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Introduzione

Al giorno d’oggi il cancro risulta essere la seconda causa di morte a livello globale,
contando, solo nel 2018, 8.1 milioni di nuove diagnosi e 9.6 milioni di decessi, stando
alle stime fornite dalla WHO (World Health Organization)[1]. Il trattamento delle
diverse patologie tumorali è una sfida che necessita un approccio multi-modale in
grado di sfruttare al meglio le terapie attualmente disponibili: chirurgia (per l’aspor-
tazione), chemioterapia e radioterapia che sfrutta radiazioni ionizzanti per indurre
l’apoptosi delle cellule tumorali. Le strategie di trattamento attuate prevedono la
possibilità di applicare una sola di queste tecniche oppure di usarle in combinazione,
a seconda della specifica tipologia di tumore, al fine di ottenere il risultato ottimale
per il paziente. In particolare, la radioterapia convenzionale sfrutta fasci di radiazioni
ionizzanti, quali fotoni o elettroni, per danneggiare il DNA delle cellule cancerogene,
rappresentando una valida ed efficace alternativa non invasiva per il trattamento e
la cura di alcune patologie[2].

L’adroterapia è una forma di radioterapia che sfrutta particelle cariche, come protoni
e ioni carbonio, per trattare il tumore. Il vantaggio principale nell’utilizzo di queste
particelle risiede nel loro caratteristico profilo della dose rilasciata all’interno dei
tessuti attraversati, poiché la maggior parte della dose è depositata in una regione
(picco di Bragg) situata in corrispondenza della fine del percorso effettuato dalla
particella per raggiungere il volume bersaglio. Questa caratteristica consente di
massimizzare il rilascio della dose all’interno della zona tumorale, salvaguardando al
contempo gli organi sani in prossimità del tumore stesso. Inoltre, queste particelle,
ed in particolare gli ioni carbonio, risultano molto efficaci nel danneggiare il DNA
cellulare e possono essere impiegate nel trattamento di tumori che non rispondono
alla radioterapia convenzionale.
Attualmente, nel mondo si registrano 90 strutture adibite ad adroterapia, 45 in
costruzione ed altre in fase di progettazione[3]. In Italia sono presenti tre centri
di adroterapia: CATANA (Centro di AdroTerapia ed Applicazioni Nucleari Avan-
zate) a Catania, PTC (Centro di Protonterapia di Trento) ed il CNAO (Centro
Nazionale di Adroterapia Oncologica) situato a Pavia il quale risulta essere l’unico
centro in Italia che utilizza sia protoni che ioni carbonio per il trattamento dei tumori.

Una delle sfide aperte nel campo dell’adroterapia è il monitoraggio on-line del-
la dose somministrata al paziente, attualmente non previsto nei protocolli clinici
per la difficoltà sperimentale di realizzare un sistema ad hoc. Poiché la radiazione
incidente erogata viene completamente assorbita dai tessuti, la radiazione residua
che fuoriesce dal paziente non può essere sfruttata per monitorare il trattamento
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come avviene nella radioterapia con fotoni. Infatti, se da un lato le particelle cariche
permettono un rilascio accurato della dose nei tessuti, dall’altro, nel caso in cui
sopraggiungano delle modifiche che alterino la disposizione o la densità dei tessuti
attraversati durante il trattamento rispetto a quanto pianificato, rischiano di sotto-
dosare la zona tumorale rilasciando dose indesiderata agli organi sani in prossimità
del tumore.

Il processo di pianificazione di un trattamento di radioterapia attualmente si basa
sull’identificazione del volume da trattare (PTV), ricavato grazie all’acquisizione di
una CT (Computed Tomography) effettuata al paziente prima dell’inizio del trat-
tamento. Sulla base della patologia da trattare viene, inoltre, stabilito il numero
delle sedute (frazioni) del trattamento e la dose da somministrare al paziente. Il
monitoraggio online della dose somministrata al paziente consentirebbe di tenere
debitamente in conto eventuali cambiamenti morfologici, che possono essere indotti
dalla terapia stessa e che possano alterare in modo significativo il profilo di dose
calcolato inizialmente, diminuendo l’efficacia dell’intero trattamento. Ad oggi, la
decisione di effettuare una nuova CT di rivalutazione ed, eventualmente, di ripianifi-
care il trattamento, viene presa esclusivamente sulla base dei dati provenienti dalla
statistica clinica relativi alla patologia ed alla condizione generale del paziente (età,
sesso, ecc.) e non su dati specifici provenienti dal singolo paziente.

Il lavoro di tesi di seguito presentato è volto alla validazione dei risultati otte-
nuti da un dispositivo innovativo creato per il monitoraggio online della dose in
trattamenti di adroterapia con ioni carbonio. Il dispositivo è un rivelatore di parti-
celle cariche, denominato Dose Profiler, e fa parte, insieme ad un rivelatore PET, del
primo sistema multimodale mai costruito per il monitoraggio on-line della dose in
trattamenti con protoni e ioni carbonio, sviluppato nell’ambito del progetto INSIDE
(INnovative Solution for In-beam DosimEtry in hadrontherapy) attivo all’interno di
una sala di trattamento del CNAO di Pavia.

Nei trattamenti di adroterapia con ioni carbonio, le particelle del fascio prima-
rio possono frammentare producendo particelle secondarie cariche, principalmente
protoni, che hanno sufficiente energia cinetica per uscire dal paziente. Il Dose Profiler
è un dispositivo che consente la rivelazione ed il tracciamento di tali particelle che
possono essere sfruttate per monitorare il fascio stesso. Infatti, grazie alla corre-
lazione esistente tra la produzione di frammenti secondari e la densità dei tessuti
attraversati dal fascio primario, è possibile identificare modifiche morfologiche occorse
tra la prima frazione e le successive, studiando la modulazione della distribuzione
dei secondari prodotti. Lo scopo finale consiste nel segnalare la presenza, o meno,
di tali cambiamenti ai medici, con due possibili scenari: in un caso suggerire la
necessità di una CT di rivalutazione ed, eventualmente, una ripianificazione del
trattamento, qualora si evidenziassero modifiche morfologiche significative; nell’altro,
evitare l’esecuzione di una ulteriore CT laddove non si riscontrassero cambiamenti
significativi, risparmiando una non necessaria ed ulteriore dose al paziente.

Il Dose Profiler è attualmente oggetto di un trial clinico su 40 pazienti iniziato
ad Agosto 2019 presso il CNAO di Pavia dove è stato utilizzato in una sala di
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trattamento ed ha operato in reali condizioni cliniche. Nello specifico, il mio lavoro
di tesi è stato incentrato sull’analisi dati dei primi 10 pazienti affetti, principalmente,
da Adenoid Cystic Carcinoma (ACC), trattati nella prima fase del trial, terminata
a Dicembre 2019, al fine di verificare le potenzialità della tecnica e l’affidabilità del
dispositivo, la quale è stata, inoltre, testata mediante simulazioni Monte Carlo.

Nel Cap.1 verrà illustrata la terapia con particelle e le interazioni tra radiazio-
ne e materia; verranno poi introdotti il monitoraggio dei trattamenti ed il concetto
di inter-fractional monitoring in adroterapia.
Nel Cap.2 la struttura ed il funzionamento del Dose Profiler verranno presentati,
spiegando la tecnica adottata per il tracciamento dei frammenti.
La descrizione dettagliata del workflow clinico, delle condizioni reali operative del
Dose Profiler e dei pazienti partecipanti saranno esposte in dettaglio nel Cap.3.
Il Cap.4 sarà dedicato allo studio delle sistematiche e all’ analisi di tutti i dati
acquisiti nella prima fase di sperimentazione, con particolare focus sui casi dei
pazienti nei quali si sono riscontrate modifiche morfologiche significative, al fine di
evidenziare la potenzialità e la rilevanza di questa innovativa tecnica di monitoraggio
per adroterapia. Verrà inoltre presentato e discusso lo studio effettuato per validare
i risultati ottenuti tramite simulazione Monte Carlo.





1

Capitolo 1

Terapia con Particelle

La terapia con particelle, o adroterapia, fonda le sue radici nel secondo dopoguerra
quando lo scienziato Robert Wilson, dopo aver illustrato la caratteristica curva di
rilascio di dose dei protoni, propose di sfruttare queste particelle per il trattamento
dei tumori [4]. Infatti, il profilo di rilascio di dose piccato dei protoni consente di
salvaguardare gli organi sani andando a colpire principalmente la zona tumorale.
Tuttavia, è solo negli ultimi decenni che l’adroterapia ha visto un rapido sviluppo,
grazie all’acquisizione di nuove conoscenze e all’avanzamento tecnologico che hanno
consentito una riduzione dei costi di produzione degli acceleratori per adroterapia
necessari per ottenere particelle con l’energia necessaria alle suddette applicazioni.
La diffusione di questa terapia prosegue tutt’ora con la nascita di un numero sempre
maggiore di centri operativi nel mondo, come mostrato nella Fig.1.1.

Figura 1.1. Grafico raffigurante l’incremento delle strutture adibite ad adroterapia negli
ultimi 20 anni nel mondo [5].



2 1. Terapia con Particelle

Per quantificare l’effetto della radiazione si fa riferimento alla dose assorbita (D),
definita come l’energia media ceduta dalla radiazione ionizzante per unità di massa,
espressa in gray (1 Gy = 1 J/kg).

D = dE

dm
(1.1)

Il vantaggio nell’impiego di queste particelle sta nel loro rilascio di dose che presenta
in entrambi i casi un picco, denominato picco di Bragg, mostrato in Fig.1.2.

Figura 1.2. Profilo di rilascio di dose in funzione della profondità per fasci γ (nero), ioni
carbonio (rosso) e protoni (blu).

Nella figura si evidenzia la differenza tra fotoni e ioni usati in adroterapia: mentre
i primi rilasciano la maggior parte della dose all’inizio del loro cammino nel tessuto,
i secondi presentano un rilascio di dose che ha un picco, la cui posizione dipende
dall’energia iniziale del fascio. Inoltre, si nota come i fotoni rilascino una dose
elevata lungo tutto il loro percorso, mettendo quindi a rischio i tessuti sani incontrati
lungo il percorso prima e dopo il volume bersaglio, evento che non si verifica nel
caso di protoni e ioni carbonio in quanto dopo il picco la dose rilasciata si riduce
considerevolmente. Bisogna, però, sottolineare la presenza di differenze nel rilascio di
dose tra protoni e ioni carbonio: per i primi si ha una maggiore larghezza del picco
e successivamente ad esso la dose si riduce rapidamente; al contrario, i secondi sono
caratterizzati da un picco più stretto ed una lunga coda, causata dai fenomeni di
frammentazione, che prosegue anche dopo il picco (Sez.1.1.4). Come verrà discusso
nel seguente capitolo, è grazie a questa elevata selettività della radiazione incidente
che si è in grado di costruire una mappa di dose accurata, colpendo la zona tumorale
e salvaguardando il tessuto sano.
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1.1 Interazione Radiazione-Materia

L’adroterapia sfrutta gli effetti dell’interazione di particelle cariche, quali protoni
e ioni carbonio, con il tessuto umano al fine di danneggiare il DNA delle cellule
tumorali, avendo cura di salvaguardare gli organi a rischio e i tessuti sani. Questa
azione efficace è resa possibile grazie al tipo di interazione che queste particelle hanno
con il tessuto del paziente. Obiettivo della seguente sezione è presentare i meccanismi
di interazione, evidenziando come essi vengano sfruttati nella pianificazione di un
trattamento di adroterapia.

1.1.1 Perdita di energia per ionizzazione

Le particelle cariche interagiscono con la materia principalmente tramite interazioni
Coulombiane con gli elettroni atomici e con i nuclei del mezzo che attraversano.
Durante il loro percorso, a causa di urti anelastici con gli elettroni atomici, cedono una
piccola parte di energia cinetica causando eccitazione o, più raramente, ionizzazione
dell’atomo che incontrano. L’energia persa mediamente per unità di lunghezza dalla
particella, denominata Stopping Power (S) e definita come:

S = −dE
dx

(1.2)

Conseguentemente, la quantità di dose rilasciata da un fascio di particelle con
flusso F all’interno di un sottile strato di materiale con densità ρ si esprime come:

D[Gy] = 1.6 · 10−9 · dE
dx

[keV
µm

] · F [cm−2] · 1
ρ

[cm
3

g
] (1.3)

Un parametro legato alla dose rilasciata è il Linear Energy Transfer (LET) che
indica la quantità di energia trasferita ad un mezzo da una radiazione ionizzante per
unità di distanza, solo a causa di collisioni elettroniche e viene definito come segue:

LET = −dEL
dx

[keV
µm

] (1.4)

dove dEL indica l’energia media localmente impartita al mezzo da una particella
carica. Con il termine localmente si fa riferimento ad una distanza massima rispetto
alla traccia della particella, oppure ad un valore massimo di perdita di energia, oltre
i quali non è più considerata come locale. Nel 1980 venne inoltre data la definizione
di LET∆, riportata di seguito, per una perdita di energia minore di ∆, valore di
cutoff espresso in eV. Si può notare che il LET coincide con S quando la perdita di
energia dovuta ad altri processi (ad esempio la Bremsstralhung) risulta trascurabile
(∆ =∞), come avviene nel caso delle particelle cariche usate in adroterapia, dove si
considerano trascurabili tutti i contributi di perdita energetica eccetto quelli dovuti
alla collisione anelastica con gli elettroni.

LET∆ = (−dE
dx

)∆ (1.5)

Nello specifico, nei trattamenti di adroterapia vengono impiegati protoni in un
range energetico pari a 50-250 MeV oppure ioni 12C con energie pari a 150-400
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MeV/u. Per questi range di energie, l’urto anelastico con gli elettroni rappresenta
il contributo principale ad S. L’effetto della Bremsstralhung risulta trascurabile e
lo scattering elastico con i nuclei contribuisce in modo non significativo poiché la
massa dei nuclei risulta maggiore di quella della particella proiettile. A seguito
delle suddette considerazioni, la perdita di energia per ionizzazione nella fase di
rallentamento è ben descritta dalla formula di Bethe-Bloch:

− dE

dx
= 2πNAZρ

A

r2
emec

2z2

β2 (ln2mec
2β2γ2Wmax

I2 − 2β2 − δ(γ)− 2C
Z

) (1.6)

dove:

• NA: numero di Avogadro;

• Z: numero atomico del materiale attraversato;

• A: peso atomico del materiale attraversato;

• me: massa dell’elettrone;

• ρ: densità del materiale attraversato;

• z: carica della particella incidente;

• re: raggio classico dell’elettrone;

• I: potenziale ionizzante medio del materiale attraversato;

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

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

• β: pari a v/c con v velocità della particella.

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

Wmax = 2mec
2β2γ2

1 + 2me
M

√
1 + β2γ2 + m2

e
M2

(1.7)

Dalla 1.6 si nota come la perdita di energia della particella per unità di lunghezza
attraversata abbia un andamento proporzionale a 1/β2 ovvero, il valore di dE/dx
aumenta in prossimità della fine del percorso, dove la velocità della particella risulta
bassa.
Questo andamento è ben visibile nella Fig.1.3 che rappresenta la curva di Bragg
dove il rilascio massimo di energia si ha in corrispondenza del picco di Bragg.
La profondità del picco di Bragg dipende dall’energia cinetica della particella incidente
e dalla densità del materiale attraversato mentre la sua ampiezza, dell’ordine dei
mm, dipende dalle diverse interazioni che ogni singola particella del fascio compie
nell’attraversamento e non è quindi un parametro modificabile.
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Figura 1.3. Rappresentazione schematica della curva di Bragg.

Al contrario, la profondità del picco viene appositamente variata usando fasci
di particelle a diverse energie oppure interponendo del materiale tra l’erogatore
del fascio e il paziente, al fine di ottenere la distribuzione di dose desiderata. La
sovrapposizione di questi picchi di dose viene detto Spread-Out Bragg Peak (SOBP)
ed un suo esempio viene mostrato in Fig.1.4.

Figura 1.4. Confronto tra il profilo di dose ottenuto con un fascio di fotoni (rosso) e quello
dello SOBP (blu tratteggiato) ottenuto dalla sovrapposizione di 12 fasci di protoni con
curve di Bragg differenti (energie diverse).

Lo SOBP viene modellato anche tenendo in considerazione gli effetti biologici
della radiazione sul tessuto con l’obiettivo di colpire principalmente la regione
tumorale minimizzando la dose incidente sui tessuti sani. L’ottimizzazione della dose
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rilasciata viene effettuata tramite software dedicati, o TPS (Treatment Planning
System), che sfruttano approcci analitici o di simulazione Monte Carlo, come verrà
esposto nella Sez.3.1.

1.1.2 Range

Il cammino percorso dalla particella carica all’interno di un mezzo prima di arrestarsi
è detto range ed è definito come:

R(E) =
∫ E

0
(dE

′

dx
)−1dE

′ (1.8)

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

Figura 1.5. Andamento del range in acqua per diversi tipi di particelle in funzione
dell’energia [6].

La natura stocastica dei processi di perdita energetica causa il fenomeno dello
straggling energetico che ha implicazioni anche per quanto riguarda il range della
particella. Infatti, particelle con la stessa identica energia hanno dei range legger-
mente differenti (range straggling). Il range può essere misurato sperimentalmente
inviando un fascio monocromatico di particelle cariche su target con diversi spessori
e misurando la frazione di particelle uscenti in funzione dello spessore. Il risultato
ottenuto viene riportato in Fig.1.6 dove si nota la coda della curva dovuta proprio
al fenomeno del range straggling. Inoltre, viene definito un range medio come il
percorso oltre il quale si ferma la metà delle particelle incidenti.
Affinché la terapia con particelle risulti ottimale è fondamentale riuscire a prevedere
nel modo più esatto possibile il range delle particelle all’interno del tessuto del
paziente. Per fare ciò, è necessario tenere conto delle possibili incertezze che vanno
ad incidere inevitabilmente sul percorso che le particelle compiono.
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Figura 1.6. Conteggio relativo di particelle che emergono da un assorbitore in funzione del
suo spessore. Si riporta anche il range medio e quello estrapolato.

Errori di posizionamento del paziente ed effetti dovuti al movimento degli organi
interni (respirazione, contrazioni muscolari) sono esempi di fattori che il Treatment
Planning System (TPS) deve considerare nella pianificazione del volume da irradiare.
Per queste ragioni, il Planned Treatment Volume (PTV) viene definito accuratamente
in modo da garantire che la dose necessaria arrivi al tumore senza il rischio di un
sotto-dosaggio. I margini di sicurezza scelti per il PTV non sono standard e possono
variare in base alla struttura considerata. Ad esempio, il Massachusetts General
Hospital (MGH) applica un’incertezza del 3.5% + 1 mm del range, ovvero su un
range di 20 cm applica 8 mm di margine di sicurezza; alla University of Florida
Health Proton Therapy si applica un margine del 2.5% + 1.5 mm ottenendo per lo
stesso range di 20 cm un margine di 6.5 mm [7]. L’importanza di una stima corretta
di questi parametri in adroterapia verrà illustrata in dettaglio nella Sez.1.3.

