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Introduzione

Il cancro rappresenta la prima causa di morte nei paesi occidentali. L’AIRC
(Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) stima che ogni anno in
Italia vi sono 366 mila nuove diagnosi di tumore. La World Health Organi-
zation (WHO) ha dichiarato che un terzo di tutti i casi di cancro possono
essere curati se diagnosticati in tempo e trattati con le giuste terapie.
Più di sessant’anni fa è stato proposto l’utilizzo di adroni nei trattamenti
oncologici come alternativa alla radioterapia. Il vantaggio nell’uso di queste
particelle è che consentono di localizzare la dose sul tumore preservando i
tessuti sani circostanti. Infatti, la perdita di energia degli adroni è carat-
terizzata da un’iniziale zona di plateu e da uno stretto picco finale (picco
di Bragg), la cui profondità dipende dall’energia iniziale del fascio, mentre
quella dei fotoni segue un tipico andamento esponenziale decrescente. La
tecnica dell’adroterapia si è perfezionata molto nel tempo ed i centri specia-
lizzati che la praticano, sorti in tutto il mondo, richiedono alle università e
agli enti di ricerca di progettare nuove tecnologie che aumentino la qualità
e la sicurezza dei trattamenti. Uno degli aspetti più importanti riguarda il
sistema di controllo della dose. Ad oggi, in ambiente clinico, si utilizza la
PET, che sfrutta l’emissione di fotoni collineari dovuti all’annichilazione dei
positroni emessi dagli isotopi radioattivi (prevalentemente 11C e 15O), pro-
dotti dall’interazione fra il fascio ed il tessuto irraggiato. Tuttavia, questa
tecnica può essere utilizzata solo dopo la seduta adroterapeutica e le imma-
gini ottenute sono spesso di scarsa qualità a causa dei processi metabolici
dell’organismo; inoltre, è necessario effettuare uno spostamento del paziente
dal lettino terapeutico a quello della PET entro il tempo di decadimento de-
gli isotopi (11C ∼ 30 minuti e 15O ∼ 3 minuti), la cui scarsa radioattività, in
confronto alla PET tradizionale, determina tempi di acquisizione dati molto
lunghi. Attualmente sono oggetto di studio nuovi metodi che consentano
di monitorare online la posizione del picco di Bragg rivelando le particelle
prodotte dalle reazioni nucleari indotte dai primari sul bersaglio. È proprio
in questo contesto che è stata realizzata la presente tesi magistrale.
Il suo contributo consiste nel valutare, attraverso l’utilizzo di simulazioni
Monte Carlo, le prestazioni di selezione e ricostruzione degli eventi di un
misuratore di dose, che, a partire dalle particelle secondarie emesse duran-
te il trattamento adroterapeutico, permetterà di tracciare, in tempo reale
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e con precisione millimetrica, il profilo della dose depositata sui tessuti del
paziente. Si tratta di un dispositivo all’avanguardia, primo nel suo genere,
perché in grado di identificare particelle sia cariche che neutre e caratte-
rizzato da dimensioni molto ridotte, in modo da poter essere facilmente
installato nelle sale di trattamento del Centro Nazionale di Adroterapia On-
cologica (CNAO), situato a Pavia.
Il seguente elaborato è suddiviso in 6 capitoli: il primo è dedicato ad una
digressione sulle caratteristiche fisiche e biologiche dell’adroterapia ed alla
tecnologia utilizzata al CNAO. Nel secondo vengono descritte le principali
interazioni fra radiazione e materia al fine di comprendere le tecniche di rive-
lazione impiegate dal misuratore di dose. Nel capitolo terzo si riportano due
articoli scientifici che dimostrano come la ricostruzione del punto di produ-
zione dei fotoni e protoni secondari di un fascio di ioni di Carbonio permette
di delineare il profilo dell’energia rilasciata dai primari sul bersaglio. Infine,
il quinto e sesto capitolo racchiudono il lavoro di ricerca svolto in questa
attività di tesi: si presenta un’ottimizzazione del codice di ricostruzione de-
gli eventi ed uno studio della risoluzione spaziale dell’origine ricostruita e
dell’efficienza di selezione di fotoni e protoni secondari.
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Capitolo 1

L’adroterapia

Circa sessant’anni fa negli Stati Uniti è nata una terapia oncologica che si
serve di fasci accelerati di adroni, indirizzati sui tessuti del paziente con lo
scopo di distruggere il tumore ed arrecare il minor danno possibile al ma-
teriale biologico circostante. È una tecnica che sfrutta le proprietà fisiche
dell’interazione di questi tipi di particelle con la materia: il massimo rilascio
di energia avviene alla fine del loro cammino e la posizione del picco è cor-
relata alla loro energia cinetica iniziale. Da allora si sono diffusi in tutto il
mondo numerosi centri specializzati, dotati di sofisticate strumentazioni che
consentono di effettuare trattamenti sempre più accurati. Le nuove frontie-
re della ricerca sono orientate a rendere le sedute più pratiche, efficaci ed
economiche in modo da estendere i benefici dell’adroterapia ad una fascia
sempre più vasta della popolazione.

1.1 Cenni storici

Il primo passo per lo sviluppo dell’adroterapia risale all’invenzione del ci-
clotrone (1930), per opera di Ernest Lawrence, che, già dalla fine del 1932,
riusciva a produrre protoni da 4,8 MeV con un ciclotrone di 70 cm [1]. Suc-
cessivamente, nel 1934, in seguito alle scoperte nell’ambito della radioattività
da parte del gruppo francese di Joliot e quello italiano di Fermi, Lawrence
indirizzò i suoi studi con il ciclotrone verso la produzione di isotopi artificia-
li di neutroni, protoni, deutoni e fasci di particelle α. Nello stesso periodo
George Von Hevesy scopr̀ı che i residui radioattivi nel corpo umano pote-
vano fornire informazioni sul metabolismo ed altri processi fisiologici. Nel
1935 Lawrence chiese a suo fratello John, medico presso Yale, di raggiunger-
lo a Berkeley, al fine di utilizzare il suo nuovo potente acceleratore per scopi
clinici (principalmente la produzione di radioisotopi e l’uso terapeutico di
fasci di neutroni, scoperti nel 1932). Le ricerche portarono all’introduzione,
nelle pratiche mediche, di sostanze quali il Fosforo-32 e Cobalto-60. Alla fi-
ne del 1937 cominciarono i primi trattamenti con fasci di neutroni, prodotti
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dall’interazione di deutoni da 8 MeV con un bersaglio di Berillio (Figura
1.1).

Figura 1.1: John Lawrence (dietro) e Robert Stone (sulla sinistra)
posizionano il paziente prima di un trattamento con fasci di neutroni.

Questo primo studio, condotto su 24 pazienti, si rivelò un grande suc-
cesso tanto che, poco dopo, fu costruito il primo ciclotrone finalizzato a
scopi puramente clinici (Crocker Medical Cyclotron). Tuttavia, la tecnica
era ancora primitiva e la dose rilasciata sui tessuti sani eccessiva, perciò,
nel 1948, dopo aver trattato un totale di 226 pazienti, Stone interruppe le
ricerche. Nel frattempo, ad Harvard, Robert Wilson, ex studente di Law-
rence, disegnò un ciclotrone in grado di accelerare particelle fino a 160 MeV
e ne propose l’utilizzo per fini oncologici. Infatti aveva misurato i profili
di penetrazione dei protoni, individuando un significativo incremento della
dose al termine del percorso dei fasci, il cosiddetto picco di Bragg, osservato
dall’omonimo scienziato ben 50 anni prima nelle tracce di particelle α. Wil-
son cap̀ı che questa peculiare proprietà fisica degli adroni si sarebbe potuta
rivelare utile per le terapie tumorali, permettendo di concentrare la dose sul
tessuto malato e risparmiando quelli sani, in misura migliore rispetto ai raggi
X. Inoltre intravide l’efficacia nelle terapie mediche di nuclei pesanti, come
gli atomi di Carbonio molto energetici. Negli anni successivi, ai Lawrence
Berkeley Laboratory, furono condotti numerosi studi che confermarono le
predizioni fatte da Wilson. Nel 1954 il primo paziente fu trattato a Berkley
con i protoni, seguito da un trattamento con Elio (1957) e ioni di Neon
(1975). Ad Harvard furono raggiunti i traguardi più importanti nell’ambito
della protonterapia; fra gli anni sessanta e settanta si svilupparono metodi
innovativi per trattare tumori cerebrali ed oculari e fu sancita la superiorità
dell’adroterapia rispetto alla radioterapia. Dati i successi ottenuti negli Sta-
ti Uniti, i centri di adroterapia si diffusero in tutto il mondo (Tabella 1.1) e
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si costituirono legami sempre più stretti fra queste strutture e gli istituti di
ricerca in fisica nucleare.

Struttura Paese Anno

Lawrence Berkeley Laboratory USA 1954
Uppsala Svezia 1957

Harvard Cyclotron Laboratory USA 1961
Dubna Russia 1964
Moscow Russia 1969

St. Petersburg Russia 1975
Chiba Giappone 1979

Tsukuba Giappone 1983
Paul Scherrer Institute Svizzera 1984

Tabella 1.1: I centri pionieri della protonterapia.

1.2 Chemioterapia, radioterapia e adroterapia

Il metodo più efficace per la cura dei tumori è la rimozione chirurgica del
volume di tessuto maligno, tuttavia questa tecnica è raramente adottata da
sola per varie motivazioni: il tumore può trovarsi in un punto difficilmente
raggiungibile dal chirurgo, l’asportazione potrebbe non risultare completa e
le cellule tumorali potrebbero diffondersi nel corpo rendendo impossibile una
localizzazione precisa del tumore. Si utilizzano dunque altri trattamenti,
in aggiunta o sostituzione a quello chirurgico, quali la chemioterapia, la
radioterapia e l’adroterapia [2][3]. Per le tecniche a base di radiazione è
necessario introdurre il concetto di dose, che è definita come l’energia media
dE persa per ionizzazione dalla particella proiettile sull’elemento di massa
dm del tessuto bersaglio:

D =
dE

dm
(1.1)

L’unità di misura utilizzata è il Gray (1 Gy = 1 J/Kg). Si consideri un
fascio di particelle che incide perpendicolarmente su un tessuto bersaglio;
indicando con F la fluenza, cioè il numero di particelle per unità di superficie
irraggiata, la dose depositata su un sottile spessore di materiale assorbitore
con densità ρ è data da:

D[Gy] = 1, 6 · 10−9 · dE
dx

[
keV

µm

]
· F
[
cm−2

]
· 1

ρ

[
cm3

g

]
(1.2)

in cui dE/dx è l’energia persa per ionizzazione dalla particella nell’unità
di lunghezza.
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• Chemioterapia: seguendo il principio che le cellule tumorali si riprodu-
cono molto più rapidamente di quelle normali, viene iniettata per via
endovenosa una soluzione farmacologica che interferisce con i meccani-
smi di replicazione delle cellule, uccidendole durante questo processo.
Vengono colpite inevitabilmente anche le cellule sane, soprattutto quel-
le soggette a rapida riproduzione (ad esempio le cellule del sangue, dei
bulbi piliferi e quelle che rivestono le mucose dell’apparato digerente);
ciò spiega i numerosi effetti collaterali che seguono i trattamenti: calo
delle difese immunitarie, perdita di capelli ed infiammazione dell’ap-
parato digerente. In genere il danneggiamento è temporaneo e, dopo i
cicli terapeutici, queste cellule riprendono i loro normali cicli biologici
e riproduttivi.

• Radioterapia: è un trattamento locale della massa tumorale attraverso
l’uso di raggi X. Dal momento che il deposito di energia nei tessuti del
paziente ha un andamento esponenziale, vengono significativamente
colpite anche le cellule non malate delle zone limitrofe; inoltre, es-
sendo la curva decrescente, questa tecnica non è adeguata a trattare
tumori che si trovano in profondità, perché il massimo rilascio del-
la dose avviene sulla superficie del corpo (uno degli effetti collaterali
è proprio l’abrasione dei tessuti cutanei). Un’evoluzione della radio-
terapia è l’IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy), in cui si
utilizzano più fasci di fotoni, con diverse direzioni di entrata, al fi-
ne di aumentare la dose complessiva depositata sul tumore, pur non
diminuendo gli effetti di danneggiamento dei tessuti circostanti.

• Adroterapia: è anch’esso un trattamento locale ma, servendosi di fa-
sci di adroni (in genere protoni o Carbonio), garantisce una maggiore
selettività della zona da trattare rispetto alla radioterapia. Infatti, il
profilo della dose depositata dagli adroni è caratterizzato da una zona
iniziale di plateu, in cui il rilascio di energia è trascurabile, e, alla fine
del loro percorso, dal cosiddetto picco di Bragg, in coincidenza del
quale viene depositata la maggior parte della dose del trattamento.
Inoltre, gli ioni pesanti sono meno soggetti al fenomeno di diffusione
rispetto ai fotoni e consentono quindi di irraggiare con maggiore preci-
sione il volume del tumore (Figura 1.2), a qualsiasi profondità esso si
trovi (Figura 1.3)1. Dal momento che i fasci di adroni sono monoener-
getici, il picco di Bragg ha un’estensione longitudinale ridotta (circa
1 cm), perciò, per colpire l’intera zona tumorale ed ottenere un picco
più allargato, SOBP (Spread Out Bragg Peak), vengono sovrapposti
fasci di differente energia iniziale, come mostrato in Figura 1.4.

1Nei grafici è stata scelta come sostanza bersaglio l’acqua poiché la sua densità è simile
a quella dei tessuti umani.
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Figura 1.2: Profilo della dose depositata in acqua da ioni di Carbonio di 200
e 270 MeV/u e da fotoni prodotti dalla diseccitazione del 60Co e dall’acce-
lerazione di elettroni in un LINAC (Linear Accelerator). Risulta evidente
che l’utilizzo di fasci di Carbonio della giusta energia consente di rilascia-
re la maggior parte della dose sulla zona di interesse, risparmiando le aree
limitrofe.

Figura 1.3: Profilo della ionizzazione dell’acqua per il passaggio di diversi
fasci di 12C. La profondità del picco aumenta con l’energia iniziale del fascio.
Il rapporto fra la dose del picco e quella di entrata decresce gradualmente a
causa della diminuzione esponenziale del flusso di ioni primari. La larghezza
dei picchi di Bragg aumenta per via delle maggiori fluttuazioni statistiche
della perdita di energia per ionizzazione delle particelle (effetto straggling).
Si notano inoltre, dopo i picchi, delle code attribuibili ai frammenti nucleari
prodotti dall’interazione del fascio primario con il bersaglio.
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Figura 1.4: Profilo della dose totale depositata (in blu), che è la somma dei
depositi di energia di diversi fasci di adroni (in rosso).

Nella Figura 1.5 è riportato un confronto fra la dose irraggiata nella testa
di un paziente durante un trattamento adroterapeutico e radioterapeutico.

1.3 Parametri biologici

Il successo di un trattamento non dipende solo dalla precisione con cui è
stato colpito il tessuto malato e dalla quantità di dose depositata, ma anche
da altri parametri biologici [4]:

• LET (Linear Energy Transfer): indica l’efficacia di ionizzazione di
una radiazione ed è espresso dal rapporto fra la quantità di energia
rilasciata da una particella carica2 e lo spessore di tessuto all’interno
del quale avviene il deposito.

LET =
∆E

∆x

[
keV

µm

]
(1.3)

Più il valore del LET è elevato, più la radiazione cede energia in un
breve percorso. Pertanto, una radiazione ad alto LET produce un
maggiore danno biologico ma ha una minima capacità penetrativa.
Nella Figura 1.6 sono riportate le curve del LET di diversi tipi di ioni.

• RBE (Relative Biological Effectiveness): è definita come il rapporto
fra la dose di una radiazione di riferimento (in genere i raggi γ del

2È possibile definire il LET anche per una particella neutra, facendo riferimento all’e-
nergia persa per ionizzazione dalle particelle cariche secondarie prodotte dal passaggio di
tale radiazione nella materia.
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Figura 1.5: Confronto fra un piano di trattamento adroterapeutico (a sini-
stra) e radioterapeutico (a destra) per un esteso volume tumorale alla base
del cranio. Nel primo caso sono stati utilizzati due fasci di ioni di Carbonio
(SOBP), nel secondo 9 fasci di fotoni (IMRT). Risulta evidente che nella
tecnica dell’adroterapia la dose è più localizzata ed i tessuti sani vengono
maggiormente preservati.

Figura 1.6: Andamento del LET in funzione dell’energia cinetica per alcuni
ioni.
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60Co) e la dose, della radiazione in esame, necessaria per produrre lo
stesso effetto biologico (isoeffect)3.

RBE =
Dref

Dtest
(1.4)

È importante sottolineare che l’RBE non solo varia da tessuto a tes-
suto ma anche all’interno dello stesso volume tumorale; perciò, nella
progettazione di un trattamento, vengono elaborati dei modelli per
determinare i valori dell’RBE in ogni punto del materiale biologico
soggetto a radiazione.

Nella Figura 1.7 è mostrato l’andamento dell’RBE in funzione del LET:

Figura 1.7: Andamento dell’RBE in funzione del LET per protoni, Elio e
Neon.

L’RBE cresce all’aumentare del LET, in quanto maggiore è la ioniz-
zazione del materiale più grande è il danno arrecato alle cellule che lo
costituiscono, finché si raggiunge un massimo, la cui posizione dipen-
de dallo ione utilizzato nel trattamento. Segue una decrescita perché,
raggiunto un certo valore del LET, le cellule sono già state distrutte,
dunque l’aumento della dose non apporta ulteriori variazioni biologiche
al tessuto.

• OER (Oxygen Enhancement Ratio): nello sviluppo di un cancro si for-
mano delle vene che permettono l’ossigenazione della massa tumorale.
Tuttavia alcune regioni, definite ipossiche, non essendo ben irrorate
dai vasi sanguigni, hanno un grado di ossigenazione inferiore rispetto
ai tessuti sani e sono caratterizzate da una maggiore radioresistenza.
Questo effetto può essere quantificato nel seguente modo:

3Ad esempio la perdita della capacità riproduttiva delle cellule, detta impropriamente
morte cellulare.
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OER =
Dipossico

Daerobico
(1.5)

dove Dipossico è la dose necessaria per produrre un certo effetto biolo-
gico nel tessuto non ossigenato e Daerobico è la dose che produrrebbe
lo stesso effetto clinico se il tessuto fosse completamente ossigenato in
aria a pressione atmosferica. Il valore dell’OER decresce all’aumen-
tare del LET poiché le radiazioni molto distruttive diminuiscono le
differenze biologiche fra le cellule normali e quelle ipossiche (Figura
1.8).

Figura 1.8: OER in funzione del LET utilizzando come radiazione ionizzante
un fascio di fotoni.

1.4 Fotoni o ioni pesanti

La principale differenza fra l’irraggiamento di fotoni e di ioni pesanti riguarda
la distribuzione spaziale microscopica dell’energia [4]. La probabilità di un
evento di ionizzazione da parte di un fotone entro il volume di una cellula
è molto bassa: sono pochi gli elettroni che vengono estratti dagli atomi
e ancor meno quelli che hanno energia sufficiente per innescare ulteriori
processi di ionizzazione; pertanto il deposito di una quantità rilevante di dose
richiede un gran numero di fotoni. Dal momento che i punti di interazione dei
fotoni sono distribuiti in modo casuale, la densità di ionizzazione può essere
assunta omogenea su tutto il volume della cellula. Per quanto riguarda
gli ioni pesanti la distribuzione spaziale dell’energia risulta maggiormente
localizzata in alcune zone: l’interazione Coulombiana dello ione-proiettile
con gli atomi-bersaglio determina l’emissione di elettroni secondari (raggi
δ), i quali perdono anch’essi energia per ionizzazione. Dal momento che il
libero cammino medio di questi elettroni è di qualche nm, la probabilità che
si verifichi una doppia ionizzazione dei due filamenti del DNA, distanti 2 nm,
è molto elevata. Nella Figura 1.9 è mostrato il confronto fra la distribuzione
spaziale microscopica della dose depositata da fotoni e ioni di Carbonio.

