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Sommario

Il seguente lavoro di tesi si è incentrato sulla realizzazione di un dimostratore per
dosimetria, allo scopo di ottimizzare un sistema di rivelazione a scintillazione per
applicazioni di adroterapia. Il dimostratore realizzato consiste di uno scintillatore
con alle estremità 2 guide di luce in plexiglas.
Il lavoro è stato suddiviso principalmente in tre fasi: una prima fase in cui il dimo-
stratore è stato simulato grazie ad un software Monte Carlo (FLUKA), una seconda
fase in cui il contatore è stato realizzato e testato presso il laboratorio del diparti-
mento SBAI ed un’ultima fase in cui sono stati confrontati i dati ottenuti tramite
simulazione e quelli sperimentali.
La realizzazione e l’ottimizzazione del presente dimostratore consentirà in futuro la
progettazione di un Dosimetro per Adroterapia, ovvero uno strumento che dovrà es-
sere in grado di rilevare la dose rilasciata nel paziente, quando esso viene sottoposto
a trattamenti adroterapici per la cura di tumori.
Con il termine “adroterapia” si intende indicare le differenti tecniche di radioterapia
oncologica che fanno uso di particelle quali protoni, neutroni e nuclei leggeri, per il
controllo localizzato di molte tipologie di tumori solidi. Sebbene il numero di pazienti
sottoposti a trattamenti terapeutici di questo tipo dagli anni ’50 ad oggi sia ancora
contenuto nell’ordine di alcune decine di migliaia, i buoni risultati finora ottenuti,
in modo particolare per quei tumori localizzati in profondità e difficilmente gestibili
con le tecnologie di radioterapia più tradizionali, hanno portato negli ultimi anni ad
un crescente interesse nei confronti di questa tecnica e a maggiori investimenti di
enti pubblici e privati.
Lo sforzo congiunto di fisici, ingegneri, medici e biologi in tale ambito è teso a
raggiungere una maggiore diffusione di questa tecnologia al fine di consentire un’ul-
teriore possibilità di cura a quei pazienti per i quali il trattamento radioterapico con
fotoni si mostra insufficiente o inadeguato. Attualmente in tal senso operano in
Italia i Laboratori del Sud dell’INFN di Catania, dove un acceleratore di particel-
le è stato opportunamente convertito per consentire la protonterapia del melanoma
oculare, mentre è in fase di collaudo il CNAO di Pavia, primo centro in Italia e se-
condo in Europa, per la cura di tumori con ioni idrogeno e ioni carbonio, realizzato
ad opera di un consorzio di cui fanno parte diversi enti, tra cui la fondazione TERA
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(Terapia con Radiazioni Adroniche), l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare),
il Politecnico di Milano, le Università di Milano e Pavia.
L’intera attività di tesi si è svolta presso il Laboratorio SBAM (Scienze di Base Ap-
plicate alla Medicina), appartenente al Dipartimento di Scienze di Base ed Applicate
per l’Ingegneria.
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Capitolo 1

Adroterapia: aspetti fisici,
tecnologia, effetti biologici e
vantaggi terapeutici

1.1 Introduzione

La ricerca, motore del progresso scientifico, pone tra i suoi tanti obiettivi quello
dello studio e della cura del cancro. Sappiamo, infatti, che negli ultimi anni tale
patologia è dilagante tra le popolazioni. Le cause, che ne portano alla manifestazio-
ne, sono diverse e distinte e diversi sono gli organi e i tessuti interessati. Il tumore
deriva da un’incontrollata riproduzione delle cellule dell’organismo che smettono di
rispondere ai meccanismi fisiologici di controllo cellulare a seguito di danni al loro
patrimonio genetico.
Il nostro studio si concentra sulle tecniche terapeutiche ed in particolar modo sulla
radioterapia.
La radioterapia è una delle terapie più comuni ed efficaci per la cura dei tumori.
Essa consiste nel trattamento delle neoplasie con radiazioni che possono essere di
tipi differenti, sia fotoniche (raggi X o raggi γ) che corpuscolari (protoni e ioni carbo-
nio). Dopo l’intervento chirurgico è la forma di terapia più applicata e che riscontra
il maggior numero di successi. Più del 50% di tutti i pazienti con tumori maligni
localizzati sono trattati con radiazioni[1].
Il successo di tale tipo di terapia dipende dalla dose complessiva rilasciata nel tu-
more, dove per dose si intende l’energia per unità di massa rilasciata nel tessuto in
seguito all’esposizione a radiazione. In teoria, se si potesse rilasciare una qualsiasi
dose di radiazione nel corpo umano, tutti i tumori potrebbero essere controllati, e
quindi rimossi. Idealmente il rilascio delle radiazioni dovrebbe essere tale da con-
sentire il rilascio del 100% della dose necessaria per uccidere tutte le cellule tumorali
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1 – Adroterapia: aspetti fisici, tecnologia, effetti biologici e vantaggi terapeutici

nell’intero volume, mentre il tessuto sano circostante non dovrebbe ricevere alcuna
dose.
In pratica ciò non avviene, tale dose viene limitata dall’intolleranza dei tessuti sani
circostanti e dagli effetti tossici conseguenti alla radiazione assorbita. La gravità di
tali effetti è un fattore che dipende dall’individualità del soggetto, ciò significa che
ogni soggetto risponde in maniera diversa in base a fattori genetici e fisiologici che
non possono essere previsti prima del trattamento.
Negli ultimi 50 anni, sono stati compiuti notevoli progressi per migliorare l’eroga-
zione della dose verso la situazione ideale e per aumentare, così, il tasso di controllo
del tumore. Questi risultati non sarebbero stati possibili senza la forte e feconda
collaborazione interdisciplinare di scienziati nel campo dell’oncologia e della medi-
cina di radiazione, della radiobiologia, dell’ingegneria, così come della fisica atomica
e nucleare[2].

1.2 L’innovazione nel campo della radioterapia:
l’adroterapia

L’innovazione nel campo della radioterapia avvenne nel 1946 grazie a Robert R.
Wilson. Egli propose l’utilizzo di protoni accelerati nella terapia del cancro localiz-
zato, a causa della loro distribuzione di dose favorevole e della profondità raggiunta
nel tessuto. Il primo utilizzo clinico di protoni venne effettuato nel 1950 e il primo
centro clinico ad utilizzarli fu Harvard. A differenza dei raggi X o dei raggi γ, che
vengono assorbiti dal corpo e mostrano un calo esponenziale della dose di radiazione
rilasciata all’aumentare della profondità nei tessuti, le particelle, come i protoni,
rilasciano poca energia sulla superficie del corpo quando la loro velocità è alta, e
quindi depositano la maggior parte della loro energia non appena si arrestano nel
tessuto, tutto ciò verrà analizzato in seguito.
Entriamo, dunque, nell’ambito dell’adroterapia. Si tratta di una forma particolare
di radioterapia oncologica che utilizza, anziché i raggi X, fasci di particelle pesanti
dette adroni come, ad esempio, protoni e ioni carbonio.
L’utilizzo di protoni a scopi terapeutici e di ricerca biologica si è diffuso piuttosto
rapidamente in tutto il mondo, attualmente esistono circa 30 centri costruiti a sco-
pi adroterapici. L’utilizzo degli ioni carbonio, invece, è meno diffuso. Al momento
esistono, infatti, solo cinque centri dove i pazienti vengono trattati con fasci di carbo-
nio: Heidelberg in Germania, CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica)
a Pavia, INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) a Catania, HIMAC (Heavy
Ion Medical Accelerator Center) e Hyogo Ion Beam Medical Center in Giappone.
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1.3 Aspetti fisici della radioterapia con fasci di
ioni

La quantità fisica più importante in radioterapia è la dose depositata nel tessuto.
Essa viene indicata come dose assorbita (ICRU, 1993) e viene definita come il valor
medio dell’energia depositata da radiazioni ionizzanti in un elemento di massa dm:

D = dE

dm

[
1Gy = 1J

kg

]
(1.1)

In radioterapia si utilizza l’acqua come mezzo di riferimento dei tessuti biologici.
La misurazione delle dosi, tuttavia, viene eseguita in camere di ionizzazione ad aria.
Di conseguenza, vengono utilizzati appositi fattori di correzione per convertire tale
dato nella dose assorbita in acqua. Per un fascio parallelo con fluenza F, la dose
depositata in una slice sottile di un materiale assorbente con densità di massa ρ,
può essere calcolata come segue:

D[Gy] = 1.6 · 10−9dE

dx

[
keV

µm

]
F
[
cm−2

]1
ρ

[
cm3

g

]
(1.2)

dove dE/dx indica la perdita di energia per unità di lunghezza (anche detta per-
dita di energia specifica o stopping power, potere d’arresto). Una quantità analoga
è l’energia di trasferimento lineare LET, misurata sempre in keV/µm[2].
Nella terapia con particelle il concetto di dose fotone-equivalente, chiamata anche
dose biologica o gray-equivalente, e definita come il prodotto tra la dose assorbita
e l’RBE (Efficacia Biologica Relativa), assume un notevole significato dal momen-
to che essa include nella sua definizione la maggior efficacia degli ioni. Le unità
di misura di tale quantità sono chiamate Cobalto-gray-Equivalente (CGE) o gray-
Equivalente (GYE).
Il motivo principale, che spiega l’utilizzo di particelle pesanti cariche in radiote-
rapia, consiste nel profilo favorevole di profondità-dose, cioè nella curva di Bragg.
Tale curva prende il nome da Sir William Henry Bragg che studiò il rallentamento
di particelle α in aria (1905). Molti anni dopo (1946), Wilson propose l’applicazione
di protoni e ioni pesanti per le esposizioni di precisione in radioterapia. In Figura
1.1 vengono messi in evidenza i diversi profili di profondità-dose per le radiazioni
elettromagnetiche (raggi X e fasci di fotoni) e fasci di particelle (protoni e ioni car-
bonio).
A bassa energia, i raggi X mostrano un decremento esponenziale della dose al-

l’aumentare della profondità. Per le alte energie i fotoni, più utilizzati nella terapia
convenzionale, presentano un accumulo di dose iniziale causato dalla produzione di
elettroni per effetto Compton. Ciò provoca uno spostamento del picco di dose a po-
chi centimetri dalla superficie del corpo del paziente, ne consegue un miglioramento
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Figura 1.1: Profili dose-profondità delle radiazioni γ del 60Co, fotoni e ioni del 12C in
acqua

nel rapporto target-ingresso risparmiando la pelle, molto radiosensibile.
A differenza dei fotoni, il profilo di dose sia dei protoni che degli ioni pesanti è ca-
ratterizzato da un picco di Bragg molto stretto alla fine del percorso, ciò equivale
a dire notevole rilascio di energia concentrato in una piccola zona, quale può essere
quella tumorale.
La posizione di questo picco può essere regolata, cambiando l’energia cinetica degli
ioni incidenti, finché non si raggiunge la profondità desiderata nel tessuto.
Protoni e ioni pesanti si differenziano essenzialmente per due caratteristiche:

• in primo luogo, i protoni hanno un effetto biologico simile a quello dei fotoni,
alla stessa dose assorbita, mentre gli ioni pesanti mostrano maggiore efficacia,
questi ultimi vanno da valori di RBE bassi nella regione di plateau fino ad un
miglioramento significativo nel picco di Bragg[4];

• in secondo luogo, a differenza dei protoni, gli ioni presentano una coda nel
profilo di dose, subito dopo il picco di Bragg, che viene causata da frammenti
secondari prodotti nelle reazioni nucleari lungo il percorso di arresto degli ioni,
che riflette la presenza di un campo di irradiamento più complesso[5].

