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Introduzione

Questo lavoro di tesi si colloca nell’ambito del progetto multidisciplinare

TPS/INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) che ha come obiettivo

la realizzazione di un evoluto software per la pianificazione dei trattamenti

adroterapici (TPS, Treament Planning Systems).

L’adroterapia è un’avanzata strategia di cura per diverse patologie tumorali.

A differenza della radioterapia convenzionale, che sfrutta fasci di fotoni, que-

sto tipo di trattamento permette un maggiore rilascio di energia alla massa

tumorale da trattare, minimizzando, allo stesso tempo, i danni arrecati ai

tessuti sani circostanti. Ciò è possibile grazie all’elevata precisione balistica

delle particelle cariche (adroni) che, interagendo con la materia, riescono a

depositare la maggior parte dell’energia (picco di Bragg) alla fine del loro

percorso. La dose terapeutica sarà data dalla somma di diversi picchi di

Bragg (SOPB, Spread Out Bragg Peak) con differenti profondità in modo da

ricoprire l’intera neoplasia.

Il TPS è un insieme di algoritmi volti alla definizione della distribuzione spa-

ziale dell’energia e dell’intensità del fascio per irradiare il volume tumorale

con la dose prescritta, cercando di rispettare per quanto possibile i limiti

massimi di dose erogabili agli organi sani circostanti.

Attualmente i programmi per TPS si basano su algoritmi analitici che hanno

il considerevole vantaggio di avere brevi tempi di calcolo. D’altro canto però

5



Introduzione

hanno un’accuratezza limitata soprattutto per quanto riguarda la descrizione

della geometria del paziente e la rappresentazione dei processi fisici coinvol-

ti. Tali limitazioni possono essere superate con l’impiego di software (come

Fluka) basati su simulazioni con il metodo Monte Carlo (MC) che, invece,

consentono di riprodurre una situazione più conforme alla realtà. Tuttavia,

i lunghi tempi di elaborazione non ne permettono ad oggi (2013) l’introdu-

zione nella routine clinica. Una possibile soluzione è quella di circoscrivere

la regione da trattare (target tumorale); a tale scopo, nel 2010, il dott. A.

Schiavi ha sviluppato un programma fast-MC (Fred), da utilizzare come pre-

processore di Fluka.

Nel presente lavoro, si è implementata in Fred la simulazione del ripple filter.

Quest’ultimo è un elemento passivo che si inserisce nel sistema di trasporto

del fascio e permette di allargare il picco di Bragg specialmente alle energie

più basse consentendo di inviare una dose più omogenea al paziente. In se-

condo luogo, si è cercato di ridurre ulteriormente i tempi computazionali del

codice MC interfacciando Fred con il programma per l’ottimizzazione; esso

ottimizza il numero di particelle da assegnare ad ogni fascio monoenergetico

(pencil beam) affinchè il SOPB risulti omogeneo su tutto il target tumorale

così da diminuire anche il numero di particelle di ogni pencil beam da elabo-

rare. In ultima istanza, quindi, sfruttando le informazioni fornite dal codice

di ottimizzazione è possibile ridurre il numero di particelle da simulare.

Nel primo capitolo viene illustrato lo stato dell’arte dell’adroterapia e i prin-

cipali vantaggi rispetto alla radioterapia convenzionale. Successivamente, è

stato descritto il funzionamento di Fred con i relativi passi necessari alla sua

validazione e l’implementazione del ripple filter ; dopo aver analizzato il soft-

ware per l’ottimizzazione si è calcolato il guadagno che ne deriva in termini

di riduzione del costo computazionale.
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Capitolo 1

Aspetti generali dell’adroterapia

1.1 Introduzione

Secondo le ultime stime WHO (World Health Organization) [1], il numero

dei decessi per cancro accrescerà del 45% dal 2007 al 2030 (da 7.9 milioni a

11.5 milioni di decessi), influenzato sia dall’aumento che dall’invecchiamento

globale della popolazione. Nei paesi più sviluppati, il cancro risulta essere tra

le principali cause di morte, secondo solo ai decessi per malattie cardiovasco-

lari. Il tumore al polmone colpisce più di qualsiasi altra neoplasia, tendenza

destinata a salire se non si limita l’uso del tabacco.

Molteplici sono i fattori di rischio collegati allo sviluppo del cancro: stile

di vita non sano (dieta inadeguata, inattività fisica, consumo di tabacco ed

alcol), agenti cancerogeni ambientali (inquinamento dell’aria), radiazioni ed

alcune infezioni come l’HPV (papilloma virus) o l’epatite B. Sono dunque

evidenti e giustificabili le ragioni che portano ad indirizzare gli sforzi della

ricerca e del progresso verso la scoperta di nuove tecniche e cure per combat-

tere il cancro.

Nella lotta ai tumori la medicina, oggi, ha a disposizione diversi strumen-
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Capitolo 1. Aspetti generali dell’adroterapia

ti ed ogni carcinoma, in base alla tipologia, alla localizzazione del volume

tumorale all’interno del paziente, allo stadio della malattia e allo stato di

salute generale, richiede un approccio differente e spesso anche diversi tempi

di cura. I trattamenti avranno scopi diversi a seconda dei metodi utilizzati

per raggiungerli. L’arma preferenziale è sicuramente rappresentata, laddove

possibile, dall’exeresi chirurgica eventualmente seguita dalle diverse tecni-

che radioterapiche, dalla chemioterapia, dalle terapie ormonali, dai farmaci

biologici, dai vaccini [2].

1.2 Adroterapia e radioterapia convenzionale a

confronto

La richiesta clinica per migliorare le tecniche di radioterapia è molto forte in

quanto la chirurgia ha già raggiunto il suo potenziale per la cura al cancro [3].

In linea di principio ciascun tessuto può essere distrutto dalle radiazioni se

la dose che vi è applicata è elevata. Nella pratica clinica, però, la radiotera-

pia è limitata dalla radiazione che un tessuto sano è in grado di tollerare; è

necessario indirizzare quanto più possibile la dose prescritta principalmente

nel volume da trattare cercando di risparmiare così i tessuti sani e gli organi

critici: è questa la chiave per avere più chance per il successo del trattamen-

to.

Nella radioterapia convenzionale si utilizzano fasci di elettroni opportuna-

mente accelerati e raggi γ; tali radiazioni sono accumunate dall’avere una

distribuzione di dose nel tessuto decrescente all’aumentare della profondità

di penetrazione, in particolare, per i fotoni e i raggi γ questo decremento

è quasi esponenziale (Fig.1.2) e il picco di rilascio di energia è spostato di

qualche centimetro lungo la direzione di propagazione, grazie al fenomeno

8



Capitolo 1. Aspetti generali dell’adroterapia

del build-up, cosicché il punto di maggior rilascio della dose è distanziato

rispetto alla pelle, fotosensibile, del paziente; ciò porta ad avere un elevato

residuo di dose anche dopo l’attraversamento del target tumorale provocando

il danneggiamento delle cellule sane.

Con la radioterapia modulata in intensità (IMRT,Intensity Modulated Ra-

diation Therapy) si è in grado di modellare la distribuzione di dose anche in

caso di forma complessa del carcinoma, ma questa non permette ancora il

giusto controllo dei tessuti sani soprattutto nella terapia dei tumori situati

più in profondità; infatti il fascio sia diffonde più in direzione laterale che in

profondità (non permettendo un’ideale distribuzione della dose) sia, soprat-

tutto si attenua esponenzialmente (occorrendo quindi una dose maggiore ed

irradiata da più direzioni per ricoprire l’intera neoplasia).

Secondo un report europeo del 2000 [4], si è stimato che le tecniche adrote-

rapiche potrebbero interessare il 18% (Fig.1.1) dei malati (percentuale con

tumori localizzati, non estesi), apportando una miglioria nell’esito della cura

(miglior distribuzione di dose) del 60-65%.

E’ quindi in questo contesto e con queste premesse che si sviluppa il tratta-

mento adronico. I fasci di adroni1(nome con cui vengono indicate le particelle

composte da quark, quali protoni, pioni, kaoni e ioni leggeri) mostrano un

profilo energetico, in funzione del cammino opposto rispetto a quello dei foto-

ni. Dalla Fig.1.2 si può notare come per i fasci di particelle cariche il profilo

energetico è caratterizzato da una superiore selettività fisica dovuta alla bassa

energia deposta all’inizio (nel plateau) e all’aumento di questa con l’aumen-

tare della profondità di penetrazione, fino al raggiungimento del massimo in

corrispondenza della fine del range, ovvero nel picco di Bragg (in memoria di

W.H.Bragg) [5]. Il fascio entra nel paziente senza una consistente deviazione
1dal greco adròs, forte
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Figura 1.1: Trattamenti dei tumori solidi in Europa (2000)

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

dimensione laterale grazie ad un basso angolo di scattering che decrementa

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

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

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

tessuti sani incontrati lungo il cammino.

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

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

ca un centimetro) e sicuramente insufficiente a coprire l’intera estensione in

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

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

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

verse energie). Come sarà spiegato meglio nel Par.1.5, tale allargamento si

10



Capitolo 1. Aspetti generali dell’adroterapia

Figura 1.2: Profili energetici per diversi tipi di fascio

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

l’irradiazione oppure interponendo materiali di spessore variabile che siano

in grado di modificare continuamente la quantità di materia incontrata dal

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

1.3 Applicazioni cliniche

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

importante per la guarigione del paziente il trattamento locale della massa

tumorale che nella maggior parte dei casi impedisce lo sviluppo incontrollato

delle cellule malate e il proliferarsi delle metastasi.

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

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

presenti attualmente un buon miglioramento tecnico nella terapia conforma-
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Capitolo 1. Aspetti generali dell’adroterapia

1. A brief introduction to hadron therapy

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

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

Figure 1.2: A pictorial view of one-dimensional spread-out Bragg peak (blue
line) which is the sum of pencil beams of diÆerent energies and intensities (red
lines).

8

Figura 1.3: Immagine di un SOPB (in blu) che è la somma di diversi pencil

beam di diversa energia ed intensità (in rosso)

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

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

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

e nel glioblastoma.

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

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

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

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

per il cordoma e il condrosarcoma [8].

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

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

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

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

risolutiva anche in questi casi.
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Capitolo 1. Aspetti generali dell’adroterapia

Il controllo locale con preservazione d’organo è il più importante obiettivo

del trattamento con protoni. Il trattamento dei sarcomi del tessuto osseo ad

insorgenza in sedi difficili quali la colonna vertebrale, la pelvi e le ossa del

cranio, dove la presenza rispettivamente del midollo spinale, dei visceri inter-

ni e dell’encefalo, giustificherebbe ampiamente l’impiego di tale tecnica [8].