I picchi, visibili nella distribuzione relativa al Carbonio, generano frat-
ture ravvicinate di basi azotate e filamenti del DNA con la conseguente
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Figura 1.9: Illustrazione della differente distribuzione spaziale, a livello mi-
croscopico, della dose depositata da raggi X e ioni di Carbonio. In entrambi
i casi la dose media macroscopica è di 2 Gy.

distruzione totale della cellula, mentre la distribuzione omogenea dei fotoni
determina distanze più grandi fra i siti danneggiati, permettendo al sistema
autoriparatore della cellula di rigenerare la catena del DNA (Figura 1.10).

Nella Figura 1.11 sono riportate le curve della frazione di cellule soprav-
vissute4 alla radiazione di fotoni (raggi X) e ioni pesanti in funzione della
dose depositata sul tessuto tumorale. È stato inoltre determinato l’RBE per
valori della frazione di cellule superstiti pari al 10% ed 1%: quando le cellule
vive sono il 10% la dose necessaria per ottenere lo stesso effetto biologico sul
tessuto da trattare è doppia per i fotoni rispetto agli ioni pesanti.

1.5 Protoni o Carbonio

Ad oggi i fasci utilizzati nei trattamenti adroterapeutici sono quelli di protoni
e Carbonio (12C), che si differenziano per le seguenti caratteristiche fisiche
[5]:

• Gli ioni di Carbonio sono maggiormente soggetti alla frammentazio-
ne nucleare rispetto ai protoni, per i quali il fenomeno è trascurabile.
Nell’interazione con il bersaglio gli ioni incidenti vengono totalmen-
te o parzialmente distrutti, producendo frammenti con basso numero
atomico, che hanno direzione, range5 di penetrazione ed RBE diverso
da quello dei primari. Ciò determina una complessiva mitigazione del

4Nel protocollo standard sperimentale si definisce sopravvissuta una cellula che, a
distanza di 1-2 settimane dall’irraggiamento, abbia generato almeno 50 cellule figlie.

5Il range di una particella è la lunghezza del suo cammino nella materia prima di
perdere tutta la propria energia.
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Figura 1.10: Danneggiamento della catena del DNA per opera di una ra-
diazione di fotoni (a sinistra) e ioni di Carbonio (a destra). Nel primo caso
viene rotto solo uno dei due filamenti elicoidali che costituiscono il DNA
e c’è un’alta probabilità che i sistemi enzimatici della cellula rimuovano il
tratto danneggiato e lo sostituiscano con uno nuovo; nel caso del Carbonio,
gli ioni sono più penetranti e molti di essi riescono a trapassare la doppia
elica del DNA provocandone una totale ed irreparabile distruzione.

Figura 1.11: Curva di sopravvivenza delle cellule per un trattamento radio-
terapeutico (linea nera) e adroterapeutico (linea tratteggiata rossa). Sono
riportati i valori dell’RBE quando la frazione di cellule superstiti è pari al
10% e all’1%.
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fascio ed una coda nel profilo del picco di Bragg, assente nel caso dei
protoni.

• Gli ioni di Carbonio risentono meno degli effetti della diffusione mul-
tipla rispetto ai protoni poiché la loro massa è maggiore. Perciò la
divergenza angolare dei fasci di Carbonio è minore di quella dei proto-
ni e la dose viene depositata con più precisione sulla zona di interesse
(Figura 1.12). Prendendo in esame un fascio di protoni e di ioni di
12C, di energie iniziali pari rispettivamente a 150 MeV/u e 285 MeV/u,
entrambi con lo stesso range (R=15,6 cm) in acqua, la divergenza an-
golare del fascio di protoni è tre volte più grande di quella del fascio
di Carbonio.

Figura 1.12: Picchi di Bragg di protoni e ioni di Carbonio aventi lo stesso
range in acqua. Nel caso del Carbonio il picco è più stretto in quanto gli
ioni pesanti risentono meno della diffusione multipla; si noti anche la coda
dovuta alla frammentazione nucleare.

• L’RBE degli ioni di Carbonio è superiore a quella dei protoni; essa
vale circa 1 nella zona di plateu ed ha un valore compreso fra 3 e 4
in prossimità del picco di Bragg. Il Carbonio dunque ha un maggiore
potere distruttivo, riuscendo a penetrare all’interno del nucleo delle
cellule e a rompere la catena del DNA, che, se esposta ad elevate dosi
locali (dove per locali si intende dell’ordine del nm), non è in grado
di riparare il danno. La cellula malata viene quindi definitivamente
distrutta (Figura 1.13).

• Utilizzando gli ioni di Carbonio, che hanno un LET più elevato di quel-
lo dei protoni, la condizione di ipo-ossigenazione delle cellule tumorali
è poco rilevante (l’OER vale circa 1).

• I costi legati ad un trattamento con fasci di Carbonio sono di gran
lunga superiori rispetto a quelli di una seduta protonterapeutica. In-
fatti, per accelerare i protoni alle energie di poche centinaia di MeV è
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Figura 1.13: Raffigurazione della traccia di un protone (a sinistra) e di uno
ione di Carbonio (a destra) alla risoluzione del nm; la linea tratteggiata
rossa rappresenta la catena del DNA. Lo ione di Carbonio distrugge con
maggiore efficacia la cellula perché penetra nel nucleo e trapassa la catena
del DNA, che viene danneggiata irreversibilmente dagli elettroni secondari
prodotti per ionizzazione.

sufficiente un ciclotrone, che può essere facilmente posizionato in una
struttura ospedaliera; invece gli ioni di Carbonio, la cui massa e rigi-
dità magnetica6 sono rispettivamente 11 e 2 volte (a parità di velocità)
più grandi di quelle dei protoni, necessitano di un centro specializzato,
dotato di un sincrotrone con diametro di decine di metri.

Nella Figura 1.14 è possibile valutare la differenza fra l’energia depositata
da fasci di Carbonio e protoni nella testa del paziente. L’utilizzo di ioni di
Carbonio consente di localizzare il massimo rilascio della dose in una regione
meno estesa e dai contorni più definiti.

1.6 L’adroterapia nel mondo

Attualmente nel mondo sono presenti 37 centri in cui vengono eseguiti trat-
tamenti adroterapeutici (in 6 di essi si utilizzano anche fasci di Carbonio)
ed un numero crescente di pazienti si sottopone a questo tipo di terapia,
dati gli incoraggianti risultati finora ottenuti. Nella Figura 1.15 è mostrato
l’incremento del numero di centri protonterapeutici e dei pazienti trattati, e
nella 1.16 sono confrontate le statistiche mondiali dei pazienti irraggiati con
fasci di protoni e Carbonio fra il 2007 ed il 2011.

In Italia sono presenti due centri di adroterapia, CATANA (Centro di
Adroterapia e Applicazioni Nucleari Avanzate) a Catania, e CNAO (Centro

6La rigidità magnetica è definita dal prodotto fra il campo magnetico (B) ed il raggio di
curvatura (ρ) ed indica la resistenza della particella ad essere deflessa dal campo magnetico:
R = B · ρ = p/q, dove p è l’impulso della particella e q la sua carica.
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Figura 1.14: Confronto fra la dose depositata sulla testa di un paziente in
un trattamento con fasci di Carbonio (a) e protoni (b).

Figura 1.15: Evoluzione della protonterapia nel mondo. Sulla destra l’asse
che si riferisce alla freccia blu (centers), sulla sinistra quello della freccia
verde (patients).
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Figura 1.16: Numero di pazienti trattati in tutto il mondo con fasci di
protoni e Carbonio.

Nazionale di Adroterapia Oncologica) a Pavia. Quest’ultimo, inaugurato
nel 2011, è il quarto centro adroterapeutico nel mondo, dopo gli Stati Uniti,
la Germania ed il Giappone.

1.7 Il CNAO

Il CNAO è stato istituito per volontà del Ministero della Salute, e la Fonda-
zione CNAO, incaricata della sua realizzazione, costruzione e funzionamento,
è stata insediata a Milano il 21 novembre 2001, sotto la guida del prof. Ugo
Amaldi [6].

Ad oggi vengono trattati principalmente tumori della testa, collo, ghian-
dole salivari, vie aerodigestive e prostata. Per eseguire un trattamento
adroterapeutico la struttura dispone della seguente tecnologia:

• Un sincrotrone.

• Strumenti di diagnostica per l’elaborazione di un piano tridimensionale
di trattamento personalizzato sul paziente.

• Un sistema di posizionamento del paziente.

• Un sistema di controllo del rilascio di dose.
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Figura 1.17: Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO), con sede
a Pavia.

1.7.1 Il sincrotrone

Il sincrotrone presente al CNAO è stato realizzato grazie alla collaborazione
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), del CERN (Svizzera), del
GSI (Germania), di LPSC (Francia) e dell’Università di Pavia. Ha una
circonferenza di 80 m ed un diametro di 25 m (Figura 1.18); in due zone
interne alla circonferenza sono presenti due sorgenti di plasma, i cui atomi
vengono estratti con campi magnetici e radiofrequenze. Si selezionano dei
pacchetti di protoni e ioni di Carbonio, che vengono inviati al sincrotrone
ed accelerati fino ad energie cinetiche rispettivamente di 250 MeV e 480
MeV7. Il fascio viene poi condotto in una delle tre sale di trattamento, dove
si trovano due magneti ortogonali che lo curvano in direzione del paziente.
La precisione raggiunta dal fascio nel colpire le cellule del tumore è di 200
µm. Nella seduta, che ha una durata di 100-200 secondi, vengono eseguite
ripetute scansioni delle fette (voxels) in cui il tumore è stato suddiviso dal
piano di trattamento.

1.7.2 Il piano del trattamento

La terapia adronica richiede delle precise e sofisticate immagini diagnostiche,
ottenute attraverso la Risonanza Magnetica (MR), la TAC e la PET, che
consentono di elaborare un piano di trattamento del tumore ottimizzato sul
paziente:

7Il CNAO si serve di un sistema di scanning attivo, che consiste nella variazione
diretta dell’energia del fascio. Altre strutture hanno optato per lo scanning passivo, in
cui l’energia del fascio viene modulata con sistemi di filtri rigidi, interposti fra l’acceleratore
ed il volume da trattare. La prima tipologia, molto più costosa, garantisce un migliore
controllo dei parametri fisici del fascio e del profilo della dose.
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Figura 1.18: Il sincrotrone del CNAO.

• La procedura della PET (Positron Emission Tomography) inizia con
l’iniezione di un radiofarmaco che viene assorbito dai tessuti del pa-
ziente. Gli isotopi presenti nel composto chimico hanno una breve
vita media (< 30 min) e, nel decadimento, emettono un positrone, che
annichila, dopo un percorso di pochi millimetri, con un elettrone, pro-
ducendo una coppia di fotoni back-to-back di 511 keV. Misurando la
posizione in cui le coppie di fotoni colpiscono il rivelatore si ricostrui-
sce la posizione della particella da cui sono stati emessi. Dalla map-
patura bidimensionale della densità dell’isotopo nel corpo si ricavano
informazioni sui tessuti biologici del paziente.

• La Risonanza Magnetica è un fenomeno fisico in cui i nuclei atomici,
interagendo con un campo magnetico, assorbono e riemettono radia-
zione elettromagnetica. Questa energia ha una specifica frequenza di
risonanza, che dipende dalla forza del campo magnetico e dal tipo di
atomo; infatti, al variare del numero di elettroni negli orbitali, si mo-
dificano gli effetti di schermo a cui è soggetto il nucleo. Le immagini
delle sezioni corporee, restituite dalla Risonanza Magnetica, consento-
no di discriminare i tessuti corporei sulla base della loro composizione
biochimica e di identificare eventuali patologie mediche.

• La TAC (Tomografia Assiale Computerizzata) sfrutta la legge esponen-
ziale di attenuazione della radiazione elettromagnetica per ricostruire
un’elaborazione tridimensionale del corpo in esame. Maggiore è la
densità del materiale minore è la distanza percorsa dal fascio di fo-
toni prima del suo completo assorbimento. Perciò, acquisendo tante
proiezioni radiografiche di un corpo ad angolazioni diverse, è possibile
effettuarne un ricostruzione computerizzata in tutte le sue dimensioni.
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Durante la fase di progettazione del piano di trattamento viene anche stabi-
lito il numero di sedute, che può eventualmente essere aggiornato in itinere
in base ai risultati delle analisi diagnostiche effettuate dopo i primi irraggia-
menti. Data l’efficacia di questa terapia si prevedono da 3 ad un massimo
di 5 sedute. Gli strumenti sopraelencati consentono di rivelare, oltre alla
fisiologia del paziente, anche dei punti marcatori di riferimento, disposti su
un sistema di immobilizzazione che sarà applicato al paziente durante la
terapia.

1.7.3 Il sistema di posizionamento del paziente

La seduta di adroterapia inizia con il posizionamento del paziente, che viene
immobilizzato su una lastra di fibra di Carbonio nella stessa configurazio-
ne in cui sono state eseguite le analisi diagnostiche. Vengono determinati
con estrema precisione i parametri geometrici del tumore e la sua distanza
rispetto ai punti marcatori. Questa procedura è effettuata in una sala di
preparazione, vicina a quella del trattamento (Figura 1.19).

Figura 1.19: Raffigurazione della fase di preparazione al trattamento. Ven-
gono misurati i parametri biologici del tumore e le distanze rispetto ai punti
marcatori.

In seguito il paziente ed il sistema di immobilizzazione vengono sposta-
ti nella sala del trattamento (Figura 1.20), dove sono entrambi posizionati
rispetto alla linea del fascio. La rotazione del lettino e del Gantry (testata
da cui fuoriesce il fascio) consente di indirizzare i pacchetti di particelle sul
paziente con la migliore angolazione. La configurazione stabilita è moni-
torata ogni 20 ms tramite delle telecamere a infrarosso, sensibili anche ai
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più piccoli movimenti corporei del paziente (respirazione, movimenti degli
organi interni ecc...) che possono variare la posizione del tumore.

Figura 1.20: Sala del trattamento. E’ presente un lettino, dotato di un
sistema robotico di posizionamento del paziente (PPS), ed un sistema di
verifica per immagini (PVS). Sopra il PVS si trova l’OTS (non visibile nelle
foto), il sistema di tracking ottico che controlla l’immobilità del paziente. È
inoltre mostrato il carrello utilizzato per trasportare il paziente dalla sala
pretrattamento a quella della seduta.

1.7.4 Il sistema di controllo del rilascio di dose

Uno dei parametri più importanti, che è necessario monitorare con estre-
ma precisione, è la dose rilasciata durante il trattamento adroterapeutico.
Attualmente al CNAO la dose viene controllata attraverso due sistemi in-
dipendenti di camere a ionizzazione ad acqua, con una precisione del 2%. I
trattamenti sono diventati sempre più sofisticati e si richiedono tecnologie
che consentano di monitorare in vivo, cioè in tempo reale, il profilo della
dose per ricevere un feedback online dell’efficacia della seduta. A seguito di
questa esigenza è stato considerato l’utilizzo di una PET, tramite la quale è
possibile rivelare l’attività radioattiva degli isotopi prodotti dalla frammen-
tazione nucleare del fascio sul tessuto irraggiato (Figura 1.21); in prossimità
del picco di Bragg si ha la massima emissione di positroni. Tuttavia, questa
tecnica ha un tempo di risposta breve ma non immediato e le grandi dimen-
sioni dell’apparato non consentono di inserire uno scanner PET all’interno
di una sala di trattamento; sono state quindi realizzate versioni ridotte del
macchinario, ma la qualità delle immagini restituite risulta penalizzata dalle
forti limitazioni geometriche dello strumento. È proprio nella fase di pro-
gettazione di un innovativo misuratore di dose, efficiente e compatto, che si
colloca il lavoro presentato in questa tesi.
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Figura 1.21: Un fascio di 12C incide su un bersaglio. In seguito alle reazioni
di frammentazione nucleare, una piccola frazione (< 1%) degli ioni si tra-
sforma nell’isotopo radioattivo 11C, che ha un range simile al 12C ed emette
raggi β+. Dopo un breve tragitto i positroni annichilano con gli elettroni
del mezzo in due fotoni back− to− back (linee tratteggiate verdi), dalla cui
rivelazione è possibile ricostruire la posizione dell’isotopo e, di conseguenza,
il percorso del fascio all’interno del bersaglio. La stessa fenomenologia si
verifica anche per altri emettitori β+ prodotti durante l’irraggiamento.

1.8 La ricerca in adroterapia

I promettenti risultati ottenuti attraverso la tecnica dell’adroterapia hanno
aperto nuovi scenari di ricerca scientifica nell’ambito della medicina nuclea-
re. Fisici medici, radioterapisti ed ingegneri biomedici lavorano all’unisono
per realizzare terapie brevi, risolutive e personalizzate sul paziente. La ne-
cessità di eseguire trattamenti sempre più efficienti spinge i ricercatori a
progettare strumentazioni pratiche e di dimensioni ridotte, come accelera-
tori, gantries e misuratori di dose, che possano essere integrati con facilità
nelle strutture specializzate già esistenti. Inoltre, si cerca di espandere le
tipologie di tumori trattabili nelle sedute di adroterapia, includendo quelli
situati su torace ed addome, per i quali, non essendo possibile trascurare il
movimento respiratorio e cardiaco, si prevede di pianificare una modulazio-
ne del ritmo di emissione del fascio in accordo al ciclo cardio-respiratorio
(Figura 1.23). Infine, è molto diffusa la sperimentazione di nuovi ioni, oltre
al Carbonio, che consentano di ottenere fasci più penetranti e collimati e
quindi una migliore precisione ed accuratezza della terapia.
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Figura 1.22: La fondazione Tera, capeggiata da U. Amaldi (sulla destra),
riceve dall’Onlus Just Italia una donazione per realizzare, presso il Cern di
Ginevra, un acceleratore compatto ed economico per scopi adroterapeutici
(Maggio 2014).

Figura 1.23: Calcolo della dose depositata da un fascio di Carbonio per un
tumore al polmone con (a) e senza (b) movimento. Si vede chiaramente
che la presenza del movimento determina regioni di overdose e underdose
sul tessuto bersaglio. In basso sono mostrate le modifiche del range degli
ioni di Carbonio durante la fase di inspirazione (c) ed espirazione (d). Le
curve di isorange sono rappresentate in blu (2 cm), verde (4 cm), giallo (6
cm), arancione (8 cm) e rosso (10 cm). Con l’acronimo GTV (Gross Tumor
V olume) si indica la regione in cui è localizzato il tumore.
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Capitolo 2

Interazione fra radiazione e
materia

In questo capitolo si trattano le principali interazioni che si verificano quando
un fascio di particelle attraversa un materiale. La radiazione, a seconda della
sua natura ed energia e delle proprietà del mezzo attraversato, interagisce
con i diversi costituenti della materia, quali atomi, nuclei o singole particelle
in accordo alle leggi della meccanica quantistica. Al fine dello sviluppo di
un misuratore di dose, questi fenomeni sono di notevole rilevanza per varie
motivazioni:

• su di essi si basano tutte le tecniche di rivelazione utilizzate nella fisica
delle particelle.

• possono determinare la perdita di informazione mentre viene effettuata
la misura.

• modificano le caratteristiche cinematiche delle particelle.

Nei prossimi paragrafi sono descritti i processi più comuni che caratterizza-
no il passaggio nella materia di fotoni e carichi, che rappresentano le due
tipologie di particelle su cui sono state condotte le analisi riportate in questa
tesi.

2.1 Fotoni

I tre principali meccanismi di interazione dei fotoni nella materia sono:
l’effetto fotoelettrico, lo scattering Compton e la produzione di coppie. Nei
primi due casi l’energia del fotone viene totalmente o parzialmente assorbita
da un elettrone, nel terzo il fotone scompare e al suo posto si materializzano
una coppia di elettrone e positrone. Questi fenomeni risultano dominanti
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in diversi intervalli di energia, come mostrato nella Figura 2.1, in cui si ri-
portano gli andamenti delle sezioni d’urto del fotone in funzione della sua
energia, per due diversi materiali assorbitori, il Carbonio ed il Piombo.