1.3.1 Arresto di ioni ad alta energia
Il trattamento dei tumori, tramite radioterapia, prevede l’utilizzo di fasci di ioni

che siano in grado di penetrare nel tessuto fino a 30 cm e ai quali corrispondono
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energie specifiche fino a 220 MeV/u per protoni e ioni di elio, 430 MeV/u per ioni
carbonio, 600 MeV/u per ioni di neon con velocità delle particelle β = v

c
= 0.7,

con v velocità della particella e c velocità della luce. A queste velocità la perdita
di energia dE

dx
nel processo di rallentamento è dominata da urti anelastici con gli

elettroni del target e viene descritta dalla formula di Bethe-Bloch (1930). Di seguito
ne viene riportata la versione relativistica[6]:

dE

dx
=

4πe4ZtZ
2
p

c2β2

[
ln 2c2β2

< I >
− ln(1− β2)− β2 − C

Zt
− δ

2

]
(1.3)

dove

• Zt e Zp denotano le cariche nucleari del target e del proiettile;

• e è la carica dell’elettrone;

• < I > è l’energia media di ionizzazione per un atomo o una molecola del
target;

• C/Zt e δ/2 rappresentano rispettivamente un termine di correzione per la
carica e per la densità.

In Figura 1.2 possiamo osservare la ricostruzione delle curve di cessione dell’e-
nergia specifica in acqua per protoni e ioni carbonio.
La dipendenza dal termine 1/β2 provoca un aumento della perdita di energia al

diminuire dell’energia delle particelle. Alle alte velocità gli elettroni atomici sono
completamente spogliati e la carica del proiettile coincide col numero atomico Zp. A
velocità più basse (per ioni leggeri al di sotto di 10 MeV/u) lo stato di carica medio
diminuisce a causa dell’interazione tra i processi di ionizzazione e ricombinazione.
Per tale ragione, la Zp nell’eq. 1.4 deve essere sostituita dalla carica efficace Zeff ,
che viene descritta dalla seguente formula empirica:

Zeff = Zp[1− exp(−125βZ−2/3
p )] (1.4)

La perdita di energia massima, corrispondente al picco di Bragg, si raggiunge
per una velocità del proiettile pari a

vp ≈ Z−2/3
p v0 (1.5)

dove v0 = e2/h è la velocità di Bohr ed il corrispondente valore di β è pari a e2/hc =
1/137. Per gli ioni C questo massimo si verifica per energie specifiche di≈ 350keV/u.
A energie del proiettile ancora più basse (Ep ≤ 10keV/u) gli urti elastici con i nuclei
del target contribuiscono alla perdita di energia in maniera più significativa. Essi,
inoltre, dominano il fenomeno di frenamento e dunque il processo di arresto alla fine
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Figura 1.2: Perdita di energia specifica per protoni e 12C in acqua.

del percorso delle particelle. Il contributo di dose corrispondente è estremamente
piccolo, di conseguenza risulta trascurabile nelle applicazioni radioterapiche[2].
La lunghezza del percorso totale compiuto dalla particella nel target (range) è dato
da:

R(E) =
∫ [

dE
′

dx

]−1

dE
′ (1.6)

che per le particelle pesanti è quasi uguale al range medio R, vale a dire allo spessore
medio del target attraversato. Ciò succede perché gli ioni pesanti hanno una minima
dispersione, in pratica viaggiano su una linea retta. In Fig. 1.3 vengono riportati i
range di alcuni fasci di ioni che si propagano in acqua.

1.3.2 Diffusione laterale del fascio e frammentazione nuclea-
re.

La leggera deviazione laterale caratteristica degli ioni pesanti, che penetrano in
un materiale assorbente, costituisce un vantaggio di questi ultimi rispetto ai protoni
e possiede rilevanza clinica nel trattamento di tumori situati nelle vicinanze di or-
gani a rischio.
Le interazioni elastiche con i nuclei del target provocano la diffusione del fascio
mentre lo scattering dovuto alle interazioni elettroniche, che domina il processo di
arresto, può essere trascurato. Da diversi studi risulta che la deviazione angolare che
interessa le particelle cariche è piccola all’uscita del fascio dalla linea di produzione
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Figura 1.3: Range medio dei ioni pesanti in acqua

Figura 1.4: Diffusione del fascio calcolata per protoni e ioni 12C per valori di energia tipici
di una linea di trattamento.

ma aumenta in modo significativo alle basse energie[7]. Confrontando fasci di ioni
carbonio con fasci di protoni aventi lo stesso range in acqua, risulta che la deviazione
angolare per i protoni è oltre tre volte maggiore che per gli ioni carbonio (Fig.1.4).
Un altro fenomeno fisico particolarmente rilevante è la frammentazione nucleare,
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Figura 1.5: Modello abrasione-ablazione per collisioni periferiche.

tipica delle particelle cariche. In primo luogo possiamo affermare che, mentre il pro-
cesso di arresto degli ioni ad alta energia in un materiale assorbente è regolato dalle
collisioni con gli elettroni atomici, la probabilità di reazioni nucleari è molto più bas-
sa, ma produce effetti significativi a profondità di penetrazione elevate. Ad energie
di diverse centinaia di MeV/u si possono generare reazioni nucleari violentissime che
possono comportare una disintegrazione completa sia del nucleo del bersaglio che del
nucleo del proiettile (ad esempio in collisioni centrali) oppure possono provocarne
una frammentazione parziale. Tra le diverse reazioni nucleari che avvengono lungo
il percorso di arresto degli ioni, le più frequenti sono le collisioni periferiche, dove le
particelle del fascio perdono uno o più nucleoni. Tutto ciò viene ben descritto dal
modello abrasione-ablazione[8] tramite un processo a due fasi (Fig.1.5).

Nella prima fase si verifica un’abrasione dei nucleoni che si sovrappongono nella
zona di reazione (fireball), mentre i nucleoni esterni vengono colpiti leggermente
(spectator). I frammenti rimanenti sia del proiettile che del target possono evaporare
oppure passare alla seconda fase, quella dell’ablazione.
Le reazioni di frammentazione sono state ampiamente studiate in fisica nucleare e
a tal proposito sono state tratte conclusioni molto importanti riguardanti gli effetti
della frammentazione in radioterapia con fasci di ioni ad alta energia:

• Le reazioni nucleari causano una perdita di particelle del fascio primario e
un accumulo di frammenti a basso Z, questi effetti diventano sempre più
importanti con l’aumentare della profondità di penetrazione;

• I frammenti (come proiettili) si muovono con circa la stessa velocità degli ioni

8
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Figura 1.6: Influenza della frammentazione sul picco di Bragg per un fascio di 12C.

primari, essi in genere hanno un range più lungo e producono dose in coda al
picco di Bragg;

• La distribuzione angolare dei frammenti viene principalmente determinata dal-
la reazione cinematica, ma la diffusione laterale degli ioni primari risulta essere
molto più ampia a causa dei molteplici scattering di Coulomb.

Studi di frammentazione sono stati effettuati presso l’impianto HIMAC e presso il
GSI di Darmstadt[2]. Da uno studio sperimentale comparativo delle caratteristiche
di frammentazione del 10B, 12C, 14N, 16O e 20Ne risultò che la sezione d’urto totale
al variare del numero di protoni fosse minore per il 12C che non per il 10B e fosse
piuttosto elevata per 14N. In pratica, a grandi profondità di penetrazione, una certa
percentuale del fascio primario risulta comunque dissipata in reazioni nucleari. Per
un fascio di 20Ne a 400MeV/u, ad esempio, solo il 38% degli ioni del fascio primario
raggiunge il picco di Bragg a 16cm di profondità, mentre per un fascio di 12C questa
percentuale sale al 52%.
Da tali fenomeni di frammentazione, dunque, si evidenzia come l’utilizzo di un fascio
di ioni carbonio offra condizioni relativamente buone. Si può aggiungere, inoltre, che
i frammenti risultanti di 10C e 11C, i quali a loro volta emettono positroni, possono
essere utilizzati per un monitoraggio in vivo PET (Tomografia ad Emissione di
Positroni). L’impatto della frammentazione sul rilascio di dose nei tessuti è mostrato
in Fig.1.6. Si nota come all’aumentare della profondità di penetrazione il rapporto
di dose tra picco e ingresso diventa gradualmente minore a causa della diminuzione
esponenziale del flusso di ioni primari.
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Centri di
trattamento

Paese Particella Max
energia
clinica
(MeV)

Direzione
del fascio

Inizio dei
trattamen-

ti

Totale
pazienti
trattati

Data di rif

ITEP, Mosca Russia p 250 orizz. 1969 4162 Lug-09
St. Petersbourg Russia p 1000 orizz. 1975 1353 Dec-09
PSI, Villigen Svizzera p 72 1 orizz. 1984 5300 Dec-09

Dubna Russia p 200**** orizz. 1999 595 Dec-09
Uppsala Svezia p 200 1 orizz. 1989 929 Dec-08

Clatterbridge Inghilterra p 62 1 orizz. 1989 1923 Dec-09
Loma Linda CA, USA p 250 3 gantries

1 orizz.
1990 14000 Ott-09

Nizza Francia p 65 1 orizz. 1991 3935 Dec-09
Orsay Francia p 200 2 orizz. 1991 4811 Dec-09

iThemba Labs Sud Africa p 200 1 orizz. 1993 511 Dec-09
MPRI (2) IN, USA p 200 2gantries

1 orizz.
2004 890 Dec-09

UCSF CA, USA p 60 1 orizz. 1994 1200 Dec-09
HIMAC, Chiba Giappone ioni C 800/u 1 orizz.,

vertic.
1994 4504 Feb-09

TRIUMF,
Vancouver

Canada p 72 1 orizz. 1995 145 Dec-09

PSI, Villigen Svizzera p** 250* 1 gantry 1996 542 Dec-09
GSI, Darmstadt Germania ioni C** 430/u 1 orizz. 1997 440 Nov-09
HZB (HMI)

Berlino
Germania p 72 1 orizz. 1998 1437 Dec-09

NCC, Kashiwa Giappone p 235 2 gantries 1998 680 Dec-09
HIBMC, Hyogo Giappone p 230 gantry 2001 2382 Nov-09
HIBMC, Hyogo Giappone ioni C 320 orizz.,

vertic.
2002 638 Nov-09

PMRC (2),
Tsukuba

Giappone p 250 gantry 2001 1586 Dec-09

NPTC, MGH,
Boston

USA p 235 gantry,
orizz.

2001 4270 Ott-09

INFN-LNS,
Catania

Italia p 60 1 orizz. 2002 174 Mar-09

Shizuoka Giappone p 235 gantry,
orizz.

2003 852 Dec-09

WERC, Tsuruga Giappone p 200 1 orizz.,
vertic.

2002 56 Dec-08

WPTC, Zibo Cina p 230 2 gantries,
1 orizz.

2004 977 Dec-09

MD Anderson
Cancer Center

Houston

TX, USA p*** 250 3 gantries,
1 orizz.

2006 1700 Dec-09

FPTI,
Jacksonville

FL, USA p 230 3 gantries,
1 orizz.

2006 1847 Dec-09

NCC, Ilsan Corea del
Sud

p 230 2 gantries,
1 orizz.

2007 519 Dec-09

RPTC, Monaco Germania p** 250 4 gantries,
1 orizz.

2009 78 Dec-09

ProCure Proton
Therapy Center
Oklahoma City

OK, USA p 230 gantry,
orizz.

2009 21 Dec-09

HIT, Heidelberg Germania p** 250 2 orizz. 2009 inizio
trattamenti

Nov-09

HIT, Heidelberg Germania ioni C 430/u 2 orizz. 2009 inizio
trattamenti

Nov-09

UPenn,
Philadelphia

USA p 230 4 gantries,
1 orizz.