1.1.3 Scattering multiplo Coulombiano

Un’altra importante interazione, che avviene durante il passaggio delle particelle
cariche nella materia, è lo scattering elastico con i nuclei del mezzo dovuto all’azione
della forza di Coulomb. Nello specifico, la particella può essere deviata dai molteplici
eventi di scattering fino ad arrestarsi ad una profondità pari a X0 che risulta inferiore
al range R. Tuttavia, per particelle cariche pesanti questa differenza risulta pari all’
1% e dunque trascurabile. Come espresso nel sotto-paragrafo 1.1.1, lo scattering
multiplo non contribuisce in modo significativo alla perdita di energia ma risulta
centrale nel fenomeno dell’allargamento laterale del fascio primario di ioni, la cui
entità aumenta con il numero atomico del materiale. In Fig.1.7 viene rappresentato
graficamente come un fascio di particelle (pencil beam) possa risultare ’allargato’ a
causa dello scattering multiplo Coulombiano avvenuto nel materiale.
Lo scattering multiplo è definito tale in quanto si caratterizza per un numero medio
di collisioni superiore a 20 e risulta più frequente dello scattering singolo definito
nella formula di Rutherford come:
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dσ

dΩ = z2Z2r2
e

m2
ec

2

4β2p2sin4( θ2)
(1.9)

in cui p è il momento della particella, θ l’angolo di deflessione.

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

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

θ0 = 13.6MeV

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

dove x è il cammino effettuato nel target e X0 rappresenta la lunghezza della
radiazione del materiale ed è correlata alla perdita di energia delle particelle che
interagiscono con esso. Il contributo dovuto allo scattering multiplo risulta rilevante
nell’erogazione del trattamento di adroterapia in quanto può ridurre la dose inviata al
tumore. Ciò risulta particolarmente vero per tumori situati in profondità. L’impatto
di questo effetto sulla ricostruzione delle tracce per il monitoraggio della dose verrà
esposto in seguito.

1.1.4 Frammentazione nucleare

Le particelle usate in adroterapia hanno energie dell’ordine di grandezza delle
centinaia di MeV/u, condizione che implica il verificarsi di reazioni di frammentazione
nucleare con effetti rilevanti. Per la modellizzazione di questi fenomeni si ricorre ad
un’approssimazione geometrica per cui i nuclei vengono considerati come semplici
sfere. Si distinguono collisioni centrali e periferiche, a seconda delle dimensioni del
parametro di impatto rispetto alla misura delle particelle stesse. Le collisioni centrali
si verificano per bassi valori del parametro di impatto e prevedono l’interazione di tutti
i nucleoni sia del proiettile che del nucleo bersaglio, con la conseguente distruzione di
entrambi. In questo caso, viene prodotto un gran numero di frammenti con un ampio
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spettro angolare di emissione. Per quanto riguarda le collisioni periferiche, solo
alcuni nucleoni interagiscono durante la collisione e dunque l’emissione di frammenti
secondari è minore. I secondari hanno velocità simile a quella degli ioni primari
ed hanno quindi una potenza d’arresto S inferiore, nonché range più lunghi. Se si
considera che il range è proporzionale ad A/Z2 a parità di velocità delle particelle,
ad esempio, nel caso degli ioni carbonio ci si aspetta la formazione di una coda di
dose data dalla sovrapposizione dei contributi relativi ai frammenti che hanno carica
tra 1 e 5 (dal boro all’idrogeno)[8].
Le collisioni periferiche risultano essere le più frequenti durante il percorso di arresto
delle particelle, causando la perdita di uno o più nucleoni da parte delle particelle
del fascio. Per descrivere questo processo fisico si usa il modello di abrasione-
ablazione diviso in due fasi: nella fase di abrasione il proiettile ed il nucleo target si
sovrappongono provocando una modifica della composizione degli stessi e lasciando
il nucleo in uno stato di eccitazione; nell’ablazione il sistema si riscalda causando la
diseccitazione tramite l’evaporazione di neutroni, protoni o nuclei leggeri, nonché
fissione ed emissione di raggi gamma. In Fig.1.8 è illustrato uno schema del suddetto
modello.

Figura 1.8. Schema del modello abrasione-ablazione per collisioni periferiche ad alta
energia [9].

La percentuale di questa tipologia di interazioni è decisamente inferiore rispetto
alle più frequenti interazioni con gli elettroni atomici. Ciononostante, il fenomeno di
frammentazione nucleare implica conseguenze rilevanti per la terapia con particelle:

• Perdita di fluenza del fascio primario con produzione significativa di frammenti
a Z minore del fascio primario;

• Formazione di una coda (Fig.1.9) nel profilo di rilascio di dose, causata dai
frammenti secondari (o di ordine superiore) prodotti, con conseguente alte-
razione della dose programmata e dunque un differente effetto biologico sul
tessuto tumorale e sui tessuti circostanti;

• Produzione di secondari che, in alcuni casi, possono avere energie tali da
attraversare e fuoriuscire dal paziente consentendo la loro rivelazione ed il loro
tracciamento. Tali frammenti possono dunque, in questo caso, essere impiegati
nel monitoraggio della dose come discusso nella Sez.1.3.
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Figura 1.9. Profilo del rilascio di dose di un fascio di ioni carbonio da 330 MeV/u in cui
sono evidenziati i contributi, oltre che del fascio primario, anche dei frammenti secondari
e terziari [9].

1.2 Effetti biologici delle radiazioni

L’esposizione a radiazioni ionizzanti può avere diversi effetti sull’organismo a seconda
del tipo di radiazione, dell’end point (ovvero dell’effetto investigato oggetto dello
studio) e della dose rilasciata. In particolare, si distinguono due categorie di effetti
biologici: deterministici e stocastici. Gli effetti deterministici si presentano subito
dopo l’esposizione e solo oltre una certa dose soglia specifica per un determinato
tessuto. Superata questa soglia, i sintomi peggiorano proporzionalmente all’aumen-
tare della dose. Gli effetti stocastici possono comparire anche a distanza di anni
dall’esposizione e non sono strettamente proporzionali alla dose.
Le radiazioni ionizzanti possono interagire col DNA cellulare e danneggiarlo, causan-
do la rottura dei filamenti da uno o da entrambi i lati delle eliche. La probabilità di
produrre danni al DNA e l’entità del danno indotto variano a seconda della particella
ionizzante considerata, come verrà esposto nei paragrafi seguenti.

1.2.1 Rottura dei filamenti di DNA

Durante un trattamento di radioterapia o di adroterapia, l’energia persa dalle
particelle nel loro percorso viene depositata nelle cellule del tessuto umano e quando
viene rilasciata può danneggiare il DNA cellulare arrivando a causare la morte della
cellula. Nello specifico, il DNA può subire due tipologie di danno: diretto e indiretto.
Nel danno diretto, il DNA viene danneggiato dalla radiazione che ne causa la rottura
dei filamenti. Inoltre, è possibile effettuare una distinzione tra single-strand breaks
(SSB) e double-strand breaks (DSB), ovvero tra danno singolo e danno doppio ai
filamenti di DNA. Nel caso di danno indiretto, invece, la radiazione agisce ionizzando
le molecole di H2O causando la formazione di radicali liberi altamente reattivi ed
in grado di indurre dei SSB nel DNA. Tuttavia, non sempre i danni subiti, sia
direttamente che indirettamente, diventano definitivi. Infatti, a seguito delle lesioni,
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entrano in gioco i meccanismi di riparazione cellulare che, tramite l’azione di proteine
specializzate, sono in grado di riparare alcuni danni subiti come ad esempio i SSB
[10]. Questi meccanismi risultano però fallimentari all’aumentare dell’entità del
danno subito dalla cellula. In Fig.1.10 sono mostrati i diversi tipi di danno causati
al DNA.

Figura 1.10. Schema di danno diretto e indiretto al DNA (a) e illustrazione di diversi tipi
di danni da radiazione causati al DNA (b).

Uno dei vantaggi dell’adroterapia sta proprio nell’alto LET delle particelle
impiegate che le rende in grado di causare danni maggiori al DNA[11], garantendo
quindi l’uccisione delle cellule tumorali colpite.

Figura 1.11. Rappresentazione schematica della struttura della traccia e della distribuzione
di energia depositata per un protone di 10 MeV (∼ 5 keV/µm LET, blu) ed uno ione
carbonio a 200 MeV (∼ 100 keV/µm LET, arancione) confrontata con le dimensioni
del DNA. Per entrambe le particelle, solo una piccola frazione dell’energia totale viene
depositata. Il singolo rilascio energetico causato dagli elettroni secondari prodotti ad
energia inferiore rispetto al fascio primario (punti blu e arancioni) avviene in prossimità
della traccia, con un maggiore addensamento nel caso di ioni carbonio [12].

La dose depositata dai fotoni usati nella radioterapia convenzionale è considerata
omogenea nella regione cellulare e la distanza tipica tra due eventi di ionizzazione è
maggiore di 200 nm. Al contrario, per gli ioni usati in adroterapia il cammino medio
libero tra due eventi di ionizzazione consecutivi varia in funzione della profondità
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di penetrazione, con un valore minimo di 0.3 nm in corrispondenza del picco di
Bragg. Considerando che la dimensione tipica di un’elica di DNA è di ∼ 2 nm,
la probabilità di avere ionizzazioni multiple e, conseguentemente, di causare DSB
risulta maggiore in adroterapia rispetto alla radioterapia convenzionale. In Fig.1.11 è
mostrato uno scema della distribuzione di dose per un protone ed uno ione carbonio
messa a confronto con le dimensioni del DNA, dove è possibile notare come i protoni
depositino energia in modo piuttosto sparso, mentre, gli ioni carbonio presentino un
rilascio di energia addensato lungo la traccia primaria, avendo così una maggiore
probabilità di causare danni ravvicinati tra loro (e quindi più difficilmente riparabili)
nell’attraversamento del DNA.

1.2.2 RBE

Un parametro che quantifica la maggiore efficacia nel danneggiare le cellule delle
particelle cariche rispetto ai fotoni è il Relative Biological Effectiveness (RBE),
definito come il rapporto tra una dose di riferimento (tipicamente data da fotoni)
necessaria a provocare un determinato danno biologico (ad esempio l’apoptosi della
cellula) e la dose data da un altro tipo di particella necessaria a provocare lo stesso
effetto (Eq.1.11).

RBE = Dref

Dion
|isoeffect (1.11)

L’RBE è un parametro complesso da quantificare poiché dipende sia da parametri
fisici, quali tipo di particella, dose, LET, che da parametri biologici come tipologia di
tessuto, fase del ciclo cellulare, end point e livello di ossigenazione. Di conseguenza,
il parametro assume valori differenti nel campo di trattamento, fattore da tenere
in considerazione durante la pianificazione del trattamento, specialmente quando
vengono impiegati ioni carichi pesanti, al fine di sfruttare al meglio l’efficacia biologica
delle particelle. Un tipico metodo di valutazione dell’RBE consiste nell’irraggiamento
di un campione cellulare di cui poi si va a misurare la frazione di sopravvivenza
cellulare (S) in funzione della dose assorbita e si ricavano le curve di sopravvivenza
cellulare. Le curve di sopravvivenza cellulare sono comunemente parametrizzate con
il modello lineare-quadratico (LQ) di seguito esposto:

S(D) = e−αD−βD
2 (1.12)

dove D rappresenta la dose assorbita, α e β sono parametri determinati speri-
mentalmente. Nella radioterapia convenzionale si fa spesso riferimento al rapporto
α/β, denominato dose di taglio (DT ), responsabile dell’andamento a spalla della
curva di sopravvivenza riportata in Fig.1.12.
L’andamento tipico delle curve di sopravvivenza per ioni e fotoni è mostrato in
Fig.1.12, in scala logaritmica. Si nota come i fotoni presentino il tipico andamento a
spalla mentre gli ioni mostrino una relazione quasi esponenziale tra sopravvivenza e
dose. Inoltre, si osserva come il rapporto tra le dosi, ricavate fissando un determinato
livello di sopravvivenza (ad es. 0.01 o 0.1) di fotoni e ioni rappresenti proprio l’RBE.
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Figura 1.12. Esempio di curva di sopravvivenza per ioni pesanti e fotoni, in funzione della
dose [13].

1.2.3 OER

Un altro fattore che influenza il danno prodotto dalle particelle cariche e dei fotoni
all’interno del tessuto è la presenza o meno di ossigeno. Infatti, la presenza di ossigeno
nel tessuto è in grado di potenziare l’effetto lesivo della radiazione, intercettando
i radicali liberi. Al contrario, in condizione di ipossia, il tumore diventa radio-
resistente pertanto la radioterapia tradizionale con fotoni risulta meno efficace. Le
particelle ad alto LET riescono invece ad essere efficaci grazie alla loro capacità di
indurre un maggior numero di danni diretti al DNA. Il parametro usato per valutare
l’effetto dell’ossigeno è l’Oxygen Enhancement Ratio (OER), ossia il rapporto tra la
dose assorbita in assenza ed in presenza di ossigeno, necessarie a provocare lo stesso
effetto biologico (Eq.1.13).

OER = Dhypoxic

Daerobic
(1.13)

Questo parametro dimostra l’importanza dell’effetto indiretto nella produzio-
ne di danni biologici. L’ossigeno disciolto nei tessuti agisce come agente radio-
sensibilizzante e risulta più efficace con radiazioni a basso LET. Il valore di OER
tipicamente è tra 2 e 3 per i raggi X, γ ed elettroni, risulta pari a 1.7 per i neutroni
mentre è vicino all’unità per le particelle α (Fig.1.13). L’effetto diventa dunque
trascurabile per radiazioni ad alto LET per le quali il danno al DNA è principal-
mente di natura diretta e non mediato dalla produzione di radicali liberi. Pertanto
l’adroterapia risulta più efficace nei casi di tumori profondi poco ossigenati.
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Figura 1.13. Influenza del livello di ossigenazione nelle curve di sopravvivenza di cellule
renali nel caso di raggi X (in alto), neutroni di 15 MeV (in basso a sinistra) e per
particelle α di 4 MeV e 2.5 MeV (in basso al centro e a destra, rispettivamente); si nota
come all’aumentare del LET ci sia una diminuzione dell’OER [14].

1.3 Monitoraggio della dose
Il problema del monitoraggio della dose diventa di fondamentale importanza soprat-
tutto laddove avvengano modifiche morfologiche che potrebbero compromettere il
piano di trattamento stabilito per il paziente. Questa problematica viene affrontata
in modo diverso a seconda che si tratti di radioterapia convenzionale o di terapia con
particelle. Nella radioterapia convenzionale è possibile monitorare il fascio primario
di raggi X misurando intensità e direzione della frazione di fotoni attenuati uscenti
dal paziente. Ciò non è applicabile nel caso della PT in quanto le particelle del fascio
primario non fuoriescono dal paziente. Negli ultimi decenni, molti sono stati gli sforzi
compiuti dalla ricerca scientifica al fine di trovare la migliore tecnica di monitoraggio
di dose in adroterapia. Molti di questi mirano allo studio delle variazioni del range
delle particelle usate all’interno dell’area tumorale, al fine di verificare il corretto
rilascio di dose. In particolare, le tecniche di monitoraggio di fasci di adroterapia
hanno a disposizione solo le particelle secondarie prodotte dall’interazione del fascio
primario con il paziente. Le diverse tecniche proposte sono tutt’oggi ancora in via di
sperimentazione e non sono attualmente adottate in modo stabile e definito nella
pratica clinica.
Le particelle secondarie prodotte in un trattamento di adroterapia si dividono in[15]:

• Isotopi emettitori β+ (p.es.10C, 11C, 15O e 13N): decadono emettendo un
positrone che dopo pochi mm di percorso produce a sua volta due γ back-to-
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back di energia pari a 511 keV. Questi ultimi possono essere misurati tramite
rilevatori che usano la stessa tecnologia sviluppata per la PET (Positron
Emission Tomography).

• Fotoni prompt: (con energie di produzione principalmente nel range tra 1 e
10 MeV) prodotti nella diseccitazione dei nuclei bersaglio colpiti dal fascio
primario di adroni, sono correlati con la dose rilasciata e possono essere rilevati
mediante una gamma camera che sfrutta lo stesso meccanismo utilizzato nella
SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography).

• Particelle secondarie cariche (la cui produzione è significativa solo in trattamenti
effettuati con proiettili di carica Z>1): generate dai processi di frammentazione
nucleare degli ioni incidenti, sono sfruttate dal Dose Profiler per il monitoraggio
del fascio primario e verranno dunque illustrate in dettaglio nel paragrafo
seguente.

1.3.1 Monitoraggio con frammenti carichi

Il monitoraggio della dose in adroterapia si pone come obiettivo la verifica del trat-
tamento somministrato al paziente, tramite la correlazione tra particelle secondarie
emesse e la dose pianificata tramite il TPS. Una delle possibili tecniche di monito-
raggio prevede il tracciamento dei frammenti carichi secondari uscenti dal paziente.
In particolare, questa tecnica risulta promettente nel caso di adroterapia con ioni
carbonio in quanto i frammenti carichi possono essere facilmente tracciati con alta
efficienza ed in presenza di un fondo estremamente ridotto (gli altri secondari emessi
possono essere discriminati facilmente).

Figura 1.14. A sinistra si riporta la quantità di frammenti secondari prodotti da un fascio
di ioni carbonio da 400 MeV/u in un fantoccio di acqua e a destra la relativa distribuzione
angolare. Per migliorarne la visibilità la percentuale di frammenti di Li,B e Be è stata
amplificata di un fattore 10 [16].

I frammenti prodotti a seguito dell’interazione del fascio primario con il target
vengono emessi in una frazione temporale dell’ordine dei nanosecondi. La direzione
di emissione risulta in avanti rispetto alla direzione del fascio incidente e i frammenti
assumono una forma conica nello spazio, con apertura di pochi gradi. Neutroni e
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protoni formano la maggioranza dei frammenti prodotti e mantengono una compo-
nente significativa anche ad alti angoli di emissione.
Come visto nella Sez.1.1.4, i frammenti prodotti nella frammentazione del bersaglio
non riescono ad uscire dal paziente mentre, quelli prodotti nella frammentazione
dei fasci di ioni pesanti possono presentare velocità paragonabili a quella del fascio
primario che li ha generati con energie in grado di superare i 100 MeV e possono
avere range tali da riuscire ad attraversare il corpo del paziente, consentendone la
rivelazione ed il tracciamento.
In Fig.1.14 sono riportati i grafici ottenuti da misure di produzione di frammenti
carichi secondari effettuate al GSI (Helmholts Center for Heavy Ion Research) utiliz-
zando fasci di ioni carbonio di energia pari a 400 MeV/u. Si nota come il numero di
frammenti carichi prodotti aumenti con la profondità ed è evidente la predominanza
di protoni i quali, risultano essere l’unico contributo significativo per angoli maggiori
di 10◦.
A seguito dei sopracitati risultati, sono stati avviati diversi studi sull’uso di secondari
carichi per il monitoraggio in-vivo ed on-line di trattamenti con ioni carbonio. La
risoluzione ottenibile sul punto di produzione dei secondari carichi, tuttavia, dipende
dall’angolo a cui vengono rivelati ed è proporzionale a (sinθ)−1. Per tale motivo,
non è possibile posizionare i rivelatori ad un angolo polare troppo piccolo rispetto
al fascio ed è invece preferibile aumentare l’angolo quanto più possibile, cercando
un bilanciamento con la riduzione della produzione dei frammenti osservata a largo
angolo. Sono state effettuate misurazioni presso le seguenti strutture: LNS (Labora-
tori Nazionali del Sud)[15], GSI (Helmholts Center for Heavy Ion Research)[17] [18]
e HIT (Heidelberg Ion Therapy Center)[19], con fasci di ioni carbonio in un range
di energie tra 80 e 220 MeV/u. Il set-up sperimentale risulta molto simile nei vari
laboratori ed è stato simulato mediante software Monte Carlo, al fine di valutarne
efficienza e accettanza geometrica.