Figura 2.1: Sezione d’urto totale (in barn per atomo) per interazioni di
fotoni in Carbonio (a) e Piombo (b) in funzione dell’energia del fotone.
Le sezioni d’urto che compaiono nel grafico si riferiscono a: σp.e.=effetto
fotoelettrico, σRayleigh=diffusione Rayleigh, σCompton=scattering Compton,
knuc=produzione di coppie (nel campo del nucleo), ke=produzione di coppie
(nel campo dell’elettrone), σg.d.r=interazioni fotonucleari (prevalentemente
Risonanza di Gran Dipolo).

2.1.1 Effetto fotoelettrico

γ +N −→ e− +N+ (2.1)

L’effetto fotoelettrico si verifica quando l’energia di un fotone viene to-
talmente assorbita dall’elettrone di un nucleo e tale elettrone, anche detto
fotoelettrone, è espulso dall’orbitale atomico a cui era legato. L’interazione
non può avvenire con un elettrone libero in quanto è necessaria la presenza
di un nucleo che assorba impulso ma non energia affinché la massa invariante
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risulti conservata nella reazione. L’energia del fotoelettrone in seguito alla
fuoriuscita dall’atomo risulta essere:

Efe = hν − E.L. (2.2)

dove hν è l’energia del fotone incidente ed E.L. è l’energia di legame
a cui è soggetto l’elettrone. La vacanza che si crea viene riempita da un
altro elettrone, che, nella transizione fra gli orbitali, emette una radiazione
caratteristica, dipendente dalla struttura dell’atomo. Nella Figura 2.2 è
raffigurata la dinamica del processo.

Figura 2.2: Il fotone γ1 incide su un elettrone di un atomo, provocandone
la fuoriuscita (effetto fotoelettrico). Si crea dunque una vacanza che viene
riempita da un altro elettrone; dal momento che i due orbitali corrispondono
a livelli energetici differenti, nel ritorno dell’atomo ad una configurazione
stabile, viene emesso il fotone γ2.

La sezione d’urto dell’effetto fotoelettrico è difficile da trattare anali-
ticamente in quanto caratterizzata da numerose discontinuità dovute alla
quantizzazione dell’energia degli elettroni negli orbitali atomici. E’ tuttavia
riscontrabile una dipendenza del fenomeno dall’energia del fotone incidente
(Eγ) e dal numero atomico del nucleo (Z).

σp.e. ∝
Zn

E3
γ

(2.3)

in cui n può valere 4 o 5 a seconda dell’intervallo di energia conside-
rato. La probabilità dell’effetto fotoelettrico aumenta con Z in quanto, ad
alti valori del numero atomico, il nucleo è in grado di assorbire maggiori
quantità di impulso, condizione necessaria per la conservazione della massa
invariante. Il termine al denominatore è giustificato dal fatto che, fissato
Z, al crescere dell’energia del fotone, il nucleo deve assorbire una quantità
di impulso sempre maggiore e ciò determina una drastica diminuzione della
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probabilità di occorrenza del fenomeno. Inoltre, ad un fotone di alta ener-
gia, l’elettrone appare debolmente legato al nucleo e prevale quindi l’effetto
Compton, che sarà spiegato nel prossimo paragrafo.

2.1.2 Effetto Compton

γ + e− −→ γ + e− (2.4)

L’effetto Compton è uno processo di scattering in cui un fotone urta in
modo elastico su un elettrone libero e a riposo, provocandone la diffusione;
il fotone iniziale, a seguito dell’interazione, viene deflesso di un angolo θ e
trasferisce parte della propria energia all’elettrone (Figura 2.3).

Figura 2.3: Rappresentazione dell’effetto Compton. Un fotone incide su un
elettrone a riposo. Il primo varia la propria energia e traiettoria (θ è l’angolo
di deflessione), il secondo viene diffuso ad un angolo φ.

Nella materia gli elettroni sono confinati nel nucleo ma, se l’energia del
fotone è molto superiore a quella di legame, l’elettrone può essere considerato
sostanzialmente libero. Scrivendo le equazioni di conservazione dell’energia
e dell’impulso per le due particelle si trovano le espressioni dell’energia finale
del fotone e del suo angolo di deflessione (Figura 2.4):

Efγ =
Eiγ

1 + γ (1− cos θ)
(2.5)

cos θ = 1− 2

(1 + γ)2 tan2 φ+ 1
(2.6)

dove γ =
hν

mec2
, con hν l’energia iniziale del fotone ed me la massa

dell’elettrone.
L’energia e l’angolo di scattering dell’elettrone, ricavati da semplici

considerazioni cinematiche, sono:

Ee = Eiγ − Efγ = Eiγ
γ (1− cos θ)

1 + γ (1− cos θ)
(2.7)
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Figura 2.4: Plot polare del numero di fotoni per unità di angolo solido diffusi
con un angolo di scattering θ. I fotoni incidono da sinistra. Sono mostrate
le curve per le energie iniziali indicate.

cosφ = (1 + γ) tan
θ

2
(2.8)

Quindi, fissata Eiγ , più il fotone è diffuso a grandi angoli più l’elettrone
acquista una frazione considerevole della sua energia, come mostrato nella
Figura 2.5.

Figura 2.5: Frazione di energia trasferita dal fotone all’elettrone in funzione
dell’angolo di diffusione del fotone, che ha energia iniziale pari a 10 MeV.
Te indica l’energia cinetica dell’elettrone dopo lo scattering Compton.

La sezione d’urto differenziale in funzione dell’angolo di diffusione del
fotone può essere calcolata in elettrodinamica quantistica (formula di Klein-
Nishina):
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dσ

dΩ
= Zr2

0

(
1

1 + γ (1− cos θ)

)2(1 + cos2 θ

2

)
·

·

(
1 +

γ2 (1− cos θ)2

(1 + cos2 θ) [1 + γ (1− cos θ)]

) (2.9)

dove compare r0, il raggio classico dell’elettrone1 ed il numero atomico
Z, in quanto la probabilità che un fotone interagisca Compton nella materia
dipende anche dal numero di elettroni presenti negli atomi.

2.1.3 Produzione di coppie

γ → e+ + e− (2.10)

Se l’energia del fotone raggiunge la soglia di 1,022 MeV la produzione
di una coppia di elettrone e positrone diventa cinematicamente permessa.
Affinché si conservi l’impulso totale del sistema è necessaria la presenza di
un nucleo o anche di un elettrone (triplet production); in quest’ultimo caso
si dimostra che l’energia di soglia è doppia rispetto a quando la produzione
si verifica in prossimità di un nucleo. La sezione d’urto del processo, sup-
ponendo che avvenga nel campo nel nucleo, risulta proporzionale all’energia
del fotone ed al quadrato del numero atomico Z del materiale:

knuc = 4Z2αr2
0

[
7

9
(ln (2γ)− f(Z))− 109

54

]
(2.11)

nella quale α=1/137 è la costante di struttura fine, r0 il raggio classico
dell’elettrone, γ = hν/mec

2 e f(Z) è una correzione che tiene conto dell’ef-
fetto di schermo del campo Coulombiano del nucleo da parte degli elettroni
atomici. Nella Figura 2.6 è mostrata la probabilità che un fotone produca
una coppia in diversi materiali.

Poiché è molto probabile che il positrone, dopo un breve percorso nella
materia, annichili con un elettrone, vengono in genere prodotti in aggiunta
due fotoni secondari, che si propagano back-to-back ciascuno con un energia
di 511 keV. L’intero processo di materializzazione del fotone in e+-e− ed
annichilazione del positrone è schematizzato nella Figura 2.7.

1r0 =
1

4πε0
· e2

mec2
in cui ε0 è la costante dielettrica nel vuoto, me la massa dell’elettrone

ed e la sua carica.
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Figura 2.6: Probabilità P che venga prodotta una coppia e+-e− in funzione
dell’energia del fotone. Le diverse curve si riferiscono ai materiali riportati
accanto.

Figura 2.7: Un fotone (γ1) produce una coppia di elettrone e positrone nel
campo del nucleo. Il positrone annichila con un elettrone in due fotoni (γ2

e γ3).
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2.1.4 Coefficiente di attenuazione

La probabilità totale che un fotone interagisca nella materia si calcola som-
mando tutte le sezioni d’urto2 dei fenomeni descritti nei paragrafi precedenti.

σtot = σp.e. + σCompton + knuc (2.12)

in cui è stata utilizzata la notazione della Figura 2.1. La frazione di fotoni
che oltrepassa un materiale di spessore x, senza interagire con esso, è invece:

I

I0
= e−µx (2.13)

µ = Nσtot =
Naρ

A
σtot (2.14)

dove I0 è l’intensità dei fotoni incidenti, µ il coefficiente totale di atte-
nuazione, Na il numero di Avogadro, ρ la densità del mezzo ed A il peso
atomico dei nuclei che lo costituiscono. Definendo il libero cammino medio
del fotone λ = 1/(µ/ρ), nella Figura 2.8 è riportato il suo andamento in
funzione dell’energia iniziale del fotone per diversi materiali.

Figura 2.8: Libero cammino medio del fotone, in funzione dell’energia
iniziale, per vari materiali assorbitori.

2.2 Particelle cariche

Una particella carica che attraversa la materia è soggetta principalmente a
tre fenomeni3:

2Le sezioni d’urto si considerano espresse per singolo atomo del materiale.
3L’emissione di radiazione Cherenkov non sarà trattata nel seguente testo.
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• Frammentazione nucleare: ioni pesanti, con energia di qualche centina-
io di MeV, collidono con gli atomi del materiale. Proiettile e bersaglio
si distruggono totalmente o parzialmente e vengono emesse particelle
secondarie di varia natura.

• Deflessione della traiettoria: è causata dallo scattering elastico con
i nuclei del materiale. La direzione della particella viene deviata a
causa dell’interazione con il campo Coulombiano del nucleo. In genere
l’energia trasferita in questo processo è trascurabile in quanto la massa
della particella incidente è molto più piccola di quella dei nuclei.

• Perdita di energia: è determinata da collisioni anelastiche con gli elet-
troni del mezzo; questi infatti risentono del campo di Coulomb ge-
nerato dalla particella e, a seconda dell’intensità di tale interazione,
possono essere o promossi ad un orbitale atomico di energia superiore
(eccitazione) oppure rimossi completamente dall’atomo (ionizzazione).
Il trasferimento di energia agli elettroni avviene a discapito della parti-
cella in transito nel mezzo. La massima energia che può essere ceduta
in una singola collisione di una particella carica di massa M ed energia
cinetica T con un elettrone è 4Tme/M , in cui me è la massa dell’e-
lettrone. Questa quantità è piccolissima, ma, tenendo conto che il
numero di collisioni per unità di cammino percorso è molto elevato,
si osservano perdite di energia significative anche in strati di materia
molto sottili. La perdita di energia per ionizzazione di una particella
carica nella materia è descritta dalla distribuzione di Landau, il cui
valore medio, comunemente denominato dE/dx o stopping power, è
espresso dalla formula di Bethe e Bloch.

2.2.1 Frammentazione nucleare

Un fascio di ioni pesanti che incide su uno spessore di materiale dà origine
al fenomeno della frammentazione nucleare. Possono verificarsi due diversi
tipi di collisioni fra ione-proiettile e nucleo-bersaglio:

• collisioni centrali : si verificano il 10% delle volte e sono caratterizzate
da una distruzione completa di ione e nucleo, che si scontrano fron-
talmente. In seguito all’urto, a cui partecipano tutti i nucleoni del
proiettile e del bersaglio, vengono emesse molte particelle secondarie
in un ampio intervallo angolare.

• collisioni periferiche: nell’urto il proiettile colpisce una regione perife-
rica del bersaglio, l’energia ed il momento trasferito sono relativamente
piccoli e solo pochi nucleoni interagiscono durante la collisione.

Si prenda in considerazione il secondo caso, cioè quello più frequente. Gli
atomi coinvolti nell’interazione danno luogo a processi di termalizzazione
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e diseccitazione tramite l’emissione di neutroni, protoni, nuclei leggeri e
fotoni. Questi ultimi hanno un tempo caratteristico di emissione molto
breve (<< ps) e per questo vengono definiti fotoni prompt. Nella Figura 2.9
è rappresentato il modello di frammentazione abrasione-ablazione: nella
fase di abrasione il proiettile urta contro il bersaglio. I nucleoni colpiti
vanno a costituire la zona più intensa della collisione, denominata fireball.
Successivamente, nella ablazione, i frammenti di proiettile e bersaglio ed
i costituenti della fireball si diseccitano, evaporando nucleoni e fotoni. Le
particelle emesse dal proiettile tendono a mantenere direzione e modulo della
sua velocità. Le particelle fuoriuscite dal bersaglio si propagano in modo
isotropo ed a basse velocità. I nucleoni della fireball sono emessi in avanti
ma in un intervallo angolare maggiore di quello delle particelle provenienti
dal proiettile.

Figura 2.9: Schematizzazione del modello abrasione-ablazione. Il proietti-
le collide contro il bersaglio (abrasione) ed i frammenti prodotti dall’urto
evaporano nucleoni ed emettono fotoni di diseccitazione (ablazione).

2.2.2 Diffusione multipla di Coulomb

Una particella carica che attraversa un mezzo è soggetta ad interazioni mul-
tiple di tipo elastico con i nuclei del materiale, che variano la sua direzione
di propagazione, come rappresentato in Figura 2.10.

In prima approssimazione, la sezione d’urto delle singole collisioni può
essere descritta dalla formula di Rutherford:

dσ

dΩ
=

(
zZe2m

4πε0

)2
1

4p4 sin4

(
θ

2

) (2.15)

in cui ze e Ze sono rispettivamente le cariche della particella-proiettile
e del nucleo-bersaglio, p ed m l’impulso e la massa della particella-proiettile

e θ l’angolo di deflessione della sua traiettoria; la dipendenza da sin4

(
θ

2

)
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Figura 2.10: Una particella p attraversa un materiale con uno spessore L.
A causa delle interazioni con i nuclei del materiale la sua traiettoria viene
deviata molte volte cosicchè l’angolo di uscita β è diverso da quello di entrata
α. L’angolo di scattering multiplo è dato da: θ = β − α.

fa s̀ı che la maggior parte delle particelle siano deflesse ad angoli piccoli
rispetto alla traiettoria originaria. Data la massa molto maggiore del bersa-
glio rispetto al proiettile, l’energia trasferita al nucleo può essere considerata
trascurabile. In base al numero medio di collisioni Ncoll, distinguiamo tre
diversi casi:

• scattering singolo: Ncoll = 1 e quindi la sezione d’urto differenziale è
data dalla Formula 2.15.

• scattering plurimo: Si verifica quando Ncoll < 20; questo caso è molto
difficile da gestire dal momento che né la formula di Rutherford né
metodi statistici possono essere facilmente applicati.

• scattering multiplo: se Ncoll > 20 il problema può essere trattato in
modo statistico.

Il terzo caso è quello di nostro interesse. Seguendo la formulazione di
Highland-Lynch-Dahl, la variabile θ ha una distribuzione gaussiana, con
valore aspettato pari a zero e deviazione standard:

σ(θ) =

(
13, 6

pβc

)
z

√
L

X0

(
1 + 0.038 ln

(
L

X0

))
(2.16)

dove p è l’impulso della particella, βc la sua velocità, z la sua carica, L
è lo spessore attraversato ed X0 la lunghezza di radiazione del materiale.
Lo scattering multiplo è un fenomeno di cui è necessario tener conto nel
procedimento di ricostruzione delle tracce all’interno del dosimetro. Come
sarà spiegato nel paragrafo 5.6, si utilizza il fit Kalman proprio per include-
re questo effetto ed ottenere una stima migliore dei parametri delle tracce.
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Un caso estremo di diffusione multipla si verifica quando una particella subi-
sce una deflessione cos̀ı grande da invertire il proprio moto e tornare indietro
fino ad uscire dallo stesso lato di entrata: il fenomeno, che riguarda parti-
celle di piccolo impulso che si propagano in materiali con elevato numero
atomico, viene definito back-scattering.

2.2.3 Perdita di energia di particelle cariche pesanti ed elet-
troni

La formula che descrive la perdita di energia media di una particella carica
pesante che attraversa uno spessore di materiale è stata calcolata da Bethe
e Bloch e risulta essere:

−dE
dx

= 4π
NaZρ

A
r2
emec

2 z
2

β2

(
ln

2mec
2β2γ2Tmax
I

− β2 − δ (βγ)

2
− C

Z

)
(2.17)

dove Na è il numero di Avogadro, Z, A e ρ rispettivamente il nume-
ro atomico, il peso atomico e la densità del materiale, re ed me il raggio
classico e la massa dell’elettrone, z la carica della particella, β e γ i fattori
relativistici di Lorentz. Tmax rappresenta il massimo trasferimento possibile
di energia ad un elettrone del mezzo e si verifica quando l’urto fra le due
particelle è frontale4. I è il potenziale medio di ionizzazione del sistema
atomico: essendo molto difficile da calcolare, è considerato un parametro
da determinare sperimentalmente per ogni elemento chimico. δ (βγ) è la
cosiddetta correzione di densità, che tende a limitare, per grandi valori di
βγ, la crescita logaritmica delle perdite: la particella tende a polarizzare
gli atomi che incontra lungo il suo cammino, quindi gli elettroni più lontani
dalla sua traiettoria interagiscono di meno con essa perché schermati dal
campo elettrico totale generato dagli atomi polarizzati. Infine C/Z è un ter-
mine, rilevante a basse energie, introdotto per correggere l’approssimazione
che l’elettrone, prima della collisione, sia fermo rispetto alla particella inci-
dente. Raccogliendo tutti i termini costanti in K = 4πr2

emec
2Na ∼ 0.307

MeV ·gr−1 · cm2 e dividendo per la densità ρ, la 2.17 si può riscrivere come:

−1

ρ

dE

dx
= K

Z

A

z2

β2

(
ln

2mec
2β2γ2

I
− β2 − δ (βγ)

2
− C

Z

)
(2.18)

Quest’ultima formulazione evidenzia le caratteristiche della Bethe e Bloch:

• Trascurando la dipendenza logaritmica da I, la perdita di energia per
ionizzazione, espressa in termini dello spessore di massa ρdx (g/cm2),
dipende dalle proprietà dei diversi materiali (Z/A). Tuttavia, poiché,

4Se M >> me, Tmax = 2mec
2 (βγ)2.
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escludendo l’idrogeno, Z/A vale circa 1/2 per tutti gli elementi, in
prima approssimazione la perdita di energia per spessore di massa è
indipendente dal materiale.

• Per piccoli valori di β la perdita di energia segue l’andamento 1/β2,
poi raggiunge un minimo e risale in maniera logaritmica quando βγ >1
(risalita relativistica). A grandi valori di βγ la risalita è compensata
dall’effetto densità e la perdita di energia tende ad un valore costante.

• Il βγ che corrisponde al minimo dipende debolmente dai diversi ma-
teriali tramite I; per valori di Z compresi fra 7 e 100 il minimo si
raggiunge a βγ ∼ 3, a cui corrisponde una perdita di energia di 1÷ 2
MeV · gr−1 · cm2. Le particelle al minimo di ionizzazione sono dette
Minimum Ionizing Particles (MIP). In un trattamento adroterapeu-
tico si utilizzano fasci di energia cinetica circa pari a 200 MeV/u, che
corrisponde per i protoni ad un βγ di 0,69 e per gli ioni di Carbonio
0,7. La regione di interesse della Bethe e Bloch si trova quindi prima
del minimo, per valori di βγ < 1.

• La perdita di energia è proporzionale al quadrato della carica della
particella in transito nel mezzo.