2010 inizio
trattamenti

Gen-10

GHMC, Gunma Giappone ioni C 400/u 3 orizz.,
1 orizz.

2010 inizio
trattamenti

Mar10

Tabella 1.1: centri nel mondo che fanno uso di fasci di particelle cariche in terapia
(PTCOG, aggiornato al 31 Luglio 2010)

*fascio degradato dal 1996 al 2006, dedicato a protonterapia a 250MeV dal 2007 in poi
** con beam scanning
*** con fascio diffuso e beam scanning (MD Anderson, dal 2008)
****con fascio degradato

10



1 – Adroterapia: aspetti fisici, tecnologia, effetti biologici e vantaggi terapeutici

1.4 Acceleratori per terapie con fasci di ioni
La progettazione dei macchinari medici utilizzati in radioterapia si basa sull’af-

fidabilità del funzionamento della macchina e sul controllo estremamente accurato
del fascio, si tratta di aspetti fondamentali per il funzionamento in un ambiente
clinico e per la sicurezza del paziente. Negli anni è stata elaborata una proposta
per la progettazione di acceleratori per ioni pesanti cercando di rispondere al meglio
a queste esigenze. La maggior parte di questi progetti sono stati concepiti come
strutture altamente versatili per rispondere anche alle esigenze della comunità fisica
e chimica nucleare.

La scelta del tipo di acceleratore, ciclotrone o sincrotrone, è stata una questio-
ne molto importante e discussa da esperti di acceleratori. I ciclotroni sono stati
considerati come macchine facili da utilizzare, altamente affidabili e compatte. Essi
offrono intensità del fascio estremamente stabile e regolabile ma nessuna variazione
di energia durante il funzionamento, cosa che diventa possibile solo attraverso l’im-
missione di elementi passivi in grado di attenuare il fascio lungo la linea di trasporto.
I sincrotroni, d’altro canto, offrono una veloce variazione di energia da impulso a
impulso ma necessitano di un iniettore ed un delicato sistema di estrazione e hanno
un funzionamento più complesso. Ciò nonostante la scelta del sincrotrone è stata
adottata per tutti i centri di accelerazione di ioni per terapia attualmente in funzio-
ne o in costruzione. Tale valutazione è stata condivisa nella relazione finale di uno
studio (1992) di progettazione per European Light Ion Medical Accelerator (EU-
LIMA), dove un ciclotrone superconduttore è stato confrontato con un sincrotrone
convenzionale. In conclusione il sincrotrone è stato raccomandato come la scelta
tecnica più appropriata e a più basso costo di investimento[10].
Allo stesso tempo, sono in corso sforzi per adattare l’utilizzo di ciclotroni, molto dif-
fuso in protonterapia, alla terapia con fasci di ioni. Il problema dell’elevata rigidità
magnetica (definita come la resistenza opposta da un fascio di particelle cariche alla
deflessione magnetica) dei fasci di ioni pesanti potrebbe essere risolto con l’impiego
di ciclotroni superconduttori. Studi recenti hanno mostrato che con una macchina di
questo tipo per rapporti A

Z
= 2, possono essere raggiunte energie di 250-300MeV/u

con una buona affidabilità. Questo range di energia, tuttavia, limiterebbe ancora
l’applicazione ad una massima profondità acqua-equivalente di 17cm. La maggiore
difficoltà nell’utilizzo di ciclotroni, in ogni caso, resta l’impossibilità di variarne l’e-
nergia durante il funzionamento. La soluzione degli elementi passivi per degradare
il fascio, adottata con i protoni, non è valida per fasci di carbonio in quanto deter-
mina 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 difficile ottenere
un fascio primario della giusta energia e pulito allo stesso tempo.
Attualmente gli unici impianti di questo tipo si trovano in Giappone e in Germania.
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Figura 1.7: Sistema di formazione del fascio completamente passivo

Un documento utile per riassumere la situazione dei centri per terapia con particelle
attualmente 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)[9].

Dopo la produzione e l’accelerazione del fascio è presente il sistema di consegna
del fascio che trasporta i fasci di particelle e li distribuisce sul volume di target piani-
ficato (PTV, planning target volume) con la precisione e omogeneità e distribuzione
di dose desiderata. Le due diverse strategie applicate per la consegna del fascio sono
rappresentate da sistemi completamente passivi con modulazione del fascio fisso o
da sistemi di scansione del fascio pienamente attivi[2].
Nel primo caso, il fascio di particelle è stato adattato al volume del target in tre
dimensioni esclusivamente mediante l’utilizzo di elementi passivi atti a modificare il
campo di radiazione.
Il principio di un sistema completamente passivo è mostrato in Fig.1.7. Il fascio
inizialmente stretto, consegnato dal primo acceleratore, viene 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 opportunamente sagomato da un range modulator al fine di
ricoprire l’intera lunghezza del volume target. L’intero SOBP (spread-out Bragg
peak) può quindi essere spostato alla profondità selezionata mediante piatti assorbi-
tori (range shifters). I restanti due elementi sono specifici per il singolo paziente 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
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Figura 1.8: Sistema di scanning attivo del fascio di protoni al PSI

alle particelle fuori da questa vista di procedere oltre, di seguito il compensatore
modula la profondità tenendo in conto la diversa e complessa composizione dei tes-
suti.
Nel caso di beam scanning attivo, invece, il volume target viene sezionato in piccoli
elementi di volume (voxels) ed un sottile fascio simile ad una matita viene adopera-
to per ”riempire” 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, rispetto 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 principio, a 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’efficacia 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 produzio-
ne 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
posizione del fascio (vedi Fig. 1.8). L’ultimo elemento della catena di produzione e
trasporto del fascio prima del raggiungimento del paziente è costituito dal gantry.
Nella radioterapia convenzionale con elettroni o fotoni i pazienti vengono trattati
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in posizione supina, ovvero nella stessa posizione utilizzata durante l’esecuzione di
CT (Tomografia Computerizzata), NMR (Risonanza Magnetica Nucleare) e PET
(Tomografia ad Emissione di Positroni) prima di iniziare la terapia. In tal modo i
movimenti incontrollati del corpo rispetto ai dati ottenuti con le tecniche di imaging
vengono minimizzati ed influenzano poco la precisione del trattamento. Il sistema
di accelerazione del fascio è generalmente montato su una struttura di supporto in
grado di ruotare, il gantry per l’appunto, così come è in grado di ruotare il lettino
porta paziente, in modo tale da consentire angoli e direzioni ottimali per il fascio
diretto sul paziente durante il trattamento. Con i sistemi commerciali attualmen-
te disponibili è possibile effettuare, almeno teoricamente, una rotazione del gantry
di 360◦. Come già detto, poiché i primi tentativi di terapia con le particelle sono
stati eseguiti in strutture progettate per altri scopi, il fascio viaggiava generalmente
seguendo un percorso orizzontale ed il paziente veniva trattato in posizione supina
o seduta. Le cose sono migliorate con la realizzazione dei primi centri dedicati alla
protonterapia, quando divenne chiaro che l’utilizzo di un gantry si rendeva neces-
sario per sfruttare in modo completo il profilo offerto dal picco di Bragg. Diverse
soluzioni sono state proposte ed adottate per realizzare gantries per protonterapia
fino ad oggi[3]. Il problema tecnico principale in questo senso è legato all’alta ri-
gidità magnetica del fascio che richiede un raggio di alcuni metri per la struttura
rotante per consentire la deflessione del fascio.

Figura 1.9: Gantry rotante installato presso Heidelberg Ion Therapy Center. a) Disegno
schematico del gantry. b) Stanza del gantry a Heidelberg Ion Therapy Center durante la
procedura di installazione.
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Un’attenzione particolare merita la problematica del trattamento di siti anato-
mici del paziente che possono essere soggetti a movimenti durante l’esposizione al
fascio. La tecnica del beam scanning, ad esempio, viene adoperata soprattutto per
il trattamento di aree che possono essere immobilizzate con aiuti esterni. In questi
casi il volume target può essere considerato fisso nel sistema di coordinate del pa-
ziente e gli spostamenti che si verificano durante il trattamento, anche quelli dovuti
alla respirazione, possono essere trascurati. Il paziente, in ogni caso, deve essere
immobilizzato in modo quanto più efficace possibile, tenendo conto ovviamente dei
limiti della tollerabilità. In queste condizioni la precisione spaziale di un sistema
di beam scanning risulta massimizzata e si riesce ad ottenere un rilascio di dose
conforme alla regione tumorale da trattare. Una situazione di questo tipo, tutta-
via, è difficile da ottenere per quei tumori situati nel torace e nell’addome dove il
movimento del target legato alla respirazione, al battito cardiaco o a diversi motivi
non può ovviamente essere eliminato. I movimenti del target legati all’attività re-
spiratoria, in particolare, rappresentano un problema in radioterapia e sono oggetto
al momento di numerosi studi. Gli spostamenti del target sono in genere comples-
si, ma sono essenzialmente spostamenti traslazionali nelle zone alte dell’addome,
mentre diventano principalmente rotazionali nella aree periferiche dei polmoni. I
movimenti traslazionali, in particolare, possono alterare la profondità equivalente in
acqua dei voxel del target. Queste alterazioni sono particolarmente rilevanti in te-
rapia con fasci di particelle, poiché si riflettono in spostamenti indesiderati del picco
di Bragg, mentre pesano meno sul profilo di dose-profondità ottenuto con fotoni.
Delle difficoltà ulteriori si incontrano quando la sovrapposizione di movimenti del
target e del fascio si risolve in disomogeneità nel rilascio di dose difficili da prevedere
che possono riflettersi in sovradosaggi o sottodosaggi localizzati nel volume target.
Le strategie al momento più promettenti per risolvere questo tipo di problematiche
sembrano essere le seguenti[2]:

• espansione del PTV in modo tale da coprire in ogni caso il volume in movi-
mento;

• rescanning basato su un effetto medio statistico della dose per irradiazioni
ripetute sul volume target;

• ritmo di emissione del fascio basato sul monitoraggio del ciclo respiratorio;

• rilevazione continua dei movimenti del target per consentirne una compensa-
zione in tempo reale.

Infine diamo un breve cenno di quella che è l’elaborazione del piano di tratta-
mento, che in pratica traduce la prescrizione del medico specialista in termini di
dose biologica nell’effettivo setup dell’hardware al fine di ottenere il rilascio di tale
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dose nei tessuti del paziente in esame. Il primo step per un piano di trattamento
in qualsiasi terapia con radiazioni è relativo alla definizione di un preciso volume di
target, obiettivo possibile sfruttando le più moderne tecnologie di imaging. La CT,
anzitutto, consente di ottenere informazioni quantitative sulle strutture anatomiche
del paziente, registrando con l’immagine l’attenuazione dei fotoni con una risoluzio-
ne tipica di 1mm e 3mm di spessore. I dati ottenuti con la CT sono essenziali per il
calcolo del range delle particelle e della dose da depositare nel tessuto e devono esse-
re registrati nelle stesse condizioni di immobilizzazione del paziente che verranno di
seguito adoperate in terapia. La NMR viene spesso utilizzata in combinazione con la
CT per permettere una migliore definizione sia del target che degli organi a rischio.
A partire da queste immagini, sia il volume target che le strutture a rischio vengono
suddivise manualmente in un certo numero di slices e da queste viene realizzato un
modello 3D della geometria da trattare, il quale sarà usato per trovare la migliore
regione di ingresso per il fascio, cercando di risparmiare quanto più possibile i tessuti
più delicati.