Figura 1.15. Rappresentazione schematica del setup sperimentale usato nelle misurazioni
effettuate ai LNS.

Una rappresentazione schematica del setup è data in Fig.1.15: una camera a
deriva (DC) è stata usata per tracciare i frammenti secondari uscenti dal target di
PMMA mentre un array formato da 4 cristalli LYSO, ognuno di dimensioni 1.5 x 1.5
x 12 cm3, ha consentito la misurazione delle energie dei frammenti. Le misurazioni
effettuate al GSI si differenziano da quella riportata in Fig.1.15 in quanto includono
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anche le configurazioni a 60◦ e 120◦, oltre a quella a 90◦, e per la presenza di un
secondo Start Counter e di un Veto. Nell’esperimento portato a termine al centro
HIT è stata considerata anche la configurazione a 60◦ per fasci di elio, carbonio e
ossigeno con un solo Start Counter e un Veto.
Un parametro fondamentale nello studio della produzione di frammenti secondari è
lo spettro di velocità di emissione dei frammenti (β = v

c ) poichè le particelle devono
superare diversi cm di tessuto per poter essere rivelate.
Di conseguenza, in ambito clinico risultano di interesse protoni con energie cinetiche
superiori ai 50-60 MeV. Nelle configurazioni a 60◦ e 90◦ il contributo maggiore è
dato dai protoni. In Fig.1.16 viene riportata la distribuzione di β per un fascio di
ioni carbonio da 220 MeV/u.

Figura 1.16. Distribuzioni misurate nella campagna di misure presso il GSI per un fascio di
ioni carbonio da 220 MeV/u, le barre di errore comprendono sia statistica che sistematica
[17].

Dagli studi relativi alle dimensioni e al posizionamento del DP si è giunti al
miglior compromesso tra statistica, risoluzione e posizionamento nella sala di trat-
tamento che ha fornito la posizione implementata dal sistema INSIDE, dove il
DP è posizionato a θ ∼ 60◦, ruotato di 30◦ verso l’alto ed una distanza di 50 cm
dall’isocentro della sala di trattamento.

Figura 1.17. Profilo di emissione dei secondari carichi (linea nera) a cui è sovrapposta la
curva del rilascio di dose ottenuta mediante simulazione MC (linea verde) [17].
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Inoltre, la correlazione tra Bragg peak e produzione di secondari è stata misurata
e verificata anche nel trial clinico oggetto del mio lavoro di tesi. Il risultato è mostrato
in Fig.1.17. Si può notare che i due profili (rilascio di dose e produzione di frammenti
secondari) risultano anti-correlati, ovvero, la maggioranza delle particelle cariche
secondarie ricostruite proviene dalla parte superficiale del materiale attraversato
mentre il picco di Bragg è situato alla fine del percorso del fascio primario, a seconda
della sua energia. Questo poiché, con l’aumentare della profondità, i frammenti
emessi non riescono a fuoriuscire dal tessuto a causa della loro insufficiente energia
cinetica. Di conseguenza, il rivelatore sarà maggiormente sensibile alle variazioni di
densità che si verificano all’ingresso del fascio primario nel corpo del paziente.

1.3.2 Inter-fractional monitoring

Come esposto nei paragrafi precedenti, l’impiego di particelle cariche offre la pos-
sibilità di localizzare in maniera estremamente precisa la dose massima da dare al
tumore, grazie al profilo di dose piccato che le particelle presentano. Peraltro, si è
mostrato come queste particelle godano di un elevato valore di RBE e un basso OER,
tutte doti che le rendono molto più attraenti, terapeuticamente parlando, rispetto
ai raggi X impiegati nella radioterapia convenzionale, consentendo di colpire con
efficacia massima le zone tumorali, salvaguardando gli organi a rischio ed i tessuti
sani.

Figura 1.18. Effetto della variazione del range sulla dose erogata. Si riporta in blu la linea
relativa all’intervallo pianificato, mentre la linea nera rappresenta la dose effettiva erogata
a causa di un diverso range del fascio di particelle. Nel caso dei fotoni la differenza
risulta trascurabile, mentre per gli ioni carbonio potrebbe determinare il rilascio di una
una quantità significativa di dose in una regione indesiderata.

Tuttavia, l’elevata accuratezza, offerta dal ripido profilo di dose delle particel-
le cariche, rischia di trasformarsi in un significativo sotto-dosaggio del tumore (e
sovra-dosaggio degli organi sani) laddove non vengano considerati tutti i fattori
di incertezza del caso. Inoltre, nel caso di ioni pesanti, bisogna considerare anche
l’effetto delle inevitabili code dovute alla frammentazione del proiettile, le quali
proseguono nel rilascio di dose anche dopo il picco di Bragg. Queste particelle sono
infatti maggiormente sensibili alle incertezze sul range del fascio rispetto ai fotoni,
proprio a causa del loro ripido profilo di dose. Le conseguenze e l’alterazione del
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profilo di dose sono raffigurate in Fig. 1.18, dove è evidenziato l’impatto diverso
che queste hanno per fotoni e ioni di 12C. Si nota che l’effetto risulta trascurabile
per i raggi X mentre può avere un forte impatto per gli ioni carbonio che possono
andare a depositare una parte significativa della loro energia al di fuori del volume
tumorale.
La strategia di monitoraggio in PT applicata fino ad ora si basa su una CT effettuata
al paziente diversi giorni prima dell’inizio del trattamento che costituisce l’input
del software di pianificazione, chiamato Treatment Planning System (TPS). Il TPS
prende in considerazione le densità del materiale attraversato dal fascio, fornendo
in output il piano di trattamento del paziente. Nel pianificare il trattamento, il
TPS deve tenere conto delle diverse fonti di incertezza come, ad esempio, variazioni
morfologiche all’interno del paziente tra la data di acquisizione della CT e l’inizio
del trattamento, un’errata calibrazione della CT, errori di conversione tra Stopping
Power (S) e Hounsfield Units (HU)1 , una limitata precisione nel posizionamento
del paziente ed infine gli inevitabili artefatti riconducibili al movimento degli organi
(come la respirazione). Tali incertezze vengono tenute in conto dal TPS tramite
l’applicazione di significativi (∼ mm) margini di sicurezza [20] per assicurare che
gli organi a rischio siano salvi e che il tumore non sia sotto-dosato (vedi Sez.1.1.2).
Tuttavia, questi fattori di sicurezza rendono il trattamento meno efficace rispetto
alla potenzialità massima che si potrebbe ottenere con un monitoraggio online. Alla
luce di queste osservazioni, risulta evidente la necessità di monitorare la dose erogata
durante le sedute di adroterapia. Un monitoraggio on-line fornirebbe un controllo
diretto sulla qualità del trattamento, consentendo così una riduzione dei margini di
sicurezza poiché si potrebbe correggere immediatamente un’errata configurazione
del fascio.
Ad oggi, non esiste un dispositivo in grado di assolvere queste funzioni ma il mondo
scientifico si sta adoperando per tentare di rispondere alla necessità di un monito-
raggio in tempo reale, sfruttando gli effetti e le particelle prodotte dall’interazione
del fascio primario con il paziente.
Ne è un esempio il progetto INSIDE (INnovative Solution for In-beam DosimEtry
in hadrontherapy) che prevede un sistema di imaging bimodale composto da due
tipologie di rivelatore: uno scanner PET [21] ed un tracciatore di particelle cariche
chiamato Dose Profiler (DP) [22], che verrà descritto nel Cap.2.

1Unità di misura usata tipicamente nelle immagini CT per parametrizzare la Stopping Power di
un determinato tessuto.
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Capitolo 2

Dose Profiler

Nel seguente capitolo verrà illustrato il dispositivo usato per il monitoraggio dei
trattamenti di PT con ioni carbonio introdotto precedentemente: il Dose Profiler.
Inoltre, verrà descritta in modo dettagliato la tecnica utilizzata per monitorare
i trattamenti utilizzando il tracciamento dei frammenti carichi emessi all’interno
del paziente. L’uso del Dose Profiler nel contesto del trial clinico del sistema di
monitoraggio bimodale INSIDE all’interno del CNAO, ha reso possibile l’acquisizione
dei dati provenienti dai pazienti, la cui analisi costituisce il corpo centrale del mio
lavoro di tesi e, utilizzando questi dati, è stato possibile studiare la fattibilità della
tecnica di monitoraggio dei trattamenti con ioni carbonio.
Come esposto nella Sez.1.3.1 e mostrato in Fig.1.17, la produzione di secondari
risulta anticorrelata alla profondità del materiale attraversato; inoltre, la produzione
e l’assorbimento cambiano in base alla densità attraversata dal fascio. E’ necessario
tenere in conto tali effetti nello studio della correlazione esistente tra il picco di
Bragg e la produzione di secondari, effettuando delle specifiche e dedicate simulazioni
Monte Carlo. Ad ogni modo, è possibile confrontare i dati raccolti in frazioni relative
al medesimo trattamento senza dover applicare fattori correttivi MC: assumendo che
il trattamento sia sempre lo stesso e che la posizione del paziente sia fissata, allora
una modulazione nell’emissione dei secondari (variazione inter-frazione) può essere
correlata ad una variazione morfologica nel paziente utilizzando direttamente i dati
’grezzi’ raccolti. La sensibilità alla regione interessata dalla difformità dipenderà
dal numero di frammenti prodotti (maggiore la profondità, minore il numero di
frammenti e quindi maggiore difficoltà di identificazione) e dallo scattering multiplo
subito dai frammenti carichi nel percorso di uscita.

2.1 Il rivelatore di particelle cariche

Il Dose Profiler è stato sviluppato ed assemblato presso il dipartimento SBAI
(Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria) dell’Università di Roma "La Sapienza".
Il dispositivo è stato ottimizzato per garantire una elevata efficienza di tracciamento
per frammenti carichi nel range di energie pari a 50 ÷ 200 MeV ed una grande
accettanza angolare, consentendo di massimizzare la statistica rilevata. Inoltre, il
dispositivo deve essere in grado di sostenere una rate di acquisizione dell’ordine del
centinaio di kHz (ordine di grandezza della rate di frammenti che intercettano il Dose
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Profiler durante un trattamento con ioni carbonio). Per poter acquisire e ricostruire
un evento l’analisi deve, quindi, essere effettuata in meno di 10 µs, introducendo
così una limitazione stringente sull’hardware ed il software utilizzati ed il relativo
Dead Time (DT), dove con DT si intende l’intervallo di tempo in cui il rivelatore
sta elaborando i dati acquisiti e non è in grado di riceverne di nuovi, causando
quindi perdita di segnale. Infine, la risoluzione di back-tracking dei frammenti,
per fornire un segnale significativo per applicazioni di monitoraggio, deve essere
inferiore al contributo dello scattering multiplo all’interno del paziente (5÷ 10 mm).
Tali requisiti sono stati utilizzati nella definizione della tecnologia, del layout e del
readout del rivelatore in fase di progetto.

2.1.1 Layout DP

Il Dose Profiler è un rivelatore di particelle cariche formato da otto piani traccianti
di fibre scintillanti. Ogni piano ha una sezione pari a 19.2 x 19.2 cm2 e si compone
di due strati ortogonali con 384 fibre ciascuno. Questa struttura consente di avere
una vista bidimensionale sia lungo l’asse x che lungo l’asse y e di ricostruire in 3D il
percorso del protone all’interno del rivelatore. La distanza tra due piani consecutivi
è pari a 2 cm, garantendo una elevata compattezza ed accettanza angolare del
rivelatore. In Fig.2.1 viene mostrata una rappresentazione schematica del Dose
Profiler.

Figura 2.1. Schema del Dose Profiler dove sono rappresentati gli otto piani di fibre (in
arancione) attraversati da un protone (freccia in rosso). Il protone rilascia energia nelle
fibre le quali emettono quindi un segnale luminoso (le linee gialle rappresentano le fibre
in cui è stata rilasciata energia).

Le fibre scelte per rivelare i protoni sono le Multi-Cladding BCF-12 [23] e rap-
presentano il compromesso ottimale tra l’ammontare totale di materiale scintillante
attraversato dal frammento, che influisce direttamente sulla risoluzione spaziale
ottenibile in ricostruzione a causa dello scattering multiplo, e l’ampiezza del segnale
generato dalle fibre. Le fibre, di sezione trasversale 500 x 500 µm2, sono costituite
da una base di polistirene e un doppio strato di PMMA e garantiscono una trapping
efficiency del 7.3%. Le altre caratteristiche tecniche fondamentali delle fibre sono
riportate nella Tab. 2.1, dove il numero di fotoelettroni prodotti per MeV è riferito
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alle MIP (Minimum Ionizing Particles), ovvero quelle particelle che si trovano in
corrispondenza del minimo di ionizzazione.
Per tracciare il punto di emissione delle particelle cariche secondarie prodotte si
sfrutta l’effetto della loro interazione con il materiale delle fibre. Infatti, quando
queste particelle attraversano le fibre scintillanti causano l’eccitazione degli atomi
del materiale i quali, diseccitandosi, emettono luce visibile (luce di scintillazione),
successivamente, la frazione di fotoni che arriva alla fine delle fibre viene rivelata dai
SiPM (Silicon PhotoMultipliers).

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

Tabella 2.1. Caratteristiche tecniche delle fibre BCF-12 [23].

Tramite il tracciamento della luce emessa nei diversi piani traccianti di fibre
si riesce quindi a ricostruire il percorso del frammento carico. In Fig.2.2 vengono
riportate due figure: una visione schematica del tracciamento di una particella carica
che attraversa gli otto piani di fibre scintillanti le quali vengono attivate (segnalate
in giallo) dal passaggio del frammento (a sinistra) e la foto del Dose Profiler in fase
di assemblaggio (a destra).
Il rivelatore è contenuto in una scatola a tenuta di luce composta da quattro pannelli
di alluminio lungo le superfici laterali e da uno strato di Tedlar di spessore pari a
50 µm sulla faccia di ingresso, capace di mantenere il buio con un sottile strato che
limiti la perdita di energia dei frammenti all’ingresso del rivelatore. Nel complesso,
il detector misura un volume totale pari a 30 x 30 x 30 cm3, incluso il sistema di
read-out, garantendo così una facile integrazione nella sala di trattamento.

Figura 2.2. Sulla sinistra è raffigurato uno schema di tracciamento della particella carica
(linea verde) che sfrutta l’eccitazione delle fibre scintillanti (azzurro) data dal rilascio di
energia (giallo). Una foto del Dose Profiler in fase di assemblaggio è presentata sulla
destra, è possibile notare gli otto piani di fibre fissati ad un telaio in alluminio [24].
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2.1.2 Sistema di read-out e DAQ

Il sistema di read-out e di acquisizione dati del Dose Profiler è composto da un’e-
lettronica con struttura gerarchica. Nello specifico, dei fotomoltiplicatori al silicio
(SiPM, 12571-050P Hamamatsu) di sezione 1 x 1 mm2 con una risoluzione spaziale
dell’ordine dei 300 µm sono stati impiegati per il read-out; nella Tab.2.2 ne vengono
indicate le altre specifiche tecniche fondamentali.

Breakdown Voltage [V] 65± 10
Peak sensitivity lenght [nm] 450
Photon detection efficiency [%] 35
Gain (at 25°) 1.25 · 106

Dark count rate [kHz] 100
Number of pixels 400

Tabella 2.2. Specifiche tecniche dei SiPM (12571-050P Hamamatsu)[25].

In media ogni SiPM, di dimensione laterale pari a 1 mm, è accoppiato a due
fibre adiacenti, di lato 0.5 mm ognuna. Il read-out delle coppie di fibre consecutive
avviene su lati opposti per ottimizzare il posizionamento dei SiPM. L’accoppiamento
tra fibre e SiPM è mostrato in Fig. 2.3: i SiPM sono alloggiati su board rettangolari
formate da due file parallele ognuna composta da 96 fotomoltiplicatori. Tra un
SiPM e il successivo è presente uno spazio morto di 1 mm, quindi per poter leggere
correttamente tutte le fibre è presente uno shift della stessa quantità tra la board
posizionata in alto e quella in basso. Per effettuare il read-out di due piani adiacenti
è necessario un set formato da 4 board (unità denominata bipiano), e per coprire
l’intero rivelatore sono necessarie 16 board, per un totale di 3072 canali di lettura.

Figura 2.3. Rappresentazione schematica del sistema di lettura dei SiPM: si può osservare
lo shift di 1 mm presente tra la coppia di board, applicato per compensare lo spazio
morto tra due fotomoltiplicatori consecutivi; i SiPM della board "Alto" sono riportati in
giallo, mentre quelli della board "Basso" in viola [26].
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Il controllo e la lettura dei SiPM avviene grazie a un circuito integrato personaliz-
zato realizzato con tecnologia CMOS (BASIC32 ADC ASIC) adatto per applicazioni
di imaging medicale. In Fig. 2.4 sono visibili i sei BASIC, ognuno con 32 canali,
posti sulle board di front-end.

Figura 2.4. Foto ritraente il Dose Profiler in cui sono visibili i sei BASIC32_ADC per ogni
board di front-end. Per la lettura dei 3072 canali sono necessari complessivamente 96
BASIC [27].

Le board di BASIC sono messe in comunicazione con il sistema centrale di
acquisizione dati tramite 16 FPGA (Field Programmable Gate Array) ovvero dei
circuiti integrati programmabili tramite software, situati su una scheda (Fig.2.5) di
controllo che include anche un sensore di temperatura ed un alimentatore rimovibile
per i SiPM.

Figura 2.5. Board dove sono evidenziati gli FPGA (giallo) ed il modulo per l’alimentazione
dei SiPM (rosso) [27].