• La massa della particella incidente entra nella Formula 2.18 attraverso
il parametro βγ = P/Mc, per cui, considerando particelle di mas-
sa diverse, si ha solamente una traslazione dell’asse delle ascisse, ma
l’andamento della Bethe e Bloch rimane invariato.

Nella Figura 2.11 si può analizzare la curva della perdita di energia per
ionizzazione in diversi materiali. Sono riportate 3 assi delle ascisse, con il
βγ di muoni, pioni e protoni.

La formula 2.17 non può essere applicata agli elettroni per due moti-
vazioni: la collisione avviene fra particelle con la stessa massa, quindi la
perdita di energia è maggiore rispetto all’ipotesi di una particella inciden-
te pesante (nel caso dell’urto elettrone-elettrone Tmax = Te/2, dove Te è
l’energia cinetica dell’elettrone che attraversa il mezzo). È inoltre necessa-
rio tenere conto della perdita di energia dovuta all’irraggiamento di fotoni
(Bremsstrahlung): gli elettroni, interagendo con il campo Coulombiano
del nucleo, subiscono una deflessione della traiettoria e quindi una varia-
zione del vettore della velocità. Dalla teoria classica, una carica accelerata
emette una radiazione elettromagnetica; nel caso di protoni o particelle di
massa più pesante questo contributo può essere trascurato in quanto il feno-
meno è inversamente proporzionale al quadrato della massa della particella.
Quindi la perdita di energia complessiva degli elettroni è data dalla somma
di due contributi:
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Figura 2.11: Andamento della Bethe-Block in funzione di βγ per diversi
materiali. È riportato l’asse delle ascisse relativo a muoni, pioni e protoni.
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−dE
dx

= −
(
dE

dx

)
Bethe−Bloch

−
(
dE

dx

)
Bremsstr.

(2.19)

−
(
dE

dx

)
Bremsstr.

=
NTeZ (Z + 1) e4

137 (mec2)2

(
4 ln

2E

mec2
− 4

3

)
(2.20)

in cui Te, me ed e sono l’energia cinetica, la massa e la carica dell’e-
lettrone, Z è il numero atomico del nucleo ed N la densità di Z. Come si
vede la perdita di energia aumenta in modo logaritmico con l’energia della
particella. Il rapporto fra la perdita di energia per irraggiamento e quella
per ionizzazione vale:

(dE/dx)Bremsstr.
(dE/dx)Bethe−Bloch

∼ TeZ

700
(2.21)

Il valore di E per il quale i due contributi della 2.19 si eguagliano viene
definito energia critica, come mostrato nella Figura 2.12:

Figura 2.12: Confronto fra la perdita di energia per ionizzazione e per irrag-
giamento di elettroni nel Rame. Il punto di intersezione delle due curve è
definito energia critica. Nel grafico è anche riportata la definizione di Rossi
dell’energia critica, che corrisponde al punto di intersezione fra la curva della
Bethe e Bloch e quella dell’irraggiamento, approssimata con una dipendenza
lineare dall’energia della particella invece che logaritmica.

Una formula empirica dell’energia critica (εc) è data da:

εc =
600

Z
MeV (2.22)
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Assumendo che nel corpo umano Z ∼ 10 , εc ∼ 60 MeV. Gli elettroni che
saranno analizzati in questa tesi sono prevalentemente quelli diffusi per ef-
fetto Compton dai fotoni di diseccitazione emessi dai tessuti trattati durante
la seduta adroterapeutica. Essi hanno energie inferiori ai 10 MeV, quindi,
scegliendo dei materiali di rivelazione con basso numero atomico, la perdita
di energia per irraggiamento può essere ritenuta trascurabile.

2.2.4 Il range di penetrazione

La profondità di penetrazione di una particella in un mezzo prima di perdere
tutta la propria energia è definito range. Sperimentalmente il range può
essere determinato facendo attraversare da un fascio collimato e monoener-
getico di particelle un bersaglio costituito dal materiale in esame; si varia lo
spessore del bersaglio e, di volta in volta, si calcola il rapporto fra il numero
di particelle trasmesse e quelle incidenti. Nella Figura 2.13 è riportato un
tipico esperimento di trasmissione di particelle α.

Figura 2.13: Una sorgente di particelle α è posizionata all’interno di un
collimatore; di fronte è posto un bersaglio di spessore t, oltre il quale è
posizionato un detector. I0 è l’intensità del fascio incidente, I è l’intensità
di quello trasmesso.

Come si vede, per piccoli spessori quasi tutte le particelle oltrepassano il
bersaglio; non appena lo spessore del mezzo si avvicina al valore del range
la curva decresce rapidamente, ma non raggiunge subito lo zero. Questo fe-
nomeno è dovuto all’effetto straggling : la perdita di energia per ionizzazione
è un fenomeno statistico, dunque due particelle con la stessa energia iniziale,
che attraversano lo stesso spessore, non perdono esattamente la stessa quan-
tità di energia, perché il numero delle rispettive interazioni con i nuclei del
materiale è in generale diverso. Si utilizza allora il valore medio del range
(Rm), che corrisponde allo spessore per il quale il fascio incidente si riduce
della metà. Viene anche definito il range estrapolato Re, che rappresenta lo
spessore entro il quale la quasi totalità delle particelle sono state assorbite;
Re si ottiene prolungando la tangente del punto intermedio della discesa
della curva fino all’asse delle ascisse. Si conclude il paragrafo riportando,
nella Figura 2.14, l’andamento del range di 5 diversi materiali (Pb, Fe, C,
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He gas, H2 liquido), moltiplicato per la loro densità (ρ) e diviso per la massa
della particella in transito nel mezzo (M), in funzione di βγ. Si propone un
esempio per spiegare la lettura del grafico: ad un protone di impulso 0,5
GeV (βγ ∼ 0.5), che entra in un bersaglio di Piombo, corrisponde un valore
di ρR/M pari a 20 g · cm−2 · GeV −1, e quindi, moltiplicando per la massa
della particella (0,938 GeV) e dividendo per la densità del Piombo (113,4
g/cm3), si ottiene un range di 1,7 mm. Approssimando il tessuto biologico
umano con la densità dell’acqua (ρ = 1 g/cm3), un range di 30 cm è rag-
giunto da protoni di 220 MeV/u e ioni di Carbonio di 430 MeV/u (Figura
2.15).

Figura 2.14: Andamento del range, moltiplicato per la densità del mezzo
(ρ) e diviso per la massa della particella (M) in funzione di βγ. Si riportano
le curve di diversi materiali e la corrispondenza fra impulso e βγ di muoni,
pioni e protoni.

2.2.5 Il picco di Bragg

Considerando la regione della Bethe e Bloch in cui βγ < 1, si deduce che
la perdita di energia per ionizzazione aumenta con il decrescere dell’energia
cinetica della particella, che rilascia quasi tutta la sua energia poco prima di
fermarsi. Nella Figura 2.16 è mostrato l’andamento dell’energia persa per
ionizzazione da particelle α in funzione del loro percorso all’interno della
materia. Il punto di massima perdita di energia è definito picco di Bragg.
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Figura 2.15: Range di ioni pesanti nell’acqua.

Figura 2.16: dE/dx in funzione della profondità di penetrazione in aria di
particelle α di energia iniziale pari a 5,49 MeV. Risulta evidente come la
massima ionizzazione del mezzo, che corrisponde alla massima perdita di
energia da parte dei raggi α, si verifica alla fine del loro percorso.
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Capitolo 3

La ricostruzione del picco di
Bragg

La radiazione irraggiata nei trattamenti adroterapeutici interagisce con il
corpo del paziente producendo particelle secondarie, sia cariche che neutre,
che possono essere utilizzate per monitorare la dose ed effettuare un con-
trollo online del piano di trattamento. Esiste infatti una correlazione fra il
flusso di queste particelle e la posizione del picco di Bragg del fascio prima-
rio. Nei prossimi paragrafi si riportano due esperimenti che mostrano come
l’identificazione del punto di emissione di fotoni e protoni sia un potente
strumento per tracciare il profilo dell’energia depositata dai primari in un
mezzo assorbitore.

3.1 Fotoni

Come dimostrato da Testa et al. [7] presso The Ganil Facility (Caen, Fran-
cia), la rivelazione dei fotoni prompt, prodotti dalla frammentazione nucleare
di ioni incidenti di Carbonio, consente la ricostruzione del picco di Bragg del
fascio primario. L’apparato sperimentale è visibile nella Figura 3.1: gli ioni
di Carbonio interagiscono con un bersaglio di polimetil metacrilato (PMMA)
disposto su un carrello che ne consente la traslazione lungo la direzione del
fascio; a 90o rispetto alla linea del fascio è posto un collimatore seguito da
un rivelatore di NaI. Tramite un secondo rivelatore di NaI (non visibile nella
figura) si conta il numero di particelle secondarie prodotte nel PMMA.

La discriminazione dei fotoni prompt dal fondo, rappresentato principal-
mente da neutroni, avviene utilizzando il tempo di volo e l’energia depositata
sullo scintillatore di NaI (Figura 3.2).

Si è ripetuto l’esperimento spostando il PMMA lungo la linea del fascio
ed è stato effettuato un conteggio in funzione della posizione del PMMA sia
per i fotoni che per i neutroni. I risultati si trovano nella Figura 3.3, dove è
possibile confrontare il profilo dei conteggi con l’energia depositata dal fascio
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Figura 3.1: Un fascio di ioni di Carbonio di 73 MeV/u incide su un bersaglio
cubico di PMMA con lato 15 cm. A 90o rispetto alla direzione del fascio è
posizionato un collimatore, di spessore 20 cm e con una fenditura di 2 mm,
ed un rivelatore cilindrico di NaI con un diametro di 5 cm. La distanza fra
il PMMA ed il rivelatore è di 60 cm.

Figura 3.2: Spettro bidimensionale dell’energia depositata nello scintillatore
in funzione del tempo di volo. La fenditura del collimatore punta alla metà
del cammino degli ioni nel PMMA. In nero il rettangolo che indica la sele-
zione dei fotoni prompt (E>1 MeV , -3 ns<TOF< 3 ns), in rosso quello dei
neutroni.
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nel PMMA (> 105 Gy) e riscontare che si ha la massima emissione dei fotoni
prompt in coincidenza del picco di Bragg. Il conteggio dei neutroni invece
cresce gradualmente in funzione della posizione longitudinale perché essi non
sono filtrati dal collimatore e vengono emessi maggiormente in avanti.

Figura 3.3: In alto il conteggio del numero di fotoni (in nero) e neutroni
(in rosso) in funzione della penetrazione del fascio all’interno del PMMA.
In basso è mostrato il deposito di energia nel PMMA: il punto di massimo
deterioramento del bersaglio coincide con il picco di Bragg.

3.2 Protoni

È possibile ricostruire la posizione del picco di Bragg anche individuando
la regione di massima produzione dei protoni all’interno dei tessuti del pa-
ziente irraggiati durante il trattamento. Nella Figura 3.4 è schematizzato
l’apparato sperimentale utilizzato da C. Agodi et al. per rivelare le particelle
secondarie prodotte da un fascio di ioni di Carbonio di 80 MeV/u che incide
su un bersaglio di PMMA [8].

Si selezionano le particelle cariche richiedendo che siano presenti almeno
9 hit1 nella camera a deriva (Figura 3.5) e si individuano i protoni utilizzando

1Un hit corrisponde all’accensione di una delle tre celle di cui è composto ogni piano
della camera a deriva.
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Figura 3.4: Il fascio primario di ioni di 12C attraversa uno start counter ed
interagisce con un PMMA di dimensioni 4 x 4 x 4 cm3. A 74 cm dal centro
del PMMA ed a 90o rispetto alla linea del fascio si trova un array costituito
da 4 cristalli di LYSO, ognuno dei quali ha dimensioni di 1,5 x 1,5 x 12 cm3.
La luce di scintillazione dei cristalli è rivelata da un fotomoltiplicatore posto
in coincidenza con lo start counter. Una camera a deriva, composta da 12
piani e lunga 21 cm, è posizionata a 54 cm dal centro del PMMA, lungo la
linea di volo che connette il PMMA ai cristalli di Lyso. L’origine del sistema
di riferimento si trova al centro della camera a deriva.

le informazioni del tempo di volo e del deposito di energia sui cristalli di Lyso
(Figura 3.6).

Le tracce delle particelle selezionate vengono ricostruite nella camera a
deriva ed estrapolate fino alla posizione del PMMA per trovare la regione di
produzione dei protoni lungo il percorso nel bersaglio del fascio incidente di
Carbonio. Per ogni traccia ricostruita vengono quindi stimate le coordinate
di emissione xPMMA ed yPMMA del protone. La posizione attesa per il picco
di Bragg, ottenuta tramite una simulazione FLUKA, si trova a (11 ± 0.5)
mm di profondità rispetto alla superficie di entrata del PMMA; questo valore
è confermato dalla diretta osservazione del deterioramento del PMMA dopo
la presa dati. Considerando il sistema di riferimento riportato nella Figura
3.4, le superfici del PMMA di entrata ed uscita del fascio si trovano ad x=2
cm ed x=-2 cm, dunque il picco di Bragg è atteso a xBragg=(9 ± 0.5) mm,
come mostrato in Figura 3.7, in cui è anche riportata la distribuzione della
coordinata ricostruita xPMMA, la cui media, ottenuta da un fit Gaussiano,
è pari a xPMMA=(17,1 ± 0,2) mm. La separazione fra i picchi delle due
distribuzioni è ∆proton−Bragg=xPMMA − xBragg=(8,1 ± 0,5) mm.

Se la distribuzione di xPMMA è correlata al range del fascio, quella di
yPMMA è legata al suo profilo trasversale. La forma della distribuzione del
punto di emissione è pressoché lo stesso per protoni prodotti con differenti
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Figura 3.5: Numero di hits sui piani della camera a deriva per evento con
deposito sui cristalli di Lyso > 1 MeV.

Figura 3.6: Distribuzione dell’energia rivelata nei cristalli di Lyso in funzione
del tempo di volo. I dati a sinistra e la simulazione FLUKA a destra. Le
due curve tratteggiate separano i protoni dal fondo. Nel grafico a destra
sono stati simulati anche i Deutoni, non presenti nei dati.
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Figura 3.7: Deposito atteso della dose nel PMMA valutato con FLUKA,
confrontato con la distribuzione di xPMMA, il punto di emissione ricostruito
dei protoni secondari lungo l’asse x. La superficie di entrata del fascio nel
PMMA si trova a xPMMA=2 cm mentre quella di uscita a xPMMA=-2 cm.

energie cinetiche, quindi la risoluzione su xPMMA ed yPMMA non dipende,
in prima approssimazione, dall’energia dei protoni (Figura 3.8).

Per stimare l’accuratezza del metodo di ricostruzione del picco di Bragg
è stato spostato ripetutamente il PMMA lungo l’asse x e, per ogni diversa
configurazione, è stata calcolata la media di xPMMA ed yPMMA. Nella Figu-
ra 3.9 sono visibili gli andamenti di x̄PMMA ed ȳPMMA in funzione di xBragg.
Dal momento che yPMMA è la coordinata media di emissione del protone
lungo l’asse verticale ed è correlata al profilo del fascio sul piano trasverso,
il suo andamento, in funzione della posizione del PMMA, fornisce una stima
dell’incertezza sistematica del metodo. Non si riscontra alcuna dipendenza
significativa di yPMMA dal valore del picco di Bragg, come atteso conside-
rando che la traslazione del PMMA avviene solo lungo l’asse x. xPMMA

invece dipende linearmente da xBragg: ciò indica che il punto di emissione
delle particelle cariche secondarie segue precisamente il movimento del picco
di Bragg.

L’incertezza complessiva sulla distanza ∆proton−Bragg è data dalla somma
di tre contributi:

σproton−Bragg =
√
σ2∆Emission + σ2

Extrapol + σ2
Stage (3.1)

in cui σ∆Emission
(∼ 0, 7 mm) è legato alla forma della distribuzione del

punto di emissione delle particelle secondarie cariche, σExtrapol (0,5 mm) rap-
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Figura 3.8: Distribuzione di xPMMA (a sinistra) ed yPMMA (a destra) di
protoni con energia cinetica Ecin > 60 MeV e Ecin > 100 MeV. Le superfici
di entrata del fascio nel PMMA si trovano a (xPMMA, yPMMA)=(2, 1.6) cm
e quella di uscita a (xPMMA, yPMMA)=(-2, -2.4) cm.

Figura 3.9: Coordinate medie x ed y dell’origine ricostruita dei protoni se-
condari nel PMMA in funzione della posizione attesa del picco di Bragg,
ottenuto traslando xPMMA della quantità ∆proton−Bragg. I protoni selezio-
nati per l’analisi sono quelli con Ecin > 60 MeV. Risultati simili si sono
ottenuti anche per protoni di differente energia cinetica.

52



presenta l’incertezza sull’estrapolazione fino alla linea del fascio delle trac-
ce ricostruite nelle camere a deriva e si ottiene con il Root Mean Square
(RMS) della distribuzione di yPMMA; infine σStage (0,2 mm) è l’incertez-
za sulla posizione del PMMA; σproton−Bragg risulta pari a circa 0,9 mm. Il
risultato ottenuto è solo un’indicazione della risoluzione che è possibile ot-
tenere durante un trattamento reale in quanto l’omogeneità, composizione
atomica e spessore dei tessuti biologici umani non sono sempre conosciuti
con precisione.
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Capitolo 4

La simulazione

Il presente lavoro di tesi si pone l’obiettivo di verificare le prestazioni di un
misuratore di dose, ancora in fase di progettazione, nel selezionare e rico-
struire gli eventi prodotti dall’interazione di un fascio primario di adroni con
le molecole biologiche del paziente durante un trattamento adroterapeutico.
È stato condotto uno studio di tre diverse simulazioni, realizzate attraverso
il codice Monte Carlo FLUKA [9]:

• Sorgente puntiforme di fotoni prompt

• Fasci di protoni secondari

• Fasci primari di ioni Carbonio

In questo capitolo saranno discussi i princ̀ıpi generali del metodo Monte
Carlo, poi la sua applicazione nella fisica delle particelle ed infine verran-
no descritte la struttura del dosimetro e le caratteristiche delle simulazioni
precedentemente menzionate.

4.1 Il metodo Monte Carlo

Il Monte Carlo è un metodo statistico impiegato per ottenere le stime dei
parametri di sistemi fisici troppo complessi per essere trattati analiticamente
[10]. Esso si basa su un algoritmo che genera numeri casuali, in accordo alla
distribuzione di probabilità che si suppone abbia il fenomeno da indagare.
Tramite delle simulazioni vengono realizzate una serie di possibili varianti
del sistema fisico in esame, esplorando tutto lo spazio dei parametri. Ognu-
na delle possibilità in cui il fenomeno può manifestarsi viene pesata da un
coefficiente proporzionale alla probabilità di tale evenienza. Di questo cam-
pione casuale vengono calcolate le grandezze fisiche di interesse, il cui valore
medio, in una simulazione Monte Carlo eseguita correttamente, converge a
quello vero nel limite di alta statistica.
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4.2 FLUKA

FLUKA (FLUktuierende KAskade) è un codice Monte Carlo sviluppato nel
linguaggio Fortran e realizzato dalla collaborazione fra L’INFN (Istituto Na-
zionale di Fisica Nucleare) ed il CERN (Organizzazione Europea per la Ri-
cerca Nucleare). Il software consente di simulare con grande accuratezza
la propagazione e l’interazione nella materia di 60 diverse particelle, in un
intervallo di energia compreso fra 1 keV e migliaia di TeV1, e riprodurre geo-
metrie anche molto complesse di bersagli e rivelatori. Ogni particella viene
seguita nel suo cammino attraverso la materia, sono valutate le probabilità
di interazione per i diversi processi fisici possibili, viene simulata l’intera-
zione, modificata la cinematica della particella e, infine, se sono prodotte
particelle secondarie, viene studiato anche il loro percorso. Si elencano ora
tutti i processi fisici riproducibili tramite FLUKA:

• Interazioni elettromagnetiche;

– Effetto fotoelettrico

– Scattering Compton

– Scattering Rayleigh

– Produzione di coppie

– Interazione fotonucleare

– Bremsstrahlung

– Scattering Bhabha

– Scattering M öller

– Scattering multiplo di Coulomb

– Perdita di energia per ionizzazione

• Interazioni adrone-adrone;

• Interazioni adrone-nucleo;

• Interazioni nucleo-nucleo;

Recentemente la comunità medica ha dimostrato un grande interesse per
FLUKA, che può essere utilizzato in ambito clinico per predire l’interazione
dei fasci di adroni con il corpo del paziente e calcolare la dose depositata
sulla zona tumorale [11]; ci si serve delle informazioni congiunte dei dati di
FLUKA (caratteristiche degli ioni, configurazione dei fasci ecc...) e delle
cartelle mediche dei pazienti per ottimizzare il piano di trattamento. In
Figura 4.1 è mostrata la rappresentazione della dose depositata durante

1Si riporta l’intervallo di energia più esteso relativo alle interazioni elettromagnetiche,
in generale esso dipende dal fenomeno in esame.
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un trattamento su un paziente del CNAO: il calcolo è stato effettuato da
FLUKA tenendo conto dei parametri fisici del paziente. Attualmente i fasci
utilizzati per fini adroterapeutici sono quelli di protoni e Carbonio, ma si
prevede di studiare le proprietà di altri elementi, quali Ossigeno ed Elio,
proprio attraverso delle simulazioni Monte Carlo.