1.5 Effetti biologici e vantaggi relativi all’utilizzo
di radiazioni ionizzanti in oncologia

1.5.1 Efficacia biologica relativa e vantaggi nell’utilizzo di
ioni pesanti

Oltre ad un vantaggioso profilo di profondità-dose, come accennato nei paragrafi
precedenti, gli ioni pesanti offrono una maggior efficacia nei trattamenti di tumore a
causa dell’effetto biologico delle particelle ad alto LET (linear energy transfer, tra-
sferimento di energia lineare, generalmente espresso in keV per µm di acqua). Come
visto nell’eq 1.3, il LET (rilascio dovuto allo stopping power) dipende quadratica-
mente dalla carica del proiettile (Z2

p) e dà luogo ai grandi valori caratteristici degli
ioni pesanti. Il LET, dunque, dipende dalla carica e dalla velocità dello ione: gli
ioni leggeri sono a basso LET e la loro efficacia biologica è simile a quella dei raggi
X, gli ioni pesanti sono ad alto LET e sono più efficaci dei raggi X nell’uccisione
delle cellule.
Tipicamente, la grande deposizione di energia nel centro del percorso dello ione dà
luogo a danni più severi sul DNA rispetto ad irradiazione a basso LET.
Il metodo più comune adottato in radioprotezione per stimare la risposta biologica
di ioni relativi alla radiazione convenzionale è l’uso di fattori di ponderazione, co-
nosciuti come fattori di qualità. Tuttavia, se si vuole ottenere una stima accurata
sull’efficacia degli ioni, si deve applicare il concetto di RBE.
L’RBE, come già accennato, viene definita come il rapporto tra la dose di raggi X
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Figura 1.10: Determinazione dell’RBE per inattivazione cellulare del 10% e al livello di
sopravvivenza 1% per un tipica irradiazione con ioni pesanti

e la dose dovuta all’irradiazione di ioni, necessaria per provocare lo stesso effetto
biologico[2].

RBE = Dref

Dion

(1.7)

Essa dipende da diversi parametri, quali la dose, il tipo di particelle (carica e
velocità), l’energia e il tessuto in esame. Di conseguenza, l’RBE assume un valore
diverso per ogni punto nella zona del trattamento. Da ciò la necessità di studiare
un corretto raggio di consegna per garantire la maggiore efficacia biologica nella
pianificazione di un trattamento con ioni pesanti. Inoltre bisogna tenere presente
che l’RBE può variare notevolmente all’interno del volume del tumore.
Abbiamo messo in evidenza come l’RBE dipenda dal livello di dose, come si nota
anche da Fig.1.10. In generale, assume valori più elevati per dosi minori e valori
più bassi per dosi maggiori a causa della forma a spalla della curva di risposta al
fotone. Nell’applicazione di ioni in terapia ciò significa che le differenze biologiche
tra le radiazioni convenzionali e fasci di particelle diminuiscono se il dosaggio viene
aumentato.

In particolare, gli ioni carbonio ad una energia di 300 MeV per nucleone (MeV/u)
hanno un range in acqua di circa 20 cm e possono essere utilizzati per il trattamento
dei tumori in profondità. Il LET di questi ioni è basso (circa 10 keV/µm) nel canale
d’ingresso, cioè in corrispondenza del tessuto sano e alto (circa 50-80 keV/µm) nella
regione del picco di Bragg, dove si trova il tumore. Di conseguenza gli effetti biologici
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della terapia con questi ioni nei tessuti normali sono paragonabili a quelli osservati
con i raggi X, infatti le complicazioni dei tessuti normali sono simili a quelle attese in
trattamento convenzionale, mentre l’uccisione delle cellule è rafforzata nella regione
del tumore.
Radiazioni ad alto LET (densamente ionizzanti) hanno diversi altri vantaggi bio-
logici rispetto ai raggi X (Tab:1.2)[1]. È noto che le cellule hanno una maggiore
sensibilità ai raggi X per la presenza di ossigeno, ma la valorizzazione del rapporto
di ossigeno (il rapporto delle dosi di radiazione che producono la stessa sopravvi-
venza delle cellule in condizioni anossiche e oxic, rispettivamente) si riduce a valori
di alto LET, con la conseguenza che i tumori ipossici aumentano la loro sensibilità
ai fasci di ioni pesanti. L’uccisione delle cellule dipende dalla genetica di fondo, di
conseguenza l’RBE deve essere aumentato per cellule resistenti alla radioterapia. La
cosa interessante è che le cellule staminali del cancro sono generalmente resistenti a
radioterapia ed inoltre, nel 50% dei casi di cancro si hanno mutazioni nel gene TP53,
che possono comportare una ridotta propensione a subire apoptosi. Questi tumori
sono, quindi, più resistenti ai trattamenti, sia con raggi X che con chemioterapia. Gli
ioni pesanti nella regione di picco di Bragg inducono morte cellulare indipendente-
mente da radicali liberi o specie reattive dell’ossigeno, attraverso l’induzione diretta
di complessi danni al DNA, la cui riparazione enzimatica risulta particolarmente
difficile. Gli ioni possono quindi essere molto efficaci nell’uccidere cellule staminali
del cancro, la cui resistenza alla radioterapia è probabilmente causata da specie con
livello ridotto di ossigeno reattivo. La dipendenza dal ciclo cellulare nell’uccisione
delle cellule, così come l’effetto delle cellule-sparing di frazionamento, viene ridotta
nella regione del picco di Bragg, che migliora ulteriormente l’efficacia della terapia
di particelle nel tumore rispetto al tessuto sano.

Ulteriori potenziali vantaggi biologici nella terapia con ioni pesanti sono stati
recentemente suggeriti da esperimenti in vitro su angiogenesi tumorale e potenzia-
le metastatico. L’angiogenesi è notoriamente fondamentale per la progressione del
tumore e per lo sviluppo di metastasi. Fattori antiangiogenici sono usati in com-
binazione con la radioterapia per aumentare la sensibilità del tumore. I raggi X,
invece, hanno un effetto stimolante sull’angiogenesi che può favorire recidiva tumo-
rale e metastasi. Da alcuni studi è emerso che strutture capillari, simili alle cellule
endoteliali umane, cresciute in coltura tridimensionale sono state distrutte per irrag-
giamento con fasci di carbonio ma non da raggi X. Questi risultati dimostrano che
gli ioni pesanti inibiscono fortemente l’angiogenesi ed hanno un effetto soppressivo
sul potenziale metastatico, il ché potrebbe contribuire ulteriormente alla distruzio-
ne del tumore. Saranno necessari degli esperimenti in vivo per confermare questi
promettenti risultati in vitro in relazione ai potenziali nuovi vantaggi della terapia
con ioni pesanti (Tab.1.2).
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Tabella 1.2: vantaggi radiobiologici della terapia con ioni pesanti
Effetti Regione del picco di Bragg

Plateau Picco Potenziali vantaggi
Tessuto irradia-
to

Tessuto normale Tumore NA

Energia Elevata Bassa NA
LET Basso Elevato NA
Dose Bassa Elevata Terapia altamente confor-

mazionale
RBE ∼ 1 >1 Efficacia per tumori radiore-

sistenti
OER ∼ 3 <3 Efficacia contro tumori con

cellule ipossidiche
Dipendenza dal
ciclo cellulare

Elevata Bassa Maggiore letalità nel tar-
get poiché le cellule in fase
radioresistente (S) vengono
sensibilizzate

Dipendenza dal
frazionamento

Elevata Bassa Il frazionamento risparmia
in misura maggiore i tessuti
sani rispetto ai tumori

Effetti sulla mi-
grazione cellula-
re

Incremento Decremento Possibile riduzione del po-
tenziale metastatico del tu-
more

Angiogenesi Incremento Decremento Potenziale riduzione del-
l’angiogenesi del tumore

Nuove modalità di radiazione basate sull’utilizzo di ioni hanno senz’altro miglio-
rato il controllo locale del tumore ma mantengono la possibilità di aumentare l’insor-
genza di tumori secondari. IMRT (Radioterapia ad Intensità Modulata) utilizza più
unità di monitor e più campi della radioterapia convenzionale, di conseguenza viene
esposto a radiazione un volume maggiore di tessuto normale, anche se a basse dosi.
Tuttavia ad energie superiori a 10 MeV vengono generati anche neutroni. I neutroni
sono anche prodotti da particelle cariche, sia in attenuatori usati per modellare la
SOBP che all’interno del corpo del paziente. Alcuni ricercatori hanno affermato che
la scansione attiva è più sicura rispetto alla modulazione passiva (perché la prima
produce meno neutroni). Questo problema è particolarmente importante per tumo-
ri pediatrici, che possono essere efficacemente trattati con protoni (Fig:1.11) o con
ioni carbonio, dove il danno per eventuali tumori secondari è ovviamente notevole.
Saranno necessari ulteriori studi per accertarsi del potenziale pericolo cancerogeno
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Figura 1.11: Tumore pediatrico trattato con terapia protonica. a)Periodo post-operatorio
che mostra il tumore residuo. b)Distribuzione della dose di proton-terapia pianificata.
c)Riduzione della massa tumorale dopo 18 mesi dal trattamento con protoni.

dovuto all’esposizione a basse dosi di raggi X, tale incertezza è molto più elevata per
il cancro indotto da particelle cariche. Tuttavia, nonostante l’alta efficacia biologica
di ioni pesanti in termini di induzione di danno citogenetico per unità di dose, sono
state riscontrate aberrazioni cromosomiche inferiori nei linfociti del sangue dei pa-
zienti trattati con ioni pesanti rispetto a quelli trattati con i raggi X per tumori di
simile sito e volume, in quanto il volume di tessuto normale irradiato è ridotto nella
terapia delle particelle. Ciò ha ridotto la dose integrale nella terapia delle particelle
e potrebbe comportare una diminuzione del rischio di cancro secondario rispetto ai
trattamenti con fotoni.

La maggior parte delle esperienze cliniche con ioni più pesanti dei protoni coin-
volge il carbonio, questa particella ha un RBE di circa 1 nel canale d’ingresso e un
RBE molto più alto nella regione del picco di Bragg. Gli ioni più pesanti di carbonio
sono difficili da utilizzare per la terapia, in primo luogo perché la frammentazione
nucleare del proiettile modifica sfavorevolmente la forma delle curve di Bragg e in
secondo luogo perché il LET è già alto nel canale d’ingresso. L’ossigeno può essere
utilizzato in casi particolari, ad esempio, i tumori molto ipossici.
La base fisica e radiobiologica dell’azione delle particelle cariche suggerisce che l’uso
di protoni può rappresentare un miglioramento tecnico per la terapia conformazio-
nale e gli ioni pesanti una svolta potenziale per il trattamento di tumori resistenti
alla radioterapia.

Ad oggi, in tutto il mondo esistono solo quattro centri di trattamento con ioni
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pesanti. Questi diversi centri hanno sviluppato strategie differenti per la pianifica-
zione del trattamento biologico. La maggior parte delle differenze possono essere
attribuite ai diversi sistemi di consegna del fascio. Il concetto più recente è stato
sviluppato al GSI a Darmstadt, in Germania. Le caratteristiche della curva di Bragg
indicano chiaramente che la terapia con particelle è in grado di fornire ottime distri-
buzioni di dose nei pazienti, anche in confronto con le più avanzate metodologie di
raggi X, come la radioterapia ad intensità modulata (IMRT) (Fig:1.12).