Il concentratore, posto nella parte posteriore del rivelatore, raccoglie i dati
provenienti dalle schede FPGA ed ha il compito di generare un segnale di trigger,
trasferendo i dati memorizzati temporaneamente nei BASIC al server di acquisizione
dati tramite collegamento Ethernet.
Nella Fig.2.6 viene mostrata una foto del Dose Profiler in cui si nota il nucleo della
scheda formato da un sistema integrato basato su PicoZed [28], un System-On-
Module dotato di interfaccia Ethernet e USB; ai lati si trovano 20 connettori per
le FPGA, di cui 4 sono di riserva. Il concentratore interagisce anche con il sistema
di Dose Delivery (DDS) del CNAO. Infatti, sfruttando la connessione con il DDS,
durante l’erogazione del trattamento è possibile acquisire la posizione nominale
bersagliata dal fascio primario e, quindi, verificarne l’esattezza. Nello specifico,
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il DDS della sala di trattamento si compone di cinque camere a ionizzazione che
forniscono costantemente informazioni ridondanti sull’intensità e la posizione nel
piano trasverso (x,y) del pencilbeam erogato. La carica raccolta viene poi convertita
in segnale digitale dall’elettronica di front-end che invia successivamente i dati ad un
sistema di acquisizione rapido che monitora il trattamento. Tale informazione viene
usata in fase di ricostruzione dal Dose Profiler per il tracciamento dei secondari
carichi rilevati, come esposto successivamente nella Sez.2.3.

Figura 2.6. Foto del lato posteriore del Dose Profiler, dove è stato alloggiato il concentratore
[27].

Per ottimizzare il rapporto segnale-rumore dei SiPM, all’interno del rivelatore
è presente una piastra di alluminio di spessore 2 cm all’interno della quale vi è
una serpentina attraversata da acqua, mantenuta a temperatura pari a 12◦ da un
dispositivo di raffreddamento (Julabo F250 ) le cui specifiche tecniche sono riportate
in Tab.2.3.

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

240 W
220 W

Tabella 2.3. Caratteristiche tecniche del dispositivo di raffreddamento Julabo F250[29].

Controllando la temperatura dei SiPM, viene garantita un’alta efficienza di
rivelazione, riducendo il rumore elettronico che potrebbe compromettere la rico-
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struzione delle tracce aumentando il fondo combinatorio. L’attivazione completa
dell’elettronica comporta una potenza totale da dissipare di circa 100 Watt.
In Fig.2.7 viene riportato uno schema riassuntivo dei collegamenti di read-out de-
scritti. Il collegamento Ethernet consente il trasferimento degli eventi acquisiti ad
un computer esterno impiegato per l’elaborazione e l’archiviazione dei dati.
Il Dose Profiler è stato progettato con due differenti logiche di trigger: nella prima un
input esterno attiva le board (trigger esterno); nel secondo caso, la discriminazione
tra un evento di interesse o meno viene effettuata dalla logica interna al detector
che combina le informazioni provenienti da ciascun BASIC (trigger interno).

Figura 2.7. Schema riassuntivo dell’architettura di read-out del Dose Profiler.

Quest’ultima logica di trigger è rappresentata schematicamente in Fig.2.8: l’unità
elementare di trigger richiede che all’interno di un bipiano almeno un canale di
lettura dei SiPM sia sopra soglia (OR) in entrambe le direzioni di vista (AND).
Infine, la selezione di una particella carica che attraversa il rivelatore avviene solo
nel caso in cui il segnale provenga da tutti e quattro i bipiani (AND).
Successivamente, ha inizio la lettura dei BASIC: durante la fase di erogazione
del fascio (in-spill), i dati vengono momentaneamente salvati sulla memoria del
concentratore. Il trasferimento alla workstation esterna avviene nell’intervallo tra
due spill (durata 2 s) al fine di ridurre il contributo del tempo morto dovuto alla
trasmissione tramite cavo Ethernet. Una volta triggerato, il concentratore acquisisce
i dati e li trasferisce al PC esterno, dotato di controllo DAQ sviluppato il linguaggio
C + + sfruttando le librerie di ROOT [30].
Le diverse fasi di una sessione di acquisizione dati seguono un protocollo che prevede
una iniziale calibrazione dello strumento tramite misurazioni effettuate in assenza di
segnale e la verifica del funzionamento di tutti i canali.

Una volta verificato il corretto funzionamento del dispositivo, ha inizio la vera
e propria acquisizione dei dati. La schermata di inizio di acquisizione, visibile dal
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Figura 2.8. In alto viene riportato lo schema logico del trigger interno: è presente una
porta logica OR per ciascuna coppia di piani lungo la stessa direzione, seguita da una
porta AND che richiede un segnale dall’unità di bipiano sia lungo x che lungo y e infine
il trigger viene emesso se si riceve un segnale da tutte e 4 le unità. In basso è riportata
una rappresentazione schematica della logica relativa alla singola unità di bipiano [26].

Control Panel è presentata in Fig. 2.9, dove in rosso viene evidenziato il tasto Start
DAQ che avvia l’acquisizione.

Figura 2.9. Schermata del Control Panel, relativa all’inizio della sessione di acquisizione
dati, tramite cui è possibile abilitare le diverse schede (Board) ed effettuare il controllo del
dispositivo. Nella parte destra della schermata sono visibili alcuni istogrammi dedicati
al monitoraggio della rate di acquisizione.[31].
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2.2 Rate capability e Dead Time

Un fattore da tenere sotto controllo nell’acquisizione e nell’analisi dei dati è il tempo
morto (Dead Time o DT) del detector. Durante la fase di caratterizzazione del
rivelatore sono stati effettuati dei test sulla rate di acquisizione ed il conseguente
DT in condizioni cliniche. Nello specifico, è stato inviato un fascio di ioni carbonio
relativo al piano di trattamento di un paziente trattato al CNAO su un bersaglio
antropomorfo. L’acceleratore di particelle del CNAO è in grado di fornire fino a
∼ 108 particelle per singolo spill. A seguito dell’invio del fascio di ioni è stata ricavata
la DAQ rate di valore massimo pari a ∼ 150kHz il cui andamento viene riportato in
Fig.2.10 nel grafico di destra. Nell’analisi dei dati provenienti dai pazienti, che verrà
esposta nel Cap.4, è stato tenuto conto del fatto che la rate di eventi collezionati
durante un trattamento dipende dalle performance della macchina acceleratrice del
CNAO che variano di giorno in giorno.
Una volta innescato il trigger, causato dal passaggio di una particella carica nel
DP, il tempo morto del rivelatore è dovuto principalmente alla catena di lettura dei
BASIC. Durante questi test è stato misurato il DT grazie ad un contatore (frequenza
di 100 MHz) inserito nel concentratore. Il risultato è mostrato nel grafico a sinistra
della Fig.2.10 dove è riportata la distribuzione del tempo morto ottenuta il cui valor
medio è di ∼ 4 µs.

Figura 2.10. Grafici ottenuti dalla caratterizzazione del rivelatore rappresentanti: la
distribuzione del tempo morto misurato per ogni evento (a sinistra) e la true rate
ricavata applicando la correzione sulla DAQ rate (a destra).

La true rate è stata ricavata applicando la correzione riportata nella Eq.2.1 dove
si è considerato τ̄ = 4µs. Si ottiene così una rate corretta che raggiunge picchi di
∼ 300kHz.

rtrue = rDAQ
1− (rDAQ · τ̄) (2.1)

Essendo un contributo non eliminabile, durante l’analisi dei dati è stato applicato
un fattore correttivo che consente di correggere la rate misurata, come verrà esposto
nel Cap.4.
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2.3 Ricostruzione delle tracce
Il profilo di emissione delle particelle cariche secondarie, proiettato lungo l’asse
del fascio incidente, viene ricostruito a partire dalle tracce misurate all’interno del
Dose Profiler, che permettono di determinare il punto di produzione dei secondari
all’interno del paziente. Nel seguente paragrafo viene descritto il processo che porta
alla determinazione del punto di emissione a partire dai dati raccolti.
Quando un protone secondario fuoriesce dal paziente ed intercetta le fibre del Dose
Profiler produce degli hit, ossia dei segnali superiori ad una soglia predefinita nei
SiPM. Il frammento carico interagisce con una fibra alla volta ma, può accadere, che
il segnale prodotto da una fibra, uscendo, venga intercettato dalle fibre adiacenti,
causando il fenomeno del crosstalk ottico. Al contempo, un disallineamento tra la
fibra e il SiPM può portare al verificarsi del cross-talk dato dal segnale indotto
su un fotomoltiplicatore adiacente. In generale, quindi, non si avrà una sola fibra
’illuminata’ dal passaggio di un protone. Inoltre, la luce viene completamente riflessa
nella fibra solo al di sotto di alcuni angoli ed, in tal caso, raggiunge i SiPM senza
dare origine al crosstalk ottico. Il cross-talk elettronico, invece, si presenta qualora un
segnale elettronico prodotto da un SiPM ne induca un altro sui SiPM adiacenti. Ci
si aspetta, dunque, che al passaggio di un protone in un piano sia più di un SiPM a
rivelare un segnale. Tali fenomeni fanno si che i segnali provenienti da fibre adiacenti
debbano essere combinati per trovare la migliore stima di dove effettivamente è
passato il protone. Per queste ragioni si ricorre alla formazione di cluster di hit
relativi a fibre consecutive di uno stesso layer.
A seguito delle misure effettuate presso il centro di Protonterapia di Trento è stata
valutata la dimensione media dei cluster dovuta ai fenomeni di cross-talk. In Fig.2.11
sono mostrati i risultati ottenuti: si riscontra un valor medio di hit pari a ∼ 1.5 per
cluster. La posizione del cluster nel piano, utilizzata per ricostruire le tracce dei
frammenti, è dunque ricavata come media aritmetica di quella dei singoli hit.

Figura 2.11. Grafico relativo alla cluster size per fasci di protoni con diverse energie [24]

Un esempio di ricostruzione di una traccia all’interno del Dose Profiler è schema-
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tizzato in Fig. 2.12 dove sono presentate le due viste nei rispettivi piani (x,z) e (y,z):
la ricostruzione della traccia avviene qualora questa presenti almeno quattro cluster
allineati in entrambe le proiezioni, così da massimizzare l’efficienza di ricostruzione
spaziale, riducendo al minimo il contributo dovuto a cluster di rumore.

Figura 2.12. Esempio di ricostruzione di una traccia: i rettangoli arancioni rappresentano
gli otto piani di fibre, i marker rossi segnano la posizione dei cluster a cui viene sovrapposta
la traiettoria ricostruita del frammento (linea blu) [24].

La ricostruzione della traiettoria avviene applicando la trasformata di Hough,
ovvero una tecnica di estrazione usata nell’elaborazione delle immagini che consente
di determinare una linea retta a partire da una serie di punti. Il principio di
funzionamento della trasformata viene rappresentato graficamente in Fig. 2.13: (a)
un fascio di rette che intercetta il punto di coordinate (x′, y′) viene associato ad una
retta nello spazio di Hough m-b (b); successivamente, i quattro punti allineati nel
piano x-y (c) determinano un punto di accumulazione nel piano di Houngh m-b (d) ,
da cui si ricavano i parametri (m’,b’) della retta che descrive la traccia.

Figura 2.13. Descrizione grafica della trasformata di Hough [26].
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Una volta ottenuti i parametri della retta, viene effettuato un test del χ2 per
verificarne la bontà. Nell’attraversamento delle fibre il contributo dato dallo scatte-
ring multiplo (MS) del frammento carico risulta trascurabile vista l’esigua distanza
tra i piani e la dimensione dei cluster che in media vale circa 1.5 mm.
L’efficienza media di rivelazione dei diversi layer è stata valutata utilizzando i fram-
menti secondari prodotti nell’irraggiamento di un fantoccio antropomorfo con fasci
di ioni carbonio ed è risultata pari a ∼ 90% per ogni piano. Per ricavarla è stata
effettuata la ricostruzione delle tracce senza usare le informazioni relative agli hit
del piano in esame. Una volta ricavate le tracce è stata verificata la presenza nel
i-esimo piano dei cluster accesi entro una distanza pari a 3σ dal punto estrapolato.
Il seguente metodo è risultato molto robusto, nonostante implichi l’uso di tracce
ricostruite, vista la prossimità al valore unitario dell’efficienza ottenuta. L’efficienza
di rivelazione è stata calcolata come il rapporto tra il numero di cluster accesi presenti
nel piano in esame ed il totale delle tracce ricostruite che lo attraversano (Eq.2.2). I
valori ottenuti rispecchiano le aspettative considerando il leggero disallineamento
tra fibre e SiPM, la presenza di materiale introdotto in fase di assemblaggio tra le
fibre adiacenti e il doppio rivestimento di quest’ultime.

εi = N i
Cl

N i
T r

(2.2)

In seguito alla selezione delle tracce, si ricava da queste il punto di emissione
all’interno del paziente tramite l’operazione di back-tracking, nella quale bisogna
tener conto del contributo dato dal MS.
L’effetto introduce un’incertezza di 5÷10 mm sulla posizione del punto di emissione,
a seconda del materiale attraversato. Per misurare la risoluzione della tecnica lungo
la direzione del fascio primario (asse z) sono stati effettuati dei test usando come
target una sfera di plastica (d = 4 mm, bersaglio ∼ puntiforme), posta a distanza
variabile dal rivelatore. Una volta irraggiato il bersaglio, sono state ricostruite le
tracce con il Dose Profiler. In Fig.2.14 a sinistra viene riportata la distribuzione della
coordinata di emissione lungo z ottenuta dal back-tracking del frammento: la curva
è stata fittata con una doppia gaussiana sommata ad un polinomio (fondo piatto) ed
infine la risoluzione del rivelatore è stata ricavata mediando le deviazioni standard
delle gaussiane fittate; sulla destra si riporta il grafico della risoluzione totale in
funzione della distanza target-DP. Nelle condizioni operative con il rivelatore posto
a 50 cm dall’isocentro si ottiene un valore di risoluzione affine ai requisiti per le
applicazioni di adroterapia (σ = 7 mm).
Per ricavare le coordinate (x,y,z) del punto di emissione del frammento vengono
combinate le informazioni relative alla traccia ricostruita e quelle del fascio primario
usando il metodo del punto di minimo approccio o POCA (Point Of Closest Ap-
proach), sfruttando la correlazione introdotta nella Sez.2.1 tra il profilo di emissione
dei secondari e la curva di rilascio di dose.
Le informazioni relative al fascio primario di ioni carbonio sono contenute nel TP
inoltre, come introdotto nel Par.2.1.2, il concentratore è collegato al sistema di DD
che fornisce istante per istante le informazioni relative al voxel e all’indice di slice
trattato. Queste informazioni consentono di ricostruire la posizione nel piano (x,y) in
cui viene erogato il fascio per il calcolo del POCA, conoscendo la posizione nominale
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in cui viene erogato il fascio.

Figura 2.14. Sulla sinistra: distribuzione della coordinata ricostruita lungo la direzione
del fascio con DP posto a 50 cm dal target. Sulla destra: risoluzione del Dose Profiler in
funzione della distanza dal target [24].

Nel capitolo successivo verrà illustrato in dettaglio il trial clinico in cui il Dose
Profiler ha potuto operare in reali condizioni cliniche. Inoltre, verranno riportate
le caratteristiche dei pazienti che hanno preso parte al trial clinico e sono stati
monitorati tramite il Dose Profiler.
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Capitolo 3

Trial Clinico

Il Dose Profiler, descritto dettagliatamente del Cap.2, è stato sviluppato nell’ambito
del progetto INSIDE (INnovative Solutions for In-beam DosimEtry in hadrontherapy)
finalizzato alla realizzazione di un sistema di imaging bimodale formato, oltre che
dal DP stesso, da un sistema di rivelatori utilizzati per la PET [21]. Attraverso
tale sistema è possibile rivelare, contemporaneamente, i γ back-to-back prodotti
dall’annichilazione β+ e le particelle secondarie cariche con energia cinetica superiore
a 30 MeV, consentendo il monitoraggio sia per trattamenti con protoni che con
ioni carbonio. Grazie al finanziamento del Ministero dell’Università e della Ricerca
(MIUR) e al contributo del Centro Fermi e dell’ Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN), dal 2013 al 2016 è stata portata a termine la prima fase del progetto, dedica-
ta alla creazione dei due rivelatori. Nello specifico, il Dose Profiler è stato assemblato
nel 2017 ed è stato installato e testato all’interno di una sala di trattamento del
CNAO di Pavia nel Luglio 2019, al fine di caratterizzarne la risposta sperimentale
(performance). In Fig.3.1 è mostrata una rappresentazione CAD 3D del DP (indicato
dalla freccia rossa) integrato in una sala di trattamento del CNAO.

Figura 3.1. Rendering CAD 3D di una sala di trattamento del CNAO con il Dose Profiler
(indicato dalla freccia rossa) integrato [26].

La seconda fase del progetto ha avuto inizio nell’Agosto 2019 con l’avvio del
primo studio clinico osservazionale presso il CNAO di Pavia con la collaborazione
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dell’INFN, del Centro Fermi, del Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa e di
Sapienza Università di Roma.
L’obiettivo del trial clinico è stato verificare la sensibilità del sistema di imaging
bimodale rispetto a eventuali modifiche morfologiche insorte durante il trattamento.
Per tale motivo, sono stati selezionati due campioni di pazienti: un primo gruppo in
cui sono state incluse patologie nelle quali non ci si aspettano modifiche morfolo-
giche, per testare la sensibilità della tecnica all’identificazione di falsi positivi; un
secondo campione di pazienti affetti da patologie in cui le modifiche morfologiche
erano previste, per verificare la sensibilità della tecnica nella corretta identificazione
dell’insorgenza delle modifiche in funzione del numero di frazioni e della severità
della modifica morfologica.
Ad oggi, per le patologie in cui sono attese modifiche morfologiche, è prevista l’e-
secuzione di una CT di rivalutazione per valutare la possibilità di ripianificare il
trattamento somministrato al paziente. La decisione sull’esecuzione o meno della
CT di rivalutazione però non è presa basandosi sul singolo paziente bensì, dipende
esclusivamente dalla patologia in esame e dallo storico clinico pregresso per tratta-
menti simili. Pertanto, la decisione non è presa considerando le specifiche condizioni
di ogni paziente ma solo sulla base di previsioni statistiche formulate in base al tipo
di patologia da cui è affetto il paziente. Lo scopo ultimo del Dose Profiler è proprio
quello di ovviare a questa pratica, fornendo dati specifici sui singoli pazienti così da
poter effettuare una CT di rivalutazione solo quando realmente necessario.
Il percorso clinico e terapeutico affrontato da un paziente presso il CNAO di Pavia
verrà presentato nella Sez.3.1. I dettagli riguardanti le patologie incluse nello studio
clinico osservazionale analizzato e le caratteristiche dei trattamenti monitorati sono
presentati nella Sez.3.2.

3.1 Workflow clinico

Come esposto nella Sez.1.3.1 e mostrato in Fig.3.2, il DP è posto a 50 cm dall’isocentro
della sala di trattamento e l’intero sistema INSIDE è integrato su un carrello mobile
che ne consente il movimento, posto ad un’altezza di 120 cm dal suolo, con il DP
angolato di 60◦ rispetto alla direzione del fascio e ruotato di 30◦ verso il basso in
direzione del target (paziente).
Il percorso clinico-terapeutico che il paziente deve affrontare per avere accesso alla
terapia all’interno del CNAO prevede diverse fasi. A seguito della valutazione
delle analisi fornite dal paziente, viene effettuata una prima visita ambulatoriale
volta a stabilire la trattabilità o meno del caso in esame. Una volta ricevuto
l’esito positivo (∼ 2 settimane), il paziente viene convocato per eseguire eventuali
esami propedeutici al trattamento (CT e RM), che avrà inizio dopo 1-2 settimane
dall’esecuzione degli esami stessi. Le tempistiche del trattamento di adroterapia
somministrato al paziente dipendono dalla particella utilizzata, stabilita dall’equipe
medica in fase di pianificazione:

• Ioni carbonio: 4 giorni alla settimana fino a 4 settimane;

• Protoni: 5 giorni alla settimana fino a 7 settimane.
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Figura 3.2. Foto relativa alla sala di trattamento del CNAO in cui è integrato il sistema
INSIDE.