Figura 4.1: Calcolo della distribuzione della dose, tramite FLUKA, per un
paziente trattato al CNAO con fasci di protoni. La barra dei colori mostra
i valori della dose normalizzati.

La simulazione di un trattamento adroterapeutico richiede la gestione
di una grande quantità di informazioni. Al fine di ottimizzare l’analisi, per
ogni evento simulato nel dosimetro vengono utilizzate diverse strutture di
dati: è stato creato un database che contiene le grandezze fisiche di tutte le
particelle dell’evento (tipo di particella, posizione iniziale e finale, impulso
iniziale e finale ecc..) ed inoltre, ad ogni sottorivelatore, è stato associato
uno specifico database contenente i rilasci di energia delle particelle che
hanno interagito con esso. E’ stata poi costruita una libreria che interfaccia
FLUKA con ROOT [12], framework di analisi dati molto utilizzato nella
fisica delle particelle, per potersi servire dello stesso codice sia per il run
della simulazione che per l’analisi dati. Affinché un evento della simulazione
venga processato dal calcolatore è necessario che sia verificato almeno uno
dei seguenti prerequisiti:

• Un deposito di energia superiore ai 100 keV nel calorimetro.

• Un deposito di energia superiore ai 100 keV nello scintillatore.

• Un numero di fibre accese superiore a tre.

.
Il criterio minimo di selezione prevede quindi che nell’evento ci sia almeno

un’interazione di una particella nel rivelatore.
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4.3 Il disegno del misuratore di dose

Per monitorare il rilascio di dose sul tumore durante un trattamento adro-
terapeutico è stato progettato un innovativo rivelatore capace di effettuare
una distinzione online delle particelle secondarie, sia cariche che neutre,
prodotte all’interno dei tessuti del paziente. Questa duplice natura di un
dosimetro non è mai stata sperimentata prima e consentirà di massimizzare
le informazioni sul deposito della dose in fronte a trattamenti con limiti di
tempo proibitivi. Sono richieste dimensioni compatte, affidabilità ed eleva-
ta efficienza di ricostruzione delle tracce. Il rivelatore è costituito da tre
componenti:

• Tracciatore

• Scintillatore

• Calorimetro

Nelle Figure 4.2 e 4.3 sono rappresentate rispettivamente una schematiz-
zazione del misuratore di dose ed una ricostruzione tridimensionale del suo
impiego durante un trattamento presso il CNAO.

Figura 4.2: Schematizzazione del misuratore di dose. A sinistra una vista
laterale, a destra la vista dall’alto del dosimetro all’interno dell’involucro di
sostegno.

4.3.1 Il tracciatore

Il tracciatore è composto da sei piani scintillanti, posizionati ad intervalli di
2 cm e costituiti da due strati di 256 fibre l’uno. I due semipiani sono posti
ortogonalmente ed ognuno di essi fornisce una delle due viste bidimensionali:
x-z e y-z. Le dimensioni, lo spessore ed i materiali sono stati ottimizzati per
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Figura 4.3: Rappresentazione tridimensionale dell’integrazione del misura-
tore di dose (in verde) in una sala per trattamenti adroterapeutici presso il
CNAO.

massimizzare l’accettanza geometrica e la sezione d’urto dell’effetto Comp-
ton e minimizzare lo scattering multiplo delle particelle cariche. Si è optato
per delle fibre scintillanti di dimensioni 0,5 x 0,5 mm2, lette per mezzo di
fotomoltiplicatori al Silicio (SiPM) posti sulla stessa struttura di bachelite
che sorregge gli strati di fibre. Ogni SiPM sarà accoppiato a due fibre adia-
centi consentendo, per ogni piano, la lettura di un area di 19,2 x 19,2 cm2

con 128 + 128 canali di elettronica. La risoluzione spaziale di un singolo hit
è di ∼ 300 µm, mentre quella in energia pari al 20%2.

4.3.2 Lo scintillatore plastico

A distanza di 2 cm dall’ultimo piano di fibre è posizionato uno scintillato-
re plastico con lo scopo di impedire all’elettrone Compton di raggiungere
il calorimetro e compromettere la corretta ricostruzione della direzione del
fotone primario, come verrà spiegato nel paragrafo 5.7. Le dimensioni tra-
sversali di questo sottorivelatore sono 20,8 x 20,8 cm2, mentre lo spessore
è 1,5 cm. Il materiale utilizzato è il Polistirene: la scelta è stata motivata
dal fatto che il suo numero atomico (zeff = 3, 5) è molto basso e dunque si
riduce drasticamente il back-scattering dell’elettrone Compton rispetto alla
configurazione in cui, dopo il tracciatore, è presente solo il calorimetro. La
lettura dello scintillatore avviene attraverso delle fibre wavelenght shifter3,
accoppiate a due SiPM, con una risoluzione del 25%.

2Sia qui che in seguito i valori delle risoluzioni sono riportati per l’intervallo di energia
di interesse.

3Le fibre wavelength shifter sono delle guide di luce che hanno la capacità di assorbire i
fotoni con una determinata lunghezza d’onda per poi riemetterli isotropicamente a diverse
frequenze.
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4.3.3 Il calorimetro

Il calorimetro consiste in un cristallo di Lyso pixelato (23 x 23 pixel di sezio-
ne quadrata 0.19 x 0.19 cm2), che, con il suo alto numero atomico (zeff=66),
consente di ottenere dimensioni ridotte ed una buona risoluzione in energia,
circa il 7%. Lo scopo del calorimetro è identificare la posizione del fotone per
la ricostruzione di eventi Compton (paragrafo 5.7) ed attribuire un fattore
di peso alle tracce secondo il criterio che le particelle più energetiche sono
meno soggette allo scattering multiplo4. La posizione delle particelle sul
LYSO viene registrata e letta da fotomoltiplicatori multianodo (MAPMT).
Le dimensioni trasverse del cristallo, posto di seguito allo scintillatore plasti-
co, sono 20,8 x 20,8 cm2 ed il suo spessore 2 cm. Nella Tabella 4.1 si riporta
un riassunto delle caratteristiche dei diversi componenti del rivelatore.

Componente Area attiva (cm) Materiale Densità (g/cm3) zeff
Involucro del Detector 21,3 x 21,3 , 16,5 Alluminio 2,70 13
Struttura di sostegno 20,3 x 20,3 x 0,2 Bachelite 1,36 5.1
Piani del tracciatore 19,2 x 19,2 x 0,05 Polistirene 1,05 3.5
Scintillatore plastico 20,8 x 20,8 x 1,5 Polistirene 1,05 3.5

Calorimetro 20,8 x 20, 8 x 2 Lyso 7,40 66

Tabella 4.1: Dimensioni e materiali delle componenti del misuratore di dose.

4.4 Sorgente puntiforme di fotoni prompt

La prima configurazione simulata che si presenta è quella riguardante una
sorgente puntiforme che emette, nell’angolo solido del dosimetro (∼ 0,4 sr),
un milione di fotoni prompt, di cui il 43% passano il criterio minimo di se-
lezione (Figura 4.4). Lo spettro di energia simulato si basa sull’esperimento
condotto da C. Agodi et al. [13], in cui è stato utilizzato un fascio contenente
8 · 108 ioni di 12C con energia iniziale di 80 MeV/u, un bersaglio di PMMA
ed un rivelatore costituito da cristalli di Lyso. In Figura 4.5 si riporta la
configurazione dell’apparato sperimentale.

La discriminazione dei fotoni prompt dal fondo, rappresentato principal-
mente da neutroni non relativistici, è stata effettuata misurando la differenza
temporale fra l’impatto del fascio di primari e la rivelazione dei fotoni can-
didati, che vengono emessi istantaneamente ed hanno una velocità di propa-
gazione pari a quella della luce. Per eseguire le analisi successive sono stati
selezionati solo i fotoni con energia superiore a circa 2 MeV per rigettare il
fondo dovuto alla radioattività naturale dei cristalli. In Figura 4.6 vengono
confrontati lo spettro di energia vero e simulato dei fotoni prompt: emergono

4Quest’ultima funzionalità non è stata ancora implementata nel codice di ricostruzione
degli eventi.
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Figura 4.4: Una sorgente puntiforme di fotoni è posta a 30 cm dal misuratore
di dose. L’angolo solido, calcolato rispetto ai cristalli di Lyso, è ∼ 0, 2 sr,
mentre quello coperto dal primo piano del tracciatore è ∼ 0, 4 sr. In figura è
mostrato il sistema di riferimento del dosimetro; l’origine è posta al centro
del primo piano di fibre del tracciatore.

Figura 4.5: Vista schematica dell’apparato sperimentale. Un fascio di 12C
attraversa uno start counter, costituito da un sottile scintillatore di 1,1 mm,
letto da due fotomoltiplicatori posti in coincidenza. A 17 cm di distanza si
trova il bersaglio di PMMA con dimensioni 4 x 4 x 4 cm3. A 74 cm dal
centro del PMMA ed a 90o rispetto al fascio si trova un array formato da 4
cristalli di Lyso, ognuno dei quali ha una dimensione di 1,5 x 1,5 x 12 cm3;
la luce di scintillazione dei cristalli viene rivelata da un fotomoltiplicatore,
il cui trigger è in coincidenza con lo start counter.
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due picchi riconducibili alla diseccitazione del 12C∗ e 16O∗, prodotti dall’in-
terazione dei primari con il bersaglio. I valori dei picchi, risultano spostati
rispetto alle posizioni effettive: 4,44 MeV per l’Ossigeno e 6,13 MeV per il
Carbonio; il fenomeno è determinato da effetti strumentali quali l’efficienza,
la risoluzione ed il bias del rivelatore.

Figura 4.6: Spettro di energia vero (a sinistra) e simulato (a destra) dei
fotoni prompt. Si identificano due picchi di diseccitazione, attribuibili a
12C∗ e 16O∗, che risultano spostati rispetto ai valori veri di 4,44 MeV (C) e
6,13 MeV (O) per effetti strumentali del rivelatore.

Interagendo con il misuratore di dose i fotoni prompt danno origine
principalmente a due tipologie di eventi:

• Compton: γ −→ γ
′
+ e−

• Coppie: γ −→ e+ + e−

Nelle Figure 4.7 e 4.8 si riporta la rappresentazione grafica dei due tipi di
eventi e la loro percentuale di occorrenza in funzione dell’energia dei fotoni
prompt.

A partire dalle particelle secondarie prodotte in eventi Compton è pos-
sibile ricostruire la direzione del fotone primario, come verrà spiegato nel
paragrafo 5.7. La produzione di coppie non viene al momento considerata
nell’analisi; tuttavia, come visibile nella Figura 4.8, la probabilità di questi
eventi si mantiene ridotta a causa delle basse energie dei fotoni prompt5.
Nella Tabella 4.2 si riportano le probabilità delle diverse configurazioni con
cui può presentarsi un evento Compton: per Compton si intende che l’e-
vento in questione è un Compton, vertice indica che l’interazione del fotone
primario è avvenuta in un piano di fibre, con l’abbreviazione piani si fa riferi-
mento alla richiesta che l’elettrone accenda almeno tre piani del tracciatore,
scintillatore simboleggia che l’elettrone ha raggiunto quel sottorivelatore e

5Gli eventi di coppie costituiscono ∼ 20% del campione di fotoni prompt che verifica i
requisiti minimi di selezione.
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Figura 4.7: Interazione di un fotone prompt nei piani del rivelatore. In
alto l’effetto Compton, in basso la produzione di una coppia di elettrone e
positrone.

Figura 4.8: Percentuale di eventi Compton (blu) e coppie (rosso) in funzione
dell’energia dei fotoni prompt.
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Compton Vertice Piani Scintillatore Calorimetro Probabilità

V X X X X 80%
V V X X X 3,6%
V V X V X 2,3%
V V V X X 1,5%
V V X X V 0,95%
V V V X V 0,22%
V V V V V 0,096%

Tabella 4.2: Probabilità con cui possono verificarsi diverse tipologie di eventi
Compton. Nella prima colonna si richiede che l’evento sia un Compton, nel-
la seconda che il vertice di interazione del fotone prompt si trovi nelle fibre,
nella terza che l’elettrone, attraversando il tracciatore, depositi energia su
almeno tre piani, nella quarta che siano presenti depositi di energia dell’e-
lettrone nello scintillatore e nella quinta che il fotone diffuso rilasci energia
sul calorimetro; infine, nella sesta colonna, si riportano le probabilità con
cui si riscontrano gli eventi con le diverse combinazioni di richieste.

la verifica della condizione calorimetro implica l’avvenuto deposito di ener-
gia sul cristallo di Lyso da parte del fotone diffuso. I prerequisiti minimi
affinché si possa ricostruire la direzione del fotone primario sono Compton,
vertice, piani, scintillatore e calorimetro.

4.5 Fasci secondari di protoni

Un altro campione Monte Carlo analizzato simula fasci di 10,000 protoni
secondari di diversa energia cinetica iniziale ed origine all’interno della testa
del paziente. Quest’ultima è stata riprodotta con una sfera di diametro 20
cm, di cui un anello spesso 1 cm è costituito da materia ossea mentre il
resto è tessuto cerebrale, di densità approssimabile con quella dell’acqua (1
g/cm3). Distinguiamo i fasci in due categorie: la prima è caratterizzata da
protoni prodotti ad una profondità di 10 cm all’interno del cervello, cioè al
centro della testa, e che percorrono, parallelamente all’asse z, 30 cm fino
all’inizio del misuratore di dose; nella seconda invece il punto di partenza
dei fasci è spostato di 5 cm, in direzione del rivelatore, rispetto al centro
della testa. In Figura 4.9 è schematizzata la configurazione simulata.

Nella Figura 4.10 vengono riportati, per ogni campione analizzato, la
percentuale di protoni che verifica le condizioni minime di selezione prece-
dentemente elencate.

Come atteso, il numero di protoni che raggiungono il misuratore di dose
è maggiore per i fasci, di alta energia, della categoria che percorre meno
distanza nella testa del paziente (25 cm), in quanto l’assorbimento nei tes-
suti biologici è inferiore. Le simulazioni in cui solo un’esigua frazione di
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Figura 4.9: Vista dall’alto della configurazione simulata. In verde è eviden-
ziato un fascio di protoni che raggiunge il misuratore di dose, posto a 30 cm
dal centro della testa del paziente. Sono inoltre segnate le origini delle due
categorie di fasci (linee rossa e blu): in un caso i protoni percorrono 30 cm,
nell’altro 25 cm, fra il punto di produzione ed il primo piano del tracciatore.

Figura 4.10: Percentuali di protoni che raggiungono il misuratore di dose in
funzione della loro energia cinetica iniziale. I punti blu si riferiscono ai fasci
della categoria 25 cm, i punti rossi a quelli della categoria 30 cm. L’assenza
di punti blu ad alte energie corrisponde ad una mancata simulazione.
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protoni6 interagisce con il dosimetro non sono state considerate nelle analisi
successive.

4.6 Fasci primari di ioni Carbonio

È stata realizzata una simulazione di 3 diversi pencil beam, con FWHM
(Full Width at Half Maximum) di 3 mm, contenenti ciascuno 6 · 107 12C,
totalmente ionizzati, di energia 220 MeV/u, irraggiati su 3 diversi punti
della testa del paziente7. Nella Tabella 4.3 sono riportati per ogni fascio un
alias identificativo, le coordinate di origine, il numero di eventi simulati e
quelli che verificano le condizioni minime di selezione.

Alias Eventi simulati Eventi selezionati Coordinate di origine

near 1 milione 943453 (x,y,z)=(-15,0,-27)
medium 1 milione 725022 (x,y,z)=(-15,0,-30)
far 1 milione 548371 (x,y,z)=(-15,0,-33)

Tabella 4.3: Numero di eventi simulati, selezionati ed origine spaziale dei
tre fasci di Carbonio, di cui è indicato un alias identificativo.

Conoscendo l’energia persa dal singolo ione di Carbonio nella testa del
paziente (dalla simulazione Monte Carlo risulta ∼ 10−7 Gy) è possibile
ricavare la dose complessiva depositata dal fascio:

10−7Gy

C
· 6 · 107C = 6Gy (4.1)

Si ricorda che in un trattamento reale la dose rilasciata oscilla fra i 2 ed i
40 Gy. In Figura 4.11 è stata schematizzata la simulazione del trattamento
durante l’irraggiamento del fascio medium: dall’interazione degli ioni di
Carbonio con le molecole organiche del paziente vengono prodotte particelle
secondarie in maniera isotropa (Tabella 4.4). La distanza fra il centro della
testa ed il primo piano di fibre del rivelatore, posto a 90o rispetto al fascio,
è di 30 cm.

6Il range di protoni di 80 MeV e 115 MeV in acqua è leggermente inferiore a 5 cm in un
caso e 10 cm nell’altro. Quindi per fuoriuscire dal paziente il fascio deve avere un’energia
> 80 MeV (catergoria 25 cm) e >115 MeV (categoria 30 cm).

7La testa simulata ha le stesse caratteristiche descritte nel paragrafo 4.5. Il range dei
fasci all’interno del cervello è di ∼10 cm.
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Figura 4.11: Vista dall’alto della configurazione simulata. Un fascio di 12C
(in rosso) interagisce con il materiale organico della testa del paziente, pro-
ducendo particelle secondarie (in verde) in maniera isotropa; la testa ha un
diametro di 20 cm, di cui 1 cm è osso ed il resto è tessuto cerebrale, simulato
con una densità pari ad 1 g/cm3; a 90o rispetto al fascio primario ed a 30
cm dal centro della testa è posizionato il primo piano del tracciatore del
misuratore di dose.

Particelle Abbondanza

elettroni 57, 3%
protoni 14, 6%
neutroni 10, 1%

fotoni 8, 8%
antineutrini 4, 2%
antiprotoni 3, 2%

altro 1, 8%

Tabella 4.4: Percentuale delle particelle secondarie prodotte dal fascio di
Carbonio nel cervello del paziente.
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Capitolo 5

Ricostruzione degli eventi

In questo capitolo si tratta la ricostruzione degli eventi all’interno del dosi-
metro ed in particolare l’analisi riguarderà la risposta del rivelatore a protoni
ed eventi Compton da fotoni prompt. Uno dei punti fondamentali del pro-
cesso consiste nell’identificazione delle tracce: nella Figura 5.1 è mostrato
l’iter compiuto per ogni evento analizzato.