Figura 1.12: confronto tra i risultati di un piano di trattamento per un largo volume di
target alla base del cranio. a) piano relativo a ioni carbonio. b) piano relativo a IMRT. E’
evidente come l’utilizzo di ioni carbonio consenta il rilascio di minor dose nei tessuti sani
e negli organi critici

1.5.2 Danni provocati da radiazioni di fotoni e ioni pesanti
La differenza più evidente tra l’irradiazione di fotoni e quella di ioni riguarda

la distribuzione spaziale di energia. Nel caso di fotoni l’energia viene trasferita alla
cellula o per effetto fotoelettrico o per effetto Compton, a seconda dell’energia del
fotone penetrante. Dal momento che le sezioni d’urto per questi processi sono piut-
tosto basse, il numero di eventi di ionizzazione per ogni fotone incidente all’interno
del volume di una cellula sarà modesto. In genere solo alcuni elettroni vengono
espulsi dalle molecole bersaglio, ionizzando possibilmente quelle molecole che han-
no ricevuto abbastanza energia durante un’interazione primaria. A causa di questo
basso numero di eventi molti fotoni vanno a depositare una dose rilevante e, dal
momento che questi fotoni sono distribuiti a caso, la densità di ionizzazione che ne
consegue può essere considerata omogenea nel volume dell’intera cella.
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La distribuzione spaziale di energia è completamente diversa per ioni pesanti e per
fotoni. La distribuzione localizzata di energia associata ai fasci di ioni giustifica
i differenti effetti biologici indotti dai due tipi di radiazione. La distribuzione di
dose dovuta agli ioni è legata a un processo a due step: inizialmente vengono emes-
si elettroni a seguito delle interazioni ione-atomo o ione-molecola del target dovuti
ad interazioni Coulombiane tra proiettile e target; questi elettroni, quindi, intera-
giscono a loro volta con gli atomi del mezzo in cui si muovono. Un’altra fonte di
elettroni è il cosiddetto effetto Auger, il quale consiste nell’espulsione degli elettroni
più esterni durante il processo di riempimento delle posizioni elettroniche vacanti
create da collisioni dirette tra proiettile e target. Un terzo importante meccanismo
di interazione è quello che fà sì che lungo il percorso del proiettile si vengano a creare
dei convogli di elettroni (convoy electrons) in stati non legati del primo, per essere
poi ri-emessi anteriormente.
Tutti questi elettroni che si originano per via delle interazioni tra proiettile e target
vanno a loro volta incontro a collisioni di tipo elastico e anelastico all’interno del
mezzo materiale in cui si trovano. Le collisioni elastiche si risolvono in cambi di
direzione, mentre quelle anelastiche comportano cessione di energia attraverso io-
nizzazione o eccitazione. Per gli elettroni più lenti, aventi energia al di sotto dei 50
eV, ovvero per elettroni giunti al termine del loro range, predominano i fenomeni
di eccitazione. Per gli elettroni ad energia superiore, invece, prevale la ionizzazio-
ne, la quale determina la produzione di altri elettroni che andranno a contibuire a
loro volta al rilascio di energia complessivo. L’aspetto più interessante di quanto
esposto finora è che la sezione d’urto (grandezza che, in un processo di scattering o
di assorbimento, permette di esprimere la probabilità di interazione tra particelle)
per elettroni in acqua esibisce un massimo attorno ai 100 eV, valore energetico al
quale è associato un cammino libero medio per la particella di pochi nanometri. In
altre parole, esiste un’alta probabilità che si verifichino due eventi di ionizzazione
a distanza di 2 nm, ovvero sulle due eliche di DNA, causando un serio danno alla
struttura a doppia elica.[2]

1.6 Dosimetria
Per quanto riguarda la misura della dose, i metodi di monitoraggio durante il

trattamento adroterapico sono basati sull’emissione dei raggi gamma al seguito delle
interazioni nucleari subite da alcuni ioni incidenti. I sistemi odierni di controllo, usa-
ti in Germania e negli USA, usano la tecnica di tomografia ad emissione di positroni
(PET), si tratta di una tecnica di imaging nucleare che permette la misura in vivo
della concentrazione locale di radiofarmaci che emettono positroni β+. Attualmente
circa il 90% degli studi clinici PET riguardano indagini oncologiche effettuate con il
18F . Il processo fisico utilizzato consiste nella rivelazione dei due γ di energia pari
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Figura 1.13: Principio di verifica in situ di imaging PET. Una piccola frazione (< 1%) di
ioni 12C incidenti si trasforma in 11C radioattivi tramite reazioni di frammentazione ad
alta energia. La profondità di arresto è simile a quella degli ioni primari

a 511 keV emessi in seguito al decadimento β+ del radioisotopo e successiva anni-
chilazione del positrone con un elettrone del tessuto. I due fotoni vengono emessi
simultaneamente lungo la stessa direzione ma in verso opposto, e la loro direzione
di volo viene misurata utilizzando una serie di rivelatori in coincidenza temporale
posti attorno al paziente. La rilevazione in coincidenza dei due γ definisce la linea di
risposta e dunque la direzione lungo la quale è avvenuta l’annichilazione (Fig.1.13).
I metodi possibili sono due: in-beam PET che permette un controllo della terapia
on-line e off-line PET con tomografia commerciale.
La terapia in-beam ha lo scopo di monitorare in vivo, in tempo reale e tridimen-

sionalmente la distribuzione della dose di radiazione effettivamente rilasciata nel
paziente. Questo metodo è in grado di quantificare la dose di radiazione rilasciata,
di determinare l’accordo tra il volume bersaglio previsto e il volume realmente irra-
diato, di diminuire le incertezze di localizzazione tra posizioni previste ed effettive e
tra la distribuzione di dose prevista ed effettiva durante l’irradiazione. Il sistema di
imaging per monitoraggio in vivo e controllo di qualità durante la terapia in-beam
per tumori punta a migliorare la sicurezza di qualità, ad aumentare il rapporto di
dose per la zona bersaglio, rispetto ai tessuti normali e risparmiare il più possibile
i tessuti normali. Nella modalità on-line PET, durante la fase di acquisizione TC,
target e isocentro vengono definiti, la ricerca dell’isocentro in TC consente di indi-
viduare la centratura di trattamento del paziente senza occupare l’apparecchiatura
di radioterapia e di avere una prima verifica del corretto set up, in particolare la
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funzione “isocenter manager” individua gli spostamenti necessari sui tre assi (x, y,
z) per marcare direttamente sul paziente e/o sul sistema di immobilizzazione la po-
sizione dell’isocentro volumetrico. Nella modalità off-line avviene l’acquisizione di
una slice centrale di riferimento con “markers”, il contornamento dei volumi di trat-
tamento e degli organi critici e la definizione dell’isocentro viene eseguita senza che
sia più necessaria la presenza del paziente. Solo successivamente il paziente stesso
viene riposizionato sul lettino dell’acceleratore, centrandolo sui riferimenti cutanei
e individuando con i laser mobili l’isocentro calcolato.

Una valida alternativa all’applicazione di tecniche di PET per il monitoraggio
in vivo della dose nella terapia protonica o di ioni pesanti potrebbe essere l’utilizzo
di fotoni prompt o radiazioni di particelle. Nelle reazioni di frammentazione che si
verificano lungo il percorso di arresto delle particelle primarie vengono emessi fotoni
prompt dai nuclei eccitati così come protoni secondari, particelle, e neutroni che
hanno un certo range e possono essere rilevati al di fuori del corpo del paziente.
La produzione di emissioni prompt secondarie di raggi gamma durante la terapia
con protoni nasce dallo scattering anelastico protone-nucleo e dai processi di rea-
zione che si verificano durante la consegna del fascio. Queste interazioni producono
un nucleo eccitato che decade in genere in meno di un nanosecondo, con conseguen-
te produzione di raggi gamma, un processo conosciuto come ’emissione prompt ’.
In generale, gli spettri di energia e l’intensità dei raggi gamma prompt emessi dal
tessuto irradiato durante la terapia con protoni dipende dall’energia del fascio di
protoni, così come dalla composizione atomica dei tessuti irradiati.[(Measurement
and calculation of prompt gamma spectra)] Dal momento che questa radiazione vie-
ne emessa subito dopo la reazione nucleare, le informazioni ottenute prescindono da
processi fisiologici, a differenza del metodo di PET. Come recentemente dimostrato
per fasci di protoni di 100-200 MeV rilasciati in acqua, l’intensità dei fotoni prompt
emessi ortogonalmente alla direzione del fascio presenta una struttura di picco che
è correlata con il picco di Bragg. Risultati simili sono stati riportati recentemente
utilizzando ioni 13C con 73 MeV/u che si arrestano in un bersaglio PMMA. Ulteriori
studi saranno necessari per accertare l’applicabilità di un’individuazione tempestiva
di fotoni prompt, o particelle secondarie, per lo studio e la verifica della dose.
Le energie dei raggi prompt gamma emessi dai tessuti in genere vanno da ≈ 2 MeV
a 7 MeV. Queste energie sono troppo alte per ottenere una misurazione efficien-
te con sistemi standard, tipo sistemi di rilevamento a collimazione di fotoni, come
quelli utilizzati nella diagnostica e nell’imaging nucleare. Pertanto, per lo studio
delle emissioni prompt durante la terapia con protoni, vi è la necessità di sviluppare
sistemi sperimentali caratteristici, progettati per misurare i raggi gamma emessi dal
tessuto irradiato.
La distribuzione longitudinale dell’emissione della radiazione indotta è strettamente
correlata al range del fascio primario. Pertanto, possiamo dedurre in principio la
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distribuzione della dose dalle misure della radiazione indotta. Ciò richiede di pro-
gettare un dispositivo di imaging con una collimazione elettronica o fisica che sia
abile a discriminare le radiazioni provenienti direttamente dalla traccia dello ione
da quelli scatterati nei tessuti circostanti attivati durante l’irradiamento.
Per questo motivo si può pensare di ideare un rivelatore di raggi γ che consenta la
selezione dei raggi uscenti dal paziente e di conseguenza di poter misurare la dose
somministrata alla massa tumorale del paziente stesso. Si tratta di uno strumento
che nel nostro lavoro abbiamo simulato e che nel futuro verrà realizzato preticamen-
te e per il quale il nostro studio su un dimostratore è stato fondamentale per la sua
caratterizzazione. Ci siamo concentrati, dunque, sulla realizzazione e sullo studio di
tale contatore che risulterà basilare per la realizzazione del dosimetro finale.
In conclusione, si può affermare che i risultati clinici ottenuti tramite adroterapia,
nonostante riguardino un campione limitato di pazienti, giustificano la diffusione di
questa terapia. La migliore distribuzione di dose (particelle cariche in generale) e le
caratteristiche radiobiologiche (di ioni pesanti, in particolare) comportano migliori
risultati clinici, in particolare per i tumori localizzati in prossimità di organi critici,
o resistenti ai trattamenti convenzionali. Anche se in molti casi i dati clinici non
sono ancora sufficienti per trarre conclusioni definitive sul costo-efficacia di questa
modalità di trattamento, la mancanza di studi di fase III può essere risolta solo con
la costruzione di nuovi impianti, questi nuovi centri (ad esempio, i nuovi centri euro-
pei Heidelberg, Pavia, Marburg, e Kiel) dovrebbero offrire la possibilità di utilizzare
sia i protoni che gli ioni pesanti. In parallelo, si deve sicuramente investire nella
ricerca di base, soprattutto per ridurre le incertezze nelle valutazioni di rischio, di
RBE e degli effetti tardivi.
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Capitolo 2

La simulazione in FLUKA

2.1 Introduzione
Il seguente lavoro di tesi si è svolto principalmente in tre fasi: una prima fase

basata sulla realizzazione software del dimostratore e sulla simulazione di fotoni che
lo attraversano; una seconda fase sperimentale basata sulla realizzazione effettiva del
dimostratore e sul setup sperimentale utilizzato per l’acquisizione dei dati; un’ultima
fase in cui i dati acquisiti sperimentalmente sono stati messi a confronto con le
simulazioni.
L’obiettivo del nostro lavoro è stato quello di ricercare un’opportuna ottimizzazione
per rivelatori a scintillazione per dosimetria. L’intero lavoro ha previsto l’utilizzo,
e dunque l’apprendimento, di software avanzati quali FLUKA, Flair e ROOT e
l’impiego di un sistema hardware per le prove sperimentali.