La radioterapia con protoni ha suscitato grande interesse anche per il suo

possibile utilizzo nella terapie pediatriche. Negli ultimi decenni, grazie al

miglioramento dell’efficacia dei nuovi protocolli terapeutici, si è osservato un

notevole aumento dei tassi di sopravvivenza che, allo stesso tempo, hanno

permesso di valutare l’entità degli effetti collaterali tardivi relativi al trat-

tamento (deficit neurosensoriali ed endocrini, ritardo della crescita, malfor-

mazioni estetiche ed altri effetti collaterali che si manifestano in maniera più

o meno tardiva dal termine delle terapie). Altro dato rilevante osservato

con l’uso dei protoni è la drastica riduzione della dose integrale, responsabile

dell’aumento del rischio di secondo tumore (effetto carcinogenetico). Il “ri-

sparmio” di radiazioni somministrate che si riesce ad ottenere con i protoni è

importantissimo nei bambini i cui tessuti, ancora immaturi, sono decisamen-

te più sensibili agli effetti dannosi delle radiazioni.

Per quanto riguarda, invece, l’utilizzo e l’efficacia del 12C molti studi sono

ancora in corso. Da uno studio condotto dall’Istituto Nazionale delle Scienze

Radiologiche giapponese (NIRS) sugli effetti della terapia con fasci di car-

bonio su circa 4000 pazienti è risultato che tale tecnica è particolarmente

efficace nei confronti dei tumori della testa e del collo, della base del cranio,

dei polmoni del fegato, della prostata, delle ossa e dei tessuti molli, delle

metastasi pelviche e del cancro rettale se comparata ai risultati ottenuti con

la protonterapia [9].

I dati raccolti fino a questo punto sono sufficienti per poter concludere che la
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Capitolo 1. Aspetti generali dell’adroterapia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a b

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

Table 1 | Radiobiological advantages of heavy ion therapy

Effects Bragg curve region

Plateau Peak Potential advantages

Irradiated tissue Normal tissue Tumor NA

Energy High Low NA

Linear energy transfer Low High NA

Dose Low High Highly conformal therapy

Relative biological 
effectiveness

~1 >1 Effective for radiotherapy-
resistant tumors

Oxygen enhancement 
ratio

~3 <3 Effective against hypoxic 
tumor cells

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

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

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

Angiogenesis Increased Decreased Potential reduction of 
angiogenesis in the tumor

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

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

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

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

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

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

radioterapia convenzionale dovrebbero essere trattati con adroterapia. Ana-

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

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

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

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

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

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

- Categoria B (priorità relativa): tumori caratterizzati da un’evoluzione lo-
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cale con probabilità limitata di diffusione a distanza e quindi potenzialmente

curabili con controllo locale.
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oncologici condotti in Austria, Francia e Germania. Infatti i possibili casi

da trattare, come si può vedere dalla tabella 1 e dalla tabella 2 vengono

suddivisi in due categorie a priorità decrescente:

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

è dimostrato essere vantaggioso essendo l’unico modo di fornire una

dose curativa al volume del bersaglio, minimizzando l’incidenza sui

tessuti sani.

- Categoria B (priorità relativa): tumori caratterizzati da un’evoluzione

locale con probabilità limitata di diffusione a distanza e quindi

potenzialmente curabili con controllo locale.

CATEGORIA A pazienti / anno

pazienti
trattabili con

protoni

percentuale
pazienti

trattabili con
protoni

melanoma uveale 310 310 100%

cordoma della base cranica 45 45 100%

condrosarcoma della base cranica 90 90 100%

meningioma della base cranica 250 125 50%

tumori paraspinali 140 140 100%

schwannoma dei nervi cranici 300 45 15%

tumori ipofisari 750 75 10%

Totale 1885 830 44%

Tab. 1: patologie e numero di pazienti che rientra nella categoria A.Tabella 1.1: Patologie e numero di pazienti che rientra nella categoria A.

1.4 Aspetti fisici e parametri dell’efficacia ra-

diobiologica

Si è visto che il maggior vantaggio nell’utilizzo di particelle cariche o di ioni

leggeri in radioterapia è la distribuzione della dose, legata all’energia rila-

sciata in funzione della distanza percorsa. E’ necessario specificare che per

ioni leggeri si intendono, in fisica medica, tutti quei nuclei che hanno numero

atomico fino a Z=6. La quantità fisica più significativa in adroterapia è la

dose assorbita (ICRU 50,1993), ovvero la quantità dE di energia rilasciata

15
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CATEGORIA B pazienti / anno

pazienti
trattabili con

protoni

percentuale
pazienti

trattabili con
protoni

tumori celebrali neuroepiteliali 900 450 50%

metastasi del cervello 1000 100 10%

tumori della testa e del collo 3060 430 15%

tumori della tiroide 65 30 50%

tumori polmonari non microcitomi 19800 1980 10%

Timomi 45 5 10%

tumori dell'esofago 1900 85 5%

tumori del tratto biliale 2500 375 15%

tumori del fegato 3850 385 10%

tumori del pancreas 4500 900 20%

tumori del retto 4800 1440 30%

tumori del collo dell'utero 720 360 50%

tumori della vescica 9000 900 10%

tumori della prostata 8800 2640 30%

recidive pelviche post chirurgiche >500 >250 50%

tumori solidi pediatrici 1400 140 10%

patologie non neoplasiche MAV 130 40 30%

Totale 62970 10510 17%

Tab. 2: patologie e numero di pazienti che rientra nella categoria B.

Perciò nell’ultimo decennio molti nuovi centri di adroterapia hanno iniziato

il trattamento di malati e molti altri sono stati finanziati e sono in fase di

Tabella 1.2: Patologie e numero di pazienti che rientra nella categoria B.

dalla particella ionizzante nell’elemento di massa dm, ed è misurata in Gray

(Gy) [11]:
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D =
dE

dm
(1.1)

Per caratterizzare il comportamento dei tessuti molli in relazione alla radia-

zione incidente viene preso come mezzo di riferimento l’acqua. Tuttavia, le

misure di dose vengono generalmente effettuate in camere di ionizzazione ad

aria, per cui sarà necessario adoperare fattori di conversione per ottenere il

dato relativo alla dose assorbita in acqua. Per un fascio ad incidenza paral-

lela con fluenza F (dove F è il numero di particelle per unità di superficie

irradiata), la dose depositata in un sottile strato di materiale assorbitore con

densità ρ, può essere calcolata come segue:

D[Gy] = 1.6 · 10−9
dE

dx

[
keV

µm

]
F

[
cm−2

]
1

ρ

[
cm3

g

]
(1.2)

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

no (detto anche stopping power). Gli effetti dell’irradiazione di un tumore

non dipendono soltanto dall’entità della dose assorbita, ma accorre conside-

rare anche altri parametri. Per stabilire un indice della potenzialità della

radiazione ionizzante è necessario introdurre una grandezza che esprima la

deposizione locale di energia: il LET (Linear Energy Transfer) che è definito

come l’energia media, per unità di percorso, ceduta localmente al materiale

attraversato, da una specifica particella carica e dalle eventuali particelle se-

condarie emesse. Il LET (Fig.1.5) ha le dimensioni di un’energia per unità

di lunghezza e si esprime in keV/µm

LET =
∆E

∆x

[
keV

µm

]
(1.3)
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![h]

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

costante.

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

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

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

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

Un altro parametro da tenere in considerazione per stimare l’efficacia biolo-

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

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

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

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

hancement Ratio) definito come:

18



Capitolo 1. Aspetti generali dell’adroterapia

OER =
D

D0

(1.4)

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

suto non ossigenato e D0 è la dose che produrrebbe lo stesso effetto se il

tessuto fosse completamente ossigenato in aria a pressione atmosferica. In

particolare, i tessuti tumorali, poiché scarsamente vascolarizzati (nella par-

te più interna del volume tumorale), presentano un grado di ossigenazione

minore rispetto ai tessuti sani, risultando fino a tre volte più radioresistenti

rispetto a questi ultimi. Tale parametro può essere considerato una funzione

decrescente del LET (Fig.1.6) in quanto fasci di particelle a basso LET hanno

elevati valori di OER e viceversa. Questo significa, che radiazioni altamente

ionizzanti, come protoni e ioni leggeri, agiscono in modo pressochè equivalen-

te sia in eccesso che in difetto di ossigeno e perciò sono più indicati rispetto

ai fotoni ed elettroni nella trattazione di cellule ipossiche quali sono quelle

tumorali nella zona della necrosi.

L’efficacia biologica relativa RBE (Relative Biological Effectiveness), invece,

è stata introdotta per caratterizzare gli effetti biologici prodotti da radiazioni

densamente ionizzanti, gli adroni appunto, rispetto a radiazioni poco ioniz-

zanti, i fotoni, a parità di dose. Essa, infatti, viene definita come il rapporto

tra la dose di una radiazione di riferimento (dose fotonica) e quella della

radiazione in esame necessaria a produrre un determinato effetto biologico

(come ad esempio la perdita della capacità riproduttiva delle cellule, detta

impropriamente morte cellulare). Come radiazione di riferimento viene ado-

perato un fascio di raggi X di 220 keV:

RBE =
Dγ

D
[Sv] (1.5)
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dove il Sievert è l’unità di misura della dose equivalente di radiazione nel SI

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

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

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

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

cando così che le radiazioni densamente ionizzanti hanno un maggior effetto

biologico.

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

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

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

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

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

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

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

te per le radiazioni a basso LET rendendo quindi più difficile il raggiungi-

mento dell’obiettivo radioterapico. Al contrario del LET, il valore dell’OER
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mantiene un valore costante durante tutte le diverse fasi del ciclo cellulare,

indipendentemente dal tipo di radiazione usata.

1.5 Fasci di protoni e ioni 12C

Gli adroni più utilizzati in radioterapia sono i protoni e gli ioni carbonio.

I protoni, storicamente i primi ad essere utilizzati, associano la relativa sem-

plicità di accelerazione a un’accuratezza nella deposizione di dose legata alla

possibilità di trascurare gli effetti di frammentazione nucleare, ovvero la pro-

duzione di frammenti dovuta all’impatto dell’adrone incidente con i nuclei

del bersaglio. Per quanto riguarda il range che i diversi fasci di particelle

riescono a raggiungere nei tessuti biologici, la terapia dei tumori situati in

profondità fino a 30 cm richiede energie fino a 220 MeV/u (energia per nu-

cleone) per protoni per velocità delle particelle dell’ordine di β=v/c=0.68

(con v velocità della particella e c velocità della luce), e fino a 430 MeV/u

per ioni carbonio per velocità delle particelle dell’ordine di β=0.76. A que-

ste velocità, il tasso di perdita di energia dE/dx durante il rallentamento è

dominato dalle collisioni anelastiche con gli elettroni del target tumorale, e

può essere ben descritto dalla relazione di Bethe-Bloch, riportata nella sua

espressione relativistica [11]:

dE

dx
=

4πe4ZtZ
2
p

mev2

[
ln

2mev
2

< I >
− ln(1− β2)− β2 − C

Zt
− δ

2

]
(1.6)

In (1.6) Zp e Zt indicano rispettivamente la carica del proiettile e del target,

me ed e sono invece la massa e la carica dell’elettrone, mentre < I > è riferito

all’energia di ionizzazione media per un atomo o una molecola del bersaglio

tumorale. Gli ultimi due termini delle parentesi quadre sono termini di cor-
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rezione, legati il primo alla carica ed il secondo alla densità. La cessione di

energia aumenta con la perdita di velocità della particella, in modo inversa-

mente proporzionale al quadrato di β. Ad alte velocità, la carica del proiettile

è uguale al numero atomico Zp; a velocità più basse (per ioni leggeri al di

sotto di 10 MeV/u circa), in conseguenza dell’interazione tra i processi di

ionizzazione e ricombinazione, piuttosto che Zp, è opportuno utilizzare nella

(1.6) la carica effettiva Zeff , descritta dalla seguente formula empirica:

Zeff = Zp

[
1− exp(−125βZ−2/3p )

]
(1.7)

La massima cessione di energia si ottiene, come già detto, in corrispondenza

del picco di Bragg, e si raggiunge per velocità pari a:

vp ≈ Zp
− 2

3v0 (1.8)

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

e2/~c = 1/137. Per ioni 12C questo massimo si ottiene intorno ai 350 keV/u,

mentre per i protoni si ha a circa 25 keV/u.