Inoltre, per tutta la durata della terapia vengono eseguiti controlli medici in-
frasettimanali per monitorare lo stato di salute del paziente. Infine, concluso il
trattamento radiante, il medico radioterapista pianifica controlli radiologici e visite
di follow-up periodiche.
All’interno di questo quadro clinico mira ad inserirsi il sistema di monitoraggio
INSIDE con il Dose Profiler, ed è quindi necessario descrivere più a fondo il processo
specifico seguito dal paziente all’interno della sala di trattamento del CNAO, prima
di sottoporsi al trattamento.
A seguito dell’arruolamento del paziente, ha inizio la fase della simulazione del
trattamento nella quale vengono selezionati i presidi di immobilizzazione (maschere
termoplastiche e cuscini), creati su misura per ciascun paziente, ai quali spetta il
compito di garantire il corretto posizionamento durante il trattamento. Successiva-
mente, vengono acquisite immagini CT e RM del paziente con indosso i dispositivi
creati, così da poter impostare le modalità di irradiamento ottimali del tumore.
Terminata la fase di simulazione, il paziente viene condotto nella sala di trattamento
per eseguire la terapia che prevede diversi passaggi intermedi, a seconda del tipo di
tumore da trattare.
Nel trial clinico a cui il Dose Profiler ha preso parte, sono stati monitorati trattamenti
di tumori della testa e del collo, ai quali fanno riferimento i passaggi riportati di
seguito. Nello specifico, il trattamento ha inizio con il posizionamento del paziente
effettuato grazie al Patient Positioning System (PPS) composto da un lettino in fibra
di carbonio messo in movimento da un braccio robotico. A seguire, il paziente viene
immobilizzato grazie alla maschera termoplastica, creata nella fase di simulazione,
che verrà indossata dal soggetto per l’intera durata del trattamento. Una serie
di marcatori optoelettronici sono integrati sulla maschera e vengono rilevati dall’
Optical Tracking System (OTS), formato da 3 telecamere a infrarossi, il quale assicura
il corretto posizionamento del paziente prima e durante il trattamento (Fig.3.3).
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Figura 3.3. Esempio di schermata relativa all’OTS per la verifica del posizionamento del
paziente tramite maschera termoplastica [32].

Lo step successivo prevede l’acquisizione di due immagini a raggi X, effettuate
tramite il Patient Verification System (PVS), le quali vengono confrontate con le
immagini ricostruite dalla CT acquisita nella fase di simulazione. Il confronto viene
effettuato tramite la coregistrazione delle due immagini andando ad allineare le
strutture ossee considerate fisse come, per esempio, il perimetro del cranio, i seni
frontali ed i contorni orbitali. A seguito del confronto tra le due, viene calcolato uno
spostamento da applicare al fine di portare il paziente nella posizione in cui deve
essere erogato il piano di trattamento; l’accuratezza raggiunta da questo confronto è
pari a 0.3 mm[33]. In seguito alla verifica del corretto posizionamento del paziente,
l’irraggiamento ha inizio.
Il fascio di particelle viene erogato usando la tecnica dell’active scanning nella quale
il volume del target da colpire viene suddiviso in strati di uguale energia (slice)
ed ogni slice è divisa in elementi di dimensioni minori (voxels). La dose su ogni
slice viene erogata da un fascio monocromatico che va ad irradiare ciascun voxel,
consentendo quindi una conformazione del fascio al bersaglio più precisa ed una
ulteriore riduzione della dose diffusa nei tessuti sani.
Per ogni trattamento si possono avere diverse posizioni, chiamate campi, utilizzate
per irradiare il paziente; la transizione da un campo all’altro viene effettuata grazie
al PPS che estrapola le informazioni dal piano di cura. Il passaggio da un campo
all’altro richiede ∼ 2 − 3 minuti mentre l’irraggiamento del singolo campo dura
all’incirca 3 minuti per campo, portando quindi la durata complessiva di una seduta
di trattamento ad una media di 30 minuti, dove la maggior parte del tempo viene
dedicato all’immobilizzazione e alla verifica del posizionamento del paziente stesso.
Nella Fig.3.4 viene riportata una sala di trattamento del CNAO con il sistema di
erogazione dei raggi X in posizione di acquisizione.
Come anticipato precedentemente, durante il trial clinico il Dose Profiler ha potuto
operare nelle reali condizioni cliniche, all’interno della sala n.1 del CNAO. In parti-
colare, l’intero sistema INSIDE entra in gioco all’interno del workflow descritto in
precedenza, non appena viene terminato il posizionamento del paziente. Il gruppo
di lavoro (solitamente composto da tre persone per ogni giornata di acquisizione)
procede dunque con lo spostamento del carrello dalla posizione di riposo, in cui
il sistema INSIDE è posizionato fuori dall’area di erogazione del fascio, a quella
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di acquisizione descritta nella Sez.1.3.1. In seguito al posizionamento del carrello,
il lettino guidato dal PPS viene riportato nella posizione stabilita dal piano di
trattamento ed ha inizio l’erogazione del fascio.

Figura 3.4. Foto di una sala di trattamento del CNAO con il sistema di verifica del
posizionamento del paziente tramite raggi X [32].

All’interno della sala di controllo del trattamento è presente un operatore incari-
cato di far partire l’acquisizione dati prima dell’inizio del trattamento e di terminarla
una volta esaurita l’erogazione del fascio. Inoltre, come esposto nella Sez.2.1.2 la
procedura di acquisizione dati è sincronizzata con il trattamento grazie all’uso del
DDS. Terminata l’erogazione di un campo, le operazioni da effettuare potrebbero
essere differenti. Nel caso in cui si dovesse monitorare un secondo campo, il sistema
può restare in posizione, altrimenti, potrebbe essere necessario rimuoverlo per con-
sentire la rotazione del lettino e poi reinserirlo nuovamente. Infine, nell’eventualità
in cui dovesse essere prevista una seconda sessione di raggi X per la verifica del
posizionamento del paziente, sarà ancora una volta necessaria la rimozione del
carrello INSIDE ed il successivo riposizionamento in un secondo momento.
I diversi scenari proposti ed i vincoli meccanici legati al posizionamento del paziente
comportano un’inevitabile variazione della posizione del sistema INSIDE tra una
sessione di misura e la successiva. Infatti, ogni volta che il carrello viene inserito o
spostato dalla posizione di misura, il Dose Profiler torna nella posizione nominale
con un’incertezza, misurata dal laser tracker, dell’ordine di ∼ 1mm (vedi Sez.4.1.3).
Questa incertezza sul posizionamento si traduce in un errore sistematico sulla rico-
struzione del punto di emissione dei frammenti secondari nel sistema di riferimento
della sala di trattamento, di cui si è tenuto conto durante l’analisi dei dati che verrà
presentata nel Cap.4. Infine, una volta terminata l’erogazione del fascio nei vari
campi, il sistema INSIDE viene riposto nella posizione di riposo. In questo caso, la
durata di erogazione di un intero campo va dai 100 ai 200 secondi mentre il passaggio
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da un campo al successivo richiede dai 5 ai 10 minuti necessari ad effettuare gli
ulteriori controlli relativi al posizionamento del paziente.

3.2 Overview dei pazienti
Di seguito, sono riportati i criteri di selezione attuati per la scelta dei pazienti e le
principali caratteristiche dei diversi piani di trattamento, con particolare riferimento
ai casi trattati con ioni carbonio, in modo tale da fornire una visione completa del
trial da cui sono stai raccolti ed elaborati i dati analizzati in questo lavoro di tesi.
Per lo studio osservazionale sono stati scelti pazienti affetti dalle seguenti patologie:
meningiomi e carcinomi squamocellulari della rinofaringe trattati con protoni; carci-
nomi cistici adenoidei (Adenoid Cystic Carcinoma o ACC ), cordomi del clivus (base
del cranio) e adenocarcinoma di tipo intestinale (Intestinal-Type-AdenoCarcinoma
o ITAC, particolare tumore maligno delle cavità nasali) trattati con ioni carbonio.
Questa scelta è stata motivata, in parte, dalla possibilità di monitorare entrambi i
tipi di particelle disponibili al CNAO (protoni e ioni carbonio) e poi dal maggiore
beneficio che queste patologie potrebbero trarre dal monitoraggio del range offerto
dal sistema INSIDE, rispetto ad altre tipologie di tumori. Infatti, in questi casi clinici
si registra una rapida risposta al trattamento che spesso si traduce con il riempimento
o lo svuotamento delle cavità craniche causato da una possibile infiammazione dei
tessuti o da una modifica della massa tumorale colpita. Inoltre, come accennato
all’inizio del seguente capitolo, all’interno del campione di pazienti sono contenuti
due sotto-campioni: quelli per i quali sono attese modifiche morfologiche e quelli per
cui non sono previste.
In totale sono stati selezionati 40 pazienti che rispettano i seguenti criteri di inclusione
nello studio [34]:

• Pazienti trattati al CNAO con fasci orizzontali di protoni o ioni carbonio;

• Pazienti con patologie rientranti nella lista elencata precedentemente;

• Compatibilità del sistema di monitoraggio INSIDE con tutti i dispositivi di
erogazione del fascio nella posizione di irradiamento;

• Possibilità di eseguire le procedure di emergenza con il sistema INSIDE
integrato nella sala;

• Consenso firmato del paziente.

I pazienti esaminati a partire da Agosto fino a Dicembre 2019 sono dunque stati
sottoposti al protocollo di misure in modo tale da verificare l’accordo tra il tratta-
mento da loro subito e quello prescritto nell’intero periodo di durata variabile (4-6
settimane), in base alla patologia trattata.
Dei 40 soggetti selezionati, solo la prima metà è stata osservata nella prima fase
del trial e, nello specifico, 10 di questi sono stati trattati con ioni carbonio e quindi
monitorati tramite il Dose Profiler. L’analisi dei dati presentata in questo lavoro di
tesi farà quindi riferimento ai suddetti dieci pazienti.
Nella Tab.3.1 vengono presentate le informazioni cliniche dei dieci pazienti analizzati:
la patologia trattata, la presenza o meno di una CT di rivalutazione effettuata dopo
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un totale di frazioni programmate e se il paziente in esame è stato ripianificato o
meno.

ID Paziente Patologia CT Rivalutazione Ripianificazione
PZ1 ACC alla 7◦ frazione no
PZ2 ACC alla 5◦ e 10◦ frazione no
PZ3 ACC no no
PZ4 ACC all’8◦ frazione no
PZ5 Cordoma del clivus no no
PZ6 ITAC alla 7◦ frazione si
PZ7 Cordoma del clivus no no
PZ8 ACC alla 7◦ frazione no
PZ9 Cordoma del clivus no no
PZ10 ITAC all’8◦ frazione si

Tabella 3.1. Principali informazioni cliniche relative ai dieci pazienti monitorati al CNAO.

Nella Tab.3.2 vengono, invece, riassunte le principali caratteristiche dei piani di
trattamento dei diversi pazienti quali: numero di frazioni (giornate di trattamento)
in cui è suddiviso il piano, l’angolazione di ogni campo in una determinata frazione
e la dose totale per ogni soggetto. L’angolo in cui ogni campo viene somministrato
al paziente è stato calcolato nel riferimento della sala di trattamento, dove l’angolo
corrispondente a 0◦ si ottiene per il lettino del paziente posizionato come mostrato
in Fig.3.5, mentre un angolo di 270◦ è relativo al posizionamento del paziente
con il corpo allineato lungo la direzione del fascio. In generale, in una frazione
di trattamento vengono inviati al paziente ∼ 109 ioni carbonio che danno origine
ai frammenti secondari carichi. Durante una seduta di acquisizione, il DP rileva
all’incirca un milione (∼ 106) di tracce e, di queste, solo il 30% mediamente proviene
dal paziente.

Patient ID N. Fractions Field0 (angle) - N. 12C Field1 (angle) - N. 12C Field2 (angle) - N. 12C Dose [GyE]
PZ1 16 0◦ - 2.04 · 109 180◦ - 1.58 · 109 270◦ - 9.82 · 108 65.6
PZ2 12 340◦ - 1.90 · 108 200◦ - 1.62 · 108 / 54
PZ3 20 155◦ - 1.57 · 108 270◦ - 2.49 · 108 / 60
PZ4 16 0◦ - 2.20 · 109 310◦ - 1.77 · 109 / 68.3
PZ5 16 0◦ - 5.43 · 108 180◦ - 4.69 · 108 290◦ - 6.58 · 108 70.4
PZ6 16 15◦ - 7.41 · 108 195◦ - 7.15 · 108 270◦ - 5.98 · 108 65.6
PZ7 16 0◦ - 9.25 · 108 180◦ - 9.64 · 108 270◦ - 9.58 · 108 70.4
PZ8 16 320◦ - 1.11 · 109 15◦ - 1.38 · 109 270◦ - 8.69 · 108 64
PZ9 16 0◦ - 8.02 · 108 180◦ - 1.35 · 109 270◦ - 1.63 · 109 65.6
PZ10 16 264◦ - 2.25 · 109 0◦ - 1.39 · 109 180◦ - 1.63 · 109 65

Tabella 3.2. Principali informazioni relative al piano di trattamento dei pazienti trattati
con ioni carbonio e monitorati dal dose Profiler nella prima fase del trial clinico.

Per il trattamento di tumori superficiali spesso viene interposto tra l’erogatore
del fascio primario (nozzle) e il paziente, manualmente sul lettino o direttamente
applicato al nozzle, uno strato di materiale, chiamato Range Shifter (RS), che ha il
compito di modulare l’energia del fascio affinché il picco di Bragg sia posizionato
nella regione tumorale da colpire.
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Figura 3.5. Foto raffigurante il sistema INSIDE con il Dose Profiler (scatola beige) integrato
nella sala di trattamento durante l’acquisizione dei dati relativi al primo paziente trattato
con ioni carbonio.

Il RS serve soprattutto per tumori superficiali in cui l’energia del fascio deve
essere molto bassa. Tali livelli di energia risultano inferiori a quella minima ottenibile
all’acceleratore del CNAO e, quindi, non potendo diminuire a monte l’energia del
fascio, si inserisce il RS per ridurla tramite interazione con uno spessore di materiale
che ha la stessa densità dell’acqua. In particolare, un RS di acqua solida e spessore
pari a 3 cm è stato usato per alcuni dei soggetti partecipanti al trial. In alcuni
di questi casi si riesce a fissare il RS ad una distanza riproducibile dall’isocentro,
pertanto, i frammenti prodotti nelle diverse frazioni dall’interazione con il RS pro-
vengono dalla medesima posizione lungo l’asse del fascio. Nell’attraversamento del
RS da parte del fascio primario vengono prodotti molti frammenti secondari che
contribuiscono al numero totale di tracce ricostruite; il loro utilizzo nell’analisi dei
dati verrà presentato nel Cap.4.
Come esposto all’inizio del Cap.3, le varie frazioni di trattamento, in alcuni casi,
potrebbero indurre modifiche significative alla morfologia dei tessuti attraversati
(ad es. riempimento delle cavità craniche, infiammazione e rigonfiamento dei tessuti
etc.) ed è proprio per questo che per determinate patologie è prevista una CT di
rivalutazione del trattamento. L’esecuzione della CT è, dunque, volta alla verifica
che il trattamento stia fornendo la dose pianificata nel CTV (Clinical Target Volume)
e non al di fuori di esso. D’altro canto, ogni qualvolta si effettua una CT sulla base
dello storico clinico della patologia ad un paziente che non ha, nel caso specifico,
sviluppato alcuna tossicità (raro ma possibile) si sottopone il paziente ad una dose
non necessaria che potrebbe danneggiare ulteriormente i tessuti sani.
Il DP mira proprio ad evitare il verificarsi dei suddetti casi, andando a monitorare
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ed analizzare i dati di ogni seduta di trattamento, con l’obiettivo di fornire ai medici
una evidenza sperimentale a supporto della richiesta di una CT di rivalutazione, da
valutarsi caso per caso.
Nel seguente trial il 60% dei pazienti trattati con ioni carbonio è stato sottoposto ad
una CT di rivalutazione e, tra questi, solo in due casi (PZ6 e PZ10) si è optato per
una ripianificazione, mentre nei restanti quattro casi (PZ1, PZ2, PZ4 e PZ8) non è
stato ritenuto necessario modificare il piano di trattamento programmato.
Tra i pazienti che hanno mostrato modifiche morfologiche è stato analizzato in detta-
glio il paziente identificato come PZ4, affetto da ACC, che è stato sottoposto alla CT
di rivalutazione (CT2 ) dopo l’ottava frazione di trattamento (Tab.3.1). Dall’analisi
dell’immagine tomografica, visibile in Fig.3.6, è stato rilevato uno svuotamento dei
seni frontali rispetto alla CT acquisita prima dell’inizio del trattamento (CT1 ), che
ha comportato una variazione clinicamente significativa della dose in alcuni punti
(∼ 5-7 GyE1 integrati sul trattamento). Ciononostante, la modifica sulla dose nel
CTV è stata considerata tale da non rendere necessaria una ripianificazione.

Figura 3.6. Vista della CT1 effettuata nella fase di pianificazione iniziale del trattamento
(a sinistra) e della CT2 di rivalutazione (a destra). Lo svuotamento delle cavità nasali
indotto dal trattamento è evidenziato dai rettangoli arancioni.

Dalle seguenti osservazioni si evidenzia, dunque, l’importanza dell’analisi dei dati
raccolti durante il trial clinico al CNAO grazie al Dose Profiler e l’impatto che il
successo di questa tecnica di monitoraggio potrebbe avere sui casi trattati.
I risultati ottenuti dall’analisi dei dati provenienti dai dieci pazienti monitorati e la
loro validazione tramite simulazione MC verranno presentati nel Cap.4.

1In PT si utilizza la dose biologica effettiva, calcolata come la dose assorbita moltiplicata per il
valore di RBE. 1GyE = 1Gy · RBE
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Capitolo 4

Analisi dei dati acquisiti nel
trial clinico al CNAO

Nel seguente capitolo verrà presentato il lavoro di analisi svolto sui dati provenienti
dai dieci pazienti monitorati durante la prima fase del trial al CNAO iniziata ad
Agosto e terminata a Dicembre 2019.
La strategia di analisi adottata al fine di individuare eventuali disomogeneità al-
l’interno del paziente verrà esposta nella Sez.4.1. Verrà presentato il trattamento
statistico e lo studio degli effetti sistematici che influenzano l’acquisizione dei dati,
con particolare riferimento alle problematiche dovute al tempo morto del rivelatore,
al suo posizionamento e al posizionamento del paziente.
Grazie agli studi condotti è stato possibile ottenere risultati promettenti, mostrati
nella Sez.4.2, che evidenziano le potenzialità offerte dalla tecnica di monitoraggio
operata tramite il Dose Profiler.
Infine, la validazione dei risultati ottenuti, effettuata tramite simulazione Monte
Carlo, verrà descritta nella Sez.4.3 presentando il caso di un paziente (PZ4 ) nel quale
l’insorgenza delle modifiche morfologiche è stata evidenziata dalla CT di rivalutazione.