2.2 Il software FLUKA
FLUKA è un software avanzato, nato da un accordo di collaborazione tra il

CERN (European Organization for Nuclear Research) di Ginevra e l’INFN (Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare), esso viene utilizzato per calcolare il trasporto di par-
ticelle e le interazioni di queste ultime con la materia. Si tratta di uno strumento che
copre una vasta gamma di applicazioni che riguardano, ad esempio, la progettazione
di acceleratori, la schermatura, la calorimetria, la dosimetria, la radioprotezione.
Con esso si possono realizzare, inoltre, disegni di rivelatori e trattare particelle ele-
mentari come i raggi cosmici, neutrini e così via di seguito.
Il massimo vantaggio che si ottiene dalla progettazione e dallo sviluppo di FLUKA
sta nella realizzazione e nel miglioramento dei modelli fisici moderni.
FLUKA riesce a simulare con grande precisione l’interazione e la propagazione in
materia di circa 60 particelle diverse, tra fotoni ed elettroni da 1 keV a migliaia di
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TeV, neutrini, muoni di energia, adroni di energie fino a 20 TeV e tutte le corrispon-
denti antiparticelle, i neutroni fino a energie termiche e ioni pesanti. Il programma
può anche simulare il trasporto di fotoni polarizzati (ad esempio la radiazione di
sincrotrone) e fotoni ottici.
Esso, inoltre, è in grado di gestire geometrie molto complesse ed è stato progettato
per tracciare le particelle cariche (anche in presenza di campi magnetici o elettrici),
a tal riguardo dispone di vari strumenti di visualizzazione e di debug. L’utente, in
caso di esigenze particolari, può anche decidere di programmare grazie alla disponi-
bilità di routines nel linguaggio fortran 77.
Dal punto di vista tecnico, l’accento viene posto su alcune esigenze apparentemente
contrastanti, quali efficienza, accuratezza, coerenza e flessibilità, alle quali FLUKA
deve rispondere. L’efficienza viene ottenuta con un frequente ricorso a tabelle di
valori parametrizzati, come, per esempio, sezioni d’urto in funzione dell’energia o
degli angoli, inoltre un uso sistematico della doppia precisione ha avuto un grande
impatto sulla precisione complessiva: entrambe queste qualità hanno beneficiato di
una scelta accurata degli algoritmi adottati. Per raggiungere una ragionevole elasti-
cità, riducendo al minimo la necessità di codice scritto dall’utente, il programma è
stato dotato di un gran numero di opzioni disponibili per l’utente stesso[11].

2.3 Costruzione degli input di FLUKA
Il primo passo nell’utilizzo di FLUKA consiste nella realizzazione di un file di

input che fornisce i dati in ingresso per effettuare la simulazione. La maggior parte
dei comandi di FLUKA è facoltativa, e nel caso in cui non vengano utilizzati viene
fornito un insieme adeguato di default. Alcuni comandi, però, sono quasi sempre
necessari al fine di fornire una definizione significativa del problema da studiare.
In generale, per impostare un problema in modo completo, devono essere definiti i
seguenti elementi:

• la sorgente di radiazione;

• la disposizione geometrica;

• l’assegnazione dei materiali;

• l’impostazione dei parametri di interesse;

• i risultati richiesti.

FLUKA legge gli input da un file ASCII, tale file consiste in un numero variabile
di comandi o opzioni, ciascuno dei quali è costituito da una o più linee, chiamate
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“card”.
Esiste però un modo più veloce e pratico per compilare le card di FLUKA che fa
uso di una interfaccia grafica chiamata Flair, evitando così di dover modificare il file
ASCII a mano. Flair è un’interfaccia avanzata di FLUKA importante per l’editing
dell’input, per l’esecuzione del codice così come per la visualizzazione dei files di
output, nella Fig.2.1 riportiamo un esempio interfaccia.

Figura 2.1: Interfaccia grafica di flair

Siamo partiti, come già accennato, dalla definizione delle diverse card. Ogni card
contiene:

• una parola chiave;

• sei valori in virgola mobile (chiamati WHATS) che ci permettono di specificare
le proprietà;

• le caratteristiche dell’elemento analizzato;

• una stringa di caratteri (SDUM).
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2.3.1 Sorgente di radiazione
Tipicamente un file di input inizia con una card chiamata TITLE, seguita da

un commento che descrive il problema, nel nostro caso un Sistema di rivelazione a
scintillazione per dosimetria.
Nel passo successivo vengono definite le particelle primarie. L’energia delle particelle,
infatti, viene riportata nell’opzione BEAM, mentre la posizione di partenza e la
direzione sono individuate tramite BEAMPOS. Queste due card consentono, inoltre,
la descrizione del fascio che può avere una distribuzione semplice o essere dotato di
momento angolare (gaussiano o rettangolare), ne visualizziamo le caratteristiche
nella Fig:2.2.

Figura 2.2: Definizione della sorgente di radiazione

Da notare la presenza di un’ulteriore card, SOURCE, che viene immessa nel mo-
mento in cui vengono trattati fasci particolarmente complessi che necessitano della
compilazione e del collegamento di una routine speciale chiamata sourceopt.f.
Un’altra impostazione dei parametri è quella effettuata tramite la card START, essa
ci consente di definire il numero di eventi primari, quindi il numero di fotoni emessi
dalla sorgente. A questo punto può essere utile definire nello specifico il concetto di
fotone. In fisica, il fotone (dal greco ϕως “phos” , che significa luce) è considerato
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una delle particelle elementari. Normalmente il fotone è associato al simbolo (gam-
ma), ma bisogna precisare che questa identificazione avviene solo per i fotoni delle
alte energie, mentre per i fotoni con livello di energia immediatamente inferiore,
come ad esempio i raggi X, si utilizza il simbolo. I fotoni vengono spesso associati
soltanto con la luce visibile, (alla quale sono correlati solo per uno stretto spettro
di frequenze), ma in realtà, essi possono essere associati ad ogni tipo di radiazione
elettromagnetica.
I fotoni possono essere prodotti in molti modi, inclusa l’emissione da elettroni che
cambiano di stato orbitale e possono essere anche creati per transizione nucleare,
annichilazione particella-antiparticella o qualsiasi fluttuazione del campo elettro-
magnetico. In accordo con il così detto dualismo onda-particella descritto dalla
meccanica quantistica, è naturale per il fotone mostrare uno dei due aspetti della
sua natura, a seconda della strumentazione usata per rilevarlo:

• se ad esempio viene rilevato da un fotomoltiplicatore, il fotone agisce come
una particella;

• se osservato con strumentazione ottica, esso si comporta come un’onda (feno-
meni di diffrazione e interferenza).

I fotoni, essendo particelle fondamentali stabili, non decadono (vita media infinita)
ma possono essere creati e distrutti interagendo con altre particelle. I fotoni, hanno
spin 1 e sono quindi classificati come bosoni. Hanno massa invariante pari a zero
ma una quantità di energia definita (e finita) alla velocità della luce. Nonostante
ciò, la teoria della relatività generale ci dice che sono influenzati dalla gravità, e
questo è stato confermato dalle osservazioni. Secondo le teorie fisiche accreditate,
una particella non relativistica di spin 1 è dotata di tre possibili proiezioni (o stati)
dello spin (-1, 0, +1). Tuttavia il fotone, ha solo due proiezioni di spin, in quanto
la proiezione zero richiede che il fotone sia fermo, e questa in accordo con la teoria
della relatività, non è possibile.
Nella materia i fotoni si comportano differentemente in base alle eccitazioni del
mezzo che incontrano e con il quale interagiscono. Quando ad esempio interagiscono
con i fononi o con gli eccitoni, vengono prodotti i polaritoni. In questo modo i fotoni
acquisiscono una massa effettiva, quindi la loro velocità scende sotto quella della luce
nel vuoto.
Esistono diversi meccanismi di interazione fotoni-materia, a seconda dell’energia dei
fotoni incidenti. Gli effetti più probabili possono essere schematizzati come segue:

• 1 eV-100 keV Effetto fotoelettrico;

• 100 keV-1 MeV Effetto Compton;

• 1,022 MeV in poi Produzione di coppia.
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L’effetto fotoelettrico e l’effetto Compton verranno ripresi in seguito poiché carat-
terizzeranno alcuni fenomeni di nostro interesse.

2.3.2 Implementazione della geometria
In FLUKA è di importanza cruciale, ai fini di una corretta simulazione, la defini-

zione della geometria del problema. Nel nostro caso questa è abbastanza complessa,
infatti, oltre allo scintillatore sono presenti ai suoi lati diversi corpi perfettamente
simmetrici rispetto a quest’ultimo. La geometria combinatoria utilizzata da FLUKA
si basa su due concetti importanti: i corpi e le regioni. I primi sono corpi solidi chiusi
(sfere, parallelepipedi, ecc.) o porzioni di spazio semi-infinite (mezzi spazi, cilindri
infiniti) delimitate da superfici di primo o secondo grado. Le seconde sono delle zone
uniformi (costituite da un solo materiale) definite secondo una logica combinatoria
come l’unione, l’intersezione o la sottrazione di diversi corpi. Una regola importante
da ricordare è che all’interno dello spazio di interesse ogni punto deve appartenere
ad una ed una sola regione.
Per questo motivo la geometria considerata è circondata dal vuoto e da un corpo
nero che la racchiude completamente, come mostrato in Fig.2.3. La presenza di
questi due corpi è fondamentale per includere tutte le informazioni in uno spazio ed
evitare ad esempio che i fotoni viaggino all’infinito.
Il dimostratore è costituito da un parallelepipedo centrale di materiale scintillante

Figura 2.3: Definizione di corpo nero e vuoto intorno allo scintillatore

(2x2x25 cm) che viene realizzato tramite la funzione RPP, esso viene rivestito da
uno strato di aria e uno di alluminio. La presenza dell’aria è indispensabile per
permettere alla luce di viaggiare in riflessione totale, senza aria, infatti, ad ogni
riflessione entrerebbe in gioco la riflettività dell’alluminio. Anche il rivestimento di
alluminio risulta necessario, esso infatti massimizza la riflessione interna della luce
e la convoglia meglio verso il fotomoltiplicatore.
Adiacenti alle facce (2x2) cm del parallelepipedo, due tronchi di cono (lunghi 3

cm) e anche per essi si definisce uno strato di aria e di alluminio tramite altri due
tronchi di cono disposti intorno (Fig.2.5).
Tali tronchi vengono tagliati in corrispondenza della base maggiore per mezzo di

piani (Fig.2.6) che li rendono perfettamente contigui alla superficie dello scintillato-
re.
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Figura 2.4: Definizione dello scintillatore

Figura 2.5: Definizione tronchi di cono

La geometria prosegue sulle estremità con due cilindri che si estendono lungo z per

Figura 2.6: Definizione dei piani che tagliano i tronchi di cono

2 cm, adiacenti questa volta alla base minore dei tronchi di cono smussati (Fig.2.7).
Infine all’estremità dei due cilindri sono stati posti due fotocatodi (Fig.2.8) che

convertono i fotoni ricevuti in elettroni e tramite i fotomoltiplicatori in una corrente
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Figura 2.7: Definizione dei cilindri alle estremità

rilevabile. Tramite tali corpi si procede alla definizione delle regioni che tratteremo

Figura 2.8: Definizione dei fotocatodi

in seguito per l’assegnazione dei materiali corrispondenti ad ognuna di essa.

