione 1.1, in adroterapia vi sono diversi risultati da raggiungere
al fine di migliorare i piani di trattamento dei tumori. Sono innanzitutto necessari
un controllo sulla dose di particelle adroniche data al paziente, un controllo sulla
posizione del picco di Bragg ed uno studio approfondito sulla frammentazione del
fascio, laddove si parli di ioni carbonio.
A questo scopo, l’esperimento svoltosi a Catania è stato finalizzato ad investigare la
possibilità di misurare la dose acquisita con tecniche PET, tramite l’osservazione dei
fotoni prompt e tramite la ricostruzione delle tracce delle particelle cariche prodotte
dall’interazione degli adroni con il bersaglio.

2.1.1 Dosimetria da emissione β+

Come già descritto nella sezione 1.2.1, gli ioni di carbonio-12 (12C) che interagiscono
con i nuclei presenti nel PMMA (carbonio, ossigeno ed idrogeno) producono, tramite
frammentazione, nuclidi instabili che decadono β+, emettendo positroni e neutrini
elettronici. I positroni, che hanno perso tutta la loro energia cinetica per ionizzazione,
si legano con gli elettroni del mezzo, producendo uno stato legato, il positronio, che
decade in due fotoni emessi a 180◦ rispetto al centro di massa, ognuno con un’energia
Eγ = 0.511 MeV (figura 1.9).
Dalla misura del numero dei fotoni PET prodotti dall’irraggiamento del PMMA
con ioni carbonio in funzione del tempo è possibile ottenere l’informazione di quali
popolazioni di emettitori β+ si sono attivate ed in che proporzione. Il numero

27
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di fotoni PET è legato al numero di ioni carbonio emessi dal fascio incidenti sul
bersaglio ed è quindi possibile fare misure di dosimetria a partire dai fotoni PET
rivelati.
A questo scopo, l’esperimento di Catania utilizza due rivelatori di fotoni PET posti
a 180◦ fra loro e ruotati di 45◦ rispetto la direzione di incidenza del fascio sul
bersaglio di PMMA. Poiché i fotoni emessi dai decadimenti β+, che avvengono
lungo il cammino del fascio incidente, hanno una distribuzione isotropa in uscita dal
PMMA, la scelta dell’angolo in cui posizionare i cristalli rivelatori è stata del tutto
arbitraria.

2.1.2 Dosimetria da Radiazione Prompt

I fotoni prompt sono quei fotoni uscenti dal bersaglio di PMMA dopo irraggiamento
con il fascio di ioni carbonio emessi entro meno del nanosecondo da nuclei eccitati
ogni volta che si ha un’interazione nucleare indotta dagli ioni carbonio all’interno
del PMMA, come descritto nella sezione 1.2.2. Il numero di fotoni prompt rivelati
è legato al numero di ioni carbonio del fascio incidenti sul bersaglio, nonchè alla
composizione dello stesso bersaglio.
L’esperimento è quindi finalizzato a sviluppare una tecnica per il monitoraggio di
dose di ioni carbonio, utilizzando un rivelatore di fotoni prompt posto a 90◦ rispetto
alla direzione del fascio incidente sul PMMA.

2.1.3 Picco di Bragg: particelle cariche

Come descritto nella sezione 1.1.1, le particelle adroniche che attraversano la materia
rilasciano gran parte della loro energia iniziale a fine percorso, in una zona relati-
vamente stretta, detta picco di Bragg, mostrato in figura 1.1. È molto importante
identificare quindi il punto di rilascio massimo dell’energia, che dipende dall’energia
iniziale del fascio ma anche dalla densità del materiale attraversato, per evitare di
danneggiare i tessuti sani oltre al tumore.
Qualora, in corrispondenza del massimo rilascio di energia degli adroni nella materia,
si producesse un alto flusso di particelle cariche, la ricostruzione delle tracce delle
stesse (profile) tramite una camera a deriva renderebbe possibile l’identificazione
della posizione del picco di Bragg. Le camere a deriva, infatti, rivelano le particelle
cariche e permettono di stabilire il vertice di interazione da cui esse provengono.
La misura quindi di particelle cariche rappresenta un importante scopo di questo
esperimento.

2.1.4 Picco di Bragg: radiazione prompt

Alcuni esperimenti con fasci di protoni o ioni carbonio incidenti su dei bersagli di
PMMA o composti di acqua svolti precedentemente da diversi gruppi di ricerca,
hanno osservato una forte correlazione fra i fotoni prompt rivelati con cristalli scintil-
lanti, davanti cui era posto un collimatore, e la profondità del cammino degli adroni
nella materia [18] [19]. In particolare, osservando la radiazione prompt così misurata
in funzione della posizione del bersaglio rispetto al collimatore, come mostrato in
figura 2.1, si è osservato un picco in corrispondenza del rilascio massimo di dose dei
proiettili nel bersaglio.
In questo esperimento si è ripetuta la misura della radiazione prompt prodotta



2.2. HARDWARE: CONFIGURAZIONE SPERIMENTALE 29

Figura 2.1. In alto si osserva il numero dei fotoni prompt, prodotti dall’irraggiamento di
un bersaglio di PMMA con un fascio di ioni carbonio di energia per nucleone pari a
73 MeV, in funzione della posizione longitudinale del bersaglio rispetto al collimatore
posto davanti al rivelatore, un cristallo cilindrico di ioduro di sodio drogato al tallio
(NaI(Tl)) [19]. In basso si osserva la foto del PMMA (con affianco un righello) dopo
l’irraggiamento con il fascio. La zona in giallo corrisponde al cammino del fascio nel
bersaglio.

dall’interazione di un fascio di ioni carbonio incidente su un bersaglio di PMMA,
opportunamente collimata, in funzione della posizione del bersaglio rispetto il col-
limatore, al fine di identificare la posizione del picco di Bragg. Questa misura si
differenzia dalle precedenti per quanto riguarda i cristalli scintillanti impiegati nella
rivelazione dei fotoni singoli prompt. Posti a 90◦ rispetto alla direzione del fascio
incidente sul PMMA, essi sono caratterizzati da un’alta risoluzione temporale.
Come illustrato nella sezione 1.1, è necessario, per poter sfruttare al meglio l’adrote-
rapia, misurare la posizione del picco di Bragg. L’esperimento descritto in questa
tesi ha, tra gli obiettivi principali, quello di realizzare tale misura.

2.2 Hardware: Configurazione Sperimentale
Di seguito è descritto l’hardware costruito al fine di rendere possibili le misure
proposte per l’esperimento, mostrato in figura 2.2.

Il bersaglio su cui incide il fascio di ioni carbonio 12C, di energia 80 MeV/u
(960 MeV), è un cubo di lato l = 4 cm di PMMA (polimetilmetacrilato). Il PMMA
(C5H8O2, ρ = 1.13 g/cm3) è un materiale plastico in uso nella ricerca radioterapica
come fantoccio per le sue proprietà di equivalenza con i tessuti umani (coefficiente
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Figura 2.2. Configurazione sperimentale in cui sono incluse le diverse configurazioni
hardware per le varie misure. I simboli sono spiegati nel testo.

di attenuazione ed assorbimento di massa, rapporto di scattering angolare, stopping
power degli elettroni). Il bersaglio è stato posto sopra ad una lastra di metallo in
corrispondenza del suo centro 1.

Per poter confrontare le misure di dosimetria con la dose effettivamente sommi-
nistrata è necessario avere un controllo sul fascio entrante e poter contare il numero
di ioni carbonio incidenti sul PMMA. Pertanto davanti al PMMA, a 18.5 cm dal
centro di esso, è posizionato uno Start Counter (SC), cioè uno scintillatore plastico
di dimensioni 3.5× 3× 0.12 cm3. Lo scintillatore è stato ricoperto di carta Tyvec e
avvolto in un nastro adesivo nero. È letto da entrambi i lati da un fotomoltiplicatore
Hamamatsu (mod.H10583) di 1 inch.

Le particelle β+ sono prodotte lungo la traiettoria degli ioni carbonio nell’intero
volume del bersaglio di PMMA. Dopo l’annichilazione con gli elettroni, sono pro-
dotti fotoni PET con distribuzione isotropa. Come rivelatori di fotoni sono stati
utilizzati due cristalli scintillanti di ioduro di sodio drogato al tallio (NaI(Tl)). I
cristalli hanno una forma cilindrica di raggio pari a 2.75 cm ed altezza pari a 5 cm.
Sono posti fra loro ad un angolo di 180◦, ruotati di un angolo di 45◦ rispetto alla
direzione di incidenza del fascio sul PMMA. Ogni cristallo dista 20 cm dal centro del
bersaglio ed è accoppiato direttamente ad un PMT Shonix (mod.V14-EI). Perché
questi rivelatori siano rivelatori di fotoni PET è inoltre richiesta la coincidenza degli
eventi e che i fotoni registrati abbiano un’energia pari ad Eγ = 0.511 MeV (software).
L’NaI(Tl) è stato scelto come rivelatore di fotoni PET per la sua elevata efficienza
di scintillazione. In Tabella 2.1 sono confrontate le proprietà dei cristalli scintillanti
impiegati in questo esperimento con quelle dei cristalli BGO (germanato di bismuto),
LSO (ortosilicato di lutezio) e YAP (ortoalluminato di ittrio), tipicamente utilizzati

1D’ora in poi, i termini ‘davanti’ e ‘dietro’ rispetto il PMMA saranno corrispondenti, rispettiva-
mente, alla porzione della lastra metallica fra il centro del PMMA e la sorgente del fascio e fra il
centro del PMMA e la fine della lastra metallica.
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nella PET.

Materiale ρ LY τ λmax latt n Pfotoel
(g/cm3) (fotoni/MeV ) (ns) (nm) (mm) (%)

NaI:Tl 3.76 4.1 · 104 230 410 29.1 1.85 17
LYSO:Ce 7.1 3.2 41 420 12 1.81 12.8
BGO 7.13 9 300 480 10.4 2.15 40

LSO:Ce 7.4 3 40 420 11.4 1.82 32
YAP:Ce 5.37 2.3 27 370 21.3 1.95 4.2

Tabella 2.1. Tabella dei parametri caratteristici di alcuni cristalli: densità ρ, Light Yield
LY , tempo di decadimento τ , lunghezza d’onda al picco di emissione λmax, lunghezza
di attenuazione latt, indice di rifrazione n e probabilità di effetto fotoelettrico Pfotoel a
511 keV [21].

Per la misura di dosimetria dalla radiazione prompt è stato utilizzato come rivela-
tore una matrice 2×2 di cristalli scintillanti di ortosilicato di lutezio ed ittrio drogato
al cerio (LYSO), le cui proprietà sono descritte nella sezione 3.1. Questa matrice è
indicata in figura 2.2 come LYSO2. Ogni cristallo ha una forma di parallelepipedo
di dimensioni 1.5× 1.5× 12.0 cm3 ed è ricoperto in carta Tyvec su cinque facce. I
quattro cristalli che formano la matrice 2× 2 sono avvolti in un nastro adesivo nero.
La sesta faccia è accoppiata ad un PMT EMI (mod.25835) tramite grasso ottico di
indice di rifrazione 1.5. La matrice di cristalli LYSO è posta dietro ad una camera a
deriva, la Beam Tracker Monitor (BTM).
La BTM è una camera a deriva riempita di gas Argon e anidride carbonica (Ar/CO2,
90/10), posta ad una tensione pari a 2.1 keV, che permette il tracciamento delle
particelle cariche, ionizzanti il gas, che penetrano nel cristallo. Ogni cella, 3 × 3,
misura, per un singolo piano, 10× 16 mm2 e le dimensioni totali della camera sono
pari ad 11× 11× 21 cm3. In figura 2.3 si può osservare la sezione orizzontale della
BTM. La matrice di cristalli e la BTM sono posti ortogonalmente alla direzione del
fascio incidente sul PMMA. La faccia minore della matrice di cristalli LYSO ha il
centro allineato con il centro del bersaglio e dista da esso 74 cm.

Per la misura della posizione del picco di Bragg da radiazione prompt è stata
utilizzata come rivelatore di fotoni un’altra matrice 2× 2 di cristalli LYSO, assem-
blata come quella descritta precedentemente per la rivelazione di fotoni prompt per
la misura di dose. La matrice di cristalli LYSO, indicata in figura 2.2 come LYSO1,
è opposta alla matrice di LYSO2 e dista dal centro del PMMA 67.5 cm. Davanti
ad essa è stato posizionato un collimatore (Slit), ovvero un blocco di piombo con
un’apertura rettangolare di 2 mm× 6 cm, in grado di assorbire i fotoni in uscita dal
bersaglio di PMMA non perpendicolari alla faccia minore del rivelatore.
Sono le proprietà sottolineate nella sezione 3.1 la ragione della scelta del cristallo
LYSO come rivelatore di fotoni prompt singoli. L’ottima risoluzione temporale per-
mette un rapido conteggio dei fotoni di scintillazione e quindi, grazie alla maggiore
statistica, sarebbe possibile osservare un’immagine più definita del picco di Bragg.
A questo scopo sono stati presi dati per diverse posizioni del PMMA rispetto al
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Figura 2.3. Schema di un singolo piano della camera a deriva (Beam Tracker Monitor,
BTM) utilizzata nell’esperimento svoltosi a Catania. Sotto è riprodotto lo schema di
una cella [22]

collimatore.