A valori di energia del proiettile ancora più bassi (Ep ≤ 10keV) le collisioni

elastiche con i nuclei del bersaglio cominciano a contribuire in modo signifi-

cativo alla cessione di energia, fino a dominare il processo di frenamento al

termine del percorso nel materiale. Ciò vuol dire che la dose assorbita a fine

percorso può essere trascurata ai fini delle applicazioni di radioterapia. Come

è possibile osservare in Fig.1.7, ed in relazione a quanto detto finora riguar-

do il rilascio di energia, per un fascio di ioni 12C incidente a 300 MeV/u, il

rapporto tra il valore in ingresso (plateau) della cessione di energia dE/dx e

il valore in corrispondenza del picco di Bragg vale circa 80 [11].
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Figura 1.2: Cessione di energia specifica per protoni ed atomi di carbonio in acqua

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

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

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

vp ¥ Z≠2/3
p v0 (1.5)

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

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

5

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

acqua

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

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

mento di un materiale assorbente sia un vantaggio che tali ioni offrono nel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

protoni abbia un’entità oltre tre volte maggiore che per gli ioni carbonio (ad
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esempio, come è ben visibile in Fig.1.8, per un fascio di protoni a 200 MeV

si ha una deviazione angolare di 15 mm dopo 16 cm di cammino percorso,

mentre per un fascio di ioni carbonio a 491 MeV/u tale deviazione scende a

circa 5 mm dopo aver percorso lo stesso range). In conclusione i protoni e1 – Adroterapia:aspetti fisici, tecnologia, vantaggi terapeutici e possibili sviluppi futuri

Figura 1.3: allargamento del fascio calcolato per ioni 12C e per protoni a volori di energia tipici di
una linea di trattamento

confronto con i protoni, ed assume particolare rilevanza clinica per quanto riguarda il
trattamento di tumori situati nelle vicinanze di organi a rischio. Diversi studi sono stati
eseguiti per stimare la deflessione dei diversi tipi di fascio, basati su approcci numerici e
analitici, quindi su riscontri sperimentali[7]. Volendo brevemente riassumerne i risultati
in questa sede, possiamo dire che la deviazione angolare che interessa le particelle cariche
è piccola all’uscita del fascio dalla linea di produzione, ma aumenta in modo significativo
alle basse energie. Se confrontiamo i risultati ottenuti con ioni carbonio con quelli relativi
a fasci di protoni aventi lo stesso range in acqua, emerge chiaramente come la deviazione
angolare per i protoni abbia un’entità oltre tre volte maggiore che per gli ioni carbonio
(Fig. 1.3).

Diamo ora qualche cenno a proposito dei fenomeni di frammentazione che interessa-
no le particelle cariche, e che possono essere schematizzati attraverso l’utilizzo di una
particella-proiettile e di una particella-target. Ad energie di diverse centinaia di MeV/u,

Figura 1.4: modello abrasione-ablazione per reazioni di frammentazione

6

Figura 1.8: Apertura angolare di un fascio di ioni carbonio e di protoni, a

differenti energie, nell’attraversamento di aria e acqua

gli ioni 12C differiscono essenzialmente per i seguenti aspetti:

• la dose rilasciata dai protoni ha un’efficacia biologica simile a quella

rilasciata dai fotoni, mentre gli ioni pesanti mostrano una più alta ef-

ficacia, andando da un basso valore di RBE (circa 1) nella regione del

plateau ad un significativo aumento nel picco di Bragg (RBE = 3-4);

• gli ioni 12C, diversamente dai protoni, mostrano una coda caratteristica

della dose dietro il picco di Bragg che è caratterizzata dai frammenti se-

condari prodotti dalle reazioni nucleari lungo il cammino, dando come
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risultato un complesso campo di radiazione (Fig.1.9). Essi penetra-

no nei tessuti con minor scattering e diffusione laterale. Per quanto

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

reso più difficile dal maggior peso della frammentazione che modifica

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

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

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

MeV/u con frammentazione secondaria.

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

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

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

viene depositata può essere così determinata con un elevato livello di

precisione, consentendo quindi di preservare le strutture critiche [12].
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1.6 Tecnologia

Per via degli elevati costi e della complessa gestione di un impianto per l’ac-

celerazione di ioni alle energie desiderate, i primi esperimenti di adroterapia

si svolsero in strutture dedicate alla ricerca in ambito fisico che solo in segui-

to furono adattate a scopi medici. Aspetto fondamentale per uno strumento

preposto alla ricerca è la flessibilità, mentre un apparato rivolto a trattamenti

clinici deve garantire in primis affidabilità e garanzia del controllo del fascio,

entrambi requisiti fondamentali in un ambiente medico e direttamente col-

legati alla sicurezza del paziente. Per questo tipo di trattamenti è possibile

utilizzare due diversi tipi di acceleratori di particelle:

• i ciclotroni: macchine molto compatte, affidabili e facili da adoperare.

Consentono di ottenere un fascio estremamente stabile e regolabile in

intensità, ma non permettono variazioni dell’energia durante il loro

funzionamento, cosa che diventa possibile con l’introduzione di elementi

passivi (applicabili solo con i protoni, in quanto con i fasci di carbonio,

ne provocherebbero la frammentazione).

• i sincrotroni che offrono, invece, la possibilità di una rapida variazione

dell’energia (da un impulso al successivo), ma richiedono un iniettore

ed un delicato sistema di estrazione del fascio; in generale sono più

complessi da gestire.

Nonostante ciò, la scelta del sincrotrone è preponderante per tutti i centri di

accelerazione di ioni per terapia attualmente in costruzione. Sono comunque

in corso sforzi per adattare l’utilizzo di ciclotroni, molto diffusi in protonte-

rapia (come nel ‘Centro di Adroterapia per il trattamento di patologie rare’

di Catania), alla terapia con fasci di ioni leggeri. Nei centri di adroterapia

attualmente in progetto, la parte terminale dell’ottica del fascio (gantry) è
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montata generalmente su un supporto in grado di ruotare (Fig.1.10). Così

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

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

paziente il fascio in condizioni ottimali durante il trattamento.

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

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

Germania).

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

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

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

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

distribuzione di questo in corrispondenza del volume di target pianificato

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

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

modulazione del fascio [11].

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

re la regione desiderata, nelle tre dimensioni del PTV, esclusivamente
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mediante l’utilizzo di elementi passivi volti a modificare il campo di

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

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

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

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

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

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

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

due elementi successivi sono specifici per il singolo paziente e dovranno

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

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

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

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

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

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

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

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

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

formazione del fascio
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• Nel beam scanning (Fig.1.12), invece, il tumore viene suddiviso in pic-

coli elementi di volume, voxel, normalmente raggruppati in strati (sli-

ce), disposte trasversalmente rispetto alla direzione degli ioni incidenti

e scansionate in sequenza. I voxel sono irraggiati singolarmente dal

fascio collimato dall’acceleratore, calibrato in modo tale da fornire la

localizzazione del picco di Bragg proprio al suo centro. L’acceleratore

varia l’energia del fascio, mentre la sua deflessione è affidata ad un si-

stema di magneti. La dose depositata è legata al tempo di permanenza

del fascio sul voxel (fluenza del fascio), e dall’altezza del picco di Bragg.

La posizione e l’intensità del fascio vengono controllate da un sistema

di monitoraggio disposto subito prima del paziente, che fornisce i ne-

cessari segnali di feedback all’acceleratore ed ai magneti di scansione.

Una distribuzione di dose uniforme sul volume da trattare è ottenuta

pianificando i diversi campi di irraggiamento che sovrapponendosi de-

vono riprodurre uno SOBP.

Un sistema di beam scanning non necessita quindi di hardware specifico

per il singolo paziente e consente di fornire la dose desiderata, almeno

in linea di principio, ad ogni volume, anche se irregolare, del tumore.

La dose, inoltre, può essere variata da un voxel all’altro, permettendo

di compensare il pre-irradiamento dei volumi prossimali, i contributi di

dose dovuti a frammenti secondari e le variazioni nell’efficacia biologica

in base alla posizione del singolo elemento di volume. In tal modo può

essere minimizzato il materiale interposto lungo il cammino del fascio,

riducendo così perdite di energia e produzione di particelle secondarie,

ad esempio neutroni, nel percorso del fascio precedente al paziente. Un

dispositivo attivo richiede stringenti controlli sulla sicurezza e preci-

sione dell’intero apparato, e necessita di ottime performances da parte
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Figura 1.7: Schizzo del sistema di scanning del fascio di protoni da 200MeV attivo al PSI

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

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

GSI (Germania).

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

lità e di riproducibilità della posizione del fascio.

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

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

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

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

successivo il fascio non è interrotto;

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

ficile da effettuare poiché occorre controllare l’intensità del fascio in

funzione del tempo molto attentamente. Variazioni anche di qualche

punto percentuale porterebbero a notevoli disuniformità del rilascio di

dose nella zona tumorale.
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1.7 Piani di trattamento per adroterapia

1.7.1 Caratteristiche di un TPS analitico

Per poter trarre il massimo vantaggio terapeutico dal trattamento è basilare

determinare un piano di trattamento (TPS, Treatment Planning System).

Si tratta di un insieme di algoritmi volti alla definizione della distribuzione

spaziale dell’energia e dell’intensità del fascio per irradiare il volume tumora-

le con la dose prescritta, cercando di rispettare per quanto possibile i limiti

massimi di dose erogabili agli organi sani circostanti. Per quanto preceden-

temente detto, all’alta precisione balistica degli adroni, deve corrispondere

un’elevata precisione nel posizionamento del paziente e nel calcolo delle distri-

buzioni di dose eseguite da TPS. Infatti, il potenziale vantaggio offerto dalla

selettività fisica intrinseca di un fascio di particelle cariche pesanti può essere

trasformato in un miglioramento reale dei risultati clinici solo se combinato

con una precisa tecnica di definizione del tumore ed un’accurata pianificazio-

ne del trattamento. Tutte le operazioni prima, durante e dopo il trattamento

dovranno quindi essere svolte con la massima precisione, superiore a quella

richiesta nella radioterapia convenzionale. Il piano di trattamento è effet-

tuato tramite l’utilizzo di programmi dedicati al tipo di terapia e al tipo di

macchina utilizzato per realizzarlo. Si ha quindi una procedura a più stadi

che inizia con la valutazione della patologia del paziente e termina con l’ese-

cuzione del trattamento. Schematicamente, il processo di ottimizzazione di

un trattamento radioterapico può essere così suddiviso:

• acquisizione delle informazioni diagnostiche con la relativa valutazio-

ne dell’anatomia tridimensionale del target tumorale e delle strutture

circostanti (modellizzazione della zona da trattare);
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• determinazione delle direzioni dei fasci, delle aperture che delimitano

i campi, dei possibili blocchi e altri dispositivi che “modellizzano” il

fascio;

• modellizzazione del trasporto e delle interazioni della radiazione (inclu-

se le interazioni nucleari) tramite un modello fisico;

• calcolo della distribuzione della dose seguita da una visualizzazione

tridimensionale;

• valutazione dell’efficacia biologica (nel caso di ioni carbonio) con un

modello radiobiologico;

• verifica/controllo del piano di trattamento realizzato;

• esecuzione del trattamento.