2.3.3 Materiali
I materiali in FLUKA sono identificati da un nome (una stringa di 8 caratteri) e

da un numero, o indice del materiale. Entrambi vengono utilizzati per creare delle
corrispondenze, per esempio tra regione e numero del materiale, ovvero tra il nome
del materiale e il nome dello spazio attraversato dalla particella. Il software prevede
25 materiali predefiniti e a tal proposito fornisce una tabella in cui ne elenca il nome,
il numero di indice, la densità, il numero e il peso atomico.
Nella nostra geometria abbiamo fatto riferimento ad alcuni di essi, ma allo stesso
tempo ne abbiamo definito di nuovi. Questa operazione viene effettuata aggiungen-
do la card MATERIAL. Inoltre se il materiale non è un singolo elemento o isotopo,
ma un composto è necessario specificare la sua composizione atomica tramite la card
COMPOUND, o lega, tramite il comando COMPOUND è necessario specificare la
sua composizione atomica. Una volta che sono stati definiti tutti i materiali da
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assegnare alle regioni, è necessario specificare di quale materiale è costituita ogni
regione, fissando un indice di corrispondenza tra il materiale e l’indice di regione.
Ciò viene eseguito tramite l’opzione ASSIGNMAT.
Un’altra opzione di FLUKA relativa alla definizione dei materiali è MAT-PROP .
Essa viene usata per diversi scopi: per descrivere gas o materiali porosi, non omo-
genei, per ignorare il potenziale di ionizzazione medio di default, per impostare una
soglia di energia e per richiamare una routine utente speciale quando le particelle
vengono trasportate in un determinato materiale.
Riportiamo di seguito la scheda definita nel nostro progetto per la rappresentazione
di tutti i materiali e le loro relative caratteristiche. La regione centrale più interna
è costituita da uno scintillatore plastico (Pilot B o BC-404) dotato di un’uscita in
luce molto alta (Fig.2.9). Uno scintillatore plastico è formato da una soluzione di

Figura 2.9: Definizione del materiale scintillante

materiale scintillante organico disciolto in un solvente successivamente polimeriz-
zato, diventando così una soluzione solida. Molto spesso viene aggiunto anche un
soluto secondario per le sue proprietà di shifter in lunghezza d’onda. Gli scintillatori
plastici offrono un segnale molto veloce con una costante di decadimento di circa 2-3
ns ed un’alta uscita in luce. Uno dei maggiori vantaggi degli scintillatori plastici è la
flessibilità, che li rende facilmente manipolabili; un ulteriore vantaggio è il loro costo
contenuto, se paragonato a quello di un cristallo scintillante (ad esempio LYSO). Gli
scintillatori plastici usati in fisica delle alte energie sono soluzioni di fluori in una
base plastica contenenti anelli aromatici. Virtualmente tutti gli scintillatori plastici
contengono come base poli-vinil-toluene, polistirene o acrilico. L’acrilico è non aro-
matico ed ha perciò una bassissima efficienza di scintillazione. Diventa accettabile
quando il naftalene viene disciolto in percentuali dell’ordine del 5-20%. La base pla-
stica rappresenta la componente sensibile alla ionizzazione (cioè lo scintillatore). In
assenza di shifter la base emetterebbe luce UV con bassa lunghezza di attenuazione
(alcuni mm). Per ottenere lunghezze di attenuazione più lunghe si dissolve un fluoro
in alta concentrazione (1% del peso) nella base[12].

Vediamo nell’immagine lo spettro di emissione del nostro scintillatore plastico,
le cui proprietà ottiche vengono richiamate tramite la card OPT-PROP a cui accen-
nato precedentemente. A tal proposito sono state realizzate delle routines per una
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Figura 2.10: Spettro di emissione dello scintillatore plastico Pilot B

rappresentazione più completa del problema fisico che consentono la definizione dei
coefficienti di assorbimento (abscff.f), di rifrazione (rfrndx.f) e di riflessione (rflctv.f)
per i diversi materiali utilizzati. Vediamole nel dettaglio:

• RFRNDX con la quale abbiamo specificato l’indice di rifrazione in funzione
della lunghezza d’onda;

• RFLCTV per specificare la riflettività dei materiali;

• OPHBDX per impostare le proprietà ottiche di una superficie di confine;

• FRGHNS con la quale abbiamo impostato la rugosità della superficie, in mo-
do da avere sia riflettività diffusiva che speculare dalla superficie di un dato
materiale.

Un altro materiale ampiamente utilizzato nel nostro progetto è il plexiglas (Fig.2.11),
esso è il costituente sia delle regioni aventi forma a tronco di cono che dei cilindri

Figura 2.11: Definizione del plexiglas
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posti alle loro estremità. Anche in questo caso vengono richiamate le diverse pro-
prietà ottiche tramite le routines a cui si è accennato sopra.
Ai capi della struttura troviamo i fotocatodi in quarzo (Fig.2.12). I fotocatodi so-

Figura 2.12: Definizione del quarzo

no degli strumenti che permettono la conversione della luce incidente in elettroni
sfruttando l’effetto fotoelettrico.

2.3.4 Le opzioni di scoring
Qualsiasi risultato derivante da un calcolo Monte Carlo viene ottenuto sommando

i contributi allo “score”, o “tally” di un rivelatore definito dall’utente. Un rivelatore
è l’equivalente di uno strumento di misura presente all’interno del software Monte
Carlo. Ogni “stimatore” è progettato per stimare una o più grandezze radiome-
triche, il cui valore finale è una stima statistica del valore medio della popolazione
corrispondente. Come nelle misure sperimentali, è possibile calcolare una deviazione
standard eseguendo diversi calcoli indipendenti.
Un’opzione di scoring comunemente usata è USRBDX, essa definisce un rivelato-
re nell’attraversamento di confine e può calcolare una fluenza o una corrente. Nel
nostro caso abbiamo utilizzato tale card per stimare il numero di fotoni ottici che
passano dalla regione dello scintillatore a quella del fotomoltiplicatore, che vengono
quindi rivelati.
Nelle opzioni di scoring un’altra card che viene utilizzata è USERDUMP, essa va ad
attivare la routine mgdraw.f, definita dall’utente, che consente di scrivere su un file
dove vengono registrati tutti gli eventi di trasporto. È proprio questa la caratteristi-
ca più interessante di tale routine: un’interfaccia completa dei trasporti di particelle
gestiti da FLUKA.

2.3.5 Routines di FLUKA
Da diversi anni il codice sorgente di FLUKA viene organizzato in “moduli”.

Un modulo FLUKA è semplicemente una collezione di routines che appartiene alla

36



2 – La simulazione in FLUKA

stessa classe di funzionalità. Per la loro attivazione è necessario inserire nel file di
input una apposita card (ad esempio per includere nella simulazione la rugosità è
necessario scrivere la card USRICALL).
Partiamo dalla definizione delle routines utilizzate nel nostro caso e riportiamo le
modifiche effettuate su di esse per adeguarle alle nostre esigenze. Per definire i
coefficienti di assorbimento dei diversi materiali utilizzati abbiamo modificato la
routine “abscff.f” . Infatti, dalla conoscenza della lunghezza di attenuazione dello
scintillatore plastico è stato possibile risalire al suo coefficiente di assorbimento (pari
a 0.006 cm−1) e successivamente inserirlo nella simulazione. Attraverso la routine
“dffcff.f” si definisce il coefficiente di diffusione dell’aria (pari a 0.01 cm−1), mentre
“frghns.f” include nella simulazione la rugosità di un materiale, ciò avviene soltanto
nel momento in cui un fotone attraversa il materiale specificato (nel nostro caso lo
scintillatore).
Una routine fondamentale è l’“mgdraw.f” che ci consente di registrare le informazioni
relative ad ogni evento. Tale routine, opportunamente modificata, ci ha permesso
di stimare il numero di fotoni raccolti dai due fotocatodi. Riportiamo come esempio
il codice aggiunto:

IF ( NEWREG.EQ.15 ) THEN
NGBOPT = NGBOPT + 1
ELSEIF ( NEWREG.EQ.19 ) THEN
NGBOPT1 = NGBOPT1 + 1

In pratica stiamo dicendo al sistema di registrare i fotoni nel momento in cui
raggiungono la regione 15, cioè il fotocatodo a +17.5 cm, e la regione 19, cioè il
fotocatodo a -17.5 cm. Le due registrazioni vengono effettuate separatamente come
dimostra la presenza del comando ELSEIF.
La riflettività dell’alluminio (supposta al 90%) viene impostata dalla routine “rflctv.f”,
mentre le informazioni sugli indici di rifrazione sono contenute in “rfrndx.f”. In par-
ticolare alll’interno di “source-opt.f” abbiamo effettuato delle modifiche riguardanti
il posizionamento del fascio che di volta in volta è stato modificato per studiare cosa
succede nel momento in cui si sposta la sorgente. Questa viene traslata a passi di 1
cm lungo tutto lo scintillatore, velocizzando moltissimo il tempo di simulazione del-
l’intera struttura. Tali risultati vengono riportati in uscita grazie alle impostazioni
effettuate in “usrout.f”:

EFF1 = FLOAT(NGBOPT)/FLOAT(NCASE)
EFF2 = FLOAT(NGBOPT1)/FLOAT(NCASE)
WRITE(*,*) No of photons to cathode 1 = , NGBOPT
WRITE(*,*) Eff.1 = , EFF1
WRITE(*,*) No of photons to cathode 2 = , NGBOPT1
WRITE(*,*) Eff.2 = , EFF2
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if(isliceflg.eq.1) then
write(*,*)Slices : nslices=, numslices, zmin= ,zmin,
zmax= ,zmax, deltaz= ,deltaz
do ii = 1,numslices
write(*,*)Slice num= ,ii, z= ,slicepos(ii), nph= ,
nphotcat(ii), nph1= ,nphotcat1(ii)
end do
endif

Tale codice ci permette di visualizzare i fotoni che raggiungono i due fotocatodi
posizionando la sorgente in slices diverse, di visualizzare il totale dei fotoni sui due
fotocatodi e allo stesso tempo le efficienze.
Un ultimo accenno riguarda la routine “usrini.f” che ci ha consentito di associare un
numero ad ogni regione in modo da semplificare il richiamo delle regioni nella altre
routines. Anche in questo caso riportiamo il codice:

WRITE(*,*) ’Find region numbers:’
NREGBLK = 0
NREGVOID = 0
NREGREFL = 0
NREGAIR = 0
NREGSCINT = 0
NREGALUM1 = 0
NREGAIR1 = 0
NREGGUI1 = 0
NREGALUM2 = 0
NREGAIR2 = 0
NREGGUI2 = 0
NREGALUMCIL1 = 0
NREGAIRCIL1 = 0
NREGCIL1 = 0
NREGPM1 = 0
NREGALUMCIL2 = 0
NREGAIRCIL2 = 0
NREGCIL2 = 0
NREGPM2 = 0