Nelle prese dati con il fascio ad alta frequenza (oltre 1 MHz) non è possibile
utilizzare lo Start Counter per contare gli ioni carbonio, in quanto si rischierebbe
di bruciare lo scintillatore e, a causa del tempo morto, non si conterebbero tutti
gli ioni che lo attraversano. Per svolgere lo stesso compito dello Start Counter
è stato utilizzato un Beam Dump (BD), uno scintillatore plastico di dimensioni
4.1 × 4.1 × 7.6 cm3, posto dietro il PMMA e distante dal centro di esso 27.8 cm.
Sapendo infatti, con il fascio a bassa frequenza (fino ad 1 MHz), la proporzione di
ioni carbonio contati nello Start Counter ed i prodotti di interazione del fascio con il
bersaglio rivelati dal Beam Dump, è possibile utilizzare il BD, per le misure ad alta
frequenza di fascio, come strumento al fine di normalizzare diversi run al numero di
ioni carbonio inviati dal fascio.
Il BD, ricoperto di carta Tyvec e avvolto in un nastro adesivo nero, è accoppiato ad
un PMT Hamamatsu (mod.10583).

In figura 2.4 si può osservare una foto della sala sperimentale in cui si è svolto
l’esperimento con la relativa configurazione geometrica.



2.2. HARDWARE: CONFIGURAZIONE SPERIMENTALE 33

Figura 2.4. Foto della sala sperimentale e della configurazione geometrica dell’esperimento
svoltosi a Catania.

2.2.1 Elettronica e Acquisizione

L’elettronica di DAQ è stata implementata al fine di ottenere le informazioni neces-
sarie per le misure preposte.

LYSO1

LYSO2

NaI1

NaI2

SC1

SC2

BD

DISCRIMINATORE

OR

TDC

ADC

Trigger

PMT

PMT

PMT

PMT

PMT

PMT

PMT

ADC

RITARDO

Figura 2.5. Schema di configurazione dell’elettronica per l’acquisizione dati.

Il sistema di acquisizione, mostrato in figura 2.5, ha sette segnali in entrata da



34 CAPITOLO 2. ESPERIMENTO SU FASCIO A CATANIA

sette diversi PMT:

- LYSO1 (LYSO con collimatore)

- LYSO2 (LYSO con camera a deriva)

- NaI1 (NaI davanti al bersaglio)

- NaI2 (NaI dietro al bersaglio)

- SC1 (Start Counter letto dal PMT a destra rispetto alla direzione d’incidenza
del fascio sul bersaglio)

- SC2 (Start Counter letto dal PMT a sinistra rispetto alla direzione d’incidenza
del fascio sul bersaglio)

- BD (Beam Dump)

Ognuno di questi segnali entra in un discriminatore. Quindi chiediamo la
coincidenza fra i due PMT accoppiati allo Start Counter (SC12: segnale in uscita
dalla coincidenza) e, separatamente, fra i due NaI (NaI12: segnale in uscita dalla
coincidenza). Successivamente richiediamo la coincidenza fra LYSO1, LYSO2, BD,
ognuno con SC12.
Questi quattro segnali definiscono quattro trigger:

- Coincidenza NaI1 + NaI2

- Coincidenza SC12 + LYSO1

- Coincidenza SC12 + LYSO2

- Coincidenza SC12 + BD

L’“OR” dei quattro trigger dà un segnale che viene diviso in tre, ognuno dei
quali entra nel:

- ADC
Si apre un GATE di ∼ 100 ns. I segnali ‘originali’ sono splittati ed una copia
entra nel discriminatore, mentre l’altra è ritardata prima di entrare nell’ADC
(12− bit) e venire acquisita dopo che la finestra di GATE si è aperta.

- TDC
Parte un segnale di strobe che dice al TDC di acquisire le differenze di tempo
fra i segnali discriminati ed il tempo di riferimento del trigger scattato, per
una finestra di 2 µs (profondità di TDC; TDC multi hits).

- Trigger
Registra quale trigger è scattato fra i quattro.

Quando il PC ha terminato di memorizzare i dati, dà il via a procedere con
l’acquisizione successiva.
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2.2.2 Espansione della Finestra di Carica Equivalente in Energia

I PMT hanno una tensione minima ed un range di funzionamento tali da riuscire ad
osservare il segnale ed in cui la risposta del PMT sia lineare.
Se il segnale in uscita dal PMT ha una carica superiore al valore limite analizzabile
dall’ADC, questo satura. Si deve quindi attenuare il segnale in ingresso all’ADC
(Caen 792N - input range 0− 400pC). È questa la situazione del segnale in uscita
dai cristalli LYSO.
Per la presa dati con questi cristalli è quindi necessario che

a. il range di carica equivalente in energia sia grande (fino a ∼ 20 MeV)

b. la risoluzione per i segnali con E < 5 MeV sia buona.

Per raggiungere entrambi gli scopi con l’ADC a disposizione (risoluzione ADC
= 0.1 pC, profondità ADC = 400 pC), il segnale di ogni LYSO in ingresso è stato
attenuato di 4 dB con un attenuatore resistivo ed, in ingresso all’ADC, è stato diviso
in due, dei quali uno è stato attenuato ulteriormente.
Per i run di calibrazione è stato utilizzato il segnale a cui è stata applicata un’atte-
nuazione pari a 4 dB.
Per avere una migliore risoluzione di ADC i segnali sono stati attenuati ulteriormente
di 4 dB; per ottenere un range equivalente in energia più largo i segnali sono stati
attenuati di ulteriori 16 dB. La correzione tra i due range di attenuazione è stata
tenuta in conto nell’analisi.

2.3 Software: programma di analisi
Il software per l’analisi dati è stato costruito con ROOT. Sono state create delle
rootuple dai dati acquisiti su cui è stata ‘girata’ la macro utilizzata per un controllo
diretto ed immediato sui dati a Catania. Successivamente il codice, scritto in C++,
è stato implementato per l’analisi posteriore alla presa dati.





Capitolo 3

Studio della prestazione dei
rivelatori

In questo lavoro di tesi si studiano i cristalli scintillanti LYSO per la rivelazione di
radiazione prompt nell’esperimento su fascio di ioni carbonio svoltosi a Catania.
Nella sezione 3.1 sono descritte le proprietà dei cristalli LYSO che ne hanno determi-
nato la scelta nelle misure di radiazione prompt, mentre nella sezione 3.3 saranno
presentate le simulazioni eseguite al fine di ottenere delle informazioni preliminari
sulle prestazioni dei rivelatori LYSO impiegati. Successivamente, nelle sezioni 3.4
e 3.5, saranno descritte le misure propedeutiche all’esperimento a Catania, quali le
calibrazioni dei rivelatori.

3.1 Proprietà del LYSO

Generalmente i cristalli LYSO sono impiegati nella tomografia ad emissione di
positroni, nella rivelazione cioè di fotoni con un’energia pari a 511 keV. Questo
perché il LYSO (come riassunto precedentemente in tabella 2.1) è un cristallo dotato
di un’elevata densità che garantisce un elevato potere di frenamento alle radiazioni di
511 keV e pertanto un’elevata efficienza di rivelazione. L’elevato potere di frenamento
permette di impiegare, quindi, cristalli di piccole dimensioni migliorando così la
risoluzione spaziale. Normalmente sono infatti impiegati nella PET cristalli corti, al
fine di diminuire inoltre il fondo prodotto dall’autoscintillazione del cristallo, causata
da elementi intrinseci radioattivi quali il lutezio, l’ittrio ed il cerio. In più l’elevata
efficienza di scintillazione, combinata ad una buona risoluzione energetica intrinseca
del cristallo (numero di fotoni di fluorescenza emessi per MeV di energia persa dal
fotone per un evento di assorbimento totale nel cristallo), si riflette in una buona
risoluzione energetica del sistema di rivelazione.
Altra importante proprietà dei cristalli LYSO è il tempo di decadimento corto
(τ ∼ 40 ns) che permette una ottima risoluzione temporale. Il rapido tempo di
decadimento della transizione fluorescente del cristallo consente la formazione di
segnali che, opportunamente processati, risultano di breve durata. Questo si traduce
in un basso tempo morto del sistema, cioè in buone prestazioni in termini di frequenza
di conteggio.
È in particolare quest’ultima caratteristica la ragione della scelta di usare il LYSO,
anche in dimensioni maggiori rispetto quelle dei cristalli impiegati nella PET, come
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rivelatore di radiazione prompt e, quindi, nella misura di dosimetria, dove diventa
importante il numero di fotoni prompt prodotti dall’interazione del fascio con il
bersaglio, in funzione del numero di ioni carbonio emessi dalla sorgente.

3.2 Simulazioni Monte Carlo in fisica medica
Le simulazioni Monte Carlo sono uno strumento oggi molto diffuso nella fisica medica.
Lo scopo dei piani di trattamento radioterapici, sviluppati con le simulazioni Monte
Carlo, è quello di massimizzare la dose al livello del tumore e minimizzarla al livello
dei tessuti sani. Saper calcolare la distribuzione della dose nel paziente è molto
importante nel trattamento della patologia tumorale. I codici commerciali più
ampiamente in uso nella radioterapia tradizionale con fasci di fotoni ed elettroni sono
EGS (Electron Gamma Shower) e PENELOPE (Penetration and Energy Loss Of
Positrons and Electrons). Ve ne sono molti altri disponibili per diverse applicazioni.
Tuttavia, nel calcolo delle distribuzioni delle dosi, molti dei codici oggi impiegati nelle
simulazioni Monte Carlo sbagliano nelle valutazioni fino al 10−20% in corrispondenza
delle disomogeneità dei tessuti umani [23]. I trattamenti adroterapici richiedono
inoltre un’alta precisione sulla localizzazione del rilascio di dose nei tessuti, al fine
di usufruire dei vantaggi del comportamento degli ioni nella materia, come descritto
nella sezione 1.1.1. In particolare è necessario localizzare il picco di Bragg e conoscere
la quantità di energia depositata in corrispondenza del tumore con una precisione,
rispettivamente, di 1− 2 mm e del 2.5%.
Come descritto nella sezione 1.1.2, è soprattutto la frammentazione degli ioni la

Figura 3.1. Simulazione di Geant4 della dose depositata in acqua da ioni carbonio con
(linea continua rossa) e senza (linea punteggiata) attivare le reazioni nucleari [24].

maggiore causa di incertezza sul rilascio di energia e sulla conseguente localizzazione
della dose. I frammenti prodotti nelle reazioni nucleari contribuiscono, infatti, ad
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una dose eccessiva nei tessuti sani circostanti il tumore e determinano una riduzione
nella dose rilasciata in corrispondenza del tumore, come si può osservare nella
figura 3.1 [24].

3.3 Simulazioni Monte Carlo nell’esperimento su fascio
a Catania

Nel capitolo 2 abbiamo descritto gli obiettivi da raggiungere nell’esperimento. Que-
sto lavoro di tesi è dedicato allo studio dello spettro dei fotoni prompt emessi dal
bersaglio su cui incide un fascio di ioni carbonio, utilizzando un rivelatore di cristalli
LYSO (come descritto nella sezione 2.2). I fotoni prompt, come descritto nella
sezione 1.2.2, sono fotoni di alta energia, mentre generalmente i cristalli LYSO sono
impiegati nella PET, in dimensioni molto minori, nella rivelazione di fotoni di energia
pari a 511 keV. È stato necessario comprendere quindi la risposta dei rivelatori
scintillanti LYSO ai fotoni di alte energie (fino a ∼ 20 MeV). Nonostante la fisica
dell’interazione dei fotoni con la materia sia infatti ben nota, è impossibile sviluppare
un’espressione analitica per descrivere il trasporto della particella in un mezzo. In
figura 3.2 è mostrato l’esempio di un fotone con energia pari a 10 MeV incidente su
una lastra di piombo. Risulta chiara la complessità delle possibili interazioni [23].

Figura 3.2. Fotone di 10 MeV (linea punteggiata) incidente dal lato destro su una lastra
di piombo. Per un evento di produzione di coppie vengono emessi un elettrone (linea
continua) ed un positrone (linea rossa tratteggiata). L’elettrone viene molte volte
diffuso cedendo la sua energia a particelle meno energetiche ed emettendo un fotone
per bremsstrahlung (in basso). Anche il positrone viene diffuso molte volte perdendo
energia ed annichilendosi in volo, emettendo due fotoni. Uno dei fotoni di energia pari a
511 keV torna indietro (in alto) e subisce una diffusione Compton su un elettrone che
viene accelerato. Il fotone viene diffuso apparentemente a 90◦. Figura ottenuta con una
simulazione tramite EGS4 [23].
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Il fondo nelle misure proposte deriva soprattutto dai neutroni, si è studiata anche
la risposta dei cristalli LYSO ai neutroni.