Dopo l’acquisizione delle informazioni diagnostiche 3D (in genere con im-

magini CT, NMR, PET) e dopo che è stata definita l’anatomia del volume

da trattare è necessario descrivere un sistema di voxels definito dalla CT in

modo univoco e una spot grid che indica la posizione del centro del picco

di Bragg dei molteplici fasci elementari. I voxels possono essere immaginati

ad esempio, come parallelepipedi virtuali di dimensioni di circa 3x3 mm2 nel

piano (x,y) 1.5 mm lungo z (assiale), mentre in generale la spot grid è definita

per un set di energie e per ciascuna energia ci si muove in modo regolare nel

piano traverso rispetto alla direzione del fascio. La simulazione del tratta-

mento avviene impostando, rispetto al sistema di voxel, i relativi parametri

fisico-dosimetrici dei campi di radiazione. Il primo parametro determinante

è l’energia del fascio: la scelta è legata alla profondità del volume tumorale

all’interno del corpo del paziente; in seguito si individua la balistica del trat-
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tamento per valutare le orientazioni dei campi che assicureranno la completa

copertura del bersaglio.

Un campo è costituito dalla sovrapposizione di N (con N fino a 104)

fasci elementari; il problema matematico sarà quello di determinare i pesi

(ovvero la fluenza delle particelle) degli N fasci in modo da ottenere la ri-

chiesta dose equivalente sul tumore e minimizzarla nelle regioni degli organi

a rischio (ICRU 50,1993). L’irraggiamento avviene puntando la lesione da

angoli diversi (beam port), ciascuno dei quali genera nel volume PTV una

distribuzione di dose non necessariamente omogenea, ma la cui somma su

tutti i beam port dovrà essere omogenea. Il peso di ciascun fascio elementare

viene calcolato dal TPS in modo tale che la somma dei contributi dei fasci

elementari minimizzi la funzione costo/obiettivo stabilita sulla base delle ri-

chieste cliniche, ad esempio dose equivalente uniforme sulla lesione e minima

sugli organi a rischio OAR (Organ At Risk).

Dalle immagini CT si ricaveranno PTV e OAR che saranno gli input del TPS;

in output si avrà la Dose(x,y,z), l’RBE(x,y,z) e relativamente ad ogni pencil

beam la fluenza, l’energia cinetica e l’angolo di direzione [14]. Sarà quindi

necessario definire il problema generale attraverso una funzione matematica,

una definizione dei sistemi di riferimento (voxel, spot grid), della dose fisica

(simulazione attraverso metodo Monte Carlo), della dose equivalente o radio-

biologica. Per quanto riguarda la dose radiobiologica, si avrà bisogno di un

database radiobiologico che fornisca il valore di RBE in funzione dell’energia

del fascio, del tipo di particella (protoni, 12C o frammenti eventualmente

prodotti). Tali valori potranno essere ricavati da interpolazioni di misure

esistenti o ricavate tramite un modello radiobiologico (come ad esempio il

LEM, Local Effect Model [15]).

Una possibile funzione costo/obiettivo è:
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χ(ϕl)
2 =

∑
i,j,k∈PTV

[∑
l

ϕlD
l
i,j,k−DT

]2
+
∑
λ

wλ

Di>DOARλ∑
i,j,k∈OARλ

[∑
l

ϕlD
l
i,j,k−DOARλ

]2
(1.9)

dove DT , DOAR sono le prescrizioni di dose equivalente per il volume tu-

morale (PTV) e per gli organi a rischio (OAR) e wλ i pesi per controllare

l’importanza dei diversi OAR. La sommatoria è eseguita su l fasci elementari

essendo la fluenza di ciascun fascio ϕl la variabile da determinare; Di,j,k la

dose equivalente (che si assume di 1.1 per i protoni) unitaria (normalizzata

ad un singolo ione) rilasciata nel voxel(i,j,k) e dovuta al fascio l.

Nel piano traverso il passo della spot grid si può assumere pari ad 1/3 della

FWHM (Full Width at Half Maximum) del fascio. La sovrapposizione di

fasci con queste caratteristiche fornisce una distribuzione di dose fisica ra-

gionevolmente piatta (cioè con una fluttuazione dell’ordine del 3%); nella

direzione longitudinale il passo di energia è funzione dell’energia medesima:

il picco di Bragg è più stretto per energie minori, e si dovrà allargare con

tecniche passive, cioè introducendo un apposito materiale nel percorso del

fascio precedente al paziente (ripple o ridge filter).

In particolare, il ripple filter (di cui si parlerà meglio nel Cap.2) è un

elemento passivo che si inserisce nella linea del fascio per allargarlo lon-

gitudinalmente in energia e ottimizzarne la sovrapposizione modellizzando

opportunamente i picchi di Bragg.

Si introduce infine la griglia di calcolo, ovvero la griglia dove si esegue il

calcolo della χ(ϕl)
2. Più questa è fitta, migliore sarà il controllo delle perfor-

mances del software; d’altro canto aumentando il numero di punti di calcolo

è facile capire che di conseguenza anche le risorse di calcolo dovranno aumen-

tare. Una scelta ragionevole è quella di far coincidere la griglia di calcolo con
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CT paziente (densità elettronica 
vs Δx, Δy,Δz)

Diagramma a blocchi del TPS (semplificato)

PTV

TPS kernel
Tabella di ΔE vs
Ebeam,x,y,z

RBE vs
Ebeam,ΔE,x,y,z

Fluenza per ogni beam spot

Verifica TPS Risposta in dosimetria

Figura 1.13: diagramma a blocchi di un TPS

i voxel nelle regioni del PTV e degli OAR, ma molto meno fitta al di fuori

di queste regioni di interesse.

In buona sostanza, per ciascun fascio elementare occorre quindi calco-

lare la dose rilasciata in ogni punto della griglia di calcolo; la dose Di,j,k

nel caso di ioni, è da considerarsi non la dose fisica, ma la dose equivalente

(RBE). La dose fisica può essere valutata tramite simulazioni Monte Carlo

(d=d(i,j,k,E,tipo ione)), mentre la dose equivalente può essere determinata

con l’uso di un modello radiobiologico (RBE=RBE(i,j,k,E,tipo ione,tipo cel-

lula)).

Ricapitolando, il TPS fornisce per ciascun fascio elementare (N=103-104):

- i valori di energia (determinati in base alla profondità raggiunta dal fascio);

- la posizione del fascio nel piano trasverso (∆X, ∆Y ) rispetto alla sua dire-

zione di propagazione (calcolata per esempio rispetto all’isocentro del tumo-

re);

- fluenza (numero di adroni).

Alla fine del calcolo, il TPS produrrà una tabella per ogni voxel(i,j,k) a cui
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assocerà: E(i,j,k), ∆X(i,j,k), ∆Y(i,j,k), Nadroni(i,j,k).

Sarà necessario un particolare software per inferfacciare l’output del TPS e

la macchina, ovvero il sistema di controllo che permette di tradurre le gran-

dezze:

1)∆X(i,j,k) e ∆Y(i,j,k) in correnti nei magneti di scansione;

2)Nadroni(i,j,k) in conteggi di una camera a ionizzazione;

3)E(i,j,k) in un setting dei magneti della macchina per accelerare gli adroni

all’energia voluta (caso sincrotrone) oppure per scegliere lo spessore dei piatti

assorbitori (caso ciclotrone).

Per i protoni che sono caratterizzati da RBE costante lungo tutto il loro

percorso si avranno a disposizione tutti gli ingredienti per l’ottimizzazione e

per definire il core del TPS, mentre per gli ioni, per il quali l’RBE lungo il

percorso cambia sostanzialmente il problema si complica poiché occorre tener

conto di: Ebeam, ∆E, profondità (z), distanza dall’asse del fascio (x,y),tipo

di cellula; in sostanza il valore dell’RBE non si può assumere costante (sarà

infatti, necessaria l’implementazione di un modello radiobiologico, come il

LEM).

Le limitazioni per un TPS analitico sono:

• i calcoli delle perdite di energia sono fatti suddividendo l’organo da

trattare in voxels CT (qualsivoglia sia la loro densità) che poi verranno

trasformati in voxel d’acqua di dimensione appropriata applicando il

concetto di lunghezza del cammino in acqua equivalente (WEPL, wa-

ter equivalent path lenght): voxel di elevata densità corrispondono a

cammini di lunghezza maggiori di quelli in acqua, voxel con basse den-

sità avranno lunghezze di cammino dello ione più corte. Le dimensioni

longitudinali dei voxel sono modulate mediante l’effettiva densità del

voxel stesso;
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• in linea di principio (ma anche in pratica) ogni sistema di trasporto

del fascio ha parametri unici (specifici per ogni centro di trattamento);

per ciascun sistema occorrerebbe simulare le condizioni e verificare che

i risultati siano paragonabili alle misure di deposizione di energia;

• per quanto concerne l’adattamento dei parametri radiobiologici alla

linea del fascio, si hanno tempi ancora più lunghi e la relativa applica-

zione è piuttosto difficile;

• è necessario approntare una descrizione modellizzata del fascio in modo

da poter derivare in modo analitico la dose depositata e i parametri

radiobiologici.

1.7.2 Impiego dei metodi Monte Carlo nei TPS

Gli algoritmi analitici sono quelli maggiormente impiegati per il calcolo della

distribuzione di dose specie in protonterapia. Essi hanno il vantaggio consi-

derevole di avere brevi tempi di calcolo. D’altro canto però questi algoritmi

mostrano un’accuratezza limitata soprattutto per il calcolo del percorso ac-

qua equivalente in presenza di disomogeneità (denti, protesi). Oltre questo,

per la preparazione di un piano di trattamento devono essere valutati altri

due aspetti molto importanti: gli errori di setup del paziente e il movimento

degli organi. Queste incertezze possono avere un grosso impatto sul successo

del trattamento dato che la dose del fascio di particelle può essere posta con

alta precisione in una zona specifica. Attualmente questi effetti, difficili da

simulare con un algoritmo analitico, sono presi in considerazione durante il

piano di trattamento aggiungendo un ulteriore margine “di sicurezza” al PTV.