Ricerca'dei'
Cluster'

Ricostruzione'
delle'tracce'

Fit'al'chi'
quadro'

Fit'Kalman'

Figura 5.1: flowchart della ricostruzione di una traccia. Si inizia con l’indi-
viduazione dei depositi di energia (cluster) sui piani di fibre del tracciatore;
ogni cluster corrisponde ad un punto della traccia, sulla quale sono eseguiti
prima un fit al χ2 poi un fit Kalman per ricavarne i parametri.

Nei paragrafi che seguono si approfondiscono i vari passi, a partire dai
criteri di ricerca dei cluster, proseguendo con l’algoritmo che li associa alle
tracce candidate e concludendo con i due tipi di fit utilizzati: quello al
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χ2 ed il Kalman; di quest’ultimo si riporta una digressione tecnica ed uno
studio della matrice di covarianza dello scattering multiplo. Infine, le tracce
dei protoni vengono proiettate fino alla testa del paziente per ricostruire
il loro punto di emissione; quelle degli elettroni Compton sono usate per
determinare la direzione di propagazione del fotone primario e, come nel
caso precedente, il suo punto di produzione.

5.1 Identificazione dei cluster nel tracciatore

Attraversando il tracciatore le particelle cariche rilasciano energia sui piani
di fibre1: un hit è un deposito, su una fibra, di energia superiore a 40 keV;
la soglia è stata scelta per discriminare il segnale dal rumore dell’elettronica.
Ogni canale di elettronica del tracciatore è implementato per la lettura di
due fibre consecutive dello stesso semipiano, quindi la posizione dell’hit è
data dalla media spaziale delle coordinate delle due fibre e l’energia totale
dalla somma delle rispettive energie. Un insieme di hit consecutivi costi-
tuisce un cluster bidimensionale, cioè localizzato in una sola delle due viste
(x-z o y-z) dei piani del rivelatore. Accorpando fra loro due cluster bidimen-
sionali, presenti in due viste diverse dello stesso piano, si ottiene un cluster
tridimensionale. La procedura può essere riassunta nei seguenti punti:

• Si individuano in entrambe le viste dei piani i cluster bidimensionali.

• Si ricostruisce la posizione del cluster facendo una media delle coor-
dinate delle sue componenti e si determina l’energia complessiva som-
mando i depositi di tutti gli hit in esso contenuti.

• Si cercano coppie di cluster su viste diverse di uno stesso piano e
si costituiscono cluster tridimensionali, la cui posizione è determinata
dalle coordinate x ed y dei cluster bidimensionali e dalla media spaziale
fra le coordinate z dei due semipiani. L’energia totale è calcolata
sommando le singole energie dei due componenti.

Si riporta nella Figura 5.2 una schematizzazione del procedimento di
costruzione dei cluster tridimensionali. Questi ultimi sono successivamente
utilizzati dall’algoritmo di ricostruzione delle tracce, che sarà discusso nel
prossimo paragrafo.

5.2 L’algoritmo di ricostruzione delle tracce

Ci si propone ora di illustrare l’algoritmo di ricostruzione delle tracce: il
cluster del primo piano colpito del rivelatore rappresenta il seme (seed)
della traccia; vengono poi aggiunti i punti successivi che rispettano i criteri
di consecutività e minima distanza. Si elencano i passi fondamentali:

1Nel caso dei fotoni sono le particelle cariche secondarie a lasciare depositi sui piani.
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Figura 5.2: Rappresentazione grafica del procedimento utilizzato per costi-
tuire cluster tridimensionali. Nel semipiano x-z vengono individuati due
cluster ed in quello y-z ne viene trovato uno (linee arancioni). Dall’unione
dei cluster bidimensionali, presenti nelle due viste, vengono formati cluster
tridimensionali (punti rossi); la loro posizione sul piano di fibre è data dalle
coordinate x-y dei cluster bidimensionali che li compongono e dalla media
spaziale delle coordinate z dei rispettivi semipiani. L’energia complessiva dei
cluster tridimensionali è data dalla somma delle energie dei loro componenti.

• Partendo dal piano iniziale del tracciatore, il primo cluster trovato
genera il seed della traccia candidata. Se sono presenti più cluster
vengono inizializzate più tracce.

• L’analisi procede sui cluster del piano successivo; ognuno di essi viene
associato univocamente ad un seed se la distanza tridimensionale fra
il cluster ed il seed è minima. I cluster che non vengono aggiunti a
tracce candidate danno origine a nuovi seed.

• I cluster dei piani successivi vengono attribuiti ad una delle tracce
trovate fino a quel punto qualora essi rispettino le seguenti condizioni:
essere sul piano successivo rispetto all’ultimo punto della traccia can-
didata e minimizzare la distanza rispetto al prolungamento, sul piano
in analisi, della retta passante per gli ultimi due cluster della traccia
in questione.

Nella Figura 5.3 è illustrato il principio di funzionamento dell’algoritmo.
Successivamente viene eseguito prima un fit al χ2 poi un fit Kalman

(Paragrafi 5.5 e 5.6) per stimare i parametri delle tracce ricostruite.
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Figura 5.3: Ricostruzione delle tracce di un evento a partire dai depositi
di energia rilasciati dalle particelle nel tracciatore. Nel primo piano sono
presenti due seed (punti verdi) che danno origine a due diverse tracce, i
cui punti (in rosso) vengono identificati seguendo i criteri descritti nel testo;
inoltre nel terzo piano vi è un ulteriore deposito, che, non essendo attribuibile
a nessuna delle precedenti due tracce, è considerato il seme di una nuova.

5.3 Prestazioni dell’algoritmo di ricostruzione del-
le tracce

In questo paragrafo si presenta un’analisi delle tracce di elettroni Compton
e protoni ricostruite all’interno del dosimetro. Sono state utilizzate le simu-
lazioni presentate nei paragrafi 4.4 e 4.5. Si consideri la Figura 5.4, in cui si
mostrano il numero di tracce per evento Compton ed il numero di cluster
che le costituiscono.

Figura 5.4: A sinistra la percentuale di eventi Compton che hanno n trac-
ce (si richiede che una traccia sia costituita da almeno 3 cluster), a destra
la percentuale di tracce con m cluster (m >= 3). Considerando la bas-
sa probabilità di interazione nelle fibre dei fotoni prompt e degli elettroni
Compton, nel grafico di sinistra il bin a zero è stato escluso.

Come atteso prevalgono eventi con una traccia, caratterizzata in media
da 4 cluster. Si riscontrano anche piccole percentuali di eventi con più trac-
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ce: il fenomeno è attribuibile ad un’errata interpretazione della morfologia
dell’evento da parte del codice di ricostruzione. Inoltre, la maggior parte
delle tracce risulta essere costituita da 3 punti; ciò può essere causato sia
dall’interazione del fotone primario negli ultimi piani del tracciatore che dal
mancato deposito di energia dell’elettrone in uno o più piani di fibre del ri-
velatore2. Nella Figura 5.5 si mostra la stessa analisi, ma eseguita sul fascio
di protoni di 250 MeV.

Figura 5.5: A sinistra la percentuale di eventi, della simulazione di protoni
di 250 MeV, che hanno n tracce (si richiede che una traccia sia costituita da
almeno 3 cluster), a destra la percentuale di tracce con m cluster (m >= 3).

Valgono le stesse considerazioni riportate per gli elettroni, a parte il
numero medio di cluster, pari a 6 in quanto i protoni, nel loro percorso
all’interno del rivelatore, attraversano tutti i piani di fibre (Figura 4.9).
Nel prossimo paragrafo si propongono delle correzioni all’algoritmo di iden-
tificazione delle tracce che potrebbero aumentarne l’efficienza e ridurre le
percentuali di eventi mal ricostruiti.

5.4 Prospettive di ottimizzazione

L’algoritmo di ricostruzione delle tracce presenta al momento delle limitazio-
ni intrinseche di cui, in questo paragrafo, si propongono delle prospettive di
miglioramento. Innanzitutto, la prima problematica è legata all’identifica-
zione dei cluster sui piani di fibre del rivelatore: questi ultimi sono costituiti
da due semipiani (paragrafo 4.3.1), progettati per la lettura dei depositi di
energia sul tracciatore nelle due diverse viste x-z ed y-z. I cluster che vengo-
no effettivamente utilizzati dal codice di ricostruzione delle tracce sono quelli
tridimensionali, originati dall’unione di due cluster bidimensionali, presenti
ciascuno in una delle due viste del piano di fibre. Tuttavia, poiché la proba-
bilità di interazione Compton è uniforme su tutto lo spessore del piano, nel

2La probabilità che in un evento Compton con vertice di interazione sulle fibre un
elettrone accenda almeno un piano del rivelatore è il 18%.
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50% dei casi il fotone primario interagisce esclusivamente nel secondo semi-
piano e non è quindi possibile costruire un cluster tridimensionale; questi
eventi potrebbero essere recuperati predicendo la vista mancante tramite
l’utilizzo delle tracce su cui è già stato eseguito un fit. Un ulteriore aspetto
da esaminare riguarda l’analisi dei vertici di interazione: nel codice attual-
mente in uso essi non vengono associati a tutte le tracce di cui rappresentano
l’origine, ma, seguendo il principio di unicità, ogni cluster può essere attri-
buito ad una sola traccia. Ne consegue che gli eventi a V, tipici delle coppie
e+ − e− prodotte da fotoni prompt, non vengono efficacemente identificati
in quanto l’algoritmo ricostruisce due tracce senza riconoscerne il vertice co-
mune: in Figura 5.6 sono illustrate la ricostruzione errata e quella corretta
di un evento a V.

Figura 5.6: Rappresentazione dell’errata (a sinistra) e corretta (a destra) ri-
costruzione di un evento a V nel tracciatore. Nel primo caso il seed del primo
piano (in verde) non viene identificato come vertice dell’evento e l’algoritmo
ricostruisce due tracce, ognuna con il proprio seme iniziale; nel secondo, vie-
ne trovato un unico seed che costituisce il vertice dell’evento. In entrambi
i casi i punti successivi delle tracce (in rosso) vengono selezionati secondo i
criteri descritti nel paragrafo 5.2.

Inoltre, è anche rilevante trattare l’eventualità che la particella, attra-
versando il tracciatore, non depositi energia in uno dei piani: l’interruzione
nella sequenza dei cluster verrebbe inevitabilmente interpretata come la fi-
ne e l’inizio di una traccia e dunque condurrebbe ad un’errata ricostruzione
dell’evento. Questi casi potrebbero essere gestiti introducendo la richiesta di
associare ad una traccia candidata anche cluster che si trovino a due piani
di distanza dall’ultimo punto identificato. Infine, la condizione di minima
distanza, utilizzata per attribuire un cluster ad una serie di punti consecu-
tivi precedenti, risulta poco efficace in eventi caratterizzati dalla presenza
di numerose particelle e dall’incrocio delle loro tracce sui piani del rivelato-
re. Una possibile alternativa consiste nel contare, all’inizio dell’algoritmo,
il numero di cluster presenti in ogni piano e, qualora tale conteggio superi
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una soglia prestabilita, l’evento verrebbe classificato a traccia multipla e si
potrebbero adottare delle strategie di analisi ad hoc.

5.5 Il fit al χ2

Una volta identificati tutti i depositi rilasciati dalla particella nel tracciatore,
sono state create delle tracce, in base ai criteri descritti nel paragrafo 5.2.
Si intende ora stimarne i parametri, cominciando con un fit lineare al χ2.
Ogni traccia è parametrizzata in modo indipendente nelle due viste x-z ed
y-z:

x = axzz + bxz (5.1)

y = ayzz + byz (5.2)

Vengono dunque eseguiti due diversi fit al χ2 per la stima dei coefficienti
angolari e delle intercette:

χ2
x =

N∑
i=1

(xi − (axzzi + bxz))
2

(σix)2 (5.3)

χ2
y =

N∑
i=1

(yi − (ayzzi + byz))
2(

σiy
)2 (5.4)

dove xi (yi) è l’i-esima misura della posizione del cluster bidimensionale
nel semipiano di fibre, σix (σiy) l’incertezza sulla misura, zi è la posizione
lungo z del semipiano di fibre che contiene l’i-esimo cluster, axz (ayz) e
bxz (byz) rispettivamente il coefficiente angolare e l’intercetta della traccia
nella vista in analisi. Minimizzando la 5.3 rispetto ad axz e bxz si ottiene la
migliore stima dei due parametri:

âxz =
zx− z · x
z2 − z2

(5.5)

b̂xz =
z2 · x− z · zx

z2 − z2
(5.6)

dove il generico termine z corrisponde alla media pesata:

z =

N∑
i=1

zi

(σix)2

N∑
i=1

1

(σix)2

(5.7)
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Dal momento che la risoluzione è la stessa per tutti i semipiani di fibre
(σ ∼ 300 µm), la 5.7 si riduce ad una media aritmetica. La matrice di
covarianza dei parametri âxz e b̂xz, ottenuta invertendo la matrice Hessiana,
è:

C =


1∑N

i=1 (1/σ2)
(
z2 − z2

) −z∑N
i=1 (1/σ2)

(
z2 − z2

)
−z∑N

i=1 (1/σ2)
(
z2 − z2

) z2∑N
i=1 (1/σ2)

(
z2 − z2

)
 (5.8)

dove i termini diagonali rappresentano le varianze di âxz e b̂xz, mentre
quelli fuori diagonale la loro covarianza:

σ (âxz) =
σ

√
N

√(
z2 − z2

) (5.9)

σ
(
b̂xz

)
=

√
z2σ

√
N

√(
z2 − z2

) (5.10)

cov
(
âxz, b̂xz

)
= −

√
zσ

√
N

√(
z2 − z2

) (5.11)

da cui si vede che le incertezze sulla stima dei parametri diminuiscono
all’aumentare del numero di cluster bidimensionali che costituiscono la retta
ed aumentano al crescere della risoluzione spaziale delle fibre. Lo stesso
procedimento viene eseguito anche per la vista y-z.
I coefficienti angolari della traccia, stimati dal fit al χ2, vengono poi utilizzati
per inizializzare il vettore di stato del fit Kalman, che sarà approfondito nel
prossimo paragrafo.

5.6 Il fit Kalman

Per ottenere una stima più accurata dei parametri delle tracce e delle loro
incertezze si utilizza il fit Kalman [14], algoritmo ricorsivo che include nel
suo formalismo gli effetti dovuti allo scattering multiplo, nel nostro caso,
all’interno dei piani di fibre del tracciatore. La procedura del Kalman si
suddivide in tre fasi:

• Prediction: predizione dei parametri di stato del k-esimo punto della
traccia tramite le informazioni ottenute dai punti precedenti.
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• Filtering: correzione dei parametri di stato predetti per il k-esimo
punto utilizzando la misura diretta del punto stesso.

• Smoothing: fase conclusiva in cui si ripercorrono all’indietro i punti
della traccia; si ricavano quindi i parametri di stato finali servendosi
per ogni punto delle informazioni dei precedenti, che, nello smoothing,
corrispondono a quelli cinematicamente successivi.

Di qui in avanti vi è prima una generale derivazione del metodo del
Kalman ed in seguito si propone un’analisi della matrice di covarianza dei
parametri.

5.6.1 Derivazione formale

Si consideri una traccia costituita da n punti, ognuno dei quali si trova
su un piano del tracciatore. Definiamo il vettore di stato ~vk, che contiene
i parametri di stato veri della traccia al punto k. Esso evolve secondo il
modello:

~vk = F̃k−1~vk−1 + ~wk−1 (5.12)

dove F̃k−1 è una matrice che estrapola linearmente il vettore di stato dal
punto k-1 al punto k e rappresenta la parte deterministica dell’evoluzione
dello stato; ~wk−1 tiene conto della variazione stocastica del vettore di stato,
causata, nel nostro caso, dallo scattering multiplo.

Al vettore di stato del primo punto della traccia (~v
(0)
0 ) vengono attribuiti dei

parametri arbitrari3 e, di conseguenza, una matrice di covarianza (C̃
(0)
0 ) con

grandi incertezze. L’analisi procede sui punti successivi: per ognuno di essi
vengono effettuate consecutivamente prima una stima a priori (prediction),
servendosi di tutti i k-1 punti precedenti ed escludendo il k-esimo, poi una a
posteriori (filtering), in cui il vettore di stato viene aggiornato utilizzando
la k-esima misura del punto in esame. Nella fase di prediction le equazioni
del vettore di stato e della sua matrice di covarianza sono:

~v
(k−1)
k = F̃k−1~v

(k−1)
k−1 (5.13)

C̃
(k−1)
k = 〈

(
~v

(k−1)
k − ~vk

)(
~v

(k−1)
k − ~vk

)T
〉 = F̃k−1C̃

(k−1)
k−1 F̃ Tk−1 + Q̃k−1 (5.14)

dove Q̃k−1 rappresenta la matrice di covarianza del rumore del processo
~wk−1, trascurato nella 5.13 poiché la media dell’angolo di scattering multiplo

3Nel codice di ricostruzione del dosimetro si utilizzano i parametri restituiti dal fit al
χ2.
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è nulla.
L’equazione del vettore di stato, ricalcolato nel filtering, è:

~v
(k)
k = K̃1

k~v
(k−1)
k + K̃2

k ~mk (5.15)

dove ~mk è il vettore che contiene le misure del k-esimo punto della traccia
e, in analogia alla 5.12, è espresso come:

~mk = H̃k~vk + ~εk (5.16)

in cui H̃k è una matrice che mappa lo spazio dei parametri del vettore di
stato in quello delle grandezze fisiche misurate ed ~εk descrive la componente
stocastica associata all’incertezza sulle misure4. Nella 5.15 K̃1

k e K̃2
k sono

matrici definite dalla richiesta che ~v
(k)
k sia unbiased (〈~v(k)

k − ~vk〉 = 0):

K̃1
k =

(
Ĩ − K̃kH̃k

)
(5.17)

K̃2
k = K̃k (5.18)

K̃k è la matrice di guadagno del Kalman, determinata dalla condizione
che minimizzi la somma dei quadrati della deviazione standard dei parametri
di stato:

∂Tr
(
C̃

(k)
k

)
∂K̃k

= 0 (5.19)

nella quale C̃
(k)
k è la matrice di covarianza della fase di filtering:

C̃
(k)
k =

(
Ĩ − K̃kH̃k

)
C̃

(k−1)
k (5.20)

Risolvendo la 5.19 per K̃k, si ottiene:

K̃k = C̃
(k−1)
k H̃T

k

(
Ṽk + H̃kC̃

(k−1)
k H̃T

k

)−1
(5.21)

dove Ṽk è la matrice di covarianza di ~mk. La 5.15 diventa quindi:

~v
(k)
k = ~v

(k−1)
k + K̃k

(
~mk − H̃k~v

(k−1)
k

)
= ~v

(k−1)
k + K̃k~rk (5.22)

in cui ~rk è il residuo fra il valore misurato e predetto per lo stesso punto
della traccia.
Fino a questo momento, i parametri di stato ricavati ad ogni passo non in-
fluenzano le stime dei punti precedenti. Si conclude allora il procedimento
con lo smoothing, in cui, partendo dall’ultimo piano del rivelatore e tornan-
do indietro fino al primo, si effettua un’ulteriore correzione dei parametri

4Sia ~εk che ~wk si assumono unbiased e di varianza finita.
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del vettore di stato ~v
(k)
k ; ci si serve per ogni punto dell’informazione ot-

tenuta da quelli precedentemente analizzati, ma successivi da un punto di
vista cinematico. Si ottengono cos̀ı i valori finali dei parametri e delle loro
incertezze:

~v
(n)
k = ~v

(k)
k + Ãk

(
~v

(n)
k+1 − ~v

(k)
k+1

)
(5.23)

Ãk = C̃
(k)
k F̃ Tk

(
C̃

(k)
k+1

)−1
(5.24)

C̃
(n)
k = C̃

(k)
k + Ãk

(
C̃

(n)
k+1 − C̃

(k)
k+1

)
ÃTk (5.25)

in cui con l’indice n si indica l’ultimo punto della traccia.
Si propone, al termine di questa digressione, un’illustrazione grafica dell’al-
goritmo del Kalman per evidenziarne i passi principali.