Per studiare fotoni e neutroni incidenti sui cristalli LYSO è stato utilizzato
GATE, un programma di simulazione Monte Carlo. GATE, Geant4 Application
for Tomographic Emission, è un software sviluppato dalla collaborazione OpenGA-
TE 1, che utilizza le librerie di Geant4 per realizzare un sistema di simulazione
sufficientemente flessibile, adattabile all’ambito medico, in cui la conoscenza del
linguaggio di programmazione C++ non è necessaria [25]. Impiegato principalmente
nelle simulazioni degli apparati PET e SPECT (Single Photon Emission Computer
Tomography), GATE è potenzialmente appropriato per simulare la tomografia on-
line in adroterapia, in quanto è in grado di ricostruire la distribuzione di emettitori
β+ lungo il cammino degli ioni nella materia e può essere migliorato grazie alla
conoscenza delle sezioni d’urto nucleari delle reazioni fra ioni pesanti del fascio e
nuclei del bersaglio.

3.3.1 Configurazione della simulazione con GATE

La geometria delle simulazioni di fotoni di alte energie e di neutroni eseguite con
GATE ricalca al meglio la geometria dell’esperimento su fascio a Catania.
Sono stati simulati cristalli LYSO di dimensioni 1.5×1.5×12 cm3, assemblati in una
matrice 2×2. Ogni cristallo è avvolto su cinque facce con “polished_teflon_wrapped”,
una superficie che simula la carta Tyvec usata nell’esperimento in contatto con la
superficie polished (lucidata) del cristallo. Il teflon (PTFE), infatti, è costituito dallo
stesso polimero del Tyvec e le caratteristiche di riflessione della luce sono simili. La
riflettività del teflon è pari a 0.95. La sesta faccia di ogni cristallo, che costituisce
anche la sesta faccia della matrice di LYSO 2× 2, è accoppiata con un PMT tramite
“perfect_apd”, una superficie con efficienza di rivelazione pari ad 1, che sostituisce la
funzione del PMT, qui simulato come un volume d’acqua.
Sia per i fotoni che per i neutroni abbiamo utilizzato una sorgente puntiforme
focalizzata monocromatica. La sorgente incide ortogonalmente la faccia minore della
matrice di cristalli in (−0.4,−0.4) mm e dista da essa 74 cm.

3.3.2 Processi fisici attivati

I processi fisici attivati nella simulazione di una sorgente di fotoni o neutroni
sono: PhotoElectric, Compton, GammaConversion, ElectronIonisation, MuIonisa-
tion, Bremsstrahlung, PositronAnnihilation, MultipleScattering, HadronIonisation,
IonIonisation, HadronElastic, ProtonInelastic, IonInelastic, PionInelastic, Neutron-
Capture, Fission, NeutronInelastic, Decay, Scintillation, OpticalRayleigh, OpticalAb-
sorption, OpticalBoundary.
Fondamentale è l’impostazione, nella libreria dei materiali di GATE, della resa di
luce dei cristalli LYSO. La resa di luce (Light Yield, LY) dei cristalli LYSO è stata
impostata a partire dal valore misurato della risoluzione in energia nell’articolo [26]
(FWHM/E511keV ∼ 14%), scelto per la chiara descrizione della configurazione geo-
metrica dell’esperimento che ci ha quindi permesso di riprodurla.

1http://www.opengatecollaboration.org/
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Figura 3.3. Simulazione eseguita con GATE di una sorgente puntiforme di fotoni di
energia pari a 511 keV incidente ortogonalmente su una lastra di cristallo LYSO (LY =
13141 p.e./MeV) di dimensioni 4×4×5 mm3. In questa simulazione non è stato attivato
il processo di diffusione Compton, perché si era interessati esclusivamente alla risoluzione
del fotopicco. In figura è mostrata la distribuzione dei fotoelettroni rivelati. La funzione
per eseguire il fit (linea rossa) è costituita da una gaussiana. La risoluzione del fotopicco
ottenuta risulta essere pari a σ(E)/E ∼ 6%.

È stata quindi simulata una configurazione geometrica omologa a quella utilizzata
per le misure nell’articolo, con un cristallo LYSO di dimensioni 4×4×5 mm3 come rive-
latore ed una sorgente di 22Na, ovvero una sorgente di fotoni puntiforme, monocroma-
tica e focalizzata, incidente ortogonalmente sulla faccia minore del cristallo, distante
da essa 1 mm, con energia E = 511 keV. Sono state simulate 60000 particelle prima-
rie. Nell’articolo la risoluzione del fotopicco misurata è pari a FWHM/E ∼ 14%.
Impostando un LY nella simulazione con GATE pari a 13141 p.e./MeV, attivando i
processi fisici PhotoElectric, GammaConversion, ElectronIonisation, Bremsstrahlung,
MultipleScattering, Scintillation, OpticalRayleigh, OpticalAbsorption, OpticalBoun-
dary, senza abilitare la diffusione Compton, poiché si è interessati esclusivamente
alla risoluzione del fotopicco, si ottiene lo spettro mostrato in figura 3.3, con una
risoluzione del fotopicco pari a σ(E)/E = Sigma/Mean = 334.4/5648 ∼ 6%. Es-
sendo i fotoni rivelati fotoni ottici, lo spettro è ottenuto in numero di fotoni ottici
Np.e.. La funzione utilizzata per eseguire il fit è una gaussiana.

Per stimare la risoluzione attesa con la matrice 2× 2 di cristalli LYSO, è stata
simulata, nella configurazione geometrica indicata nella sezione 3.3.1 ed i processi
fisici attivati elencati ad inizio paragrafo, una sorgente di fotoni con energia pari a
0.511 MeV. Nella figura 3.4 è mostrato lo spettro ottenuto. Il fit è stato eseguito con
una gaussiana. I parametri sono indicati in figura 3.4. Il valor medio della gaussiana
rappresenta il fotopicco dei fotoni con energia E = 0.511 MeV ed è pari ad 4409 fotoni
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Figura 3.4. Simulazione eseguita con GATE di una sorgente puntiforme di fotoni di energia
pari a 0.511 MeV, incidente su una matrice 2× 2 di cristalli LYSO, ognuno di dimensioni
1.5× 1.5× 12 cm3. In figura è mostrata la distribuzione dei fotoelettroni rivelati. La
funzione per eseguire il fit (linea rossa) è costituita da una gaussiana. In alto a sinistra
compaiono i parametri del fit.

raccolti. Il parametro di scala per la conversione in energia del numero di fotoni ottici
raccolti corrisponde quindi ad SE = 0.511/4409 = 1.16 · 10−4 MeV. La risoluzione
ottenuta è pari a σ(E)/E = Sigma/Mean = 5.6%, ovvero migliore rispetto a
quella calcolata simulando, con la stessa resa di luce, la configurazione geometrica
impostata seguendo l’articolo [26], come atteso, in quanto le dimensioni del cristallo
in questa simulazione sono maggiori. Si noterà, nella sezione 3.5, come la risoluzione
ottenuta simulando la configurazione geometrica impiegata nell’esperimento su fascio
a Catania, sia compatibile con la risoluzione ottenuta dalle calibrazioni sperimentali.

3.3.3 Risoluzione per E > 1 MeV

In questo paragrafo è descritto lo studio della risposta dei rivelatori LYSO per
energie maggiori di 1 MeV, ovvero energie alle quali si attivano i processi di produ-
zione di coppie e+ − e−. Ci aspettiamo infatti dei cambiamenti sostanziali nel valor
medio aspettato e nella risoluzione rispetto alle simulazioni di fotoni da 0.511−1 MeV.

Determinate quindi le informazioni preliminari per la simulazione della risposta
dei rivelatori LYSO ai fotoni, si procede con la simulazione di una sorgente di fotoni
con diverse energie, da 1 MeV a 10 MeV.
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Figura 3.5. Simulazione eseguita con GATE di una sorgente di fotoni isotropa di energia
pari a 0.511 − 10 MeV incidente su una matrice 2 × 2 di cristalli LYSO, ognuno di
dimensioni 1.5× 1.5× 12 cm3. Nei grafici si osserva la risposta in energia del rivelatore
ai fotoni ottici (E = Np.e.·SE) per alcuni valori di energia iniziale della sorgente. Il
fit, per gli spettri con E > 0.511 MeV, è stato eseguito con una funzione crystal ball
avendo fissato il parametro n, mentre per lo spettro ad E = 0.511 MeV è stato eseguito
un fit gaussiano.
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Nella figura 3.5 sono mostrati alcuni spettri in energia dei fotoni, oltre lo spettro
dei fotoni di energia pari a 0.511 MeV, calibrati moltiplicando il numero di fotoni
raccolti Np.e. per SE . I fit in figura, sono eseguiti con una funzione crystal ball,
avendo fissato il parametro n = 0.7 (lasciando n libero nel fit, il valore trovato per
ogni spettro a diverse energie è sempre lo stesso). Lo spettro ad E = 0.511 MeV è
stato fittato invece con una gaussiana con valor medio Mean e sigma Sigma. La
funzione crystal ball è descritta nell’equazione 3.1:

CB(x; f,m, sigma, α, n) = f ·

exp
(
− (x−m)2

2 · sigma2

)
x−m
sigma > −α

A· (B − x−m
sigma)−n x−m

sigma ≤ −α
(3.1)

con

A = n
|α| · exp

(
− |α|

2

2

)
B = n

|α| − |α|

In figura 3.6 si osservano i parametri ottenuti dal fit della crystal ball, la media m
(a sinistra) e la sigma sigma (a destra) in funzione dell’energia vera E corrispondente.
Dal fit eseguito con una retta (y = p0 + p1 ·x) al grafico dell’energia misurata m
in funzione dell’energia vera, si osserva uno spostamento dalla linearità dell’energia
misurata del fotopicco di ∼ 10% (p1 = 0.9014±0.0011). Ciò è dovuto alla possibilità,
oltre 1 MeV, di avere produzione di coppie (e+ − e−) e quindi alla possibilità di
perdere uno od entrambi i fotoni prodotti dall’annichilazione di un elettrone con un
positrone. In tal caso si avrebbe, rispettivamente, un picco di ‘singola’ o ‘doppia’
fuga, che il cristallo LYSO non è in grado di distinguere. Verificando infatti quanto
detto, ‘disegnando’ una retta con pendenza 1 (deviazione nulla) sullo stesso grafico
(linea rossa), si osserva come i punti fino ad ∼ 1 MeV seguano l’andamento della retta.
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Figura 3.6. A sinistra: grafico dell’energia misurata m, ricavata dal fit con una crystal ball
agli spettri in energia dei fotoni, in funzione dell’energia vera E. La linea nera continua
è il fit, mentre la linea rossa continua rappresenta una retta con pendenza 1. A destra:
grafico della risoluzione in energia misurata sigma, ricavata dal fit con una crystal ball
agli spettri in energia dei fotoni, in funzione dell’energia vera E. La linea rossa continua
rappresenta una funzione proporzionale a (

√
E)−1.

La probabilità di avere picchi di singola e doppia fuga aumenta con l’aumentare
dell’energia e produce uno spostamento indietro del valor medio del fotopicco di,
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appunto, ∼ 10% (verificato confrontando il valore aspettato con quello trovato).
Nella stessa figura a destra, ‘disegnando’ una funzione proporzionale a (

√
E)−1 (linea

rossa) si osserva come solo le risoluzioni misurate ad E = 0.511− 1 MeV seguano il
corretto andamento, per le stesse ragioni indicate per l’energia misurata.

3.3.4 Simulazione di Neutroni

Considerando che il fondo delle misure deriva soprattutto dai neutroni, si è studiata
anche la risposta dei cristalli scintillanti LYSO ai neutroni. Per verificare la risposta
prevista dal Monte Carlo è stato utilizzato il generatore di neutroni FNG (Frascati
Neutron Generator) all’ENEA di Frascati (En = 2.5 MeV). Con GATE sono stati
simulati, quindi, neutroni di energia pari a 2.5 MeV e 3 MeV, incidenti su una
matrice di cristalli LYSO. La configurazione geometrica ed i processi fisici della
simulazione sono descritti nelle sezioni 3.3.1 e 3.3.2. In figura 3.7 sono riportati gli
spettri ottenuti già calibrati in energia e normalizzati alla stessa area.
Si osserva come i fotoni derivanti da neutroni di energia pari a 2.5 MeV e 3 MeV si
concentrino per lo più a basse energie, entro 1 MeV.
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Figura 3.7. Simulazione eseguita con GATE di un fascio di neutroni isotropo di energia
pari a 2.5 MeV (in verde) e 3 MeV (in rosso) incidente su una matrice 2× 2 di cristalli
LYSO, ognuno di dimensioni 1.5× 1.5× 12 cm3. Gli spettri riportati sono calibrati in
energia, con E = SE ·Np.e., normalizzati alla stessa area e con la stessa larghezza di
bin.