4.1 Strategia di analisi

L’esperienza acquisita nella fase di analisi dei dati relativi al monitoraggio dei pa-
zienti durante il trial clinico mi ha permesso di definire delle strategie per tenere
debitamente in conto gli effetti sistematici legati alla procedura di misura effettuata
in ambito clinico e che possono influenzare la sensibilità all’identificazione delle mo-
difiche morfologiche. Sono partita esaminando l’impatto delle fluttuazioni statistiche
sui dati raccolti per trovare il miglior compromesso tra sensibilità e precisione. Suc-
cessivamente, mi sono occupata dello studio di tre effetti sistematici: il primo dovuto
al tempo morto del rivelatore, il secondo relativo al suo posizionamento nel sistema
INSIDE e, infine, il terzo causato da un’incertezza sul posizionamento del paziente.
L’entità di queste sistematiche è stata stimata e il loro effetto è stato tenuto in conto
nel processing dei dati. I risultati ottenuti relativi ai pazienti analizzati verranno
presentati nella Sez.4.3, evidenziando alcuni casi particolarmente significativi.
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4.1.1 Studio della correlazione tra morfologia e frammenti secon-
dari prodotti

Come introdotto nel Cap.1, sperimentalmente si osserva una correlazione tra il
profilo di rilascio di dose del fascio primario di ioni ed il numero di frammenti secon-
dari prodotti (vedi Fig.1.17). Studiando il profilo spaziale dei frammenti secondari
lungo la direzione del fascio primario è possibile analizzarne la modulazione e le
eventuali variazioni nelle diverse frazioni di trattamento per identificare modifiche
nella morfologia del paziente (tessuti attraversati dal fascio).
I segnali elettronici relativi al passaggio dei frammenti nel rivelatore vengono rico-
struiti utilizzando il metodo dei POCA, introdotto nella Sez.2.3, dove, in base agli
hit misurati, si ricostruisce il punto di emissione del frammento secondario grazie
all’operazione di back-tracking in direzione del target e sfruttando le informazioni
fornite dal DDS. Quest’ultimo, collegato al DP, fornisce le informazioni sui singoli
Pencil Beam (PB) che compongono il fascio primario le quali, combinate con i segnali
provenienti dalle fibre, consentono di ricavare il punto di minimo approccio tra i
due, ossia la migliore stima calcolabile del punto di emissione ricostruito. Le tracce
rivelate dal DP vengono dunque raccolte ed elaborate successivamente; in Fig.4.1
è mostrato un esempio di proiezione lungo l’asse z (direzione di propagazione del
fascio incidente) di tutti i punti di emissione ricostruiti, calcolati come punto di
minimo approccio della traccia ricostruita associata al frammento alla direzione del
fascio di ioni primario (numero tracce ∼ 2 M).

Figura 4.1. Distribuzione del profilo di emissione proiettato lungo la direzione del fascio
relativo a tutta la statistica raccolta dal rivelatore durante l’erogazione di un campo
(B1), di una frazione di trattamento per uno dei pazienti partecipanti al trial (PZ1).

Nel grafico riportato, la posizione dell’isocentro della sala di trattamento corri-
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sponde a z = 0 cm mentre, il picco visibile in −40 < z < −25 è dato principalmente
dalle tracce provenienti dal range shifter. Come mostrato in Fig.4.25, il range shifter
(di spessore 3 cm) entra nel campo di vista del rivelatore, generando così un ampio
picco di tracce ricostruite. I frammenti secondari emessi invece dal paziente sono
compresi per la maggior parte in −10 < z < 12, il dettaglio della loro distribuzione
viene riportato in Fig.4.2.

Figura 4.2. Dettaglio della Fig.4.1 relativo alla distribuzione dei frammenti secondari
carichi rilevati dal DP provenienti dal corpo di PZ1.

La tecnica di analisi dei dati sviluppata si basa sull’individuazione di modifiche
morfologiche grazie al confronto dei profili ricostruiti nelle diverse frazioni di tratta-
mento, andando a segnalare eventuali discrepanze tra essi. In particolare, dato un
piano di trattamento di un paziente che prevede un certo numero di Pencil Beam,
per ogni evento raccolto dal DP viene registrato l’indice del PB corrispondente. In
tale modo, si riesce ad associare ad ogni POCA ricostruito il PB corrispondente. Si
ottiene quindi la correlazione tra il secondario prodotto e le tre variabili di interesse:
x, y ed energia, secondo quanto pianificato dal TPS e si riesce ad associare quindi
un’eventuale modifica di densità del materiale attraversato ad una determinata zona
nel paziente. Una volta eseguito, il codice di ricostruzione fornisce il numero di
eventi rivelati per ogni PB; un esempio è riportato in Fig.4.3 a sinistra.

4.1.2 Impatto delle fluttuazioni statistiche

Il numero di tracce che vengono prodotte dalle interazioni degli ioni con il paziente è
direttamente correlato alla sensibilità che si riesce ad ottenere sulla localizzazione della
modifica morfologica. Durante una sessione di monitoraggio, un’elevata percentuale
di tracce ricostruite, per ciascun PB, proviene dal range shifter e non fornisce
alcuna informazione sul paziente. Le tracce utilizzabili per il monitoraggio, per
ciascun PB, sono dunque relativamente poche e comportano delle fluttuazioni
statistiche significative nel confronto di singolo Pencil Beam tra frazioni successive
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del trattamento. Per tale motivo nel codice è stata implementata una strategia di
impacchettamento che crea i cosiddetti Super Pencil Beam (SPB), al fine di ottenere
risultati più accurati e robusti. In questo modo vengono raggruppate le tracce
provenienti da più PB (secondo un criterio di prossimità) in un unico SPB. La scelta
delle dimensioni del volume di integrazione (SPB) deve essere ottimizzata in modo
da rendere minime le fluttuazioni statistiche che caratterizzano l’analisi dei singoli
PB. Al contempo, l’ottimizzazione delle dimensioni dei SPB deve tenere in conto
la sensibilità relativa alla localizzazione della modifica morfologica (vedi Sez.4.2.1),
cercando di evitare l’impacchettamento di fasci primari che intercettino zone nel
piano trasverso troppo distanti. Bisogna, inoltre, ricordare che la risoluzione spaziale
della tecnica è limitata a 5÷ 7 mm per traccia e, dunque, tale risoluzione pone un
limite inferiore alla dimensione sul piano trasverso del SPB. Per effettuare un primo
studio si è giunti alla decisione di creare dei SPB di dimensioni pari a 1 x 1 x 0.6 cm3 ,
ciascuno composto da ∼ 75 PB (la dimensione fisica dei voxel target di ciascun PB è
approssimativamente 2 x 2 x 2 mm3 a causa dell’allargamento del fascio). Il volume
elementare di ogni SPB è stato ottenuto campionando lungo il piano trasverso (x, y)
a passo di 1 cm e lungo la direzione di propagazione del fascio in funzione dell’energia
(integrando tre slice consecutive), in quanto nel piano di trattamento non si hanno
informazioni relative alla coordinata z ma è noto l’aumento di energia dei PB in
fase di irraggiamento per passare da una slice a quella successiva, posta a profondità
maggiore. In Fig.4.3 è riportato un confronto tra le tracce ricostruite per un singolo
PB (∼ 102) e quelle ricavate per un SPB (∼ 103) che permette di osservare come
aumenti il numero di tracce disponibili per l’analisi.

Figura 4.3. Distribuzione dei punti di emissione per un PB (sulla sinistra) e per un SPB
(sulla destra).

I dati ottenuti sono stati analizzati grazie al test statistico del χ2 utilizzato per
confrontare i profili di distribuzione dei SBP ricostruiti tra una data di riferimento (la
prima per ogni paziente) e le successive. Una volta messe a confronto le distribuzioni,
si passa ad analizzare l’andamento del p-value: nel caso di andamento piatto (entro
le incertezze statistiche) le due distribuzioni risultano statisticamente consistenti;
se la distribuzione del p-value presenta un picco a bassa probabilità, allora le due
distribuzioni risultano differenti in modo statisticamente significativo permettendo
l’identificazione dei SPB discrepanti e quindi della zona in cui è localizzata la
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difformità. L’obiettivo del trial clinico sta nel comprendere quanto è significativa
la correlazione tra l’osservazione di una distribuzione piccata del χ2 e la variazione
morfologica misurata tramite le CT di rivalutazione.

4.1.3 Effetti sistematici sulla misura

Come anticipato all’inizio del capitolo, durante l’analisi dei dati è stato necessario
tenere conto delle incertezze legate alle modalità con cui viene effettuata la misura
per stimare l’impatto sulla sensibilità raggiungibile nell’identificazione delle modifiche
della morfologia del paziente.
In particolare, il mio studio si è incentrato sulla valutazione di alcuni contributi
specifici: il contributo dovuto al tempo morto del rivelatore, l’incertezza relativa al
posizionamento del Dose Profiler integrato nel sistema INSIDE e l’incertezza dovuta
alla ripetibilità del posizionamento del paziente nelle diverse frazioni di trattamento.
Per verificare la presenza di eventuali incertezze nel posizionamento del DP, sono
partita dallo studio della produzione di frammenti secondari provenienti da un
oggetto che so essere posizionato rigidamente rispetto al fascio nelle diverse frazioni,
(ovvero il RS) assumendo che il trattamento erogato resti invariato a meno di flut-
tuazioni sulla rate legate al tempo morto. Inoltre, dall’analisi del RS sono in grado
di verificare se gli effetti legati al tempo morto del rivelatore e al posizionamento del
DP siano sotto controllo. Infatti, nel caso in cui tali effetti non siano debitamente
corretti, le distribuzioni di secondari appartenenti a frazioni consecutive risultereb-
bero statisticamente incompatibili nonostante il numero di tracce ricostruite ed il
profilo di emissione attesi siano gli stessi in ogni frazione.

Figura 4.4. Grafico della probabilità del χ2 relativa alla produzione di secondari nella
regione spaziale del RS per uno dei pazienti monitorati (PZ1). Gli spettri si riferiscono
ai dati acquisiti senza aver applicato alcuna correzione.

Considerando, quindi, la posizione del range shifter invariata durante le diverse
frazioni, ci si aspetterebbe un buon accordo tra le distribuzioni ricostruite dei
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secondari emessi, ovvero, una distribuzione della probabilità del χ2 piatta (entro le
incertezze statistiche).
Dall’analisi iniziale dei risultati ho, però, riscontrato un picco a bassa probabilità,
indice della discrepanza tra le distribuzioni causata proprio dalle sistematiche esposte.
Un esempio viene riportato in Fig.4.4 dove si nota un picco elevato di SPB con
p-value < 0.02 per diverse frazioni di trattamento in cui però la posizione del RS ed
il numero totale di ioni carbonio irraggiati al paziente restavano pressoché costanti.
Ciò è dovuto al fatto che l’intensità del fascio erogato nelle diverse frazioni del
trattamento può avere fluttuazioni significative. In questo caso, la frazione di eventi
non acquisiti a causa del tempo morto del rivelatore varia giornata per giornata.
Tale risultato evidenzia la necessità di correggere per il tempo morto (che varia da
frazione a frazione variando l’intensità dell’acceleratore) e per il posizionamento del
Dose Profiler.

Effetto del tempo morto del rivelatore

Come esposto nella Sez.2.2 e mostrato in Fig.2.10, la rate di eventi durante una
frazione trattamento non è costante ed in alcuni momenti diventa talmente elevata
da non permettere la rivelazione di tutti i frammenti. Tale effetto viene tenuto
in conto nell’analisi dei dati applicando un fattore correttivo agli eventi acquisiti
durante una frazione di trattamento. Nel codice di ricostruzione utilizzando l’ Eq.2.1
viene calcolata la rate ’vera’ (rtrue) di eventi che colpiscono il rivelatore utilizzando
la seguente relazione:

rDAQ = rtrue
1 + (rtrue · τ̄) (4.1)

Sapendo che r = N
∆T , sostituendolo nell’Eq.4.1 e svolgendo alcuni passaggi si

ricava il numero di frammenti che attraversano il Dose Profiler, in funzione della
rate misurata e del relativo tempo morto (anch’esso misurato dal rivelatore stesso):

Ntrue = NDAQ(1 + τtot
∆T ) (4.2)

Dai passaggi esposti si ottiene il fattore correttivo che tiene conto dell’effetto
del tempo morto. Fondamentale è la scelta dell’ampiezza del binning temporale
∆T utilizzato per il calcolo della DAQ rate e del tempo morto totale (τtot): al
variare dell’intervallo di tempo in cui si effettua la misura si possono ottenere
misure con fluttuazioni statistiche differenti (maggiore il numero di eventi integrati,
minore l’incertezza statistica) e con capacità di descrivere le fluttuazioni istantanee
dell’intensità di fascio differenti (più piccolo è il ∆T , maggiore sarà la granularità
con cui studio le variazioni istantanee dell’intensità del fascio). I due effetti sono
concorrenti e una ottimizzazione di ∆T è stata fatta studiando il ∆T minimo che
permettesse di ottimizzare le fluttuazioni statistiche nel confronto tra due frazioni di
trattamento successive. Nella Fig.4.5 si riporta il grafico del fattore di correzione
applicato: in prossimità dell’unità la rate misurata risulta simile a quella corretta
mentre un valore del fattore di correzione pari a 2 implica che nell’intervallo di
acquisizione il rivelatore ha perso circa la metà degli eventi a causa proprio del DT.
L’ottimizzazione della finestra temporale in cui calcolare il tempo morto è stata fatta
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guardando la consistenza dei profili ricostruiti provenienti dal RS ed ha portato a
definire un ∆T pari a 1 ms.
I risultati ottenuti sono mostrati nella Fig.4.6 dove sono sovrapposti i profili ricostruiti
di un singolo PB proiettati lungo z e relativi alla posizione del range shifter. Si nota
come dopo aver applicato la correzione del DT (grafico a destra) l’accordo fra gli
integrali delle due distribuzioni migliori significativamente.

Figura 4.5. Grafico relativo al fattore di correzione del tempo morto.

La sistematica associata al DT nasce dal fatto che la rate di eventi acquisiti varia
da frazione a frazione e quindi anche la correzione da applicare varierà. L’incertezza
su tale correzione va propagata, quindi, all’incertezza sugli spettri per evitare che
una modifica dovuta a fluttuazioni nel tempo morto venga identificata erroneamente
come modifica morfologica dando origine ad un falso positivo.

Figura 4.6. Sovrapposizione dei profili ricostruiti provenienti dal RS per un singolo PB
rispettivamente prima (a sinistra) e dopo (a destra) aver applicato le correzioni per il
tempo morto. Si nota come dopo aver applicato la correzione, l’integrale delle due curve
mostri un accordo significativamente migliore.
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Incertezza sistematica dovuta al posizionamento del DP

Come esposto nella Sez.3.1, durante il monitoraggio dei trattamenti può essere
necessario inserire e rimuovere il carrello del sistema INSIDE, dove è integrato il
DP, più volte. Ogni qualvolta questa operazione viene effettuata, la posizione del
Dose Profiler rispetto all’isocentro varia con fluttuazioni dell’ordine dei ∼ 500 µm.
Tale incertezza, se non considerata, è fonte di falsi positivi in quanto i profili di
emissione ricostruiti dei SPB vengono segnalati come discrepanti, facendo pensare
quindi ad una variazione morfologica, quando in realtà la differenza tra i due è
dovuta ad un diverso posizionamento del rivelatore tra le frazioni di trattamento.
Un esempio di falso positivo è mostrato in Fig.4.7 (a sinistra) dove sono presentati
i profili dei secondari provenienti dal RS e appartenenti ad uno stesso SPB in
due frazioni consecutive di trattamento. La stima dell’incertezza da associare alla
misura è stata ricavata da uno studio sull’accuratezza del posizionamento del Dose
Profiler, effettuato tramite un sistema di laser tracking con cui si è potuta misurare
la variazione della posizione del detector a seguito del riposizionamento del carrello.
Conoscendo l’entità della variazione della posizione del DP nelle tre direzioni (x, y,
z), è stato possibile simulare questo effetto tramite uno studio Monte Carlo e stimare
l’incertezza relativa allo shift del DP sulla ricostruzione del punto di emissione dei
frammenti. Una volta ottenuta l’incertezza media lungo la direzione z è stata poi
propagata all’istogramma relativo al confronto dei profili ricostruiti. Inoltre, è stato
possibile correggere questo effetto confrontando i profili ricostruiti tramite un test del
χ2 parametrizzato, introducendo come parametro aggiuntivo nella minimizzazione
del χ2 uno shift rigido lungo l’asse di proiezione z. Per il confronto tra due frazioni
di trattamento si considerano quindi gli istogrammi che minimizzano il χ2, dove il
minimo si ottiene proprio in corrispondenza dello shift lungo l’asse z con cui vengono
allineati i due profili. In tale modo, è stato quindi possibile considerare questo
effetto sistematico nelle successive fasi di elaborazione dei dati. Il risultato ottenuto
è mostrato in Fig.4.7 a destra dove si nota l’accordo raggiunto tra i profili relativi al
RS.

Figura 4.7. Sovrapposizione dei profili di emissione provenienti dal RS ricostruiti per il
medesimo SPB monitorato in due frazioni consecutive del trattamento. Sulla sinistra
sono riportati i profili raw mentre a destra si mostra il buon accordo raggiunto tra i due
a seguito della procedura applicata.
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Incertezza sistematica dovuta al posizionamento del paziente

Un ulteriore effetto da tenere debitamente in conto al momento dei confronti delle
proiezioni degli spettri è il possibile disallineamento da imputare ad una variazione del
posizionamento del paziente tra le diverse frazioni di trattamento che è dell’ordine del
mm. Nonostante il paziente venga posizionato in ogni frazione seguendo la medesima
procedura (vedi Sez.3.1), non possono escludersi degli spostamenti involontari da
parte del paziente stesso durante il trattamento che provocano uno shift non rigido.
Tutto ciò va ad aggiungersi alla limitata precisione con cui è possibile posizionare
il paziente sul lettino. E’ necessario considerare questa possibilità per evitare
di identificare dei falsi positivi in quanto i SPB disallineati vengono inclusi tra i
discrepanti. Per quanto riguarda l’analisi monodimensionale, l’effetto è stato tenuto
in conto applicando la stessa tecnica usata per valutare il disallineamento del DP,
ovvero tramite un test del χ2 parametrico. I due shift sono stati però calcolati in
modo indipendente l’uno dall’altro. L’efficacia della procedura di allineamento si può
verificare osservando la distribuzione di probabilità del χ2: una distribuzione piatta
sarà indice del fatto che gli artefatti sono stati eliminati mentre una distribuzione
piccata a bassa probabilità sarà indice di una eventuale residua inconsistenza degli
spettri causata da problemi nell’effettuare le misure. In Fig.4.8 viene mostrato un
SPB relativo ad uno dei pazienti analizzati in due frazioni di trattamento per il
quale è stata applicata la procedura di allineamento: a sinistra vengono mostrati i
profili raw sovrapposti mentre a destra viene mostrato il buon accordo dei profili
raggiunto.