Anche se sono stati introdotti diversi metodi per ovviare a queste incertezze,

la determinazione di alcuni fattori quali la diffusione coulombiana multipla
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nei mezzi eterogenei, le reazioni nucleari elastiche e anelastiche, possono es-

sere implementati nell’algoritmo analitico solo tramite approssimazioni.

Un sensibile miglioramento per il calcolo della distribuzione di dose può esse-

re effettuato usando un algoritmo Monte Carlo. In generale il metodo Monte

Carlo permette di rappresentare matematicamente sia gli elementi della linea

di fascio, sia il paziente rappresentato tramite le caratteristiche associate ai

voxel della CT. La simulazione del passaggio, attraverso il tessuto del pa-

ziente, di tutte le particelle del trattamento o anche di una frazione tale da

minimizzare l’impatto delle fluttuazioni statistiche intrinseche nel metodo sul

TPS richiede tempi di calcolo molto lunghi, non sempre utilizzabili nell’am-

bito della pratica clinica. Più ragionevolmente, il metodo Monte Carlo, può

essere invece adottato per caratterizzare qualche particolare effetto stimando

le perturbazioni nelle distribuzioni di dose in alcune specifiche cliniche. Gli

algoritmi Monte Carlo sono molto efficienti per:

• effettuare esperimenti “teorici”;

• verificare gli algoritmi utilizzati nella pratica clinica.

Esistono diversi codici di calcolo analitici per simulare il trasporto di ioni

per il calcolo della distribuzione della dose, ma molto spesso questi ricorro-

no a drastiche approssimazioni come il trascurare le interazioni nucleari o il

percorso dei carichi secondari. Svariati software permettono di simulare in

modo completo tali processi, fornendo una descrizione dettagliata del com-

portamento del fascio nel suo cammino attraverso il paziente. Alcuni esempi

sono: PTRAN [16], GEANT4 [17], MCNPX [19], FLUKA [20]. Mentre il

primo permette di calcolare la dose soltanto in un fantoccio omogeneo di ac-

qua e considera le particelle cariche prodotte nelle interazioni nucleari come

se fossero assorbite localmente, i rimanenti permettono di calcolare la traiet-
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toria degli ioni in mezzi disomogenei e in qualsiasi geometria, inoltre sono

simulate anche le particelle secondarie prodotte nelle interazioni nucleari.

In questo lavoro di tesi si è usato come riferimento il software FLUKA. L’im-

piego diretto di tali codici per effettuare un piano di trattamento, porterebbe

sicuramente notevoli vantaggi in termini di calcolo dell’accuratezza della do-

se, ma i lunghi tempi di elaborazione ne limitano l’utilizzo in tal senso. E’

però possibile, con l’inserimento di un preprocessore (software dedicato), ri-

durre i tempi di simulazione e consentire l’utilizzo del metodo MC anche per

il calcolo di routine di un TPS.
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Fred: software fast-MC per

l’ottimizzazione di Fluka

2.1 Descrizione generale di Fred

Nel precedente capitolo si è accennato agli evidenti benefici che porterebbe

l’innovativo impiego di un metodo Monte-Carlo direttamente nella pianifica-

zione di un TPS come: il vantaggio di trattare la geometria dettagliata del

corpo umano direttamente da un’immagine CT, la possibilità di identificare

i diversi organi e fornire la corretta assegnazione dei tessuti in termini di

composizione e densità, la capacità di inglobare un modello radiobiologico

che consenta di rappresentare le caratteristiche cellulari del tessuto biologico

irradiato e la qualità della radiazione. Ulteriori sviluppi del metodo Monte-

Carlo consentirebbero di considerare anche geometrie variabili nel tempo,

come gli organi in movimento a causa della respirazione [21].

Risultano essere, invece, ancora di ostacolo i lunghi tempi computazionali

richiesti per l’elaborazione dell’intera simulazione. Va sottolineato infatti,

che tale impiego può essere preso seriamente in considerazione in ambiente
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clinico, solo se i risultati potranno essere ottenuti in tempi brevi (poche ore);

sarà, quindi, strettamente necessario quantificare le risorse di calcolo neces-

sarie per un progetto di tale portata.

Per il raggiungimento di questo obiettivo, è stato sviluppato il software Fred.

Si tratta di un software fast Monte-Carlo in grado di fare da preprocessore

a Fluka. Lo scopo principale che si prefigge tale strumento, è dunque quello

di snellire, diminuire il “lavoro” di Fluka ossia, i suoi tempi computazionali.

Tale strumento può pre-selezionare e pre-ottimizzare tutti i pencil beam che

intercettano la neoplasia in base alle energie permesse dall’acceleratore. Ciò

permetterebbe di ridurre il numero di pencil beam necessari al raggiungimen-

to della dose efficace prescritta che dovranno poi esser comunque simulati da

Fluka, al fine di ottenere la miglior rappresentazione del rilascio di dose sul

target tumorale. Fred ingloba i più importanti processi fisici come ad esempio

la perdita di energia (stopping power) e permette quindi di eseguire i calcoli

“grossolani” della distribuzione di dose avendo a disposizione un ampio set di

pencil beam definiti dalla libreria del sincrotrone.

Tale approccio permette una flessibilità maggiore nel setting (i.e. scelta del-

l’energia del fascio) anche per un’eventuale estensione ad altri adroni, oltre

a protoni e carboni, per i quali non esistono ancora TPS commerciali. Gli

input del fast Monte-Carlo sono i parametri della macchina, le informazioni

sul fantoccio o sulle immagini CT, l’obiettivo (goal) dell’ottimizzazione.

Nota di rilievo è il linguaggio utilizzato in Fred: il C++ che ne consente uno

sviluppo più semplice e strutturato. L’efficacia di Fred sarebbe riscontrabile

anche qualora si volessero avere dei risultati immediati ed una rapida visua-

lizzazione di questi (per esempio per controllare la profondità del picco di

Bragg per una data energia cinetica).

Il software è tuttora in fase di sviluppo e quindi ulteriori campi di applicazio-
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ne potrebbero essere ancora implementati; indubbiamente risulta essere un

valido dispositivo per la ricerca.

2.2 Principali parametri di input

L’utilizzo di Fred è abbastanza semplice ed immediato grazie anche ad un’in-

terfaccia piuttosto elementare: gli input vengono dati tramite un file di lettu-

ra (fred.inp). Al fine di visualizzare il solo picco di Bragg, nel caso simulato

più semplice (fantoccio con solo acqua) si può impostare:

• la risoluzione spaziale (suddivisione e dimensione dei voxel)

• il numero di primari tracciati per pencil beam;

• l’energia cinetica di ingresso;

• il tipo di particella (al momento solo protoni e ioni carbonio, i cui

rispettivi picchi di Bragg sono riportati in Fig.3.1);

• la dimensione della FWHM di ciascun pencil beam.

E’ altresì possibile la scelta del campo, o dei campi, di irradiazione attra-

verso l’impostazione dell’origine, dell’orientamento e del verso del fascio di

pencil beam. Ipotizzando di accoppiare il programma ad un sistema di beam

scanning di tipo raster scan, è possibile settare il parametro pbSpacing che

determina invece, la spaziatura tra un pencil beam e l’altro. In previsione

di importare direttamente la CT del paziente nel software, è possibile mo-

dellizzare il target tumorale attraverso la definizione della ROI (Region Of

Interest), la cui scelta sarà determinata grazie alla geometria (cubo, sfera,

parallelepipedo, cilindro) che meglio descrive la zona da trattare dal TPS

(è anche possibile precisarne le dimensioni e la collocazione all’interno del
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Figura 2.1: Fascio di protoni e fascio di carbonio. Per raggiungere la stessa

profondità è necessaria un’energia maggiore per 12C, mentre il rilascio di dose

risulta di gran lunga superiore.

fantoccio/paziente).

Per effettuare un “simil piano di trattamento” sarà necessario, come già ac-

cennato, importare il file relativo ai parametri dello specifico acceleratore

costituito dai numeri di energia della macchina, corredati di energia espressa

in MeV/u, profondità del picco di Bragg e dimensione della FWHM rispetto

all’isocentro, espresse entrambe in mm.

Risulta così completo il setup che permette al software, data la ROI, e tutte

le energie di macchina a disposizione di selezionare unicamente i numeri di

macchina la cui energia è tale da far “cadere” il picco di Bragg all’interno

della ROI considerata (ovvero i pencil beam che intercettano la ROI).

Per limitare il numero di energie di macchina si può agire sulla scelta del pbLi-

neFilterDs che indica di quanto devono essere spaziati tra loro, in profondità,
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i picchi di Bragg relativi alle diverse energie (più la distanza è contenuta, più

energie verranno selezionate, come mostrato in Fig.3.2).

Figura 2.2: Effetto della scelta del pbLineFilterDs: a sinistra di 0.2 cm, a

destra di 0.6 cm; in alto sono riportati i corrispondenti grafici 3D .

2.2.1 Output di Fred

Prerogativa importante di Fred è quella di potersi interfacciare con altri soft-

ware quali Matlab, VisIt, Fluka, programma per l’ottimizzazione del SOPB

(di cui si parlerà nel Cap.3); necessita dunque di alcuni output fondamentali:

• bragg.txt: elenco delle coordinate dei punti (ascisse per la profondità

in cm; ordinate per la perdita di energia in GeV/cm) che descrivono la

curva del rilascio di energia;
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• pb.txt: descrive la sezione trasversale del fascio e permette di visualiz-

zare l’aumento/riduzione della FWHM;

• fred.silo: permette di interfacciare Fred con VisIt (software di visua-

lizzazione 3D [22]) così da poter avere un riscontro grafico in 3D della

dose, dell’energia depositata e della ROI modellizzata;

• Roi.txt: contiene sia le informazioni relative alla geometria della ROI

(dimensioni, numero di voxel), sia i voxel interessati dalla deposizione

di dose con relativa prescrizione terapeutica (ad esempio 1 Gy). E’

importante specificare che nella zona di bordo, nel passaggio tra tessuto

sano e tessuto da trattare, la dose dovrà essere via via inferiore e a tal

proposito si può impostare il parametro roiSmoothLen: lo smussamento

non è fatto in automatico sulla dimensione del voxel, ma può essere

deciso indipendentemente da questa (Fig.3.3);

• Dij.txt: indica per ogni pencil beam utile tracciato, tutti i voxels in-

tercettati e la dose realmente depositata prima dell’ottimizzazione (il

concetto sarà ripreso nel Cap.3);

• raster.in: dà informazioni sui pencil beam tracciati, con l’origine, il mo-

mento, il numero atomico e il numero di massa da cui è costituito il

fascio, il numero di storie (i.e. quante volte il raggio viene inviato),

la fluenza (ossia il numero di particelle) che in prima approssimazione

viene messa pari ad 1; sarà poi compito del software per l’ottimizzazio-

ne calcolare il giusto “peso” di ciascun pencil beam.