3.4 Test dei cristalli LYSO con Neutroni al FNG

Come descritto nella sezione 3.3, è necessario comprendere la risposta dei rivelatori
scintillanti LYSO anche ai neutroni. I neutroni secondari dell’interazione di ioni
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carichi con la materia costituiscono infatti il fondo principale ai fotoni prompt nelle
misure proposte.
Per studiare la risposta del LYSO ai neutroni abbiamo utilizzato il generatore di
neutroni FNG (Frascati Neutron Generator) all’ENEA di Frascati.
I neutroni di energia 2.5 MeV che abbiamo utilizzato sono prodotti a partire dalla
reazione di fusione nucleare di un fascio di deutoni accelerati a 300 keV incidenti su
un bersaglio di titanio (bersaglio deuterato) secondo la reazione:

d+ d→3 He+ n(2.5 MeV) (3.2)

L’emissione di neutroni è quasi isotropa e la rate di neutroni sul bersaglio è di
2.6 kHz.
Il rivelatore di neutroni impiegato è una matrice di cristalli LYSO 2× 2 con la stessa
configurazione di quello utilizzato nell’esperimento svoltosi a Catania.
La faccia minore della matrice 2 × 2 di cristalli LYSO, posta a 90◦ rispetto alla
direzione del fascio di deutoni, dista dal bersaglio di titanio 78 cm. In figura 3.8 è
mostrata la frazione dei neutroni emessi alla sorgente che impattano su 1 cm2 nella
posizione del rivelatore LYSO. Per sapere quanti dei neutroni emessi alla sorgente
arrivano effettivamente al rivelatore e sono poi misurati da esso, è stato considerato
un particolare run (lo stesso analizzato nella sezione 3.4.2). Il numero di neutroni
alla sorgente, emessi a 4π, è pari a 55 · 109. Considerando la frazione di neutroni
intorno al picco in figura 3.8 (intervallo E = [2.3, 2.7] MeV), si hanno ∼ 322 · 103

neutroni per cm2. Considerando l’intera faccia minore del rivelatore, su di esso
arrivano in totale ∼ 3 milioni di neutroni. Misurandone effettivamente 18419, si ha
quindi un’efficienza pari ad εFNG ∼ (0.6± 0.04)% (l’errore sull’efficienza è calcolato
a partire dall’errore relativo - sola componente statistica).
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Figura 3.8. Frazione dei neutroni emessi alla sorgente che impattano su 1 cm2 nella
posizione del rivelatore LYSO, posto a 90◦ rispetto alla direzione del fascio di deutoni e
distante 78 cm dalla sorgente.

Intorno al rivelatore sono posti dei blocchi di piombo di dimensioni 5×10×20 cm3

ed intorno ai blocchi di piombo è posto un foglio di cadmio, alto circa 45 cm. La
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configurazione così descritta ha la funzione di schermare i cristalli LYSO dal fondo
di neutroni derivanti dall’ambiente circostante ovvero riflessi dal pavimento, soffitto
e pareti del bunker in cui si trova il FNG.
Per l’acquisizione dei dati è stato utilizzato un oscilloscopio digitale in grado di
funzionare come un integratore di carica del segnale e sostituire, quindi, un ADC
convenzionale.
Nella figura 3.9 è mostrata una foto del generatore di neutroni di Frascati.

Figura 3.9. Foto del generatore di neutroni FNG all’ENEA di Frascati
(http://www.fusione.enea.it/).

3.4.1 Calibrazione dei cristalli LYSO per l’esperimento al FNG

Prima di procedere con l’analisi dati, è stata effettuata una calibrazione dei cristalli
LYSO utilizzando delle sorgenti radioattive di 22Na, 60Co e 137Cs, con gli stessi
rivelatori e la stessa catena di acquisizione utilizzati al FNG.
In figura 3.10 si osservano gli spettri acquisiti con i relativi fit. La funzione di
distribuzione utilizzata per il fit del fondo (Bkg(x)) è composta da cinque gaussiane.
La prima gaussiana fitta il piedistallo (Ped). Per gli spettri sorgente alla funzione
di distribuzione del fondo normalizzata in cui si sono fissati i parametri, si sono
aggiunte una funzione di Fermi-Dirac per la spalla Compton ed una gaussiana per il
fit del fotopicco, come in equazione 3.3:

Source(x) = p15 ∗ (Bkg(x)) + FD(x|p16, p17, p18) +G(x|p19, p20, p21) (3.3)

dove p15 è il parametro di normalizzazione del fondo,

FD(x|Norm, µ, 1
σ

) = Norm

1 + e[(x−µ) · (1/σ)]

è la funzione di Fermi-Dirac e

G(x|A,Mean, Sigma) = A· e
− (x−Mean)2

2 ·Sigma2

è la funzione gaussiana.
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Fondo

Figura 3.10. Spettri in unità di carica di fondo (in alto a sinistra) e delle sorgenti radioattive
di 22Na (in alto a destra), 137Cs (in basso a sinistra) e 60Co (in basso a destra) acquisiti
con il LYSO2. La linea nera continua nello spettro di fondo è il fit. Negli spettri delle
sorgenti la linea rossa continua è il fit. Sotto compaiono i contributi delle funzioni
impiegate nel fit: in blu il fondo, in arancione la spalla Compton, in verde il picco
gaussiano. In alto a destra in tutte le figure compaiono i parametri ottenuti.

Poiché la risoluzione del LYSO non è tale da distinguere entrambi i picchi
del cobalto, anche nel cobalto è stata considerata una sola gaussiana per un solo
fotopicco.
Inoltre la spalla Compton dovrebbe avere un valor medio ed una sigma correlate
con il valor medio e la sigma della gaussiana. Poiché questo è un aspetto irrilevante
dal punto di vista del risultato, ma tecnicamente complesso, non è stato considerato
nel fit. Per il 60Co è stata stimata quindi l’energia media pesata fra i due picchi del
cobalto, corrispondenti ad un’energia di 1.17 MeV ed 1.33 MeV, attraverso il calcolo
del peso di ogni picco, misurato a partire da alcuni spettri ottenuti con questa stessa
sorgente su un cristallo scintillante di NaI(Tl) 2.

I quattro valori medi estratti dal fit, rispettivamente del piedistallo e dei tre
fotopicchi delle sorgenti radioattive, per la calibrazione sono riportati in tabella 3.1.

2Le misure in questione sono state eseguite al FNG con lo stesso DAQ delle misure eseguite con
il LYSO
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Calibrazione
Ped (channels) 249.800 ± 0.007

µ(22Na) (channels) 299.9 ± 0.2
µ(137Cs) (channels) 311.30 ± 0.10
µ(60Co) (channels) 337.5 ± 0.3

Tabella 3.1. Valori medi, in canali di ADC, del piedistallo (Ped) e del fotopicco del 22Na,
137Cs e 60Co.

In figura 3.11 si riporta il grafico di calibrazione ed in alto a destra si osservano
i parametri del fit ottenuto con un polinomio di secondo grado (y = p0 + p1 ·x+
p2 ·x2). Si nota un effetto di saturazione intorno a 340 canali di ADC.
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Figura 3.11. Grafico della calibrazione del rivelatore scintillante LYSO. La linea nera
continua è il fit dello spettro. In alto a destra compaiono i parametri del fit.

Prima di procedere con l’analisi delle acquisizioni al FNG, poiché non c’è garanzia
che la configurazione della catena di acquisizione (automatica nell’oscilloscopio) sia
la stessa, è necessario trovare la relazione fra la calibrazione fin qui ottenuta ed una
eseguita al FNG. Sono stati quindi confrontati due punti di calibrazione, al fine di
determinare i setting diversi in guadagno ed in offset.

Come riferimento è stato scelto il picco dovuto al rumore dell’elettronica ed il
picco del 60Co. In figura 3.12 si osservano lo spettro di fondo (a sinistra) e del 60Co
(a destra) acquisiti al FNG, con i relativi fit. La funzione utilizzata per il fit del
fondo è costituita da quattro gaussiane, mentre la funzione per eseguire il fit dello
spettro sorgente ha la stessa forma di quella indicata in equazione 3.3.
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FNG
    
   Fondo

FNG

     60Co

Figura 3.12. Spettri acquisiti al FNG di Frascati. A sinistra: spettro del fondo dovuto
all’elettronica ed alla radioattività intrinseca dello scintillatore LYSO. La linea nera
continua è il fit allo spettro. A destra: spettro di una sorgente radioattiva di 60Co. La
linea rossa continua è il fit allo spettro. Sotto compaiono i contributi delle funzioni
impiegate nel fit: in blu il fondo, in arancione la spalla Compton, in verde il picco
gaussiano. In alto a destra in entrambe le figure compaiono i parametri del fit.

Si calcola quindi un offset fra il valor medio della gaussiana del 60Co acquisito
durante i run di calibrazione e durante la presa dati e la differenza D fra il valore
centrale del fondo risonante (pBKG) ed il fotopicco del 60Co (p60Co) nello spettro
del cobalto ottenuto, rispettivamente, durante i run di calibrazione e durante la
presa dati. I risultati sono riportati in tabella 3.2.

pBKG (channels) p60Co (channels) D OFFSET (channels)
Run Presa Dati 134.7 178.9 44.2 158.6
Run Calibrazione 311.9 337.5 25.6

Tabella 3.2. pBKG: valore centrale del fondo risonante, in canali di ADC, acquisito durante
i run di calibrazione ed i run di presa dati; p60Co: picco, in canali di ADC, del 60Co
acquisito durante i run di calibrazione ed i run di presa dati; D: differenza fra pBKG e
p60Co. OFFSET: differenza fra il valor medio della gaussiana del 60Co acquisito durante
i run di calibrazione ed i run di presa dati.

Definendo il guadagno G il rapporto fra la differenza tra i valori medi delle
gaussiane (pBKG e p60Co) per il run di presa dati ed il run di calibrazione si ottiene:

G = DPresaDati
DCal

∼ 2.

Moltiplicando quindi il valor medio della gaussiana del 60Co ottenuto durante i
run di calibrazione per G si ha:

60CoCal = (337.5 ∗G)± 0.3 (channels) = 582.7± 0.3 (channels).

Confrontandolo nuovamente con il valore medio della gaussiana del cobalto in
canali di ADC ottenuto durante i run di presa dati indicato in tabella 3.2, si ricalcola
un offset fra i due spettri pari ad OFFSET2 = 404 canali di ADC.
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Trovati quindi i parametri per la calibrazione in figura 3.11, inserito l’offset
pari a OFFSET2 e moltiplicato i parametri per il guadagno G, si procede alla
calibrazione degli spettri acquisiti al FNG invertendo la funzione di calibrazione
trovata (polinomio di secondo grado). La funzione di calibrazione (E(ADC)) è
indicata in equazione 3.4:

E(ADC) = −P1 +
√
P12 − 4 ·P2 · (P0−ADC)

2 ·P2 (3.4)

con P0, P1, P2 = p0 ·G, p1 ·G, p2 ·G.
È scelta la soluzione positiva perché si abbia energia nulla quando il numero di

canali di ADC è pari al parametro P0. Il polinomio di secondo grado usato non è
però invertibile per x > 341∗G ∼ 589 channels (per cui si ha ∆ < 0), corrispondente
ad un’energia pari a ∼ 1.5 MeV. Possiamo procedere ora alla calibrazione.

3.4.2 Neutroni su cristalli LYSO al FNG

Eseguita la calibrazione dei cristalli LYSO al FNG, nella sezione precedente, si è
prima visualizzato lo spettro di neutroni, non calibrato, acquisito al FNG, mostrato
in figura 3.13 a sinistra.
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Figura 3.13. A sinistra: spettro di neutroni in canali di ADC (in nero) confrontato con lo
spettro di fondo (in rosso), acquisiti entrambi al FNG. A destra: fit (linea rossa) dello
spettro di neutroni in canali di ADC. Si osservino i contributi della funzione di fit del
fondo (linea blu) e della funzione esponenziale (linea viola).

Lo spettro ottenuto è confrontato con lo spettro di fondo mostrato a sinistra in
figura 3.12, ottenuto a fascio spento e senza sorgenti. È stato eseguito un fit con la
funzione Neu(x) indicata in equazione 3.5, composta dalla funzione di distribuzione
con cui è stato eseguito il fit del fondo (Bkg(x)) normalizzata e da una funzione
esponenziale, ipotizzando che lo spettro di neutroni sia esponenziale:

Neu(x) = p12 ∗ (Bkg(x)) + Exp(x|p13, p14) (3.5)

dove p12 è il parametro di normalizzazione del fondo ed Exp(x|Amp, τ) = e(Amp−τ ·x)

la funzione esponenziale.
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Figura 3.14. Spettro in energia di neutroni a cui è stato sottratto il fondo.

Fissando i parametri della funzione di distribuzione del fondo (Bkg(x)), si norma-
lizzano il run di fondo e di neutroni al fine di sottrarli ed osservare uno spettro
‘puro’ di neutroni. Il fit con i relativi parametri è mostrato in figura 3.13 a destra.
Normalizzato lo spettro di fondo al parametro p12 = 0.73± 0.01, si procede con la
calibrazione e quindi con la sottrazione bin-a-bin dello spettro di fondo dallo spettro
di neutroni. Lo spettro calibrato e sottratto è mostrato in figura 3.14. La struttura
residua intorno a 350 conteggi mostra che la normalizzazione non è ottimale, ma
poiché il livello del fondo al di fuori del ‘picco’ intorno a 86 canali di ADC (a sinistra
in figura 3.13) è di un ordine di grandezza inferiore, possiamo considerare valido lo
spettro ottenuto.

In figura 3.15 lo spettro di neutroni calibrato e sottratto è confrontato, in scala
logaritmica, con la simulazione (GATE) di neutroni da 2.5 MeV di figura 3.7 (in
verde). La normalizzazione degli spettri è stata eseguita richiedendo che entrambi
avessero la stessa altezza intorno ad 1 MeV. Si noti come nel range misurato lo
spettro scali come previsto dalle simulazioni.