Figura 4.8. Confronto di un SPB relativo ad un paziente (PZ4) analizzato in due diverse
frazioni di trattamento: a sinistra vengono mostrati i profili raw; sulla destra sono
mostrati i profili allineati. Si nota come a seguito della correzione relativa alla sistematica
del posizionamento del paziente i due profili risultino consistenti.

Attraverso l’ottimizzazione della tecnica di misura e l’inclusione delle varie
incertezze sperimentali nella trattazione statistica degli spettri è stato possibile
ridurre al minimo il numero di falsi positivi, rendendo affidabile la tecnica di misura
e ottenendo i risultati promettenti presentati nella Sez.4.2.
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Un esempio viene riportato in Fig.4.9 dove vengono mostrati i profili ricostruiti
dei frammenti secondari provenienti dal RS nelle diverse frazioni di trattamento
relative ad uno dei pazienti monitorati. Si nota come il picco a bassa probabilità,
che era presente nella Fig.4.4, scompaia dimostrando così l’efficacia delle correzioni
implementate e quindi il buon accordo nelle distribuzioni di secondari prodotti nel
range shifter. Le correzioni e l’analisi statistica delle incertezze sopra introdotti sono
stati adottati per l’analisi di tutti i pazienti monitorati.

Figura 4.9. Distribuzione della probabilità del χ2 relativa al RS di uno dei pazienti
analizzati (PZ1): l’andamento piatto della distribuzione conferma il buon accordo delle
distribuzioni, come atteso nel caso dei secondari provenienti dal RS.
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4.2 Risultati dell’analisi monodimensionale

I risultati presentati di seguito sono stati ottenuti usando la strategia di analisi dati
e le correzioni descritte precedentemente.
L’obiettivo del mio studio si è incentrato sulla stima della sensibilità ottenibile nell’i-
dentificare modifiche morfologiche che possano alterare significativamente il profilo
di dose pianificato per il paziente testando la consistenza dei profili di emissione
ricostruiti nelle diverse frazioni di trattamento. Per ciascun soggetto analizzato,
ho preso come riferimento la prima frazione nella quale ci si aspetta che la mappa
di dose coincida con quella pianificata tramite la prima CT di valutazione fatta al
paziente all’inizio del trattamento (nell’ipotesi che sia intercorso poco tempo tra la
CT e l’erogazione della prima frazione del trattamento).
Ho, dunque, confrontato il profilo di emissione dei secondari ricostruito della prima
data con le successive studiando l’accordo delle due distribuzioni tramite il test
statistico del χ2 analizzando le distribuzioni del p-value ottenute per ogni frazione
osservandone la forma.
I primi tre pazienti di cui presento i risultati sono PZ1, PZ3 e PZ5 le cui carat-
teristiche cliniche e terapeutiche sono riassunte nelle Tab.3.1 e Tab.3.2. In tutti
e tre i soggetti monitorati non sono emerse significative variazioni morfologiche a
seguito della terapia. Nel caso di PZ1 mostro i risultati ottenuti dall’osservazione di
un campo, indicato come B1, scelto per due motivazioni: un maggiore numero di
tracce ricostruite che garantisce una maggiore robustezza rispetto alle fluttuazioni
statistiche; inoltre, B1 era l’unico dei tre campi per il quale era previsto il rigido
posizionamento del RS al contrario dei restanti campi per i quali è stato posizionato
manualmente. Come esposto in precedenza, infatti, il posizionamento manuale
del range shifter in prossimità del paziente impatta in modo diretto sulle tracce
ricostruite in quanto è fonte di una grande quantità di frammenti secondari rilevati
dal DP che potrebbero essere attribuiti al paziente, introducendo un bias nei dati.
Inoltre, si ricorda che PZ1 è stato sottoposto ad una CT di rivalutazione che non
ha, però, fatto emergere variazioni morfologiche significative e non è dunque stato
ripianificato. Passando agli altri due soggetti monitorati, PZ3 e PZ5, riporto i
risultati ottenuti relativi ad un solo campo ciascuno, B2 e B3 rispettivamente. Per
quanto riguarda il PZ3 il campo considerato è risultato essere l’unico compatibile
con il sistema INSIDE mentre, nel caso di PZ5, il campo presentato era l’unico ad
avere il RS posizionato rigidamente nel nozzle e non a mano, valgono quindi le stesse
considerazioni fatte per il PZ1. Inoltre, per PZ5 il Dose Profiler ha monitorato
solo una parte del trattamento (boost, ovvero un incremento della dose prevista
nel trattamento), motivo del ridotto numero di SPB rilevati. Entrambi i pazienti
non sono stati sottoposti alla CT di rivalutazione poiché per le loro patologie ed il
loro quadro clinico non erano attese modifiche morfologiche. In Fig.4.10 vengono
presentati i plot relativi alle distribuzioni di probabilità del test del χ2 effettuato: in
tutte e tre i casi l’andamento risulta piatto, indicazione dell’assenza di variazioni
morfologiche rilevanti. In tali casi il monitoraggio effettuato dal Dose Profiler si è
rivelato in accordo con quanto mostrato nella CT di rivalutazione o comunque con
quanto atteso per i pazienti. I risultati che ho ottenuto con questi primi pazienti
hanno dunque confermato che in assenza di modifiche morfologiche significative, il
DP è in grado di fornire risultati affidabili.
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Figura 4.10. Distribuzione di probabilità del χ2 relativa ai tre pazienti: PZ1, PZ3 e PZ5. Il
profilo piatto delle tre distribuzioni indica l’assenza di disomogeneità tra le varie frazioni
di trattamento.

Un caso particolarmente interessante è quello di PZ4, introdotto nella Sez.3.2,
per il quale la CT di rivalutazione (CT2 ), effettuata il giorno precedente all’ultima
frazione del trattamento, ha mostrato una significativa modifica morfologica, ovvero
uno svuotamento dei seni frontali (vedi Fig.3.6), che non ha però portato alla ripia-
nificazione del piano di trattamento. Dall’analisi dei profili di emissione ricostruiti
tramite il DP ci si aspetta quindi di poter rilevare l’avvenuta variazione di densità
mostrata dalla CT2.
In Fig.4.11 ho riportato il piano di trattamento del paziente in esame, composto da
due campi: B1 e B2, orientati rispettivamente a 310◦ e a 0◦ nel sistema di riferimento
standard usato dai tecnici del CNAO (le direzioni sono mostrate in Fig.4.11).
Di seguito riporto i risultati ottenuti dall’analisi del campo B1 relativo al primo
tempo del trattamento. Ho selezionato questo campo poiché la sua orientazione era
particolarmente favorevole per la rilevazione dei frammenti carichi tramite il DP.
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Figura 4.11. Piano di trattamento di PZ4 con evidenziate le direzioni dei due campi: B1 a
310◦ e B2 a 0◦.

Come di consueto, ho effettuato il confronto tra la prima seduta e le successive
tramite il test statistico del χ2 e ho poi analizzato la distribuzione del p-value
riportata in Fig.4.12. Si nota la presenta di un picco di 17 SPB discrepanti con un
basso valore di probabilità (p-value < 0.02) relativo all’ultima frazione di trattamento
(29 Ottobre), indicazione di una possibile variazione morfologica rilevata dal profiler.

Figura 4.12. Distribuzione del p-value relativa al test del χ2 effettuato per le varie frazioni
di trattamento di PZ4. Si osserva la presenza di un picco a bassa probabilità (p-value <
0.02) relativo al confronto tra la prima e l’ultima seduta di trattamento, indice della
presenza di una variazione significativa nella morfologia del paziente.

A seguito del risultato ottenuto dal test del χ2 ho studiato le distribuzioni dei
Super Pencil Beam discrepanti appartenenti al picco a bassa probabilità. Ho potuto
osservare una netta discrepanza tra i profili di emissione ottenuti tra la prima e
l’ultima frazione di trattamento. Tali differenze possono dunque essere attribuite alla
modifica morfologica avvenuta nel paziente a seguito delle diverse sedute di terapia.
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In Fig.4.13 si riportano alcuni dei profili relativi ai SPB discrepanti tra la prima
(in blu) e l’ultima (in rosso) data di trattamento nei quali è visibile la differenza
dei profili di emissione dei secondari carichi provenienti dal range di z relativo al
paziente.

Figura 4.13. Esempi di SPB discrepanti (p-value < 0.02) tra la prima e l’ultima seduta di
trattamento di PZ4.

Ho poi mappato i POCA ricostruiti appartenenti ai SPB discrepanti con p −
value < 2% sulla CT2 del paziente. Il risultato che ho ottenuto è mostrato in
Fig.4.14: i POCA ricostruiti, mostrati in celeste, si addensano in corrispondenza del
seno frontale affetto dallo svuotamento, in accordo con quanto rilevato dalla CT di
rivalutazione. Tale risultato dimostra le potenzialità della tecnica di monitoraggio
testata, tramite cui si è potuto rilevare efficacemente la modifica di densità avvenuta
nel paziente.
Un altro paziente in cui si sono riscontrate variazioni di densità è PZ6 il quale è
stato sottoposto ad una CT di rivalutazione che ha evidenziato un accrescimento
tumorale tale da richiedere una ripianificazione del trattamento.



4.2 Risultati dell’analisi monodimensionale 59

Figura 4.14. Nell’immagine a sinistra e in quella al centro sono presentate rispettivamente
CT1 e CT2 relative a PZ4 dove la regione interessata dalla modifica morfologica indi-
viduata dalla CT2 di rivalutazione è evidenziata dai rettangoli arancioni. A destra è
mostrata la CT2 con i POCA, relativi ai SPB discrepanti tra prima e ultima frazione
con p-value < 0.02, sovrapposti (in celeste).

In Fig.4.15 ho riportato due viste della CT1 (colonna di sinistra), effettuata circa
20 giorni prima del trattamento, e della CT2 (colonna di destra) di rivalutazione,
effettuata 9 giorni dopo l’inizio del trattamento. Il volume tumorale irraggiato
durante il primo tempo è evidenziato dalla linea celeste, la dose prevista nel secondo
tempo (boost) è riportata in rosso; infine i margini del volume da trattare modificati
a seguito della ripianificazione vengono riportati in verde.

Figura 4.15. Confronto tra CT1 e CT2 di PZ6 dove sono evidenziate: l’area trattata
nel primo tempo (linea celeste), quella trattata nel secondo tempo (linea rossa) e la
ripianificazione del boost (linea verde).
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Dei tre campi previsti per il primo tempo del trattamento riporto l’analisi da me
effettuata per il campo B3, orientato a 270◦, essendo quello con la topologia più
favorevole rispetto al Dose Profiler in quanto i frammenti secondari prodotti devono
mediamente attraversare meno tessuti per arrivare al DP.
Dal test del χ2 che ho eseguito per le distribuzioni ricostruite delle 5 frazioni di
trattamento ho individuato un picco di 12 SPB discrepanti tra la prima e l’ultima
frazione di trattamento, mostrato in Fig.4.16, indice della modifica morfologica
riscontrata dalla CT2 e che ha poi portato alla ripianificazione del boost.

Figura 4.16. Distribuzione del p-value relativa al test del χ2 per le diverse frazioni di PZ6:
si nota un picco a bassa probabilità (p-value < 0.02 ) tra la prima e l’ultima data di
trattamento.

Tuttavia, vista l’entità della variazione morfologica riscontrata tramite la CT2,
mi aspettavo di riuscire ad individuare un maggior numero di SPB discrepanti
rispetto a quelli rilevati. L’esiguità dei SPB discrepanti è però motivata da diverse
considerazioni: innanzitutto si sottolinea la distanza temporale intercorsa tra l’acqui-
sizione delle due CT. Come riportato in precedenza, la CT1 di pianificazione è stata
effettuata più di due settimane prima dell’inizio effettivo del trattamento, mentre, la
seconda CT2 di rivalutazione è stata effettuata solo pochi giorni dopo l’inizio del
trattamento, quindi, non si può escludere che l’espansione del tumore fosse già in
uno stato avanzato al momento dell’inizio effettivo della terapia rispetto a quanto
mostrato dalla CT1, vista l’aggressività della patologia. Inoltre, l’accrescimento
tumorale si è sviluppato verso la parte interna del cranio e più in profondità rispetto
alla posizione della massa tumorale iniziale rendendo quindi più sfavorevole la rileva-
zione dei frammenti secondari a causa dei fenomeni di assorbimento che ostacolano la
fuoriuscita dei frammenti secondari (si ricorda che l’emissione di secondari diminuisce
all’aumentare della profondità del fascio primario nel paziente).
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Dall’analisi dei Super Pencil Beam discrepanti con p-value < 0.02, individuati a se-
guito del test del χ2 e dopo aver applicato tutte le correzioni sperimentali necessarie,
si nota la differenza nella forma dei profili ricostruiti tra la prima e l’ultima data di
trattamento, segno dell’accrescimento tumorale riscontrato nel paziente. In Fig.4.17
sono mostrati alcuni dei SPB discrepanti emersi dal confronto tra le diverse frazioni.

Figura 4.17. Esempi di confronto tra i SPB discrepanti con p-value < 0.02 della prima e
dell’ultima frazione di trattamento.

Proseguendo con l’esposizione dei risultati, riporto di seguito gli altri tre pazienti
analizzati, PZ7, PZ8 e PZ9 per i quali non è stata necessaria una ripianificazione
del trattamento. In tutti e tre i casi mostro i risultati ottenuti dal monitoraggio di
due campi B1 e B3, le cui caratteristiche sono riportate in Tab.3.2.
Partendo dal caso di PZ7, il test statistico del χ2 ha evidenziato due picchi signi-
ficativi a bassa probabilità per entrambi i campi, mostrati in Fig.4.18 (in alto). I
profili dei SPB discrepanti sono stati analizzati ed in Fig.4.18 (in basso) vengono
mostrati due esempi, uno per il campo B1 e uno per il campo B3. Si nota come i
profili di emissione dei secondari ricostruiti risultino effettivamente differenti, facendo
pensare ad una modifica morfologica dei tessuti attraversati dal fascio primario.
Tali dati sono tutt’ora oggetto di studio: non è infatti da escludere l’ipotesi di una
reale modifica morfologica rilevata dal Dose Profiler in quanto per tale paziente
non è stata effettuata una CT di rivalutazione che avrebbe dunque permesso una
validazione del risultato utilizzando un input sperimentale esterno.
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Figura 4.18. Grafico della probabilità del χ2 con un SPB appartenente al picco a bassa
probabilità (p-value<0.02) per i due campi di PZ7 (B1 a sinistra, B3 a destra). In
entrambi i casi si nota la discrepanza dei profili presi in esame.

Successivamente, sono passata allo studio del caso di PZ8, per il quale è stata
effettuata una CT di rivalutazione dopo la settima frazione di trattamento che non
ha però portato ad una ripianificazione del boost. Le due immagini tomografiche
sono mostrate in Fig.4.19: a sinistra ho riportato la vista relativa alla CT1 mentre,
a destra quella appartenente alla CT2 di rivalutazione effettuata dopo la settima
frazione di trattamento.
Dall’immagine tomografica si nota come ci sia stato un riempimento della cavità
nasale del paziente (evidenziato in verde) nelle due date. Dall’analisi della distri-
buzione di probabilità del χ2, relativa ai profili dei secondari ricostruiti dal DP, ho
riscontrato un andamento piatto per quanto riguarda il campo B1 mentre ho rilevato
un picco di ∼ 20 SPB a bassa probabilità (p-value <0.02) relativo al campo B3
(Fig.4.20 in alto). Così come effettuato nei casi precedenti, ho analizzato i profili
dei SPB discrepanti con p-value < 0.02 al fine di verificarne la discrepanza. Due
esempi appartenenti al campo B3 vengono riportati in Fig.4.20 (in basso) dove si
nota la variazione di forma tra la prima e l’ultima frazioni di trattamento nei profili
dei secondari ricostruiti.
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Figura 4.19. Confronto tra CT1 e CT2 di PZ8: tra le due immagini tomografiche si nota
una differenza nelle cavità nasali evidenziata dai rettangoli in verde.

Inoltre, come esposto nella Tab.3.2, il campo B3 di PZ8 dove ho rilevato un picco
a bassa probabilità è orientato a 270◦ ed attraversa con una dose elevata la zona
dove è stata riscontrata la modifica di densità mostrata in Fig.4.19.

Figura 4.20. In alto: grafici di PZ8 relativi alla distribuzione di probabilità del χ2 dei due
campi B1 e B3. In basso: due esempi di SPB discrepanti tra la prima e l’ultima frazione
di trattamento appartenenti al picco a bassa probabilità del campo B3.

Al contrario, il campo B1 ha un’orientazione più sfavorevole e dunque potrebbe
non aver rilevato le discrepanze. Il caso del paziente in esame è dunque tuttora in
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fase di analisi e verrà sottoposto all’attenzione del team medico per chiarire se tale
modifica possa essere stata riscontrata effettivamente dal Dose Profiler causando il
picco a bassa probabilità rivelato.
Passando al PZ9 ho ottenuto risultati analoghi a quelli di PZ7 in quanto ho
riscontrato dei picchi a bassa probabilità del χ2 relativi al campo B3, di cui ho
analizzato i SPB discrepanti, mostrando delle effettive differenze di shape. Pertanto,
i dati raccolti lascerebbero pensare ad una modifica di densità nel paziente che
tuttavia non può essere smentita o confermata poiché non è stata effettuata una CT
di rivalutazione al paziente. In Fig.4.21 si riporta la distribuzione di probabilità del
χ2, correlata con due esempi di SPB facenti parte del picco relativo al campo B3 di
PZ9 dove risulta apprezzabile il disaccordo tra le forme dei profili ricostruiti.

Figura 4.21. In alto: distribuzione di probabilità del χ2 relativa al campo B3 di PZ9. In
basso: esempi di due SPB discrepanti tra la prima e l’ultima frazione di trattamento
appartenenti al picco.

Infine, ho analizzato i tre campi dell’ultimo paziente, PZ10, per il quale era pre-
vista una CT di rivalutazione che hai poi portato alla ripianificazione del trattamento.
I risultati ottenuti sono riportati in Fig.4.22. Dalle distribuzioni di probabilità sono
emersi dei picchi relativi al campo B3 orientato a 180◦ (topologia favorevole per il
DP) che evidenziano la sensibilità del rivelatore alla modifica morfologica avvenuta
nel paziente.
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Figura 4.22. Distribuzioni di probabilità del χ2 relative ai tre campi monitorati di PZ10. In
basso a destra è mostrato un SPB discrepante appartenente al picco a bassa probabilità
emerso nella penultima frazione di trattamento dove è apprezzabile la discrepanza tra i
profili ricostruiti.