Figura 5.7: Rappresentazione grafica dell’algoritmo del Kalman. ~v è il vet-
tore di stato definito nel testo. Partendo dal primo punto della traccia si
alternano le fasi di prediction e filtering (linee arancioni e verdi) fino al-
l’ultimo piano del tracciatore, dove ha inizio lo smoothing (linee viola) in
cui l’analisi procede a ritroso fino al primo punto della traccia.
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5.6.2 Costruzione della matrice di covarianza

Lo scattering multiplo viene parametrizzato attraverso due angoli mutua-
mente ortogonali e scorrelati, ϑ1 e ϑ2, che si suppone siano piccoli. Gli
elementi della matrice di covarianza per i due angoli si scrivono come [14]:

〈ϑi, ϑj〉 = σ2 (ϑproj) δij (5.26)

dove σ2 (ϑproj) è la varianza dell’angolo di deflessione della particella,
proiettato sul piano x-y del sistema di riferimento. Per due funzioni arbi-
trarie Pi (ϑ1, ϑ2) e Pj (ϑ1, ϑ2) la 5.26 si esprime, utilizzando la formula di
propagazione degli errori, nella forma:

〈Pi, Pj〉 =

2∑
m,n=1

∂Pi
∂ϑm

∂Pj
∂ϑn
〈ϑmϑn〉 (5.27)

Sostituendo la 5.26 nella 5.27, si ottengono gli elementi della matrice di
covarianza Qk (Formula 5.14):

〈Pi, Pj〉 = σ2 (ϑproj)

(
∂Pi
∂ϑ1

∂Pj
∂ϑ1

+
∂Pi
∂ϑ2

∂Pj
∂ϑ2

)
(5.28)

Quindi, qualsiasi sia la parametrizzazione della traccia, la costruzione
della matrice di covarianza si riduce al calcolo delle derivate parziali dei
parametri della traccia rispetto ai due angoli ortogonali, nel limite ϑ1, ϑ2 −→
0.

5.6.3 L’inizializzazione del fit Kalman

Nel codice di ricostruzione degli eventi il vettore di stato iniziale del fit
Kalman è definito nel seguente modo:

~v
(0)
0 =


x0 − z0axz
y0 − z0ayz

axz
ayz

 (5.29)

dove i primi due elementi del vettore equivalgono alle intercette (bxz e byz)
delle rette corrispondenti alle due diverse viste della traccia, mentre axz e ayz
sono i rispettivi coefficienti angolari; i parametri che compaiono nella 5.29
provengono dal fit al χ2 (paragrafo 5.5). La matrice di covarianza iniziale è
la seguente:

C̃
(0)
0 =


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

 (5.30)
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~v
(0)
0 e C̃

(0)
0 vengono poi corretti introducendo gli effetti dovuti allo scattering

multiplo all’interno del piano di fibre e ricalcolati per ogni punto della traccia
utilizzando la procedura descritta nel paragrafo 5.6.1.

5.6.4 Studio della matrice di scattering multiplo

Si presenta ora un’analisi della matrice di covarianza (Q̃k) dei parametri
del vettore ~wk, introdotto per correggere il vettore di stato a causa della
diffusione multipla nei piani di fibre del rivelatore. Si consideri la formula
5.28: il termine σ2(θproj) viene posto uguale all’espressione della varianza
dell’angolo proiettato di scattering multiplo di una particella che attraversa
un mezzo di spessore non trascurabile ed è soggetta a molteplici interazioni
Coulombiane con i nuclei del materiale:

σ2(θproj) =

[(
13, 6

βcp

)
z

√
L

X0

(
1 + 0.038 ln

(
L

X0

))]2

(5.31)

dove p è l’impulso medio (in MeV) della particella, βc la sua velocità, z
la sua carica, X0 è la lunghezza di radiazione dei piani di fibre (X0 = 43, 03
cm) ed L il loro spessore (0,1 cm). L’analisi è stata condotta su elettro-
ni Compton perché più soggetti all’effetto di diffusione multipla rispetto ai
protoni, per i quali la formula 5.31 viene corretta con un fattore di riduzione
pari ad 1/20. Dalla simulazione Monte Carlo l’impulso medio degli elettroni
è risultato essere di 2,5 MeV. Nell’algoritmo del Kalman non si tiene conto
della perdita di energia per ionizzazione degli elettroni nei piani di fibre; si
tratta tuttavia di una quantità trascurabile, pari a ∼0,07 MeV per piano.
Nella 5.31 si sta facendo l’approssimazione che lo spessore di materiale attra-
versato dalle particelle nel tracciatore coincida di volta in volta con quello di
un piano di fibre, cioè che le tracce siano parallele all’asse z. Per verificare la
bontà della parametrizzazione dello scattering multiplo si analizzano i pull,
definiti nelle 5.32 e 5.33.

Pullx =
(axkalman − axtrue)

σ (axkalman)
(5.32)

Pully =
(aykalman − aytrue)

σ (aykalman)
(5.33)

in cui axkalman (aykalman) è il coefficiente angolare della traccia, stimato
dal fit Kalman, σ (axkalman) (σ (aykalman)) la relativa incertezza e axtrue
(aytrue) il valore vero fornito dalla simulazione Monte Carlo.

Nella Figura 5.8 si riporta la distribuzione del pull relativo alla coor-
dinata x: il valore della media (prossimo allo zero) è in buon accordo con
quello atteso, mentre l’RMS (Root Mean Square) della Gaussiana (1,49)
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fa presumere che l’incertezza dovuta alla diffusione multipla delle particelle
nei piani del rivelatore sia stata sottostimata5. Risultati analoghi si sono
riscontrati per la coordinata y.

Figura 5.8: Pull relativo alla coordinata x; il valore dell’RMS è 1,49. È
stato eseguito un fit a doppia Gaussiana: le frazioni delle due distribuzioni
sono 0,58 e 0,42.

Per considerare correttamente tale incertezza è stata effettuata una mo-
difica del parametro L della Formula 5.31: piuttosto che uguagliarlo allo
spessore dei piani, si è calcolata, utilizzando la verità Monte Carlo, la di-
stanza effettivamente attraversata dall’elettrone nelle fibre. Essa coincide
con L solo nel caso in cui la direzione di ingresso della particella nelle fibre
formi un angolo nullo con l’asse z, in tutti gli altri casi è diversa da L (Figura
5.9).

Si calcola l’inclinazione iniziale della traccia attraverso le formule:

α = arctan

(
PXin
PZin

)
(5.34)

β = arctan

(
PY in
PZin

)
(5.35)

in cui compaiono gli impulsi in entrata ed uscita dai piani di fibre nelle 3
direzioni degli assi coordinati. La correzione al parametro L risulta dunque:

L
′

= L · C (5.36)

5Un pull ha una distribuzione attesa centrata a zero e con un RMS pari a 1.
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Figura 5.9: Percorso di un elettrone all’interno di un piano di fibre, vista
y-z. Nella figura a sinistra si mette in evidenza che se l’angolo di ingresso
β nelle fibre è diverso da zero la distanza percorsa dall’elettrone è diversa
da L. A destra si mostra la stessa rappresentazione includendo gli effetti di
scattering multiplo.

C =

√
1

cos2(α)
+

1

cos2(β)
(5.37)

Sostituendo L
′

nella 5.31 si è riscontrato un significativo miglioramento
dell’RMS della distribuzione dei pull; si riporta in Figura 5.10 quello della
coordinata x, pari a 1,15. Un risultato analogo si è ottenuto anche per la
distribuzione y.

La correzione del parametro di lunghezza L rimane un’analisi puramente
speculativa, non applicabile al caso reale, ma solo in presenza di informazioni
provenienti dal Monte Carlo. Tuttavia, una futura prospettiva di ottimiz-
zazione del codice di ricostruzione degli eventi consiste nel riprodurre la
procedura descritta in questo paragrafo stimando l’angolo di ingresso nelle
fibre con il coefficiente angolare della traccia calcolato dal fit al χ2.

5.7 Tecnica di ricostruzione dei fotoni prompt

La ricostruzione della direzione del fotone prompt avviene attraverso l’u-
tilizzo delle direzioni ed energie dell’elettrone e del fotone secondario negli
eventi di tipo Compton. Nella Figura 5.11 sono graficate le distribuzioni
dell’energia iniziale delle due particelle.
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Figura 5.10: Distribuzione del pull relativo alla coordinata x, utilizzando
come parametro di lunghezza L

′
. Il valore dell’RMS è significativamente

più vicino ad 1 rispetto al caso in cui nella Formula 5.31 si inserisce la
lunghezza L. L ed L

′
sono definiti nel testo. Anche in questo caso è stato

eseguito un fit a doppia Gaussiana: le frazioni delle due Gaussiane sono 0,62
e 0,38.

Figura 5.11: Distribuzioni dell’energia iniziale dell’elettrone (sinistra) e del
fotone secondario (destra) Compton.
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La traccia dell’elettrone viene ricostruita tramite gli algoritmi descrit-
ti nei paragrafi 5.2, 5.5 e 5.6. Per quanto riguarda l’identificazione della
traiettoria del fotone secondario si utilizza il seguente procedimento:

• Si prolunga la traccia ricostruita dell’elettrone Compton fino all’inizio
del calorimetro.

• Si traccia una circonferenza di raggio 3 cm con centro l’estremità finale
della retta ottenuta al punto precedente.

• Qualora siano presenti depositi all’interno di tale circonferenza, es-
si vengono attribuiti all’elettrone6; i rilasci di energia che si trovano
all’esterno vengono associati al fotone diffuso. Se non sono presenti
depositi di energia del fotone l’evento viene rigettato.

Figura 5.12: Per distinguere il deposito di energia nel calorimetro di elettro-
ne e fotone si disegna una circonferenza di raggio 3 cm e centro l’estremità
finale del prolungamento, fino al calorimetro, della traccia ricostruita dell’e-
lettrone. I rilasci di energia dentro la circonferenza si associano all’elettrone,
quelli all’esterno al fotone.

• Infine, a partire dalla congiungente fra il vertice dell’evento, cioè il
primo cluster della traccia dell’elettrone, ed il deposito del fotone nel
calorimetro, si ricostruisce la direzione del fotone diffuso, come sarà a
breve spiegato.

Nella Figura 5.13 si riporta lo spettro dell’energia depositata nel calori-
metro da elettrone e fotone. Si precisa che lo studio della distribuzione di

6La probabilità che in un evento Compton con vertice sulle fibre l’elettrone raggiunga
il calorimetro è 0,07 %.
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luce viene effettuato senza distinguere i depositi dell’elettrone (se presenti)
e del fotone. L’attribuzione dei rilasci di energia, a l’uno o l’altro, trami-
te la tecnica della circonferenza, è utilizzata solo per selezionare l’evento
Compton e verificarne i requisiti fondamentali per la ricostruzione.

Figura 5.13: Deposito di energia dell’elettrone (a sinistra) e del fotone (a
destra) Compton nel calorimetro. Sono stati presi in considerazione eventi
in cui il vertice di interazione del fotone prompt si trova sulle fibre.

Per analizzare la distribuzione dei fotoni ottici, prodotti dai depositi
di energia nel calorimetro, ci si serve del calcolo del baricentro (Center of
Gravity):

CG =

n∑
1
Nij · rij
n∑
1
Nij

(5.38)

dove Nij e rij indicano rispettivamente il numero di fotoni ottici che
colpiscono un singolo pixel e la coordinata del pixel (gli indici i/j rappre-
sentano le righe/colonne della matrice). Il metodo del baricentro permette
di ricostruire la posizione del rilascio di energia nel piano x-y, ma non con-
sente di avere informazioni riguardo alla coordinata z; si utilizza quindi il
valore corrispondente alla metà dello spessore del calorimetro.
Una volta ricostruite le direzioni del fotone diffuso e dell’elettrone si passa
all’analisi dell’energia. Considerando la scarsa risoluzione delle fibre scin-
tillanti (20%) ed i costi legati all’elevato numero di canali di elettronica
necessari per la lettura dei piani di fibre e del calorimetro, si è optato per
un approccio di tipo statistico, guidato dalla simulazione Monte Carlo. La
ricostruzione della direzione del fotone primario viene effettuata utilizzando
le seguenti considerazioni cinematiche7:

~pγ = ~pγ′ + ~pe− (5.39)

7Nel procedimento si trascura il moto di fermi dell’elettrone nel nucleo.
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|pγ |p̂γ = |pγ′ |p̂γ′ + |pe− |p̂e− (5.40)

p̂γ = c1p̂γ′ + c2p̂e− (5.41)

dove i coefficienti positivi c1 e c2 soddisfano la condizione di normalizza-
zione:

c2
1 + c2

2 + 2c1c2 cosϑ = 1 (5.42)

in cui ϑ è l’angolo fra le traiettorie dell’elettrone e del fotone secondario
(Figura 5.14).

Figura 5.14: Ricostruzione dei versori cinematici dell’elettrone e del fotone
Compton. ϑ è l’angolo compreso fra le due traiettorie.

Dalla simulazione Monte Carlo si ricava il valore medio delle distribuzioni
dei due coefficienti, mostrate nella Figura 5.15.

Figura 5.15: Distribuzione del coefficiente c1 (sinistra) e c2 (destra). I valori
medi delle distribuzioni sono c̄1=0,45 e c̄2=0,69.

c̄1 =
|pγ′ |
|pγ |

= 0.45 (5.43)
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c̄2 =
|pe− |
|pγ |

= 0.69 (5.44)

Ricostruita la direzione del fotone prompt, si proietta la retta ottenuta
sul piano ortogonale all’asse z, alla distanza dove è posizionata la sorgente
(30 cm dal primo piano del tracciatore). Viene poi definito un vettore di er-
rore ∆~r che rappresenta il residuo sul piano trasverso fra l’origine ricostruita
e quella vera (Figura 5.16).

Figura 5.16: In seguito alla ricostruzione della direzione del fotone primario
Compton, viene definito un vettore ∆~r che congiunge le coordinate della
sorgente di fotoni prompt con il punto di produzione ricostruito del fotone.

Il modulo di ∆~r è dato dalla somma in quadratura dei residui delle due
coordinate x ed y:

|∆r| =
√

(∆x)2 + (∆y)2 (5.45)

Dalle distribuzioni di ∆x e ∆y si ricavano le risoluzioni spaziali sulle due
coordinate.

5.7.1 La risoluzione spaziale

Nella Figura 5.17 sono mostrate le distribuzioni di ∆x e ∆y, la cui RMS,
stimata attraverso un fit Gaussiano, rappresenta il valore della risoluzione
dei singoli fotoni primari (∼ 9 cm). La risoluzione complessiva del campione

di fotoni ricostruito è di
9√

1925
cm ∼ 2 mm.

Per stimare il numero medio di fotoni rivelati durante l’irraggiamento di
una fetta di tumore con n Gray di ioni di Carbonio, ci si serve della formula:

Naverage
γ = n [Gy] · dNC

fetta ·Gy
·
dN2

γ

dNCdΩ
· dΩ (5.46)
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Figura 5.17: Ricostruzione del punto di origine dei singoli fotoni prompt. A
sinistra la distribuzione della coordinata x, a destra y. I valori dell’RMS
sono di circa 9 cm. Sono stati eseguiti due fit a doppia Gaussiana: le frazioni
delle due distribuzioni valgono, per il grafico relativo alla coordinata x , 0,75
e 0,25, per quanto riguarda la coordinata y 0,91 e 0,09.

Supponiamo che la dose sia di 4 Gy; il secondo termine, sulla base delle
misure di Krämer et al [15], per un tumore diviso in fette di 5 mm, è pari a

3 · 107
12C

fetta ·Gy
; il terzo termine è stato calcolato da C. Agodi et al. [13] e

vale 2, 32 · 10−3 Nγ

12C · sr
; l’angolo solido coperto dal misuratore di dose è di

0,22 sr. Si ha quindi:

Naverage
γ ∼ 4 [Gy] · 3 · 107

[
12C

fetta ·Gy

]
· 2, 32 · 10−3

[
Nγ

12C · sr

]
· 0, 22 [sr] =

∼ 61200

[
Nγ

fetta

]
(5.47)

Estrapolando la risoluzione ottenuta dal Monte Carlo (∼ 2 mm) per
questo nuovo campione, si ottiene un valore di circa 8 mm. Questo risultato
è puramente indicativo, in quanto Naverage

γ dipende dalla dose rilasciata e
dalla geometria del tumore.

5.8 Risoluzione spaziale sulla ricostruzione del pun-
to di produzione dei protoni

E’ stato condotto uno studio della risoluzione spaziale sulla ricostruzione
delle coordinate di origine dei fasci di protoni descritti nel paragrafo 4.5.
Sono state proiettate le tracce ricostruite a 25 o 30 cm di distanza dal primo
piano del tracciatore (Figura 5.18); in analogia all’analisi svolta per i fotoni,
è stato eseguito un fit Gaussiano sulle distribuzioni ∆x e ∆y e sono state
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ricavate le risoluzioni per i vari fasci. I valori della risoluzione su singolo
evento di protone sono compresi fra 5 ed 8 mm, come mostrato nella Figura
5.19.

Figura 5.18: Proiezione della traccia ricostruita di un protone alla sorgente.
Viene definito un vettore ∆~r che rappresenta il residuo fra l’origine vera
della particella e quella ricostruita.

Figura 5.19: Risoluzione sulla ricostruzione del punto di origine x (a sinistra)
ed y (a destra) dei protoni in funzione dell’energia iniziale del fascio. I valori
graficati sono da attribuirsi al singolo protone ricostruito.

La risoluzione risulta migliore ad alte energie per entrambe le categorie
di fasci (25 e 30 cm); inoltre, i fasci che attraversano meno materiale biologi-
co del paziente (categoria 25 cm) hanno in media una risoluzione più bassa.
La motivazione è legata all’incertezza sulla ricostruzione delle tracce dovuta
allo scattering multiplo, i cui effetti si manifestano maggiormente per fasci
di bassa energia e con un percorso più lungo nella testa. Per stimare la
risoluzione di un trattamento reale è innanzitutto necessario calcolare il nu-
mero medio di protoni rivelati durante un tipico irraggiamento; utilizzando
lo stesso procedimento svolto per i fotoni, ma introducendo, nella Formula
5.46, il flusso per unità di Carbonio primario ed angolo solido calcolato da
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C. Agodi et al. [8]

(
dN2

p

dNCdΩ
= 2, 14 · 10−5

[
Np

12C · sr

])
, si ottiene:

Naverage
p ∼ 4 [Gy] · 3 · 107

[
12C

fetta ·Gy

]
· 2, 14 · 10−5

[
Np

12C · sr

]
· 0, 22 [sr] =

∼ 560

[
Np

fetta

]
(5.48)

Ad esempio la risoluzione complessiva, lungo l’asse x, del fascio di 140
MeV per il campione Naverage

p risulta pari a ∼ 0, 3 mm.
Si è evidenziata, ad alte energie, la formazione di addensamenti di eventi ai
lati del picco centrale delle distribuzioni di ∆x e ∆y. Nella Figura 5.20 si
mostra come tali spalle, assenti per protoni di 125 MeV, vadano via via a
delinearsi fino a raggiungere la massima estensione a 250 MeV.

Figura 5.20: Distribuzione della ricostruzione del punto di origine lungo x
dei fasci a 125, 175, 200 e 250 MeV; per energie superiori a 125 MeV si
delineano delle spalle intorno al picco principale. Sulle distribuzioni è stato
sovrapposto un fit Gaussiano.

E’ stata dunque eseguita un’analisi accurata del fenomeno e si è riscon-
trato che gli eventi che popolano le suddette spalle sono caratterizzati da
uno specifico coefficiente angolare, pari a 0,05 (Figura 5.21).
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Figura 5.21: Coefficiente angolare della traccia (nella parametrizzazione del-
le ascisse) in funzione di ∆x; il fascio di protoni in analisi è quello con energia
iniziale di 250 MeV. Emergono, in coincidenza dei valori del ∆x delle spal-
le (±10 mm), degli addensamenti di eventi con coefficiente angolare pari a
±0, 05. A sinistra il grafico esteso, a destra un dettaglio.