Ai fini sperimentali, l’accordo dati-MonteCarlo per energie superiori ad 1 MeV
è particolarmente significativo: la soglia del rumore dell’elettronica della catena
di acquisizione dati utilizzata a Catania è ∼ 1.5 MeV. La simulazione con GATE
riproduce bene i dati sperimentali per energie > 1 MeV e questo ci permette di
stimare il fondo di neutroni nelle misure di radiazione prompt, possibile oggetto di
uno studio futuro.
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Figura 3.15. Spettro in scala logaritmica dell’energia di neutroni misurato al FNG (linea
nera) confrontato la simulazione (linea verde). L’accordo fra i dati misurati e simulati
sulle code, energie superiori ad 1 MeV, è buono.

3.5 Calibrazione dei cristalli LYSO per l’esperimento
su fascio

Prima di realizzare l’esperimento ai LNS a Catania con il fascio di ioni carbonio, sono
state eseguite delle misure preliminari sui cristalli LYSO impiegati nelle misure di
radiazione prompt per misure di dosimetria e per l’identificazione della posizione del
picco di Bragg, ovvero, rispettivamente, il LYSO2 ed il LYSO1, mostrati in figura 2.2.
La geometria e le caratteristiche dei due rivelatori sono descritte in sezione 2.2.
In particolare si sono calibrati nuovamente i due rivelatori scintillanti, in quanto la
catena di acquisizione utilizzata, descritta nella sezione 2.2.1, è diversa da quella
utilizzata per le calibrazioni in funzione delle misure con fascio di neutroni al FNG.
La calibrazione dei cristalli è stata eseguita utilizzando delle sorgenti radioattive di
22Na e 60Co. La configurazione sperimentale al momento della calibrazione è quella
mostrata in figura 3.16.

Figura 3.16. Configurazione sperimentale per i run di calibrazione della matrice di
cristalli LYSO per la rivelazione di radiazione prompt nelle misure di dosimetria e
nell’identificazione della posizione del picco di Bragg. In rosso è indicata la sorgente.

Prima di procedere con l’acquisizione degli spettri delle sorgenti sono stati
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acquisiti degli spettri di fondo. In figura 3.17 sono mostrati, in alto, gli spettri di
fondo per entrambe le matrici 2 × 2 di cristalli LYSO, in termini di carica, con i
relativi fit. La funzione di fit usata (BkgCat(x)) è composta da due gaussiane ed
una funzione esponenziale ed è definita nell’equazione 3.6:

BkgCat(x) = G(x|p0, p1, p2) + Exp(x|p3, p4) +G(x|p5, p6, p7) (3.6)

La seconda gaussiana esegue un fit su un picco che potrebbe rappresentare
l’attivazione di uno o più elementi radioattivi costituenti il LYSO, come descritto
nella sezione 3.4.1.

Nella figura 3.17 sono mostrati inoltre gli spettri delle sorgenti rispettivamente di
22Na e 60Co con i relativi fit, per i cristalli di LYSO1 (a sinistra) e LYSO2 (a destra).
Anche qui compaiono degli ulteriori picchi che potrebbero rappresentare l’attivazione
di uno o più elementi radioattivi costituenti i cristalli di LYSO. La funzione di fit
usata utilizza la funzione di fit del fondo in equazione 3.6, normalizzata, a cui sono
sommate una o due gaussiane per il fit del fotopicco nel caso, rispettivamente, del
sodio o del cobalto. La catena di acquisizione impiegata a Catania permette una
risoluzione tale da distinguere i due picchi del 60Co (60Co1, 60Co2), al contrario delle
acquisizioni mostrate nella sezione 3.4.1. I parametri della funzione BkgCat nel fit
degli spettri sorgente sono fissati.
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LYSO2 FondoLYSO1 Fondo

LYSO1 
22Na

LYSO2 
22Na

charge (pC)

LYSO1 
60Co

LYSO2 
60Co

Figura 3.17. In alto: spettri di fondo in unità di carica per il LYSO1 (sinistra) ed il
LYSO2 (destra). La linea continua nera è il fit degli spettri. Sotto: spettri della sorgente
radioattiva di 22Na e 60Co acquisiti a Catania in unità di carica, per il LYSO1 (sinistra)
ed il LYSO2 (destra). La linea nera continua è il fit degli spettri. Sotto compaiono
i contributi delle funzioni impiegate nel fit: il fondo ed il picco gaussiano. In alto a
destra in ogni spettro compaiono i parametri della funzione di distribuzione utilizzata
per eseguire il fit.



56 CAPITOLO 3. STUDIO DELLA PRESTAZIONE DEI RIVELATORI

La tabella 3.3 contiene le misure del valore in unità di carica al quale si ha il
fotopicco per le varie sorgenti.

Calibrazione Catania LYSO1 LYSO2
µ(22Na) (pC) 84.31 ± 0.07 60.66 ± 0.10
µ(60Co1) (pC) 147.2 ± 0.6 139.0 ± 1.5
µ(60Co2) (pC) 162.3 ± 0.6 154.5 ± 1.4

Tabella 3.3. Fotopicco, in unità di carica, del 22Na e del 60Co negli spettri acquisiti a
Catania.

In figura 3.18 sono mostrati i grafici di calibrazione per il LYSO1 e per il LYSO2
con i rispettivi parametri del fit, eseguito con una retta (y = p0 + p1 ·x).

LYSO1 LYSO2LYSO1 LYSO2LYSO1 LYSO2

Figura 3.18. Grafico della calibrazione del rivelatore scintillante LYSO1 (sinistra) e LYSO2
(destra) eseguita ai LNS a Catania. In alto a destra per ogni figura sono indicati i
parametri del fit.

Nella prossima sezione vedremo l’applicazione della calibrazione qui ottenuta alle
misure relative ai fotoni prompt.



Capitolo 4

Misura dello Spettro dei Fotoni
Prompt

Come descritto nel primo capitolo (sezione 1.2.2), il numero di fotoni prompt, emessi
in tempi dell’ordine del nanosecondo da diseccitazioni nucleari dopo irraggiamento
del bersaglio con ioni carbonio, è correlato con il numero di ioni carbonio emessi dalla
sorgente e fermati nel bersaglio. È quindi possibile, in linea di principio, ricostruire
la dose assorbita durante un trattamento adroterapico in situ ed on line, ovvero
direttamente durante l’irraggiamento del paziente con il fascio.
Il fondo principale per la selezione dei fotoni prompt è costituito prevalentemente da
neutroni. Le particelle però possono essere selezionate osservando il tempo di arrivo
sul rivelatore, in quanto i fotoni prompt raggiungono il fotomoltiplicatore in tempi
minori rispetto ai neutroni.
La risoluzione temporale dei rivelatori di fotoni prompt è quindi estremamente
determinante nel selezionare gli eventi segnale e per questa ragione sono stati scelti i
cristalli LYSO, come già sottolineato nella sezione 3.1.

In questo capitolo è presentata l’analisi eseguita sulla matrice di cristalli LYSO
(LYSO2, in figura 2.2) al fine di ottenere una misura dello spettro energetico della
radiazione prompt.
Nella sezione 4.1 e 4.2 è descritto il metodo con cui si è effettuata, rispettivamente,
la misura dell’energia depositata nel rivelatore e del tempo di arrivo delle particelle,
mentre nella sezione 4.3 è presentato lo spettro energetico ottenuto a partire da
un fit alle distribuzioni di tempo, in sezione 4.3.1, e dalla sideband subtraction,
in sezione 4.3.2, che dà un risultato meno accurato, ma ci permette di osservare
eventuali strutture non evidenti con il primo metodo.

4.1 Misura dell’Energia

Per la misura dell’energia dei fotoni raccolti dal rivelatore, applichiamo ad i cristalli
LYSO la calibrazione descritta nella sezione 3.5, sapendo che si ha però una deviazio-
ne dalla linearità per energie oltre ad 1 MeV, come si osserva a sinistra nella figura 3.6.

Inoltre, come introdotto nella sezione 2.2.2, il segnale in uscita dal PMT può
avere, per energie sopra i 4.5 MeV, una carica troppo elevata per l’ADC della catena

57
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elettronica di acquisizione, che quindi satura. L’attenuazione applicata hardware,
attraverso un attenuatore resistivo, al segnale in uscita dalla matrice di LYSO, va
però corretta. Nella sezione successiva viene descritta nel dettaglio l’attenuazione
del segnale necessaria al fine di acquisire con un range in energia sufficientemente
ampio.

4.1.1 Attenuazione

In questa sezione sarà descritto il procedimento di ampliamento del range di carica
del segnale equivalente in energia, utilizzando il valore di attenuazione applicato
hardware (sezione 4.1.1) e osservando di seguito (sezione 4.1.1) come sia possibile
applicare un valore di attenuazione corretto analizzando i dati acquisiti.

Attenuazione Hardware

Al fine di ampliare il range di energia depositata nel rivelatore di fotoni prompt, il
segnale in uscita dal LYSO è stato attenuato in due modi diversi, a 4 dB e 16 dB, ed
inviato a due diversi canali di ADC. In questo modo si ottengono due diversi range
di carica equivalente in energia, rispettivamente il primo fino a bassi valori di energia,
ma con una buona risoluzione del segnale, il secondo fino a più alta energia, ma con
una risoluzione del segnale peggiore. Combinando questi due effetti di attenuazione,
si ottiene quindi un range necessario all’analisi completa dello spettro in energia dei
fotoni prompt.

In figura 4.1 è mostrato lo spettro dell’energia depositata nel rivelatore LYSO2
e vi è indicato il punto di raccordo fra i due spettri (attenuato 4 dB ed attenuato
16 dB), pari ad E = 4.76 MeV.

4.76  MeV

E  (MeV)

Figura 4.1. Spettro dell’energia depositata nel LYSO2 dove lo spettro in energia ottenuto
dal segnale attenuato 4 dB è combinato con lo spettro in energia ottenuto dal segnale
attenuato 16 dB. In rosso è indicato il punto di raccordo fra i due spettri con la relativa
energia corrispondente.
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Osservando il punto di raccordo in energia si nota che il valore di attenuazione
hardware non è corretto: qualche difetto nell’attenuatore, come nell’elettronica,
potrebbe aver inciso sui valori di attenuazione esatti, non rendendo continua la
discesa in energia dello spettro dei fotoni prompt.
L’attenuazione relativa fra il segnale del LYSO2 attenuato 4 dB ed il segnale del
LYSO2 attenuato 16 dB è stata quindi ricalcolata utilizzando i dati acquisiti. L’analisi
dell’attenuazione dai dati è presentata nella sezione successiva.

Attenuazione da Analisi Dati

Analizzando i dati otteniamo il valore di attenuazione corretto ed uno spettro in
energia dei fotoni prompt fino ad una energia di ∼ 20 MeV.
In figura 4.2 a sinistra è mostrato il grafico del segnale, in unità di carica, attenuato
4 dB (qdc8 ) in funzione del segnale attenuato 16 dB (qdc10 ). Il grafico mostra delle
instabilità negli attenuatori, che non sono state capite, che comporta un allargamento
della distribuzione in qdc10.
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Figura 4.2. A sinistra: grafico del segnale, in unità di carica, qdc8, attenuato hardware
4 dB, in funzione del segnale qdc10, attenuato hardware 16 dB. A destra: grafico del
segnale qdc10 in una finestra in qdc8 pari a qdc8 = [170, 180] pC.

Per qdc8 = [170, 330] pC sono state ‘ritagliate’ 16 finestre, ognuna di 10 pC ed
è stato osservato il segnale qdc10. Un esempio è mostrato in figura 4.2 a destra.
Osservando il picco gaussiano, risulta chiaro che i punti al di fuori dell’addensamento
presente nella figura a sinistra in figura 4.2 sono in realtà poco numerosi.

Da un fit gaussiano ai picchi ottenuti in unità di qdc10, per ogni finestra di carica
di qdc8, è stato ricavato il valor medio dei picchi e graficato in funzione del valor
medio delle finestre corrispondenti, ottenendo il grafico mostrato in figura 4.3 con il
relativo fit.

La funzione di distribuzione per eseguire il fit è un polinomio di primo grado del
tipo:

Q′ = α ∗Q+ β (4.1)

dove Q′ = qdc10, Q = qdc8 ed α e β indicati in figura 4.3.
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Figura 4.3. Grafico del segnale, in unità di carica, qdc10 in funzione del segnale qdc8,
ricavato a partire dalle finestre in unità di carica di qdc8. I parametri del fit rettilineo
sono mostrati in alto a destra.

Dalla calibrazione del LYSO2 attenuato 4 dB, eseguita a Catania e riportata in
figura 3.18 a destra, si aveva:

Q = p0 + p1 ∗ E (4.2)

con p0 = 1.32± 0.72 e p1 = 116.1± 1.4.

Per la calibrazione del LYSO2 attenuato 16 dB, ovvero del segnale qdc10, si
avrebbe una relazione analoga a quella indicata in equazione 4.2, ovvero:

Q′ = p0′ + p1 ∗A ∗ E (4.3)

con A = attenuazione relativa fra Q e Q’, p0’ = piedistallo del segnale Q’.