In particolare i file ‘ROI.txt’, ‘Dij.txt’, ‘raster.in’ consentono di impostare,

come sarà meglio spiegato nel capitolo successivo, il calcolo del TPS con

Fluka e con il software di ottimizzazione.
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2.3 Ripple Filter

Con un sincrotrone, anche se è possibile fornire qualsiasi valore di energia

cinetica, il vincolo sul tempo di trattamento costringe a ridurre il numero di

passaggi di energia. Il problema è quindi fornire una dose uniforme longitudi-

nalmente entro le specifiche con un numero ridotto di passi di energia. Questo

è particolarmente vero all’inizio delle operazioni di accelerazione quando si

ha a che fare con una serie limitata di energie disponibili. La richiesta può

allora essere soddisfatta ampliando longitudinalmente il picco della curva di

Bragg con un ripple filter (RF).

Nella pratica, il filtro è posizionato di fronte al paziente alla distanza di 50

cm con una sporgenza di 10 cm per lato ed è centrato rispetto all’isocentro

del fascio. Il fascio subisce una riduzione dell’energia media dell’energia del-

Figure 1. Beam delivery system including the scanning magnets , monitoring system and the ripple
filter

With a synchrotron accelerator at each cycle the beam is ramped to a given energy. Typically
a cycle lasts a few seconds and during the cycle the energy of the extracted beam is fixed. On the
other hand with a cyclotron the Bragg peak can be displaced by degrading the beam energy with
absorbers of diÆerent thicknesses. The energy changeover is then obtained with a mechanical
operation which is timewise much shorter than a synchrotron cycle. Being the cyclotron a
continuous machine the time required to perform the full treatment is almost independent on
the number of energy switches.

With a synchrotron accelerator, even if it is possible to provide any number of kinetic energies,
the constraint on the treatment time forces to reduce the number of energy steps. The problem
is then to deliver a uniform longitudinal dose within specification with a small number of energy
steps. This is especially true at the beginning of the accelerator operations when one has to deal
with a limited set of available energies. The request can be satisfied by broadening longitudinally
the peak of the Bragg curve with a ripple filter see ([ii,iii,iv]).

The idea of a ripple filter consists in defining a transfer function that, once applied to
the hadron beams, favors a small spread around the Bragg peak and preserves a gaussian
approximation of the shape near the maximum of the Bragg curve.

In this work it is reported the design and the simulation of the ripple filters for the beam
delivery lines (BDL) of the CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica), which is
located in Pavia, Italy. We discuss two applications: the first one is dedicated to proton beams
and the second one is for carbon ion beams.

2. Monte Carlo beam delivery simulation
The beam has been simulated from the vacuum before the exit window ( figure 1), through the
BDL, and up to the water tank phantom. The BDL is composed by the monitoring system and
the ripple filter. The monitoring system consists of an ensemble of ionization chambers with an
equivalent water thickness of 1.1 mm. The ripple filter is placed right in front of the water tank
at a distance of 50 cm from the isocenter.

The Monte Carlo simulation is implemented with Geant4.7.2[i] and it is linked to Root
interface[i] which provides also an online follow-up of the events generated during the simulation.
Parent particles are followed along the path as the energy degrades both for Coulomb and nuclear
scattering up to the stopping point. Daughter particles, produced by fragmentation processes,
are followed as well. Originally the goal of the simulations was the study of the eÆect of the
monitoring system and of the ripple filter on the therapeutic beams mainly concerning the
geometrical parameter of beam. We simulated both proton and carbon ion beams and we check
for both beams the 3D distribution of deposited dose in a water tank. In this paper we discuss
only the impact of the ripple filter.

2

Figura 2.3: Linea del fascio con magneti per la scansione, sistema di

monitoraggio e ripple filter.

le particelle (è bene specificare che la frammentazione nucleare del carbonio

non è ancora stata implementata in Fred) a causa dello spessore interposto,

e un allargamento dovuto appunto alla particolare geometria del filtro.

Al fine di ottenere una stabilità e un controllo dei fasci terapeutici, sono state
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Figure 2.11: Layout of the ripple filter (left) and detailed design of the shape
of the grooves defined by Weber [61] and used for carbon ions at GSI.

Beam monitors and dose control system

The control of the dose distribution and of the absolute dose delivered
with a scanned beam needs quite a di↵erent approach to beam mo-
nitoring and dosimetry than that using conventional passive scattering
methods. With scanning the delivered dose cannot be controlled on the
basis of dose rate measurements, since for defining the dose at a point
we need to collect the detector signal until the end of the scan. The
dose shaping is not done using collimators; the proper characte-rization
of the actual physical pencil beam is therefore of primordial importance
for the precision of the result [52]. The beam monito-ring system is one
of the most crucial components of the dynamic spot scanning technique
and it has to be precise, fast, stable, and with high gain.

2.4 State of the art for the Scanning Systems

Until recently, proton scanning technology has only been available at
Paul Scherrer Institute (PSI), in Switzerland. The spot scanning beam
at PSI moves only along the lateral direction and is combined with
a moving couch (Appendix A). Recently, the clinical characterization
of a proton beam continuous uniform scanning system at the Indiana
University cyclotron at the Midwest Proton Research Institute (MPRI)
in Bloomington, IN, has been described [22]. The MPRI system uses
scanning magnets and a range modulator to obtain a uniform field la-
terally and spread out Bragg peak (SOBP) in depth. The shaping of
the beam is achieved using patient specific apertures and range com-
pensators.

64

Figura 2.4: Layout del ripple filter (per ioni carbonio usato al GSI) a destra

e dettaglio della forma della scanalatura a sinistra.

provate diverse geometrie e posizioni del filtro [23]. Il layout generale del filtro

e il dettaglio della scanalatura sono mostrati in Fig.3.4. L’implementazione

del ripple filter consiste nel definire una funzione di trasferimento che, una

volta applicata ai fasci adronici, favorisca un piccolo spread intorno al pic-

co di Bragg e che conservi un’approssimazione della forma in prossimità del

massimo della curva di Bragg.

La modellizzazione semplificata del ripple filter con una sezione triangolare

ed una sottile base in plexiglass risulta essere un valido compromesso [23].

E’ dunque possibile descrivere il filtro con un’onda triangolare di periodo

spacing (spaziatura tra una scanalatura e l’altra); la funzione implementata

è la seguente:

tp(x) = x− floor
(

x

spacing

)
· spacing (2.1)

dove x è la variabile spaziale, tp(x) è funzione di x (Fig.3.4) e floor è una

funzione che arrotonda al numero intero minore più vicino (per difetto).
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La profondità del filtro, mentre, è data da:

d = d0+

(
d1 ·
(

1−
∣∣∣∣ tp(x)

spacing
− 0.5

0.5

∣∣∣∣)) (2.2)

dove d0 è lo spessore iniziale e d1 è la profondità massima del filtro.

L’energia cinetica in uscita dal filtro sarà attenuata in base alla seguente

espressione:

Eout = Ein −
dE

dx
· d · ρ (2.3)

con ρ densità del materiale attraversato e i valori dE/dx presi dalla lettera-

tura. I parametri geometrici del ripple filter, così come il materiale, possono

essere settati nel file di input di Fred. In Fig.2.5 si nota come il picco di

Bragg, all’aumentare dello spessore iniziale del filtro, rilascia prima il mas-

simo dell’energia; mentre, in Fig.2.6 si riscontra una leggera attenuazione

dell’energia all’aumentare dello spacing. Nella realtà dei trattamenti (spe-

cialmente con l’utilizzo di fasci di 12C) si utilizzano due filtri ruotati di 90

gradi l’uno rispetto all’altro, per cui nei parametri del filtro è necessaria an-

che la scelta dell’orientamento, come mostrato in Fig.2.8.

La forma del picco di Bragg risultante dal passaggio del fascio di ioni at-

traverso il filtro, è strettamente dipendente dalla dispersione (scattering) e

dai processi di straggling1 che senz’altro influenzano la distribuzione spaziale

finale della perdita di energia del fascio. In realtà, come sarà di seguito de-

scritto, i fasci costituiti da protoni che subiscono maggiori effetti di straggling

e di scattering degli ioni carbonio, si allargano più facilmente e sono meno
1il numero di collisioni richiesto per portare una particella ad arrestarsi entro il mezzo

varia statisticamente a seconda del tipo particella; tale variazione è nota come straggling
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Figura 2.5: Ripple filter con spessore iniziale di 1 mm e ripple filter di 3

mm (entrambi con spacing di 1.5 mm).

sensibili alla precisa forma del RF. I fasci di carbonio, invece, hanno bisogno

di una maggiore accuratezza nel design e nella produzione del filtro.

2.3.1 Interazione del ripple filter con fascio di protoni

Nel presente lavoro, volendo descrivere una situazione reale si è fatto riferi-

mento al RF costruito per il CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Onco-

logica). Il filtro è costituito da una lastra di plexiglass di densità 1.2 g/cm3,

profondità massima d1= 0.27 cm, spessore iniziale d0= 0.1 cm, spaziatura tra

le scanalature di circa 0.15 cm e spread in momento per i protoni generati

dall’acceleratore pari a ∆p/p = 0.015%. Poiché le energie cinetiche utilizzate

nell’ambito della proton-terapia con tecniche di scanning attivo vanno da 70
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Figura 2.6: Ripple filter con spacing di 1.5 mm e ripple filter di 3.0 mm

(entrambi con spessore iniziale di 1 mm).

a 250 MeV, si è testata la funzionalità del filtro a 70, 160 e 200 MeV (Fig.2.7).

Dai grafici si evince che gli effetti del filtro risultano essere più critici, cioè

maggiori alle basse energie. A 70 MeV la FWHM della deposizione di dose

lungo la direzione del fascio quasi raddoppia a causa dell’inserimento del fil-

tro (da 0.399 cm senza filtro a 0.798 cm con il filtro), mentre per energie del

fascio superiori a 100 MeV l’interposizione del filtro dà un aumento marginale

della FWHM (0.15 cm per energia a 160 MeV, 0.13 per energia a 200 MeV).

Infatti a basse energie, il fascio attraversa meno materiale, ed interagendo

meno con il paziente ha uno scattering ridotto, subìsce meno fluttazioni do-

vute alla Bethe-Bloch ed ha un picco più stretto rispetto ai fasci ad energie

più elevate; quindi l’effetto del filtro è ben visibile nel primo caso, mentre nel

secondo caso è mascherato dal maggiore allargamento del picco provocato

dagli effetti di scattering e di straggling sulle particelle.
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Figura 2.7: Ripple filter Cnao simulato con Fred a diverse energie.

2.3.2 Interazione del ripple filter con fascio di ioni car-

bonio

E’ ben noto che per gli ioni carbonio, il picco di Bragg risulta essere più

stretto che per il fascio di protoni (Par.1.4). Mentre per i protoni, l’effetto di

una variazione nella forma del filtro, tende ad essere mascherata dal relativo

grande effetto dello straggling, la curva di Bragg per gli ioni carbonio risulta

essere molto più sensibile alla forma assunta dal filtro. Il caso dei fasci di

carbonio necessita quindi di una soluzione più strutturata, come ad esempio,

l’inserimento di un doppio filtro; la forma e la posizione del filtro giocano

un ruolo molto importante. Inoltre, nel caso degli ioni carbonio, risulta

maggiormente efficace l’impiego di 2 filtri.
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Figura 2.8: Ripple filter Cnao per ioni carbonio nel caso di uno e di due

filtri (spessore iniziale di 2 mm) simulati con Fred.