Si è allora ricostruito che la causa risiede in un effetto strumentale (Fi-
gura 5.22): la discretizzazione e la modalità di lettura delle fibre8 non con-
sentono di distinguere le posizioni di due hit con una distanza <= 1 mm e
ciò si riflette nell’incapacità di discernere due coefficienti angolari con una
minima variazione di pendenza. Quindi, nel caso dei protoni, le tracce che
formano un angolo con l’asse z leggermente diverso da zero vengono erro-
neamente ricostruite con lo stesso coefficiente angolare e dunque proiettate
nello stesso punto della testa del paziente. Le spalle diventano visibili solo
ad alte energie in quanto la larghezza delle distribuzioni diminuisce conse-
guentemente alla riduzione dello scattering multiplo dei protoni nei piani di
fibre.

Servendosi dei depositi effettivi della verità Monte Carlo, e non di quelli
ricostruiti dall’elettronica delle fibre, l’effetto sparisce (Figura 5.23).

8Si ricorda che le fibre sono lette a due a due e che la posizione dell’hit è data dalla
media spaziale delle posizioni delle due fibre.
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Figura 5.22: Schematizzazione dell’effetto strumentale che determina la
comparsa delle spalle ai lati della distribuzione del ∆x dei protoni. A sinistra
sono rappresentati gli hit di tre tracce: quella arancione, con un coefficiente
angolare nullo, e quelle rosse e verdi, con un coefficiente angolare diverso
da zero e molto simile fra loro. A destra si mostrano le posizioni degli hit
ricostruite dal sistema di lettura delle fibre. Le tracce rosse e verdi non sono
distinte (punti gialli) ed il fit Kalman attribuisce loro lo stesso coefficiente
angolare. La traccia arancione, con pendenza nulla, viene correttamente
ricostruita. Le stesse considerazioni valgono per ∆y.

Figura 5.23: Distribuzioni di ∆x e ∆y per i protoni di energia iniziale pari
a 250 MeV; eliminando l’effetto strumentale, legato alla lettura delle fibre,
le spalle ai lati della distribuzione scompaiono. Sugli istogrammi è stato
eseguito un fit Gaussiano.
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Capitolo 6

Selezione degli eventi

La zona di emissione delle particelle secondarie, sia cariche che neutre, pro-
dotte in un trattamento adroterapeutico, può essere correlata alla posizione
del picco di Bragg, pertanto è necessaria una distinzione online dei due tipi
di particelle per effettuare una corretta ricostruzione del loro punto di origi-
ne e misurare la dose depositata sul tessuto tumorale. In questo capitolo si
presenta la separazione fra protoni ed interazioni Compton da fotoni prompt
attraverso 4 variabili discriminatorie che, con diversa efficienza, permettono
di discernere le due tipologie di evento.

6.1 Separazione fra eventi di protone e Compton

Si considerino le simulazioni dei fotoni prompt e dei protoni descritte rispet-
tivamente nei paragrafi 4.4 e 4.5. Ci si propone ora di calcolare l’efficienza
di selezione di entrambi, individuando le grandezze fisiche che consentono di
distinguere i due tipi di particelle.

Figura 6.1: A sinistra un evento di protone, a destra uno Compton da fotone
prompt.

Si sono scelte le seguenti variabili discriminatorie:

• Numero di piani colpiti del tracciatore

• Incertezza sul coefficiente angolare stimato dal fit Kalman
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• Deposito di energia sullo scintillatore plastico

• Deposito di energia sul calorimetro

Numero di piani colpiti del tracciatore

La prima variabile che è stata considerata per separare i protoni dai Comp-
ton è il numero di piani del tracciatore colpiti: nella Figura 6.2 sono riportati
gli istogrammi relativi ai due tipi di eventi.

Figura 6.2: Numero di piani colpiti dal passaggio di una particella nel trac-
ciatore. A sinistra il caso dei protoni di 150 MeV (categoria 25 cm), a destra
eventi di tipo Compton.

Nel caso degli elettroni Compton l’istogramma decresce all’aumentare del
numero di piani accesi perché, come già discusso in precedenza, la probabilità
che il fotone prompt interagisca nelle fibre è bassa e quindi, nella maggior
parte dei casi, vengono diffusi elettroni che si trovano sugli ultimi piani del
tracciatore o nei sottorivelatori successivi. I protoni invece, entrando nel
dosimetro dal primo piano di fibre e con una direzione di volo parallela
all’asse z (Figura 4.9), attraversano tutto il tracciatore ed accendono, nella
quasi totalità degli eventi, tutti i piani di fibre. Per tale ragione si è scelto
un taglio sul numero di piani colpiti pari a 6. Eseguendo l’analisi per tutti
i campioni a disposizione si è riscontrata un’efficienza superiore al 99% per
i protoni e pari allo 0,5% per gli eventi Compton.

Incertezza sul coefficiente angolare stimato dal fit Kalman

Successivamente è stata studiata l’incertezza sul coefficiente angolare stima-
to dal fit Kalman1. Le distribuzioni, relative al coefficiente angolare x, sono
mostrate in Figura 6.3.

I protoni, rispetto agli elettroni Compton, sono meno soggetti allo scatte-
ring multiplo, perciò l’incertezza sul coefficiente angolare è minore. Il taglio

1Sono state analizzate solo tracce con almeno 3 punti.
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Figura 6.3: Distribuzione dell’incertezza sul coefficiente angolare x, ottenuto
dal fit Kalman; in rosso i protoni di 150 MeV (categoria 25 cm), in nero i
Compton. Nell’analisi sono state selezionate le tracce costituite da almeno
tre punti. La linea blu rappresenta il taglio per un valore della variabile pari
a 0,082.

che massimizza l’efficienza dei protoni e minimizza quella dei Compton corri-
sponde ad un valore dell’incertezza di 0.082. Nella Figura 6.4 sono mostrate
le efficienze dei vari fasci di protoni, quella dei Compton invece risulta essere
del 15%.

Gli stessi risultati si sono ottenuti per la coordinata y. Dalla Figura 6.4
si riscontra che: i fasci prodotti a 5 cm dal centro della testa attraversano
meno materiale biologico e quindi risentono in misura minore degli effetti
dello scattering multiplo; pertanto l’incertezza sulla stima del coefficiente
angolare è inferiore e l’efficienza di selezione di questi fasci risulta maggiore.
Per entrambe le categorie simulate (25 e 30 cm), al crescere dell’energia
iniziale dei protoni, l’efficienza aumenta; ciò è giustificabile considerando
che, ad alte energie, le particelle sono meno sensibili allo scattering multiplo,
per cui l’incertezza sul coefficiente angolare della traccia diminuisce.

Deposito di energia sullo scintillatore plastico

In seguito, si è utilizzata come variabile discriminatoria l’energia deposita-
ta dalle particelle nello scintillatore plastico: in Figura 6.5 si riportano le
distribuzioni. In accordo alla curva della Bethe e Bloch, l’energia rilasciata
dai protoni è molto maggiore rispetto a quella depositata dagli elettroni.

La condizione richiesta per identificare i protoni è che l’energia depositata
sia superiore a 4,5 MeV. Per ottenere dei risultati più realistici si è tenuto
conto della risoluzione sperimentale dello scintillatore, stimata intorno al
25%. I valori dell’efficienza dei protoni risultano ottimali a basse energie
e tendono a diminuire ad alte energie a causa degli effetti della risoluzione
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Figura 6.4: Efficienza dei protoni in funzione dell’energia. La variabile di-
scriminatoria scelta è l’incertezza sul coefficiente angolare x delle tracce,
restituito dal fit Kalman; in blu i fasci della categoria 25 cm, in rosso quelli
della categoria 30 cm.

Figura 6.5: Energia depositata nello scintillatore da protoni di 140 MeV (in
rosso) e Compton (in nero). In blu il taglio scelto per distinguere le due
distribuzioni.
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sperimentale e della diminuzione della perdita di energia per ionizzazione
(Figura 6.6).

Figura 6.6: Efficienza di selezione dei protoni in funzione dell’energia iniziale
dei fasci delle due categorie (25 cm in blu e 30 cm in rosso). Si è conside-
rata come variabile discriminatoria l’energia depositata sullo scintillatore
plastico.

L’efficienza di rivelazione dei Compton è molto bassa e pari allo 0, 26%.

Deposito di energia sul calorimetro

Infine, si è analizzata l’energia depositata all’interno del calorimetro (Figura
6.7). Anche in questo caso il rilascio medio dei protoni supera notevolmente
quello degli eventi Compton.

Figura 6.7: Energia depositata sul calorimetro da protoni di 115 MeV (rosso)
e Compton (nero). La linea blu rappresenta il taglio scelto per separare le
due distribuzioni.
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Come fatto in precedenza, si è tenuto conto della risoluzione sperimen-
tale, stimata intorno al 7%, e si è ritenuto opportuno identificare i protoni
imponendo un taglio sull’energia depositata superiore a 7 MeV. Le efficienze
si mantengono prevalentemente comprese fra il 97% ed il 99% (Figura 6.8) e
migliorano all’aumentare dell’energia: i protoni infatti si fermano nel calori-
metro, quindi più è elevata l’energia iniziale del fascio maggiore è il deposito
e, di conseguenza, la separazione con la distribuzione dei Compton. I valori,
prossimi allo zero, dell’efficienza relativa ai due fasci di 90 e 125 MeV, so-
no spiegati dal fatto che i protoni di quelle energie, dopo aver attraversato
rispettivamente 5 e 10 cm di tessuto biologico, raggiungono il misuratore
di dose con basse energie cinetiche e la maggior parte di essi viene fermata
dallo scintillatore, senza raggiungere il calorimetro2.
L’efficienza di selezione degli eventi Compton è 0, 083%.

Figura 6.8: Efficienza di selezione dei fasci di protoni delle due categorie, 25
cm (blu) e 30 cm (rosso). Per discriminare eventi di protone dai Compton
ci si è serviti dell’energia depositata sul calorimetro.

Alla luce dei risultati ottenuti, le variabili discriminatorie che si sono
rivelate complessivamente più efficienti per separare eventi di tipo Comp-
ton e protoni sono il numero di piani accesi e l’energia depositata sullo
scintillatore.

6.2 Identificazione di protoni fra le particelle se-
condarie di un fascio di Carbonio

Alcune delle variabili discriminanti appena discusse sono state utilizzate per
identificare i protoni secondari dei fasci di 12C, introdotti nel paragrafo 4.6.
Se nel caso precedente i protoni raggiungevano il dosimetro parallelamente

2Il range, nella testa del paziente (H2O), per protoni di 90 e 125 MeV è di ∼7 e ∼12
cm.
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all’asse z, in questa simulazione sono emessi in modo isotropo ed entrano nel
rivelatore con qualunque angolazione, proprio come avverrebbe in un reale
trattamento adroterapeutico.
Si sono considerate le grandezze fisiche risultate più efficaci3: il numero di
piani accesi del tracciatore e l’energia depositata sullo scintillatore plastico.
Ci si è anche serviti, in aggiunta, dell’energia media rilasciata sui piani di
fibre. Di qui in avanti è riportato lo studio condotto sul campione medium;
in conclusione del paragrafo sono indicati i risultati ottenuti per tutti e tre
i fasci simulati (near, medium e far, con origini, lungo l’asse z del sistema
di riferimento, rispettivamente a z=-27, -30, -33 cm). Nella Figura 6.9 si
riporta, a sinistra, il numero di piani accesi dal passaggio di un protone e,
a destra, lo stesso istogramma ma relativo a tutte le altre particelle diverse
dai protoni. Il bin a zero include sia le particelle fuori accettanza sia quelle
che non interagiscono nei piani del tracciatore.

Figura 6.9: A sinistra il numero di piani accesi dal passaggio di un protone
nel tracciatore, a destra lo stesso istogramma ma nel caso che la particella
in analisi non sia un protone.

La scelta del taglio da imporre sul numero di piani colpiti è un punto
cruciale perché, per delineare il profilo della dose, è necessaria una corretta
ricostruzione delle tracce. Inoltre è stato verificato che i protoni che colpisco-
no meno di 6 piani sono prevalentemente prodotti nelle fibre del tracciatore e
non provengono quindi dalla testa del paziente. Si è scelto allora di imporre
un taglio al valore di 6, cioè si considera l’evento di tipo protone solo se ven-
gono accesi tutti i piani del tracciatore. Un’altra variabile utile è il deposito
medio, per piano, rilasciato sulle fibre4; i protoni perdono più energia ri-
spetto agli elettroni, che rappresentano il fondo principale fra i non-protoni.
In Figura 6.10 sono mostrati due grafici tridimensionali: vengono riportati,

3Non si è utilizzata come variabile discriminatoria l’energia depositata sul calorimetro
poichè non avrebbe permesso di selezionare efficientemente i protoni con energia ≤ 125
MeV. Inoltre, nella fase iniziale, il misuratore di dose, a causa dei tempi di sviluppo
dell’elettronica del calorimetro, non disporrà di questo sottorivelatore.

4Sia per le fibre che per lo scintillatore si è tenuto conto degli effetti della risoluzione
sperimentale, pari per le prime al 20% e per il secondo al 25%.

98



per protoni (in alto) e non-protoni (in basso), il deposito sullo scintillatore
(asse x), il rilascio medio su un piano di fibre (asse y) ed il numero di piani
accesi (asse z). I protoni che colpiscono tutti e sei i piani del tracciatore non
solo depositano in media più energia sulle fibre ma, per questioni geometri-
che, raggiungono necessariamente anche lo scintillatore, su cui si riscontrano
infatti molti depositi di energia. Le variabili dei non-protoni invece si man-
tengono pressoché costanti su tutti i sei strati del cubo, prevalentemente a
valori piccoli di x ed y. In entrambi i grafici il piano z=0 è popolato dalle
particelle fuori accettanza o prodotte nello scintillatore.

Si considera in Figura 6.11 il piano z=6, cioè si analizzano quelle parti-
celle che accendono tutti e sei i piani del tracciatore. La peculiare forma a
V nel grafico di sinistra si giustifica con le seguenti considerazioni: più è ele-
vata l’energia cinetica dei protoni maggiore è il deposito sullo scintillatore,
sul quale si fermano, e minore è quello sulle fibre, in accordo all’andamento
della Bethe e Bloch; tuttavia, per energie iniziali molto elevate, i protoni
non si fermano più sullo scintillatore e quindi anche il deposito di energia su
questo sottorivelatore inizia a seguire la decrescita della Bethe e Bloch. La
regione del piano, scelta per selezionare efficientemente i protoni e ridurre al
minimo la contaminazione del fondo, è delimitata dalle seguenti condizioni:
depositi di energia sullo scintillatore maggiori di 6 MeV ed un rilascio medio
per piano di fibre superiore a 0,7 MeV. Il taglio tridimensionale complessivo
risulta essere: (x, y, z) >= (6, 0.7, 6). In Figura 6.12 sono state sovrapposte
sullo stesso grafico le distribuzioni bidimensionali di segnale (protoni che
accendono tutti i piani del tracciatore) e fondo (tutto il resto5) ed è stato
evidenziato il taglio sul piano x-y.

È stata calcolata l’efficienza (ε) e la contaminazione (γ), per tutti i cam-
pioni simulati, con le Formule 6.1 e 6.2; si indica con l’espressione after cut
gli eventi che passano il taglio. Nella Tabella 6.1 sono riportati i risultati
ottenuti.

ε =
num− eventi− protone− after − cut

num− eventi− protone
(6.1)

γ =
num− eventi− non− protone− after − cut

num− eventi− totali− after − cut
(6.2)

5Nel fondo sono inclusi i non-protoni ed i protoni che non colpiscono tutti i piani del
tracciatore.
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Figura 6.10: Per ogni particella analizzata viene riportato sull’asse x il de-
posito di energia sullo scintillatore plastico (Epter), sull’asse y il deposito
medio per piano di fibre (Efib) e sull’asse z il numero di piani del tracciatore
colpiti (# layers hit). In alto il caso di protoni, in basso i non-protoni.
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Figura 6.11: Piano z=6 dei grafici tridimensionali rappresentati nella Figura
6.10, a sinistra i protoni a destra i non-protoni. Sull’asse x vi è il deposito
rilasciato sullo scintillatore plastico, mentre sull’asse y il rilascio medio per
piano del tracciatore.

Figura 6.12: Sovrapposizione delle due distribuzioni di segnale (in rosso) e
fondo (in blu); in nero è mostrato il taglio ((x, y) >= (6, 0.7)).

Nome del fascio Efficienza Contaminazione

near 93% 2, 6%
medium 92% 2, 8%
far 92% 4%

Tabella 6.1: Efficienze e contaminazioni sulla selezione dei protoni (che
accendono tutti i piani del tracciatore), prodotti dai tre diversi fasci di
Carbonio. Il taglio utilizzato è (x, y, z) >= (6, 0.7, 6).
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Conclusioni

L’adroterapia è una tecnica emergente che si sta dimostrando una valida
alternativa alla radioterapia per un numero crescente di tumori. Più di dieci
strutture sono attualmente operative in Europa (due delle quali in Italia,
CNAO e CATANA) e si prevede che questo numero raddoppierà nei prossi-
mi anni. Uno dei principali fattori che limita la diffusione di questa tipologia
di trattamento è sicuramente la mancanza di una strumentazione affidabile
che fornisca una precisa valutazione della qualità ed efficacia della terapia.
Il progetto di ricerca a cui ho partecipato punta alla realizzazione di un do-
simetro che consenta di monitorare in vivo il profilo della dose depositata
sui tessuti del paziente durante un trattamento adroterapeutico. Questo
rivelatore, che funzionerà come tracciatore di particelle cariche e camera
Compton, dovrà garantire massima efficienza e precisione considerando il
ruolo critico e delicato per cui è stato disegnato. Esso sarà costituito da tre
sottorivelatori: un tracciatore di fibre scintillanti, uno scintillatore plastico
ed un calorimetro. Il lavoro presentato in questa tesi è stato svolto trami-
te l’uso di simulazioni Monte Carlo e si articola in tre punti principali: (i)
analisi ed ottimizzazione del codice di ricostruzione degli eventi, in parti-
colare il tracciamento delle particelle cariche ed il fit Kalman. (ii) stima
della risoluzione spaziale sulla ricostruzione del punto di emissione di fotoni
e protoni nella testa del paziente per un tipico trattamento adroterapeutico;
si è ottenuto un valore di circa 8 mm per i primi e 0,3 mm per i secondi.
(iii) a seguito dei promettenti risultati sulla risoluzione spaziale dei protoni,
sono state individuate le grandezze fisiche che permettono di identificarli con
maggiore efficienza (numero di piani colpiti del tracciatore e deposito sullo
scintillatore plastico); utilizzando queste variabili discriminatorie ed il de-
posito medio sui piani di fibre è stato possibile selezionare questi carichi fra
tutte le particelle secondarie prodotte da un fascio di Carbonio, ottenendo
un’efficienza superiore al 90% ed una contaminazione inferiore al 5%.
Il tempo previsto per la realizzazione del misuratore di dose ed il suo impiego
presso il CNAO è di circa 2 anni. Durante questo periodo si susseguiranno 3
fasi: verrà costruito il prototipo dello strumento ed il sistema che lo integra
nelle sale di trattamento del CNAO; saranno eseguiti dei test indirizzando
il fascio primario su un bersaglio inanimato; sarà riprodotta realisticamen-
te la seduta con un manichino antropomorfo per stabilire le procedure di
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posizionamento del dosimetro rispetto al paziente. Solo dopo aver verifica-
to la sicurezza dell’implementazione di questo nuovo dispositivo nella sala
terapeutica, sarà possibile utilizzarlo in un vero trattamento oncologico.
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rante tutto il percorso è stata sempre disponibile a chiarire ogni mio dubbio,
ad ascoltare ogni problema che si presentava e ad indirizzarmi verso la mi-
gliore soluzione. Fra le molte cose che ho imparato da lei, la più importante
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