Sostituendo E in equazione 4.2 nell’equazione 4.3, si trova la relazione seguente:

Q′ = p0′ −A ∗ p0 +A ∗Q (4.4)

Confrontandola con quella in equazione 4.1, si ha che:

α = A = 0.2116± 0.0002
β = p0′ − p0 ∗A→ p0′ = 13.79 pC

L’attenuazione relativa fra i due segnali di LYSO2 in decibel è quindi pari a:

ATT = 20 ∗ log(A) = −13.5 dB (4.5)

per un’ attenuazione ‘totale’ pari a 17.5 dB.
Applicando quindi la calibrazione trovata al segnale in unità di carica qdc10,

che prevede una corretta attenuazione (A) ed un corretto piedistallo (p0’), come
indicato nell’equazione 4.3, il raccordo fra il range di carica equivalente in energia
del segnale attenuato 4 dB e del segnale attenuato 17.5 dB risulta ottimale, come si
può osservare in figura 4.4. Non si nota infatti una forte discontinuità dello spettro
energetico prima e dopo il punto di raccordo al di fuori dell’andamento aspettato.
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Figura 4.4. Spettro dell’energia depositata nel LYSO2 dove il segnale attenuato 4 dB
è combinato con il segnale attenuato 17.5 dB, calibrato applicandovi l’attenuazione
calcolata dall’analisi dei dati. In rosso è indicato il punto di raccordo con la relativa
energia corrispondente.

4.2 Misura del Tempo

Una misura del tempo di arrivo delle particelle sul rivelatore di cristalli LYSO
è necessaria al fine di discriminare il segnale dei fotoni prompt, di cui vogliamo
ricavarne lo spettro energetico, dal fondo di neutroni.

Il tempo di arrivo delle particelle sul rivelatore è misurato come la differenza fra
il tempo dell’evento avvenuto nel rivelatore stesso (TLY SO) ed il tempo in cui si ha
avuto il passaggio di uno ione carbonio nello Start Counter (TSC), uno scintillatore
plastico descritto nella sezione 2.2 e mostrato in figura 2.2. Il tempo di arrivo delle
particelle sul rivelatore è quindi definito come Dt = TLY SO − TSC . Per questa
misura è necessario definire quindi come determinare il tempo TSC , in quanto lo
Start Counter, è letto da entrambi i lati da un fotomoltiplicatore.
Nella sezione successiva è descritta la misura del tempo di un evento avvenuto nello
Start Counter.

4.2.1 Misura del tempo nello Start Counter

La scelta del tempo in cui un evento avviene nello Start Counter, ovvero del tempo
del passaggio di uno ione carbonio nello stesso, è molto importante al fine di discri-
minare il fondo di neutroni dai fotoni prompt, oggetto di questo lavoro di tesi.

Poiché, come già detto sopra, lo scintillatore è letto da entrambi i lati da un
PMT, oltre alla coincidenza hardware è stato aggiunto un vincolo sulla larghezza
della finestra di coincidenza tramite il software (∆T < 10 ns). Poichè in una ulteriore
finestra DTwindow = 300 ps, in circa l’ 80% dei casi si ha una sola coincidenza,
per una rate del fascio dell’ordine del MHz, sono stati selezionati i casi in cui non
si ha più di una coincidenza in DTwindow, evitando cioè le coincidenze multiple.
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Successivamente, come tempo dell’evento nello Start Counter è stato scelto il tempo
del segnale più piccolo fra i due presenti nella finestra di coincidenza di 10 ns, ovvero
è stato scelto l’evento che prima ha raggiunto uno dei due PMT.
Misuriamo l’efficienza di questa selezione, ovvero l’efficienza dello Start Counter
(εSC) come l’efficienza delle coincidenze fra i due fotomoltiplicatori accoppiati allo
Start Counter, ovvero:

εSC = εSC1 · εSC2 = NSC1 ·NSC2/N
2
SC12 (4.6)

dove εSC1 ed εSC2 sono le efficienze dei singoli PMT accoppiati allo Start Coun-
ter, NSC1, NSC2 i singoli conteggi dei PMT edNSC12 il numero di coincidenze fra essi.

Nella tabella seguente sono riportate le efficienze calcolate per alcune frequenze
di fascio:

Frequenza fascio εSC
(MHz)

1.21531 0.960287
1.90356 0.837595
1.41944 0.945291
1.32072 0.962052
1.04964 0.975540
1.84596 0.843127
1.95301 0.745748
0.66654 0.994489

Tabella 4.1. Tabella delle efficienze dello Start Counter (εSC) per alcune frequenze di
fascio.

In figura 4.5 è mostrato il grafico bidimensionale dell’energia misurata E in
funzione del tempo di arrivo Dt di una particella sul rivelatore.

Come aspettato, i fotoni prompt sono concentrati ad un particolare valore di Dt,
pari a ∼ 40 ns, che dipende dalle caratteristiche della configurazione dell’elettronica
di DAQ, mentre ci si aspetta che gli eventi a destra dei fotoni prompt, ovvero gli
eventi in corrispondenza di tempi maggiori, siano neutroni, più lenti. Ciò esprime la
diversa velocità di acquisizione dei segnali più o meno energetici. Ad E ∼ 1.5 MeV
osserviamo la soglia del rumore di fondo dell’elettronica, mentre ad E ∼ 23 MeV si
osserva la saturazione dell’ADC.
Inoltre si osservano delle strutture ripetute in corrispondenza del periodo di ciclo-
trone, sorgente del fascio degli ioni carbonio, pari a 23 ns. Nella stessa figura, a
destra, è evidenziata la statistica degli eventi e non sono mostrati gli eventi fuori
dalla prima finestra di ±23 ns intorno al segnale dei fotoni prompt. Da qui in poi
visualizzeremo quindi soltanto gli eventi in questa finestra. Inoltre e’ stato effettuato
uno zoom rispetto all’asse dell’energia, per cui e’ visibile la forma ‘sigmoidale’ dello
spettro dei fotoni prompt.
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Figura 4.5. A sinistra: spettro dell’energia depositata nel LYSO2 in funzione della differenza
di tempo Dt fra un evento nel rivelatore di cristalli LYSO ed uno nello Start Counter. A
destra: stesso spettro di sinistra in cui è evidenziata la statistica degli eventi, visualizzato
in una finestra intorno al segnale dei fotoni prompt pari a ±23 ns, avendo effettuato
inoltre uno zoom rispetto all’asse y.

La forma della distribuzione dei fotoni prompt è data dall’effetto di time slewing,
dovuto all’elettronica di front-end. Nella sezione 4.2.2 sarà descritta la correzione di
questo effetto.

4.2.2 Correzione dell’Effetto Time Slewing

3.4. Calibrazione 107

Figura 3.19: E!etto di time slewing : due segnali, prodotti nello stesso istante,
ma con ampiezze diverse superano la soglia in momenti di!erenti.

posta all’estremità dei supermoduli, ci si aspettano di!erenze dell’ordine dei
nanosecondi nella risposta temporale (molto maggori dei ritardi introdotti
dall’elettronica).

3.4.2 Calibrazione on-line

Tramite la calibrazione on-line, è possibile avere una stima preliminare dei
ritardi introdotti dall’elettronica su ogni canale del TOF tramite un’analisi
delle distribuzioni di tTOF ! texp; texp è il tempo di volo atteso nell’ipotesi
che le particelle che arrivano sul TOF siano pioni partiti esattamente dal
vertice dell’interazione, con velocità molto prossima a c (! " 1) e traiettoria
rettilinea, mentre tTOF è il tempo di volo misurato dal TOF.

In assenza di ritardi, la distribuzione tTOF ! texp ha una risalita molto
rapida e centrata a zero, che corrisponde al segnale prodotto dall’arrivo delle
particelle più veloci (vedi Fig.3.20). Lo spostamento del picco dallo zero è
quindi una misura diretta del ritardo associato al canale.

Si osservi inoltre che il fronte di salita di tTOF !texp ha una pendenza finita
sia per e!etto della risoluzione temporale del TOF ("TOF = 80 ps), sia per
e!etto della risoluzione con cui è noto il punto di interazione (vedi Fig. 3.21).
In particolare, se il fronte di salita viene interpolato con una distribuzione di
Landau, si vede che la sua " cresce man mano che si considerano canali che
si trovano ad angoli maggiori rispetto all’asse dei fasci in quanto, per questi
angoli, il contributo dovuto alla risoluzione finita del vertice di interazione è

Figura 4.6. Effetto time slewing: due segnali prodotti nello stesso istante, ma con ampiezze
diverse, superano la soglia in momenti differenti.

Il tempo in cui il segnale prodotto dal rivelatore supera un certo valore di soglia
fissato è fortemente influenzato dall’ampiezza del segnale e quindi dalla rapidità
del suo fronte di salita. Questo è ciò che viene definito come effetto time slewing,
mostrato in figura 4.6, che, insieme al time jitter, ovvero al ritardo del segnale,
dovuto al rumore ed alle fluttuazioni statistiche del segnale, è il maggior responsabile
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dei ritardi imputabili all’elettronica [27].
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Figura 4.7. Istogrammi unidimensionali in Dt per ogni finestra in energia che, a seconda
della statistica, varia da 0.2 MeV fino a 7 MeV, per E = [1.4, 23.8] MeV. Il fit (linea
continua blu) è stato eseguito con una gaussiana.

Nel grafico bidimensionale in figura 4.5 si osserva infatti una forma ‘sigmoidale’
della distribuzione dei fotoni prompt, dovuta a questo effetto, che distorce appunto
la misura del tempo di arrivo delle particelle nel rivelatore.
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È stato corretto quindi il tempo di arrivo dei fotoni prompt sul cristallo, ovvero
Dt. Selezionando i dati in finestre in energia di 0.2 MeV fino a 7 MeV per energie da
1.4 MeV a 23.8 MeV, abbiamo analizzato gli istogrammi unidimensionali in Dt. In
figura 4.7 sono mostrati i grafici in Dt con i relativi fit per ogni finestra in energia.
La scelta di effettuare un taglio a 1.4 MeV è dovuta al fatto che fino ad E ∼ 1.5 MeV
si osserva la soglia del rumore di fondo dell’elettronica. Consideriamo quindi fondo
tutto ciò al di sotto di 1.4 MeV.
Dal fit gaussiano dei picchi presenti in Dt per ogni finestra in energia, è stato estratto
il valor medio <Dt> di ogni picco e graficato in funzione dell’energia media della
finestra corrispondente.
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Figura 4.8. Grafico dei valor medi dei picchi di Dt ottenuti per ogni finestra di energia
che, a seconda della statistica, varia da 0.2 MeV fino a 7 MeV, per E = [1.4, 23.8] MeV.
La funzione di distribuzione utilizzata per il fit (linea rossa) è F<Dt>. In alto a destra
sono mostrati i parametri del fit.

La distribuzione ottenuta è mostrata in figura 4.8. La funzione di distribuzione
F<Dt> con cui è stato eseguito il fit è descritta in equazione 4.7:

F<Dt>(x) = p0 + Exp(x|p1, p2) + Exp(x|p3, p4) (4.7)

con Exp(x|Amp, τ) = e(Amp−τ ·x) funzione esponenziale.

Abbiamo quindi definito un nuovo tempo di arrivo corretto DtCorr come:

DtCorr = Dt− F<Dt> (4.8)

dove la funzione F<Dt> è indicata in equazione 4.7 con i relativi parametri in figu-
ra 4.8.

La distribuzione dei nuovi tempi di arrivo corretti è mostrata a sinistra in
figura 4.9. Si osserva il picco gaussiano in corrispondenza dei fotoni prompt intorno a
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0 ns. Anche in questo caso si può osservare la presenza dei picchi in corrispondenza
del periodo di ciclotrone intorno a 23 ns e 46 ns. A destra della figura è mostrato
uno zoom del picco in DtCorr, su cui e’ stato eseguito un fit gaussiano.
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Figura 4.9. A sinistra: grafico del tempo di arrivo Dt corretto, per E > 1.4 MeV, valore di
soglia dell’elettronica. Si osserva il picco gaussiano in corrispondenza dei fotoni prompt
intorno a 0 ns. A destra: zoom del picco di DtCorr, nella figura a sinistra, con relativo
fit gaussiano. I parametri del fit sono mostrati in figura in alto a destra.

In figura 4.10 è mostrato lo spettro dell’energia depositata dalle particelle nel
LYSO2 in funzione di DtCorr per E > 1.4 MeV. Si osserva come l’effetto time
slewing risulti corretto: non è più visibile la forma ‘sigmoidale’ della distribuzione dei
fotoni prompt mostrata a destra in figura 4.5. Si nota inoltre la presenza di un picco
prima dei fotoni prompt, che non è stato ancora capito ed è per ora trattato come
segnale, ma la frazione degli eventi presenti nel picco è piccola (è stato calcolato un
rapporto fra i picchi di ∼ 18).
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Figura 4.10. A sinistra: spettro dell’energia depositata dalle particelle nel LYSO2 in
funzione di DtCorr per E > 1.4 MeV. A destra: stesso spettro di sinistra in cui è
mostrata la statistica degli eventi.
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4.2.3 Risoluzione e Distribuzione Pull
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Figura 4.11. Grafico delle risoluzioni dei picchi di Dt ottenuti per ogni finestra di energia
che, a seconda della statistica, varia da 0.2 MeV fino a 7 MeV, per E = [1.4, 23.8] MeV.
La funzione di distribuzione utilizzata per il fit (linea rossa) è Fitsigma<Dt>, analoga a
quella indicata in equazione 4.7. In alto a destra sono mostrati i parametri del fit.