2.4 Validazione del modello

2.4.1 Confronto Fred vs Fluka

Per accertarsi della validità del software fast Monte-Carlo e poterlo utilizzare

come preprocessore di Fluka nel caso di pianificazione di un TPS, si è reso

necessario confrontare i risultati ottenuti con Fred circa la posizione della

profondità del picco di Bragg con Fluka stesso. Per le prove ci si è messi nel-

le stesse condizioni sia per quanto riguarda il fantoccio (forma, dimensione,

risoluzione, materiale) sia per quanto riguarda le caratteristiche del fascio

(tipo di particella, energia cinetica iniziale, spread in momento, origine del

campo), sia per lo scoring delle particelle (numero di storie) realizzando così
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con Flair (interfaccia grafica di Fluka) la data-card con defaults Hadrothe [24]

di Fig.2.9.

L’accordo tra i grafici è ragionevole solo disattivando in Fluka le reazioni ane-

lastiche2 poiché in Fred risulta implementato, al momento, solo lo scattering

elastico3 (Fig.2.10).

In Fig.2.11 è possibile notare le differenze di profondità del picco di Bragg

tra le due curve nel caso in cui siano attivate in Fluka anche le reazioni ane-

lastiche.

Si rammenta inoltre che l’esclusione delle interazioni nucleari risulta esse-

re trascurabile alle basse energie, mentre risulta essere preponderante man

mano che l’energia cinetica aumenta (ne è riportato un chiaro esempio in

Fig.2.12). Si rende allora necessario quantificare l’errore/offset in profondità

che si commette trascurandole. Come si può notare ancora dal grafico ripor-

tato in Fig.2.11, tale errore è dell’ordine del decimo di millimetro (0.055 cm)

del tutto accettabile se comparato con le dimensioni del voxel in cui è stato

suddiviso il fantoccio (0.02 cm nell’esempio riportato), e le dimensioni della

griglia di calcolo del TPS (ancora più grandi). Questo permette quindi di

selezionare con accuratezza tutti i pencil beam validi. Un ulteriore margine

di sicurezza è garantito dalle dimensioni effettive della ROI considerata che

viene sempre inglobata in un parallelepipedo di dimensioni leggermente supe-

riori (circa 1 cm in più). Le fluttuazioni dovute all’esclusione delle interazioni

anelastiche, dunque non superano i 2-3 voxel (circa 0.06 cm) rientrando così

ancora entro il margine di sicurezza. Si consideri inoltre, che nella realtà,

la dimensione del voxel della CT è di circa 3 mm (quindi di un ordine di
2interazione tra particelle in cui l’energia cinetica totale non si conserva. La quantità

di moto totale dei due corpi rimane la stessa, ma una parte dell’energia cinetica iniziale

viene trasformata in energia termica
3collisioni di particelle in cui l’energia cinetica totale delle particelle si conserva
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Figura 2.9: Data-Card costruita con Fluka (Flair) per la comparazione delle

curve di rilascio di energia con Fred
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Figura 2.10: Fascio protoni a 185 MeV: Fluka con scattering elastico

attivato e reazioni anelastiche disattivate e Fred.

grandezza maggiore della dimensione del voxel qui considerato). E’ bene

sottolineare, inoltre che è importante la posizione del picco di Bragg e non

l’altezza in quanto il contributo di dose rilasciato specifico di ciascun pencil

beam, verrà ricalcolato da Fluka, mentre, è fondamentale che nessun pencil

beam di interesse (che intercetta il volume tumorale) sia tralasciato, escluso.

2.4.2 Confronto Fred vs CNAO

Poiché non è stata implementata tutta la linea di trasmissione del fascio

(come è possibile invece, fare con Fluka), è normale riscontrare un certo

disaccordo tra Fred e i dati del CNAO per quanto riguarda le curve del

rilascio di energia (Fig.2.13.a), oltre al già citato contributo mancante delle
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Figura 2.11: Fascio protoni a 185 MeV: Fluka con scattering elastico e

reazioni anelastiche attive e Fred.

interazioni nucleari. Si è stimato che in prima approssimazione il contributo

dovuto a:

• sistema di monitoraggio del fascio, detto nozzle che comprende due

camere a ionizzazione per controllare la posizione nel piano trasverso

del fascio stesso;

• finestra di kapton dello spessore di circa 300 µm per isolare il vuoto

spinto all’interno dell’acceleratore dalla pressione atmosferica esterna;

• un metro d’aria (distanza tra paziente e uscita del fascio)

è pari a 3.1 mm (per il CNAO) in acqua equivalente (Fig.2.13.b). Si può te-

ner conto di tale contributo aggiungendo al ripple filter uno spessore iniziale
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Figura 2.12: Fascio protoni a 90 MeV: Fluka con scattering elastico e

reazioni anelastiche attive e Fred.

aggiuntivo. In Fig.2.14 è riportata una stima della differenza della posizione

della profondità del picco di Bragg per 15 valori di energia. Si è calcolato

che l’offset medio (stimato su 15 campioni) tra le due curve è di 0.355 cm

(senza considerare il contributo di 3.1 mm) mentre la deviazione standard è

di 0.017 cm.

In ultimo si riporta un confronto per diverse energie tra le curve ottenu-

te con Fred e le stesse del CNAO considerando l’inserzione del ripple filter

(Fig.2.15). Anche in questo caso, l’accordo è da ritenersi ragionevole no-

nostante la mancanza delle interazioni anelastiche in Fred. La differenza

media della posizione della profondità del picco tra le due curve è di 0.23 cm

(stimato su 5 campioni) con deviazione standard di 0.12 cm (Fig.2.16)
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Capitolo 2. Fred: software fast-MC per l’ottimizzazione di Fluka

Figura 2.13: Fascio protoni a 90.75 MeV: a) senza alcun offset considerato;

b) con aggiunta di 3.1 mm di offset al grafico di Fred
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Figura 2.14: Differenza delle posizioni della profondità del picco di Bragg

al variare dell’energia. L’errore riportato è sulla dimensione del voxel (0.01

cm).
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Figura 2.15: Confronto Fred-Cnao con ripple filter a diverse energie.
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Figura 2.16: Differenza delle posizioni della profondità del picco di Bragg

con ripple filter al variare dell’energia. L’errore riportato è sulla dimensione

del voxel (0.01 cm).
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Capitolo 3

Procedura e risultati del processo

di ottimizzazione

3.1 Introduzione

Nel precedente capitolo si è visto come l’impiego del software Fred, al posto

di Fluka, nella procedura di preselezione dei pencil beam atti al trattamento

del volume tumorale trova un ragionevole accordo nei risultati. Si è resa allo-

ra concreta la possibilità di poter compiere un ulteriore passo in avanti volto

sempre all’obiettivo di ridurre i tempi computazionali del software Fluka.

Nel presente capitolo, difatti, viene mostrato come interfacciando anche Fred

con il programma preposto all’ottimizzazione del SOBP si avrebbe un no-

tevole risparmio sia in termini di tempi per l’elaborazione dei calcoli sia in

termini di hardware necessario a compierli. Poichè nell’ambito della radiote-

rapia, i calcoli Monte Carlo sono riconosciuti per la loro elevata accuratezza

(specialmente nel trattamento di casi non standard, ad esempio presenza di

impianti metallici) dovuta alla loro più fedele rappresentazione dei processi

fisici, il calcolo della deposizione finale e della distribuzione delle fluenze (os-
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sia del numero di particelle) è comunque affidato a Fluka. In più, il codice

MC per il trasporto di particelle, permette anche la predizione e la propa-

gazione di radiazioni secondarie emergenti, come i β+/− emettitori e i fotoni

prompt. La predizione di tali radiazioni è infatti, di fondamentale importan-

za nell’emergente area di ricerca che consente la verifica del trattamento in

vivo.

3.2 Flusso di lavoro

La figura 3.1 mostra l’effettivo workflow della procedura multi-steps e le com-

ponenti utilizzate per il calcolo della dose e della fluenza, nonché i successivi

processi di ottimizzazione per arrivare all’effettivo calcolo del TPS (non mo-

strati nel presente lavoro).

Dall’ampio set di pencil beam (P0) definiti in base alla libreria dell’accele-

ratore e da un valore iniziale di particelle (f0) uguale per tutti, si ottiene

attraverso il software fast Monte Carlo la selezione di un numero adegua-

to di pencil beam (P1). Si procede poi a determinare, con l’ottimizzatore,

l’effettiva fluenza di ciascun pencil beam (f1) per poi passare ai calcoli com-

putazionalmente più intensivi della dose effettuati con il codice Fluka MC

per l’ottimizzazione finale di P2(f2).

Per tale procedura si richiedono:

• una matrice tridimensionale di dose (‘Dij.txt’) relativa a tutti i voxel

della ROI che includono il PTV;

• le informazioni circa le dimensioni della ROI (‘ROI.txt’) e l’obiettivo

che si vuole raggiungere (ovvero massima dose sul target e dose minima

nelle regioni degli organi a rischio);
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• tutti i parametri caratteristici di ciascun pencil beam selezionato (‘ra-

ster.in’).

Poiché occorreranno migliaia di pencil beam per ricoprire l’intero PTV, il

problema matematico sarà quello di determinare, grazie al programma di

ottimizzazione (lo stesso sia per lo step I che per lo step II), il peso di ciascun

pencil beam in modo da ottenere un rilascio di dose (SOPB) il più omogeneo

possibile.

P0(f0)

P2(f2)

• modello fascio  
• CT info
• fantoccio info
• PTVs, OARs, Goal
• tabelle radiobiologiche 

Input
Fred/Fluka

Fred
Fluka

Ottimizzatore 
Fluka

Fred

Ottimizzatore

Ottimizzatore

P1(f0)

Step 1

P1(f1)

Step 1I

Fluka

TPS

giovedì 10 gennaio 13

Figura 3.1: Flusso di lavoro per il calcolo di un TPS con l’impiego di Fred

preposto a Fluka.
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Capitolo 3. Procedura e risultati del processo di ottimizzazione

3.3 Algoritmo di ottimizzazione

La dose totale assorbita in un j-esimo voxel è data da:

Dj(f) =
∑
i∈PB

di,j · fi (3.1)

dove fi rappresenta la fluenza relativa all’i-esimo pencil beam e dij il suo con-

tributo di dose in quello specifico voxel.

Per ottenere la distribuzione di dose nel volume trattato, è necessario che

sia determinato un adeguato valore del numero di particelle n. La funzione

costo/obiettivo per l’algoritmo di ottimizzazione può essere allora definita

come [25]:

χ2 =
∑

j∈PTV

ωj(D̂j −Dj)
2

D̂2
j

+
∑

j∈OAR

ωj(D̂j −Dj)
2

D̂2
j

Θ(D̂j −Dj) (3.2)

dove D̂j indica la dose prescritta per ciascun j-esimo voxel, Dj ≡ Dj(N), ωj è

il fattore peso associato al relativo voxel ottenuto in base alle prescrizioni del

radioterapista. La prima sommatoria è calcolata su tutti i voxel appartenti

al PTV, mentre, la seconda sommatoria su tutti i voxel di un OAR. Θ(x) è

la funzione gradino di Heaviside1 che permette di considerare i termini della

seconda sommatoria solo se la dose calcolata è maggiore della dose prescritta.