I risultati che ho ottenuto e riportato mostrano come la tecnica sia risultata
efficace nella maggior parte dei pazienti monitorati portando a risultati in accordo
con quanto verificato o atteso nella pratica clinica. Tuttavia, i dati raccolti nella
prima fase del trial sono tuttora sotto studio per verificare la significatività delle
discrepanze morfologiche osservate quando non erano attese. Va ricordato ancora una
volta come questa sia un’analisi di tipo monodimensionale che dunque non sfrutta a
pieno le informazioni tridimensionali fornite dal rivelatore. I possibili sviluppi futuri
avranno come oggetto di studio un’analisi tridimensionale dei frammenti secondari
rilevati che potrebbe migliorare la sensibilità della tecnica nell’identificazione delle
modifiche della morfologia del paziente.

4.2.1 Impatto delle modifiche al binning dei dati

Un altro studio effettuato riguarda la modalità di impacchettamento scelta per
formare i SPB analizzati. Nella Sez.4.1.2 sono stati introdotti i SPB e le motiva-
zioni che hanno portato alla scelta del loro volume pari a 1 x 1 x 0.6 cm3, usato
per tutti i dati presentati nella Sez.4.2. Ciononostante, ho effettuato uno studio
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sull’ottimizzazione del volume di somma con l’obiettivo di verificare la robustezza
dei risultati ottenuti e studiare l’influenza della scelta del binning sulla capacità
di individuare le modifiche di densità. Nello specifico, ho modificato il codice di
ricostruzione inserendo una diversa definizione del volume dei SPB; ho riprocessato
tutti i dati acquisiti dai pazienti monitorati. Ho scelto di valutare l’impatto di un
campionamento effettuato con passo di 1 cm nel piano trasverso (x,y) ma integrando
tutta la distribuzione lungo l’asse z. In tale modo, si ottengono dei volumi con forma
di parallelepipedo che si estendono lungo tutta la profondità del tessuto attraversato.
Il vantaggio sta nella massimizzazione della statistica poiché si somma una grande
quantità di contributi; tuttavia, si riduce la precisione ottenibile sulla coordinata
longitudinale della variazione morfologica, fondamentale in una prospettiva futura
di analisi tridimensionale.
I risultati ottenuti per PZ3, PZ4 e PZ6, scelti a rappresentare ciò che si è verificato
anche negli altri pazienti, sono mostrati in Fig.4.23 dove vengono riportate le di-
stribuzioni del p-value relative al test del χ2 effettuato sui profili dei SPB integrati
lungo tutto l’asse z.

Figura 4.23. Grafici del p-value di PZ3, PZ4 e PZ6 nel caso di impacchettamento dei SPB
lungo l’intera coordinata z.
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In tutti e tre i casi, il numero di SPB è chiaramente diminuito, essendo aumentato
il loro volume di somma ma i risultati ottenuti precedentemente sono stati confermati.
In particolare, la distribuzione ottenuta per PZ4 presenta ancora un picco a bassa
probabilità sebbene il numero dei SPB sia diminuito. Il confronto tra la prima e
l’ultima data di trattamento di PZ4 per due SPB discrepanti con p-value < 0.02
viene mostrato in Fig.4.24: si nota come le due distribuzioni continuino ad essere
evidentemente differenti, in accordo con quanto mostrato in Fig.4.13. L’impacchet-
tamento adottato ha, inoltre, consentito di integrare un maggior numero di tracce
rispetto al caso precedente garantendo così la riduzione dell’incertezza statistica
sulla forma dei profili. In questo modo ho potuto quindi confermare la robustezza
della tecnica.

Figura 4.24. Confronto tra le distribuzioni di due SPB discrepanti relative a PZ4 dove le
tracce rilevate sono state integrate lungo tutto z.

Nel caso di PZ6 invece, la distribuzione della probabilità diventa piatta e il picco
individuato nell’analisi precedente non è più apprezzabile, segno della perdita di
sensibilità causata dall’aumentato volume di somma.
I risultati che ho ottenuto mostrano la perdita di sensibilità alle modifiche morfo-
logiche locali a causa dell’aumentato volume di integrazione. Allo stesso tempo,
l’aumento della statistica integrata consente di ricostruire i profili di emissione dei
frammenti secondari rilevati con una maggiore precisione. In definitiva, ho potuto
confermata la scelta di impacchettare i SPB in volumetti di misura 1 x 1 x 0.6 cm3

adottata in quanto rappresenta il compromesso ottimale tra sensibilità e precisione.
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4.3 Validazione dei risultati tramite simulazione MC

Al fine di valutare le performance attese del rivelatore nell’identificare eventuali
cambiamenti morfologici, e di verificare i risultati ottenuti, è stata realizzata una
simulazione Monte Carlo tramite codice FLUKA (FLUktuierende KAskade)[35, 36].
Nella simulazione presentata di seguito sono state fornite in input al software le
immagini derivanti dalle CT effettuate al PZ4.
Nella Sez.4.3.1 verrà descritto il software utilizzato per la studio Monte Carlo, mentre
nella Sez.4.3.2 verranno presentati i risultati della simulazione nel caso di PZ4, con
riferimento a quanto osservato dai dati sperimentali.

4.3.1 Software e configurazione

Il metodo Monte Carlo trova applicazione in diversi ambiti scientifici tra cui quello
della fisica medica, dove viene impiegato nella pianificazione dei trattamenti radiote-
rapici, nell’imaging e nella progettazione di rivelatori di particelle per la simulazione
delle interazioni tra queste ultime e la materia.
I diversi step da seguire per lo sviluppo di una simulazione partono dalla modelliz-
zazione della geometria del problema e dei materiali coinvolti, per poi passare ad
inserire la tipologia delle particelle del fascio, la loro energia ed il trasporto dal punto
di origine fino alla loro interazione. Infine, tramite lo scoring nei volumi elementari
si decide come effettuare il campionamento delle informazioni disponibili e come
estrarre i risultati.
Per le simulazioni riportate di seguito si fa riferimento al codice Monte Carlo FLUKA,
sviluppato dai ricercatori dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e del
CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire). Grazie a FLUKA è possibile
simulare con elevata accuratezza l’interazione con la materia e la propagazione di
circa 60 tipologie di particelle, inclusi fotoni ed elettroni in un range di energie che
va da 1 keV fino alle migliaia di TeV ed adroni di energie fino a 20 TeV. Inoltre,
FLUKA è in grado di gestire geometrie complesse tramite l’uso del pacchetto CG
(Combinatorial Geometry), mentre l’editing, l’esecuzione e la visualizzazione dei
file in output è effettuata mediante l’interfaccia grafica Flair (FLUKA Advanced
Interface)[37].
Per la seguente simulazione MC è stato riprodotto il setup clinico del CNAO, relativo
alla sala di trattamento, sviluppato con il software FLUKA. Inoltre, è stato imple-
mentato il Dose Delivery System (DDS), fornito dallo staff del CNAO, nel quale
sono contenute le informazioni riguardanti energia e posizione dei singoli Pencil
Beam (PB) costituenti il fascio primario del trattamento. Al contempo, è stato
implementato il layout del DP, includendo le informazioni ricavate dalle misurazioni
effettuate precedentemente al trial clinico per la caratterizzazione del rivelatore
(Sez.2.3), riguardanti la risoluzione energetica, l’efficienza di rivelazione delle fibre
ed il contributo relativo al cross-talk ottico.
Una rappresentazione schematica del setup simulato fornito dall’interfaccia grafica
FLUKA è riportata in Fig.4.25, dove è visibile il Dose Profiler posizionato a ∼ 50
cm dall’isocentro della stanza, con un’orientazione di 60◦ rispetto alla direzione del
fascio primario ed una rotazione di 30◦ attorno all’asse x in direzione del target.
Inoltre, in figura sono presenti i seguenti elementi: il range shifter (rettangolo verde)
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per la modulazione dell’energia del fascio, le camere a ionizzazione ed il nozzle da
cui fuoriesce il fascio primario di ioni carbonio (rettangoli viola) ed infine il paziente
posizionato sul lettino (rettangolo grigio) del PPS.

Figura 4.25. Rappresentazione del setup clinico del CNAO implementato in FLUKA dove
sono visibili, oltre alla CT del paziente, il DP (cubo verde e marrone), il RS (in verde)
ed il nozzle (in viola) da cui proviene il fascio primario di ioni.

Tramite il software FLUKA è possibile importare le densità di ogni voxel a
partire dalla CT del paziente, in formato DICOM1. Inoltre, una specifica funzione di
FLUKA effettua automaticamente la conversione tra Hounsfield Units (HU), tramite
cui sono espresse le densità nella CT, e le diverse densità dei tessuti del paziente,
applicando dei coefficienti di calibrazione.
Per la simulazione in esame sono state fornite in input al software le CT di PZ4, di
seguito denominate come CT1 e CT2, acquisite una (CT1) prima dell’inizio della
terapia per stabilire il piano di trattamento da somministrare e l’altra (CT2) dopo
otto frazioni di trattamento. Poiché il paziente non è stato ripianificato, il medesimo
piano di trattamento è stato simulato in entrambi i casi, al fine di confrontare le
distribuzioni di secondari rilevate dal DP e verificare la sensibilità al cambiamento
morfologico evidenziato dalla CT2 del paziente.
Il passaggio precedente alla simulazione prevede la coregistrazione delle due CT al
fine di allinearle ed è stata effettuata tramite la piattaforma Insight Toolkit (ITK)[38]
nella quale è possibile applicare una roto-traslazione rigida con 6 gradi di libertà,
prendendo come riferimento le strutture ossee del cranio.

1DICOM (Digital Imaging and COmmunication in Medicine) è uno standard che definisce i
criteri per la comunicazione, la visualizzazione, l’archiviazione e la stampa di informazioni di tipo
biomedico quali ad esempio immagini radiologiche.
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4.3.2 Validazione dei dati di PZ4

La simulazione del piano di trattamento di PZ4 è stata da me effettuata con l’obiettivo
di convalidare i risultati ottenuti e presentati nella Sez.4.2; in particolare, in Fig.4.26,
è mostrata la configurazione del software nel caso del campo B1.

Figura 4.26. Vista dall’alto del setup per il campo B1, il paziente è posizionato a 310◦, la
freccia rossa rappresenta il fascio di ioni 12C mentre il rettangolo verde rappresenta il
range shifter.

Una volta implementata la geometria e la CT della simulazione, il software
FLUKA utilizza le informazioni sui Pencil Beam inserite all’interno del TP, segue
ogni ione carbonio attraverso la geometria definita nel setup e registra le interazioni
con la materia; in particolare il punto di emissione e l’energia dei frammenti prodotti.
Nel momento in cui una particella con un’energia al di sopra di una certa soglia
entra nel Dose Profiler viene rivelata così come accade nei dati. Le performance del
detector sono simulate grazie ai risultati ottenuti da studi effettuati in precedenza;
l’interazione con le fibre del DP determina la produzione degli hit, le tracce vengono
ricostruite e il punto di emissione si ottiene mediante operazione di back-tracking
come punto di minimo approccio con il fascio primario, utilizzando la medesima
procedura applicata all’analisi dei dati sperimentali.
In questo caso, ho simulato il piano di trattamento di PZ4 relativo al campo B1, per
entrambe le CT. Come di consueto, ho confrontato i profili di emissione ricostruiti
tramite il test statistico del χ2 ed ho studiato la distribuzione del p-value che è
risultata consistente con quanto ottenuti dai dati. Infatti, si evidenzia la presenza di
un picco a bassa probabilità, mostrato in Fig.4.27 (a sinistra). In Fig4.27 a destra ho,
inoltre, riportato un esempio di distribuzioni ottenute per uno dei SPB appartenenti
al picco dove si nota come nella regione di ingresso ci sia accordo tra i profili mentre,
la regione centrale evidenzia una significativa discrepanza tra i profili.
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Figura 4.27. A sinistra: grafico della probabilità del χ2 relativo al confronto dei risultati
ottenuti con CT1 e CT2 nella simulazione dove si evidenzia un picco di 22 SPB discrepanti
con p-value < 0.02. A destra: distribuzioni di un SPB appartenente al picco: si nota il
disaccordo tra i profili simulati.

Successivamente, ho osservato la collocazione nello spazio dei SPB appartenenti
al picco (p-value < 0.02) e, così come fatto per i dati, ho sovrapposto i POCA
appartenenti ai SPB discrepanti sulla CT del paziente. La correlazione tra i SPB
discrepanti e la variazione morfologica che ho ottenuto è mostrata in Fig.4.28 dove è
evidente che i POCA (in verde) si addensano nella regione interessata dalla modifica
di densità. Inoltre, ho esplorato il potenziale della tecnica nell’individuare variazioni
di range delle particelle tra una frazione e l’altra di trattamento.

Figura 4.28. Distribuzione dei POCA (in verde) appartenenti ai SPB discrepanti sovrap-
posti alla CT2 di PZ4: si nota come i punti si addensino nella regione interessata dalla
modifica di densità.

Il range degli ioni primari infatti dipende dalla densità del materiale attraversato
e dunque una sua modifica implica una variazione del range. In questo senso ho
effettuato una simulazione MC con input CT1 e CT2 di PZ4 ed ho poi analizzato
le mappe di POCA generate. Il risultato è presentato in Fig.4.29 : sulla sinistra
ho sovrapposto i POCA ottenuti dalla simulazione effettuata con due campioni
indipendenti (mappa gialla e mappa rossa) generati dalla stessa CT1 come input; a
destra invece ho riportato la sovrapposizione delle mappe di POCA generati usando
prima come input la CT1 (mappa gialla) e poi la CT2 (mappa rossa). Le regioni in
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arancione sono frutto dell’accordo raggiunto tra le distribuzioni dei POCA. Nel primo
caso in cui non vi sono differenze di densità, le mappe di POCA generate risultano
in buon accordo tra loro, ad eccezione di alcuni piccole regioni gialle da attribuire
alle incertezze statistiche proprie del fenomeno. Al contrario, nella figura di destra
si evidenzia una regione rossa, indice di un allungamento del range delle particelle
nel paziente da imputare alla diminuzione di densità causata dallo svuotamento del
seno frontale attraversato.

Figura 4.29. A sinistra: sovrapposizione delle mappe di POCA ottenute usando come
input per la simulazione MC la CT1 di PZ4 per generare due campioni statisticamente
indipendenti (giallo e rosso). La regione arancione mostra il buon accordo raggiunto
dalla sovrapposizione delle mappe. A destra: sovrapposizione delle mappe di POCA
ottenute usando come input della simulazione MC CT1 (giallo) e CT2 (rosso) di PZ4.
L’allungamento del range delle particelle nel paziente è evidenziato dalla regione in rosso
che prosegue oltre la regione di accordo tra le distribuzioni (in arancione).
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Conclusioni

Nel lavoro di tesi esposto ho mostrato le potenzialità di una tecnica di monitoraggio
innovativa per trattamenti di adroterapia con ioni carbonio basata sulla rivelazione
di particelle secondarie cariche tramite il rivelatore Dose Profiler. In particolare,
ho analizzato i dati raccolti in seguito al monitoraggio di dieci pazienti durante
una sperimentazione clinica portata avanti al CNAO di Pavia e tuttora in corso.
La tecnica si fonda sul confronto tra i profili di emissione dei frammenti secondari
carichi ricostruiti utilizzando il test statistico del χ2 andando poi ad analizzarne l’an-
damento della distribuzione di probabilità. Il mio obbiettivo è stato quello di testare
la sensibilità di tale tecnica nell’individuare l’insorgenza di variazioni morfologiche
durante le diverse sedute di trattamento in pazienti affetti da tumori della testa e
del collo. In particolare, mi sono occupata dello studio degli effetti sistematici che
possono alterare il risultato della misura, applicando quando necessario opportuni
correttivi alla tecnica di analisi.

In primo luogo, sono partita dallo studio dell’influenza delle fluttuazioni stati-
stiche sui dati misurati, ricavando un compromesso ottimale tra statistica acquisita e
sensibilità, applicando un binning dei dati che porta ad impacchettare le informazioni
ricavate in Super Pencil Beam di dimensioni pari a 1 x 1 x 0.6 cm3.
Successivamente, sono passata allo studio degli effetti sperimentali che influenzano
la tecnica di monitoraggio, ossia: il tempo morto del rivelatore, l’incertezza dovuta
al posizionamento del DP integrato nel workflow clinico del CNAO e l’incertezza
causata dalla limitata precisione nella riproducibilità del posizionamento del paziente
durante l’erogazione del trattamento. Ho tenuto conto dell’impatto del tempo morto
del rivelatore introducendo un fattore correttivo da applicare ai dati acquisiti che
tiene conto delle fluttuazioni dell’intensità del fascio erogato dall’acceleratore tra le
differenti frazioni di trattamento. Ho valutato le incertezze dovute alle variazioni
di posizionamento del DP, causate dall’inserimento manuale del sistema INSIDE,
includendole nella tecnica di analisi. Infine, ho introdotto nella tecnica di analisi una
strategia per tenere conto della possibile differenza di posizionamento del paziente
nella sala di trattamento tra le diverse frazioni, introducendo un χ2 parametrico in
funzione di uno shift solido tra i profili misurati.

I risultati si sono dimostrati consistenti con quanto atteso clinicamente nei ca-
si di PZ1, PZ3 e PZ5 per i quali non sono state riscontrate modifiche morfologiche
significative all’interno dei pazienti, lasciando inalterato il piano di trattamento
stabilito all’inizio del trial. Un caso di particolare rilevanza è quello di PZ4 nel quale
il Dose Profiler ha segnalato una discrepanza tra i profili di emissione ricostruiti tra la
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prima e l’ultima frazione di trattamento, indice di una modifica di densità riscontrata
all’interno del paziente. Tale risultato è stato confermato dalla CT di rivalutazione
a cui PZ4 è stato sottoposto dopo alcune sedute di trattamento che ha mostrato uno
svuotamento dei seni frontali. Inoltre, ho mappato i POCA discrepanti tra le due
frazioni sulla CT2 di rivalutazione ed ho constatato come questi fossero localizzati
principalmente nella zona interessata dalla modifica morfologica, a conferma della
robustezza della tecnica di monitoraggio impiegata. Ho poi analizzato gli ultimi
pazienti per i quali il profiler ha potuto segnalare delle discrepanze tra i profili
ricostruiti che però non hanno avuto conferma o smentita dal punto di vista clinico
a causa dell’assenza di una CT di rivalutazione.
I risultati ottenuti con PZ4 sono stati, inoltre, supportati da una simulazione MC
che ha confermato quanto mostrato dai dati.

I promettenti risultati ottenuti indicano come questa tecnica possa essere in grado
di fornire un’informazione affidabile al team medico per evitare di effettuare CT
superflue o per suggerirne la necessità in caso di rilevazione di modifiche inattese
(p.es. nel caso di PZ7). Restano comunque possibili margini di miglioramento
dell’analisi dati sfruttando l’informazione tridimensionale completa relativa ai punti
di produzione dei secondari e sulla possibilità di correlare i profili misurati al range
del fascio nel paziente.
Infine, il lavoro di tesi presentato è oggetto di un articolo inviato per la pubblicazione
nella rivista Scientific Reports edita da Nature Research.
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