Dal fit gaussiano dei picchi presenti in Dt per ogni finestra di energia che, a
seconda della statistica, varia da 0.2 MeV fino a 7 MeV, per E = [1.4, 23.8] MeV,
mostrati in figura 4.7, è stato estratto per ogni picco, oltre al valor medio <Dt>, la
risoluzione temporale sigma<Dt> e graficata in funzione dell’energia media della
finestra corrispondente, in figura 4.11. Si osservi come la risoluzione temporale oltre
i 3 MeV sia pari a ∼ 300 ps. Questo è un risultato notevole, ottenuto grazie alle
caratteristiche peculiari dei cristalli LYSO utilizzati, la cui proprietà di avere un
rapido tempo di decadimento (τ ∼ 40 ns) permette, appunto, di ottenere un’ottima
risoluzione temporale, come descritto in sezione 3.1.

Definiamo quindi una nuova variabile DtCS = DtCorr
sigma<Dt> , al fine di tenere in

conto la diversa risoluzione al variare di Dt. In questo modo, a parità di dati,
aumenta il rapporto segnale-fondo nell’area del picco.
La distribuzione di DtCS è infatti la distribuzione pesata sugli errori di DtCorr
intorno al suo valore centrale, detta anche distribuzione pull.
Ci aspettiamo quindi di ottenere da un fit gaussiano della distribuzione pull di
DtCorr la risoluzione del picco pari all’unità. In figura 4.12 si osserva il fit gaussiano
alla distribuzione di DtCS con i relativi parametri. Si noti come la risoluzione del
picco sia ∼ 1.
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Figura 4.12. Distribuzione di DtCS, ovvero distribuzione pull di DtCorr, ottenuta dividendo
DtCorr per la funzione di fit Fsigma<Dt> della stessa forma dell’equazione 4.7.

Nelle prossime due sezioni saranno indicati i due metodi impiegati al fine di
ricostruire lo spettro in energia dei fotoni prompt, utilizzando, in due diversi modi,
proprio la distribuzione pull di DtCorr.
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4.3 Misura dello Spettro Energetico dei Fotoni Prompt
In questa sezione sono presentati due metodi utilizzati al fine di ottenere lo spettro
in energia dei fotoni prompt.
Il primo metodo, descritto nella sezione 4.3.1, misura accuratamente, eliminando
il fondo, il numero di fotoni prompt per ogni valore di energia, utilizzando la
distribuzione bidimensionale dell’energia in funzione di DtCS. Il secondo metodo,
descritto nella sezione 4.3.2, è meno accurato, in quanto non elimina del tutto il
fondo delle misure, a partire dalla distribuzione pull di DtCorr, ma permette un
binnaggio più fino.

4.3.1 Fit a Distribuzioni di Tempo
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Figura 4.13. Distribuzione bidimensionale dell’energia depositata nel rivelatore di cristalli
LYSO in funzione di DtCS.

Questo metodo di misura dello spettro dei fotoni prompt procede a partire dalla
distribuzione bidimensionale dell’energia rilasciata nel rivelatore di cristalli LYSO in
funzione di DtCS, mostrata in figura 4.13.

Selezionando i dati in finestre in energia di 0.2 MeV fino a 7 MeV per energie da
1.4 MeV a 23.8 MeV, abbiamo analizzato gli istogrammi unidimensionali in DtCS,
mostrati in figura 4.14. La distribuzione di DtCS prevede che il picco gaussiano, in
corrispondenza dei fotoni prompt, abbia un valor medio pari a 0 ed una risoluzione
del picco pari ad 1. Da un fit alla distribuzione di DtCS utilizzando una funzione
costituita da una gaussiana ed un polinomio di secondo grado, per tener conto del
fondo, fissando quindi il valor medio e la sigma della gaussiana, rispettivamente, a 0
ed 1, è stata estratta l’ampiezza A di ogni picco.
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Figura 4.14. Istogrammi unidimensionali in DtCS per ogni finestra di energia che, a
seconda della statistica, varia da 0.2 MeV fino a 7 MeV, per E = [1.4, 23.8] MeV. Il fit
(linea continua verde) è stato eseguito con una gaussiana più un polinomio di secondo
grado.

Per il calcolo finale del numero di fotoni Ngamma e del relativo errore errNgamma
per ogni finestra di energia, sono state utilizzate le relazioni:

Ngamma = A ∗ σ
√

2π
BW

; errNgamma = (errA
A

) ∗Ngamma

dove A e σ indicano l’ampiezza e la risoluzione della gaussiana (pari ad 1), mentre
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BW, ovvero Bin Width, indica la larghezza dei bin dell’asse orizzontale.

Lo spettro in energia dei fotoni prompt ottenuto è mostrato in figura 4.15.
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Figura 4.15. Spettro in energia dei fotoni prompt misurato a partire dal fit alle distribuzioni
di tempo pull.

4.3.2 Side Band Subtraction

Vogliamo ottenere, ora, lo spettro in energia dei fotoni prompt cercando di osservare,
o meno, delle strutture non evidenti nello spettro energetico ottenuto con il primo
metodo.
Procediamo quindi con l’eliminazione, parziale, del fondo attraverso il metodo della
side band subtraction.
Osserviamo la distribuzione pull di DtCorr mostrata in figura 4.12. Considerando
che si abbia segnale in una finestra in DtCS pari a [−2, 2], ovvero selezionando il
picco in corrispondenza dei fotoni prompt, lo spettro in energia ‘segnale’ dei fotoni
prompt è mostrato a sinistra in figura 4.16. Il range di energia nei grafici seguenti
non supera i 10 MeV in quanto, oltre questo valore, la statistica non è sufficiente a
rendere apprezzabile la distribuzione in energia.

Considerando che si abbia fondo in una finestra in DtCS pari a [−15,−10]∪[10, 15],
lo spettro in energia ‘fondo’ è mostrato a destra in figura 4.16. Normalizzando questo
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Figura 4.16. A sinistra: spettro in energia ‘segnale’ dei fotoni prompt, ovvero avendo
selezionato gli eventi per DtCS compreso fra [−2, 2]. A destra: spettro in energia
‘fondo’ dei fotoni prompt, ovvero avendo selezionato gli eventi per DtCS compreso fra
[−15,−10] ∪ [10, 15].

spettro ad un fattore L dove:

L = Lsig
Lbkg

= 4
10

con Lsig = larghezza della finestra segnale ed Lbkg = larghezza della finestra fondo,
si procede quindi alla side band subtraction dello spettro in energia ‘segnale’. Lo
spettro così ottenuto è mostrato in figura 4.17. Non si osservano altre strutture
rispetto allo spettro energetico mostrato in figura 4.15.
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Figura 4.17. Spettro in energia dei fotoni prompt a cui è stato sottratto il fondo.
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Nel prossimo capitolo i risultati fin qui ottenuti saranno confrontati con la
simulazione Monte Carlo e successivamente sarà effettuato il calcolo di dose effettiva
somministrata al fantoccio (PMMA) attraverso il conteggio dei fotoni prompt rivelati.





Capitolo 5

Risultati

In questo capitolo, in sezione 5.1, si confronta con il Monte Carlo lo spettro energetico
dei fotoni prompt ottenuto tramite il fit a distribuzioni di tempo (sezione 4.3.1),
mostrato in figura 4.15.
Nella sezione 5.2 è invece presentata la misura del numero di fotoni prompt rivelati
in funzione del numero di ioni carbonio incidenti sul bersaglio, attraverso l’uso di
cristalli LYSO.

5.1 Confronto con il MC

Al fine di stimare lo spettro in energia dei fotoni prompt aspettato, è stato configurato
GATE in modo da simulare la configurazione sperimentale ed utilizzando il modello
fisico G4BinaryLightIonReaction per simulare le interazioni fra gli ioni di 12C ed il
PMMA.
Lo spettro dei fotoni prompt emessi nell’accettanza del rivelatore di cristalli LYSO è
mostrato in figura 5.1. Sono visibili lo spettro continuo ed i picchi di eccitazione
ed in particolare sono evidenti i picchi in corrispondenza dell’emissione degli stati
eccitati del 12C (E = 4.44 MeV) e del 16O (E = 6.13 MeV).

Per poter confrontare lo spettro simulato con i dati (figura 4.15) sono stati
aggiunti nella simulazione gli effetti del rivelatore, ovvero l’efficienza di rivelazione e
la risoluzione dei cristalli, usando le simulazioni descritte in sezione 3.3 e l’efficienza
di selezione degli eventi, introdotta nella sezione 4.2.1 e stimata run per run. Dopo
l’introduzione dell’efficienza di rivelazione, la risoluzione dei picchi di emissione degli
stati eccitati del 12C, mostrati in figura 5.1, peggiora visibilmente. Per confrontare
lo spettro simulato così corretto, normalizzato al numero di ioni carbonio simulati,
con lo spettro misurato di figura 4.15, è inoltre necessario normalizzare lo spettro
misurato per il numero di ioni carbonio incidenti.
Il numero di ioni carbonio (NC) incidenti sul bersaglio in una data finestra di tempo
è stato calcolato contando il numero di segnali registrati dallo Start Counter (NSC)
durante delle finestre di tempo triggerate da un rivelatore indipendente (ad esempio
i cristalli di NaI od il Beam Dump). Misurando il tempo totale (Ttot) ed il numero
di finestre di tempo considerato (Nw), il numero di ioni carbonio può essere stimato
come:

NC = NSC

εSC

Ttot
Nw ∗ Tw

(5.1)

75
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Figure 6: Data-MC comparison of the observed energy spectrum of the prompt gam-
mas.

4.1 Comparison with MonteCarlo Simulations
In order to evaluate the expected energy spectrum, we setup GATE to simulate the
experimental setup and we use the G4BinaryLightIonReaction model to simulate the
interactions between 12C and the PMMA. The spectrum of the prompt gammas emit-
ted in the acceptance of the LYSO crystal is shown in Fig. 7.
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Figure 7: Energy spectrum of the prompt photons in the detector acceptance before
detector effects. Both spectra are normalized to the number of impacting carbon ions.

Two components are visible: the continuum and excitation peaks. The two most
prominent structures, at E = 4.44 MeV and 6.13 MeV, come from 12C and 16O excited
states respectively.
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Figura 5.1. Spettro in energia dei fotoni prompt rivelati dalla matrice di cristalli LYSO. In
questo spettro non sono tenuti in conto gli effetti del rivelatore.

dove Tw = 2 µs è l’ampiezza in tempo di ogni finestra. L’efficienza dello Start
Counter εSC = (96± 1)%, indicata in equazione 4.6, è stata calcolata sfruttando il
fatto che lo scintillatore è letto indipendentemente da due fotomoltiplicatori, dove
gli eventi di buio sono trascurabili.

Per correggere i dati misurati è stata inoltre stimata l’inefficienza dell’elettronica
dovuta al tempo morto, ovvero il tempo necessario al sistema di acquisizione per
processare un evento. Sommando tutti i tempi di processione di ogni evento (Tdead),
l’efficienza del tempo morto (εDT ) è stata calcolata come:

εDT = 1− TDead
Ttot

(5.2)

Al fine di evitare inoltre problemi di saturazione indotti dalla presenza di alcuni
rivelatori letti dalla stessa catena di acquisizione dati, abbiamo stimato la dipendenza
di εDT in funzione di NC secondo la seguente relazione:

εDT = ε0 − ε1 ∗NC(MHz) (5.3)

dove ε0 = (25.3 ± 1.7)% ed ε1 = (88.6 ± 1.8)% sono stati calcolati utilizzando dei
run con una frequenza di ioni carbonio minore di 1 MHz. Questa stima è stata
successivamente applicata a tutti i dati.

Lo spettro misurato di figura 4.15, normalizzato al numero di ioni carbonio
incidenti NC e corretto per l’efficienza del tempo morto εDT , è confrontato in
figura 5.2 con lo spettro simulato, normalizzato al numero di ioni carbonio simulati
ed avendo inserito gli effetti del rivelatore.

Lo spettro misurato è stato fittato con una funzione esponenziale per il fondo
ed una gaussiana per il picco segnale. Sono stati ottenuti un valor medio ed una
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and corrected for �DT is shown in Fig. 6.
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Figure 6: Left: Monte Carlo energy spectrum of the prompt photons in the detector
acceptance before detector effects. Right: data-MC comparison of the observed en-
ergy spectrum of the prompt gammas. All spectra are normalized to the number of
impacting carbon ions.

We fit this spectrum with an exponential background and a gaussian for the signal
and we obtain a mean value and a resolution compatible with the expectations from
the simulation for E = 4.44 MeV(see Fig. 2). From this fit we measure that this 12C∗

line contributes for f12C = (13.9 ± 0.6)% to the overall rate of prompt photons with
energies E > 2MeV.