I fattori peso ωj sono, di default, tutti uguali ad 1.

Per effettuare l’ottimizzazione di un singolo campo di trattamento (unico

beam port) o di più campi simultanei, per PTVs e OARs singoli o multipli,

il problema inverso, può essere risolto iterativamente con gli algoritmi stan-
1funzione discontinua che ha valore zero per argomenti negativi e uno per argomenti

positivi
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dard.

Nel software per l’ottimizzazione sono stati implementati due metodi: uno

basato sul gradiente (GBO) [26] e uno in accordo con Lomax [27] che scala

il numero di particelle di pencil beam per un dato step pesato per una diffe-

renza media di dose per ogni pencil beam separatamente, mentre, si utilizza

un fattore di smorzamento per evitare un’eccessiva divergenza. Quest’ultimo

algoritmo è indicato come Dose Difference Optimization (DDO). Per l’itera-

zione (k+1)-esima, il numero di particelle Nk+1 è calcolato dal DDO con la

seguente formula:

Ni,k+1 = Ni,k ·
[
1+FDDO

(∑
j∈PTV ωjd

2
i,j

D̂j
Dj,k

+
∑

j∈OARωjd
2
i,j

D̂j
Dj,k

Θ(D̂j −Dj,k)∑
j∈PTV ωjd

2
i,j +

∑
j∈OAR ωjd

2
i,jΘ(D̂j −Dj,k)

− 1

)]
(3.3)

dove FDDO è un fattore di smorzamento che scala lo step.

Entrambi gli algoritmi di ottimizzazione hanno in ingresso il numero di

particelle per pencil beam pre-ottimizzato n0 che può essere qualsivoglia

modificato.

Infine si riportano alcuni grafici che mostrano il risultato dell’ottimizza-

tore. Per gli esempi è stato scelto il metodo DDO, considerando una prescri-

zione di dose di 1 Gy con RBE per i protoni fisso a 1.1 secondo le vigenti

normative (ICRU 78, 2007).

In Fig.3.2 si può notare l’effetto del ripple filter (con caratteristiche analoghe

a quello utilizzato al CNAO) con l’aggiunta di uno spessore iniziale di 3.1

mm (Par.2.4.2), sulla dose rilasciata in una ROI di forma cubica di lato 5 cm;

mentre in Fig.3.3 è ben visibile il contributo di uno smussamento (parametro

roiSmoothLen) di 0.3 cm rispetto ad uno di 1 cm.
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giovedì 10 gennaio 13

Figura 3.2: In alto a sinistra SOPB senza RF e senza ottimizzazione con

a lato SOPB ottimizzato senza RF; in basso a sinistra SOPB con RF senza

ottimizzazione con a lato SOPB ottimizzato senza RF.

3.4 Calcolo del guadagno

La deposizione di energia da parte di un singolo pencil beam nei voxel del

PTV segue la distribuzione di Poisson in funzione del numero di eventi simu-

lati. Per la distribuzione di Poisson nota anche come legge degli eventi rari

si ha che:

σN =
√
N (3.4)

dove N è il numero di eventi simulati con Fluka. Quindi in base all’equazio-

65



Capitolo 3. Procedura e risultati del processo di ottimizzazione

giovedì 10 gennaio 13

Figura 3.3: A sinistra roiSmoothLen di 1 cm, a destra roiSmoothLen di 0.3

cm, entrambi su una ROI di 3 cm con voxel di 0.15 cm.

ne (3.4), la fluttuazione maggiore assoluta si avrà sull’evento più popolato

(ovvero sul pencil beam con fluenza maggiore). Al contrario, la fluttuazione

relativa diminuisce con l’aumentare del numero degli eventi poiché:

σN
N

=
1√
N

(3.5)

E’ necessario che i pencil beam inviati al codice Monte Carlo siano simulati

con un valore tale da ottenere una fluttuazione assoluta massima sul valore

di dose nel j-esimo voxel del 3% [28].

Il problema allora si traduce nel simulare “bene” (ovvero al più con il maggior

numero di eventi possibile in modo da rispettare la fluttuazione massima) i

pencil beam con fluenza maggiore, e nel simulare con un numero di eventi

inferiore i pencil beams con fluenza minore.

Occorre allora quantificare l’errore, la fluttuazione sul contributo di dose ri-

lasciato da ciascun i-esimo pencil beam sul j-esimo voxel (equazione 3.1).

Per la propagazione degli errori si ha che:
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σ2
Dj

=
∑
i∈PB

f 2
i σ

2
di,j

+ d2i,jσ
2
fj

(3.6)

Il secondo termine della (3.6) è trascurabile in quanto σ2
fj
risulta essere molto

piccolo poiché è ottenuto direttamente dal programma per l’ottimizzazione,

mentre il primo termine risente delle fluttuazioni statistiche della matrice di

dose elaborata da Fluka dovute alle simulazioni Monte Carlo.

Si ha allora che il contributo medio di dose rilasciato dal i-esimo pencil beam è:

µdi,j =

nα,i∑
α=1

di,j
nα,i

(3.7)

con nα,i numero di particelle dell’i-esimo pencil beam; la varianza associata

a di,j è data da:

σ2
di,j

=

nα,i∑
α=1

d2i,j
nα,i
− µ2

di,j
(3.8)

da cui, generalizzando, si ha che la varianza totale sul j-esimo voxel risulta

uguale a:

σ2
Dj

=

∑
i∈PB(σ2

di,j
+ µ2

di,j
) ·ni∑

i∈PB ni
− µ2

Dj
(3.9)

con µDj =

∑
i∈PB ni ·µdi,j∑

i∈PB ni
(3.10)

Quindi per il teorema del limite centrale si ha che l’errore su µdi,j avrà una
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distribuzione gaussiana ancora più stretta rispetto alla fluttuazione su di,j:

σµdi,j =
σdi,j√
ni

(3.11)

In definitiva si ha che:

di,j = µdi,j ±
σdi,j√
ni

(3.12)

risulta quindi che σdi,j è direttamente proporzionale a
√
ni per cui si ha che

il numero di eventi da simulare con Fluka per l’i-esimo pencil beam è:

NMC
i = N0

√
ni
nmax

(3.13)

avendo normalizzato sul pencil beam con numero di particelle maggiore e con

N0 numero di eventi che garantisce una fluttuazione del valore di dose sul

j-esimo voxel non superiore al 3%.

E’ facile notare che se ni=nmax, allora il pencil beam con maggior numero

di particelle viene simulato proprio con il massimo valore iniziale di eventi,

mentre diventa inutile simulare con N0 i pencil beam con fattore peso in-

feriore in quanto una loro maggiore fluttuazione (σ relativa maggiore) poco

influirebbe sull’effettivo valore della dose finale (per esempio una fluttuazione

del 100% sul pencil beam che contribuisce con 1/100 di Gy non cambierebbe

di molto il calcolo finale della dose, mentre una fluttuazione elevata su un

pencil beam con contributo elevato di dose, porterebbe ad una errata stima

di quest’ultima).

In definitiva volendo quantificare il guadagno che si avrebbe con tale otti-

mizzazione si ha che:
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N tot
eventi = nPB ·N0 (3.14)

con nPB numero totale di pencil beam da simulare.

Il numero totale di eventi da elaborare con Fluka diventa allora:

NMCtot
eventi =

∑
i∈PB

NMC
i = N0

∑
i∈PB

√
ni
nmax

(3.15)

e il fattore di guadagno finale è di:

G =
NMCtot
eventi

N tot
eventi

(3.16)

Da un confronto con l’esempio riportato in [25] relativo alla simulazione di

deposizione di dose (2 Gy), con N0 = 5 · 103, su una ROI di forma cubica

di 3 cm situata a 19.5 cm di profondità in acqua il cui SOBP è riportato in

Fig.3.4 si è ottenuto un fattore di guadagno del 24%, ovvero dalle circa 11

ore calcolate in [25] si arriverebbe così a circa 8.36 ore.

Si è visto inoltre come all’aumentare delle dimensioni della ROI e quindi

del numero di pencil beam da simulare, tale guadagno aumenta; ad esempio

con una ROI di 5 cm il guadagno sale al 40%.

Si può quindi concludere che tali risultati sono del tutto soddisfacenti e con-

fermano appieno l’efficienza dell’impiego di Fred e dell’ottimizzatore preposti

a Fluka.
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Figura 3.4: SOBP relativo alla ROI simulata per il confronto con [25].
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Conclusioni

La complessità caratterizzante i trattamenti adronici è il motivo per cui ta-

le tecnica rappresenta ancora un’area di frontiera tra la ricerca e la pratica

clinica. I piani di trattamento per adroterapia sono essenzialmente basati su

codici analitici che permettono rapidi tempi di elaborazione; i metodi stati-

stici Monte Carlo sono considerati sempre di più come potenti strumenti per

il calcolo accurato della deposizione della dose in quanto forniscono una rap-

presentazione più realistica delle interazioni fisiche, sia per quanto riguarda il

fascio primario che per quanto riguarda i frammenti eventualmente prodotti

(nel caso di ioni carbonio).

In questo elaborato si è confermata l’efficacia del software Fred nel prese-

lezionare i pencil beam che intercettano il target tumorale, che saranno poi

simulati con il codice Monte Carlo.

La validazione di Fred è stata effettuata comparando la posizione della pro-

fondità del picco di Bragg sia con Fluka che con le misure reali fatte al CNAO.

Da tali confronti si è valutato il contributo delle interazioni anelastiche (non

ancora implementate in Fred) che risulta essere trascurabile alle basse energie

(fino a 100 MeV, energia sufficiente, ad esempio, per il trattamento del cor-

doma); tale contributo non supera, infatti, la dimensione di 2-3 voxel. Anche

l’implementazione del ripple filter ha dato riscontri positivi.

E’ stata inoltre fornita una stima qualitativa del guadagno che si otterrebbe,
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in termini di CPU e/o di tempo, interfacciando anche Fred con l’ottimizza-

tore, così da far simulare a Fluka, non solo un ridotto numero di pencil beam,

ma anche un numero minore di eventi per ognuno. Tale guadagno è risultato

essere di circa il 24% per una ROI di forma cubica di 3 cm, e del 40% per

una ROI di 5 cm.

Molteplici sono i passi che possono essere ancora compiuti sia per quanto

riguarda l’implementazione di Fred con l’introduzione delle interazioni ane-

lastiche, della frammentazione secondaria, di un database radiobiologico, ma

anche per quanto riguarda l’interfaccia del programma con l’ottimizzatore in

modo da poter ad elaborare simultaneamente, ad esempio, anche campi con

diverse angolazioni.

Inoltre, si potrebbe migliorare anche la stima del fattore di guadagno, in

quanto il risparmio che ne deriverebbe in termini di costo computazionale

permetterebbe non solo di ottimizzare l’hardware e i tempi necessari all’e-

laborazione dati, ma soprattutto consentirebbe l’accessibilità di tali proces-

si anche con mezzi più discreti (non solo in centri di ricerca e/o strutture

specifiche).
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