4.1 Comparison with MonteCarlo Simulations
In order to evaluate the expected energy spectrum, we setup GATE to simulate the
experiment and we use the G4BinaryLightIonReaction model to simulate the interac-
tions between 12C and the PMMA. The spectrum of the prompt gammas emitted in
the acceptance of the LYSO crystal is shown in Fig. ??.

Two components are visible: the continuum and excitation peaks. The two most
prominent structures, at E = 4.44 MeV and 6.13 MeV, come from 12C∗ and 16O∗

excited states respectively.
To compare with data we fold the true energy distribution with the detector ef-

fects (detector and Start Counter efficiency, resolution, and bias), using the simula-
tions described in Sec. 3. The folded spectrum, normalized to the number of incident
photons, is compared with the measured spectra in Fig. 6. The original structures at
E = 4.44 MeV and 6.13MeV are smeared and shifted, but still visible both in data and
MC. The first line contributed more in data that in MC, the latter being dominated
by the continuum component.

5 Rate measurements
The ultimate goal of the studies on prompt photons is the measurement of the number
of carbon ions that impacted the patient. In a hadron-therapy session it is not possible
to provide a Start Counter device to measure the ion interactions time because of the
high rate of the beam. Alternative estimates of the arrival time of the carbon, such as
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Figura 5.2. Spettro in energia dei fotoni prompt rivelati dalla matrice di cristalli LYSO
misurato e normalizzato al numero di ioni carbonio incidenti (punti rossi) confrontato
con lo stesso spettro simulato con GATE (linea blu).

risoluzione compatibili con quelli aspettati dalla simulazione per E = 4.44 MeV (in
figura 3.6). Si è quindi misurata una frazione di eventi nel picco pari ad
f12C = (13.9 ± 0.6)% rispetto alla frazione totale di fotoni prompt con energia
E > 2 MeV.
Si osserva inoltre che i dati misurati danno maggior contributo al fotopicco a
4.44 MeV rispetto al Monte Carlo, mentre quest’ultimo è soprattutto dominato dalla
componente continua.

5.2 Rate Assoluta Produzione Gamma Prompt

Nel capitolo 1 sono stati descritti i motivi che hanno reso necessario, in adroterapia,
eseguire piani di trattamento che prevedessero, attraverso le simulazioni Monte Carlo
(sezione 3.2), il quantitativo di dose da somministrare al paziente. Sono state inoltre
indicate le tecniche dosimetriche al fine di eseguire controlli sulla dose somministrata
al paziente.
In particolare abbiamo visto, nella sezione 1.2.2, come la rivelazione di fotoni prompt
prodotti dal passaggio di adroni carichi nella materia è attualmente di grande inte-
resse nell’ambito dell’adroterapia. Studi recenti hanno infatti mostrato che, nelle
terapie con protoni [18] e ioni carbonio [19], la misura di fotoni prompt è correlata
con la distribuzione di energia rilasciata dagli adroni nella materia. Sarebbe quindi
possibile, attraverso la rivelazione dei fotoni prompt, un monitoraggio della dose
in-situ ed on-line, ovvero direttamente durante l’irraggiamento del paziente con un
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fascio di adroni carichi, proprio per i brevi tempi di decadimento degli stati nucleari
eccitati dal passaggio della radiazione ionizzante nella materia.

In questo lavoro di tesi l’ultimo studio svolto riguarda la proporzionalità fra la
rate di ioni carbonio incidenti sul bersaglio ed i fotoni prompt misurati, utilizzando
un rivelatore di cristalli scintillanti. In particolare sono stati scelti dei cristalli LYSO,
caratterizzati da un’ottima risoluzione temporale (∼ 300 ps oltre un’energia pari a
3 MeV) dovuta al rapido tempo di decadimento dei cristalli (τ ∼ 40 ns).

Per il calcolo del numero di ioni carbonio incidenti sul bersaglio (eq. 5.1), in
questo esperimento è stato utilizzato lo Start Counter. In una sessione adroterapica
non è possibile usufruire di uno Start Counter per la misura del tempo di interazione
degli ioni con il paziente a causa dell’alta frequenza di fascio (GHz). In questo caso si
potrebbe stimare il tempo di arrivo degli ioni carbonio a partire dalla radio-frequenza
di ciclotrone, ma questo studio fa parte di uno sviluppo successivo di questo lavoro.

Al fine di dimostrare la fattibilità del cristallo LYSO come misuratore di dose
basato sulla rivelazione di fotoni prompt, sono stati selezionati solo gli eventi con
un’energia E > 2 MeV, per ridurre il fondo dovuto alla soglia dell’elettronica ed alla
radioattività intrinseca dei cristalli. Per questi eventi è stata eseguita una side band
subtraction sulla distribuzione di DtCS, con la stessa selezione del segnale e del fondo
descritta in sezione 4.3.2, da cui è stato estratto il numero di fotoni prompt misurati
(Nmeas). Per i run con differenti rate di ioni carbonio è stato quindi calcolato il
rapporto fra la rate dei fotoni prompt osservati (Rprompt) e la rate degli ioni carbonio
(RC):

Fprompt = Rprompt
RC

= Nmeas

εDT εSCNC
(5.4)

dove εDT , εSC ed NC sono rispettivamente l’efficienza di tempo morto, l’efficienza
dello Start Counter ed il numero di ioni carbonio, misurati dai dati e descritti nella
sezione 5.1.

In figura 5.3 è mostrata la rate dei fotoni prompt con E > 2 MeV normalizzata
alla rate di ioni carbonio in funzione di quest’ultima. Si osserva che il rapporto fra
la rate dei fotoni prompt osservati e la rate degli ioni carbonio (Fprompt) non mostra
correlazione con la frequenza del fascio (RC). Il valor medio estrapolato è:

FPrompt = (2.841± 0.008stat ± 0.046sys)× 10−6 (5.5)

dove l’errore sistematico è stato determinato vincolando χ2/DOF = 1 nel fit lineare.
Questo tiene conto del fatto che le misure fluttuano significativamente di più dell’er-
rore statistico stimato.

Ciò implica che per tipiche frequenze di fascio nei trattamenti, ovvero
RC = 1 GHz, la rate di fotoni prompt misurata da un rivelatore LYSO sarebbe
RLY SO ∼ 3 kHz. Inoltre, per raggiungere una misura del numero di fotoni prompt
emessi con un errore statistico dell’1%, sarebbero sufficienti ∼ 3× 109 ioni carbonio.
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Figure 7: Rate of prompt gammas with E > 2MeV normalized to the rate of carbon
ions as a function of the latter.

the cyclotron radio-frequency, would have to be used in such case, but this is part of
the future developments of this work and not of this paper.

In order to estimate the potentiality of a LYSO counter for prompt photons to
measure the dose, we select only events with E > 2MeV in order to reject the back-
ground from the natural radioactivity. For such events we proceed to a side band
subtraction and extract the number of prompt photons, Nmeas. For runs with differ-
ent carbon ion rates we then measure the ratio between the rate of observed prompt
photons (Rprompt) and the rate of carbon ions (Rc):

Fprompt =
Rprompt

RC
=

Nmeas

�DT �SCNC
(3)

where �DT , �SC , and NC are the dead-time efficiency, the Start Counter efficiency,
and the number of carbon ions respectively, measured on data as described in Sec. 3.
Fig. 7 shows that this observable is independent of the carbon rate and averages to

Fprompt = (2.841 ± 0.008stat ± 0.046sys) × 10−6 (4)

where the systematic error has been determined to enforce χ2/DOF = 1 for the fit to
a constant. This accounts for the fact that the measurements fluctuate significantly
more than the estimated statistical error.

This implies that for a typical carbon ion rate for treatments, RC = 1GHz, the
rate measured by the LYSO detector would be RLY SO ∼ 3kHz. Also, to achieve a
measurement of the number of prompt photons emitted with a statistical error of 1%,
∼ 3 × 109 carbon ions would be sufficient.

We can also measure the differential prodution rate as

dNγ

dNCdΩ
(E > 2MeV, θ = 90o) =

Fprompt

�measΩLY SO
(5)
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Figura 5.3. Rate dei fotoni prompt con E > 2 MeV nomalizzata alla rate di ioni carbonio
in funzione di quest’ultima.

Si può inoltre misurare la rate differenziale di produzione a 90◦ per E > 2 MeV
come:

dNγ

dNCdΩ(E > 2 MeV, θ = 90◦) = Fprompt
εmeasΩLY SO

(5.6)

dove ΩLY SO = 1.3× 10−4 è l’angolo solido coperto dal rivelatore LYSO ed
εmeas = (81.3± 2.5)% è l’efficienza di rivelazione stimata con la simulazione Monte
Carlo descritta in sezione 3.3.3. L’errore su εmeas è stato calcolato confrontando
il risultato ottenuto mediando l’efficienza sugli spettri in energia osservati ed una
distribuzione piatta. Qui è stato trascurato il fondo proveniente da quei fotoni che
hanno un’energia minore di 2 MeV, ma la cui energia rivelata è maggiore. Quest’ap-
prossimazione è possibile in quanto l’effetto della produzione di coppie, ovvero delle
fughe, sposta l’energia misurata verso energie minori, rendendo quindi improbabile
questo tipo di contaminazione.

Il risultato ottenuto è:

dNγ

dNCdΩ(E > 2 MeV, θ = 90◦) = (2.608± 0.007stat ± 0.088sys)× 10−2 sr−1 (5.7)





Conclusioni

In questo lavoro di tesi è stato presentato un esperimento svolto ai Laboratori
Nazionali del Sud (LNS) a Catania, utilizzando il fascio di ioni carbonio (80 MeV/u)
incidente su un fantoccio di PMMA (polimetilmetacrilato). Si è studiata la radia-
zione prompt derivante dall’interazione degli ioni carbonio con il fantoccio, rivelata
da una matrice 2× 2 di cristalli scintillanti LYSO (ortosilicato di lutezio ed ittrio
drogato al cerio).

In particolare sono stati descritti i principali obiettivi di fisica dell’esperimento
e la struttura hardware. Si sono studiate le prestazioni del rivelatore LYSO at-
traverso le simulazioni Monte Carlo, eseguite con GATE, di fotoni di alta energia
(∼ 20 MeV) e la risposta dei cristalli ai neutroni, principale fondo alla radiazione
prompt. Utilizzando i neutroni generati al FNG a Frascati, è stato possibile ottenere
lo spettro energetico dei neutroni a cui è stato sottratto successivamente il fondo. La
simulazione con GATE, sia di fotoni che di neutroni, riproduce i dati sperimentali
per energie > 1 MeV e questo ci permette di stimare il fondo di neutroni nelle misure
di radiazione prompt, possibile oggetto di uno studio futuro.
Dopo aver calibrato il rivelatore di cristalli LYSO, abbiamo ottenuto lo spettro
energetico dei fotoni prompt utilizzando due diverse tecniche, ovvero il fit alle distri-
buzioni di tempo e la sideband subtraction.
Prima è stato però ampliato il range in energia (fino a ∼ 23 MeV) grazie ad un
attenuatore resistivo (hardware) ed il corretto valore di attenuazione del segnale è
stato ricavato attraverso un’analisi dei dati. Dopodiché, per discriminare il segnale
dei fotoni prompt dal fondo di neutroni, più lenti, è stato misurato il tempo (Dt) di
arrivo delle particelle sul rivelatore.

Infine si è ricavata la relazione fra la rate dei fotoni prompt emessi e la rate
degli ioni carbonio inviati sul bersaglio. Per il calcolo del numero di ioni carbonio
incidenti sul PMMA, in questo esperimento è stato utilizzato lo Start Counter. È
stato quindi calcolato il rapporto (Fprompt) fra la rate di fotoni prompt osservati
e la rate di ioni carbonio in funzione della rate di ioni carbonio (RC). Sono stati
selezionati quegli eventi con E > 2 MeV al fine di ridurre il fondo dovuto alla
soglia dell’elettronica ed alla radioattività intrinseca dei cristalli. Si è così ottenuto
FPrompt = (2.841±0.008stat±0.046sys)×10−6. Ciò implica che per tipiche frequenze
di fascio nei trattamenti, ovvero RC = 1 GHz, la rate di fotoni prompt misurata
da un rivelatore LYSO sarebbe RLY SO ∼ 3 kHz. Per misurare il numero di fotoni
prompt emessi con un errore statistico dell’1%, sarebbero sufficienti ∼ 3× 109 ioni
carbonio.
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È stata inoltre misurata la rate differenziale di produzione a 90◦ per E > 2 MeV:

dNγ
dNCdΩ(E > 2 MeV, θ = 90◦) = (2.608± 0.007stat ± 0.088sys)× 10−2 sr−1.

Abbiamo mostrato che i cristalli LYSO possono essere utilizzati come misuratori
di dose, al fine di un monitoraggio della stessa durante i trattamenti adroterapici,
attraverso la rivelazione di radiazione prompt. Questa rende possibile un monitoraggio
di dose on line, ovvero direttamente durante il tempo di irraggiamento del paziente
con il fascio adronico, proprio per i brevi tempi di decadimento degli stati nucleari
eccitati dal passaggio della radiazione ionizzante nella materia.
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