DO ii = 1,NREGS
CALL GEOR2N ( ii, REGNAM, IERR )
IF(IERR.EQ.0) THEN
IF(REGNAM.EQ.’BLKBODY ’) THEN
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NREGBLK = ii
ELSEIF(REGNAM.EQ.’VOID ’) THEN
NREGVOID = ii
ELSEIF(REGNAM.EQ.’REFLECT ’) THEN
NREGREFL = ii
ELSEIF(REGNAM.EQ.’AIRGAP ’) THEN
NREGAIR = ii
ELSEIF(REGNAM.EQ.’SCINTILL’) THEN
NREGSCINT = ii
ELSEIF(REGNAM.EQ.’ALUM1 ’) THEN
NREGALUM1 = ii
ELSEIF(REGNAM.EQ.’AIR1 ’) THEN
NREGAIR1 = ii
ELSEIF(REGNAM.EQ.’GUIDA1 ’) THEN
NREGGUI1 = ii
ELSEIF(REGNAM.EQ.’ALUM2 ’) THEN
NREGALUM2 = ii
ELSEIF(REGNAM.EQ.’AIR2 ’) THEN
NREGAIR2 = ii
ELSEIF(REGNAM.EQ.’GUIDA2 ’) THEN
NREGGUI2 = ii
ELSEIF(REGNAM.EQ.’ALUMCIL1’) THEN
NREGALUMCIL1 = ii
ELSEIF(REGNAM.EQ.’AIRCIL1 ’) THEN
NREGAIRCIL1 = ii
ELSEIF(REGNAM.EQ.’CIL1 ’) THEN
NREGCIL1 = ii
ELSEIF(REGNAM.EQ.’PM1 ’) THEN
NREGPM1 = ii
ELSEIF(REGNAM.EQ.’ALUMCIL2’) THEN
NREGALUMCIL2 = ii
ELSEIF(REGNAM.EQ.’AIRCIL2 ’) THEN
NREGAIRCIL2 = ii
ELSEIF(REGNAM.EQ.’CIL2 ’) THEN
NREGCIL2 = ii
ELSEIF(REGNAM.EQ.’PM2 ’) THEN
NREGPM2 = ii
ENDIF
ENDIF
END DO
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2.4 Dimostratore e visualizzazione del dosimetro
finale

Tramite la funzione debug presente in Flair è possibile verificare la correttezza
della geometria realizzata. Successivamente può essere effettuato un plot che ci
consente di visualizzare l’oggetto nelle coordinate desiderate, cioè in base alla vista
che si vuole presentare, ne vediamo il plot in Fig.2.13. L’oggetto simulato non è altro

Figura 2.13: Plot della geometria realizzata

che il dimostratore del quale vedremo la realizzazione pratica nel terzo capitolo.

2.4.1 Il progetto del dosimetro
Nel nostro lavoro, prima di effettuare gli studi sulla rugosità e riflettività dei

materiali, abbiamo simulato il dosimetro finale che in futuro verrà realizzato. Ricor-
diamo che il ruolo del monitor di dose è fondamentale durante la terapia perché è in
grado di misurare la quantità di dose effettivamente rilasciata al paziente in modo
che tutta la radiazione necessaria, valutata preliminarmente, colpisca la massa tu-
morale causando la morte delle cellule malate. I raggi gamma e i neutroni, emessi in
seguito all’interazione del fascio con il paziente, costituiscono la radiazione indotta
lungo la direzione del fascio. Un collimatore accoppiato a un rivelatore di fotoni
permetterà di misurare la distribuzione spaziale del punto di emissione di questa
radiazione che, essendo correlata con l’energia della radiazione primaria, consentirà
di dedurre la distribuzione spaziale della dose rilasciata nel paziente. Misurare la
quantità di dose risulta quindi di fondamentale importanza per evitare di sommini-
strare radiazioni inutili e per non rischiare di sottoporlo ad un numero inadeguato
di sedute della terapia.
Il passaggio del fascio di adroni nel paziente eccita i nuclei dei tessuti attraversati.
Questi nuclei instabili hanno un eccesso di energia. Con meccanismi di decadimento
radioattivo, questa energia di troppo viene riemessa in pacchetti di energia (raggi
gamma) e i nuclei ritornano ad assumere una configurazione stabile diseccitandosi
in tempi brevissimi, diventando a loro volta degli emettitori gamma. Il numero dei
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gamma emessi è direttamente proporzionale alla dose rilasciata e permette, se rive-
lata, di monitorare la dose rilasciata nel paziente.
Possiamo comprendere meglio il fenomeno tramite Fig.2.14.

Figura 2.14: Camera di collimazione gamma

Il dosimetro finale sarà costituito da uno scintillatore plastico e da fibre di ma-
teriale organico, tali fibre sono dopate con un “wave length shifter”: materiale che
assorbe la luce emessa dallo scintillatore e la riemette isotropicamente a lunghezza
d’onda maggiore. La luce riemessa viaggia lungo la fibra sfruttando la riflessione
totale e all’estremità della fibra viene letta da un fotocatodo, per esempio di un
fotomoltiplicatore multianodo. La luce emessa dallo scintillatore verrà raccolta da
più fibre shiftanti: maggiormente dalle più vicine e in minor quantità da quelle più
lontane. La fibra è costituita da un nucleo interno chiamato “core” e da un rive-
stimento trasparente detto “cladding” (Fig.2.15). Il core è un materiale plastico
(polistirene) opportunamente drogato con molecole organiche con indice di rifrazio-
ne pari a n=1.6 mentre il cladding è costituito da plexiglas con indice di rifrazione
minore del core per consentire la riflessione totale: il raggio rifratto nel cladding
avrà, rispetto alla normale alla superficie core-cladding, un angolo superiore a quel-
lo che c’è nel core. Tali fibre nel nostro caso avranno una sezione pari a 0.1 x 0.1
cm2 ed una lunghezza pari a 5 cm, si estenderanno sulle due superfici maggiori dello
scintillatore in direzioni ortogonali tra loro. Come per il nostro dimostratore anche
il dosimetro verrà rivestito con materiale riflettente come l’alluminio. In Fig.2.16
visualizziamo nelle diverse viste il dosimetro simulato.
Possiamo notare nella parte centrale lo scintillatore (in viola) ed intorno un rive-

stimento sia di aria che di alluminio, infine le fibre scintillanti (in blu) presentate
secondo viste diverse in maniera tale da semplicare la comprensione del loro posi-
zionamento.
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Figura 2.15: Schematizzazione di una fibra scintillante

Figura 2.16: Diverse viste del dosimetro

2.5 Prove di simulazione

La realizzazione del dimostratore è stata fondamentale per poter effettuare delle
prove di simulazione. Tali prove consistono nel modificare la posizione della sorgen-
te, che genera un certo numero di fotoni, spostandola in più punti, di conseguenza
si sono studiati i risultati ottenuti. In particolare ci siamo concentrati sulla varia-
zione del numero di fotoni che arrivano al fotocatodo, sui percorsi di quest’ultimi
e sui tempi impiegati. Questo studio è stato ripetuto per diversi valori della rugo-
sità del materiale e per diversi valori di riflettività dell’alluminio. Si è data molta
importanza a questi parametri perché in base ai valori che esso assume siamo riu-
sciti a rilevare notevoli differenze nel numero di fotoni che raggiungono i fotocatodi.
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Tramite tale parametri, infatti, vogliamo ottenere un’ottimizzazione dei rivelatori
a scintillazione per dosimetria. Quando si parla di rugosità si fa riferimento ad
un parametro che rappresenta una proprietà della superficie di un corpo, costituita
da microimperfezioni geometriche normalmente presenti sulla superficie o anche ri-
sultanti da lavorazioni meccaniche; tali imperfezioni si presentano generalmente in
forma di solchi o scalfitture, di forma, profondità e direzione variabile. Nel nostro
caso, tale proprietà assume importanza nel momento in cui i fotoni tendono a pas-
sare dal materiale scintillante (BC-404) allo strato d’aria che lo circonda. Quando si
parla di riflettivits̀i fa riferimento ad una proprietà dell’alluminio che si riferisce alla
frazione di potenza incidente elettromagnetica che viene riflessa da un’interfaccia.

2.5.1 Simulazioni iniziali

Per le simulazioni è stato utilizzato, oltre FLUKA, un software di analisi dati
prodotto e distribuito dal CERN e attualmente adoperato in molti laboratori di
fisica nucleare, ROOT. Esso ci ha permesso di visualizzare sia il percorso compiuto
dai fotoni che i tempi necessari ai fotoni per raggiungere il fotocatodo.
Una prima simulazione è stato effettuato considerando una geometria molto più sem-
plice, risultata utile anche per entrare in confidenza con FLUKA. Tale geometria
consiste di uno scintillatore a forma di parallelepipedo rivestito da uno strato di aria
e uno di allumino e dotato di un fotocatodo ad un’estremità. Si tratta di un ogget-
to che ci ha consentito di verificare il comportamento simmetrico dello scintillatore
utilizzando una sorgente posizionata in vari punti sulla sua superficie. Quest’ultima
è stata inizialmente scelta uniforme sulla sezione xy, mentre in seguito si è prefe-
rito scegliere una generazione puntiforme dei fotoni per verificare l’omogeneità del
comportamento dello scintillatore posizionando la sorgente in due punti simmetrici.
Ulteriori prove sono state effettuate modificando la posizione della sorgente anche
lungo z, cioè avvicinandola ed allontanandola dal fotocatodo per cui si è constatato
che avvicinando la sorgente al fotocatodo aumentava il numero di fotoni registrati
dallo stesso, allontanandola viceversa tale numero diminuiva, ovviamente il tutto a
parità di fotoni emessi dalla sorgente.
Uno dei parametri studiati è stato la riflettività dell’alluminio, diminuendo il suo
valore conseguentemente si riduce anche il numero di fotoni che riescono a raggiun-
gere il fotocatodo, questo si spiega perché la diminuzione della riflettività comporta
un minor numero di riflessioni dei fotoni che quindi si perdono prima di raggiungere
il fotocatodo.
Altre verifiche sono state effettuate ponendo alle estremità dello scintillatore due
fotomoltiplicatori ed effettuando nuove simulazioni in diversi punti. Abbiamo so-
vrapposto i grafici in cui si riportano il numero di fotoni in funzione della posizione,
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per fare ciò è stato necessario ribaltare una delle due curve, tale prova si è resa ne-
cessaria per accertare che la simulazione restituisca situazioni analoghe per entrambi
i fotocatodi, essendo la struttura completamente simmetrica.

Figura 2.17: Sovrapposizione dei valori rivelati dai due fotocatodi

2.5.2 Fotoni rivelati
Dopo aver effettuato diverse prove di simulazione utilizzando diverse geometrie

siamo passati allo studio del dimostratore oggetto del lavoro di tesi. Vediamo di
seguito alcuni grafici realizzati tramite l’analisi dei dati ottenuti dalla simulazione.
Si farà riferimento ad entrambi i fotocatodi che, ricordiamo, sono posti alle due
estremità della struttura.
Prima di passare all’analisi dei dati consideriamo un altro test per verificare che la
simulazione sia realistica. Tale test è stato effettuato sui tempi. Il nostro sistema di
simulazione, infatti, prevede anche l’acquisizione dei tempi impiegati dai fotoni per
raggiungere i fotocatodi. Possiamo visualizzarli nella Fig.2.18, dove nel grafico Delta
T sull’asse delle ordinate si riporta il numero di entries, cioè il numero di fotoni che
raggiungono il fotocatodo, su quello delle ascisse si riportano i tempi. Notiamo la
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Figura 2.18: Visualizzazione dei tempi necessari ai fotoni per raggiungere il fotocatodo

presenza di una zona in cui si concentra il maggior numero di fotoni mentre intorno
ai 3 ns è presente un picco dovuto a tutti quei fotoni che hanno subito più riflessioni
e che di conseguenza arrivano al fotocatodo con un certo ritardo poiché più volte
deviati nel loro percorso.
Per quanto riguarda il percorso dei fotoni possiamo notare nella Fig.2.19 un picco

Figura 2.19: Visualizzazione dei percorsi compiuti dai fotoni nel raggiungimento del
fotocatodo

centrato intorno ai 20 cm ed un percorso minimo di 17.5 cm, tale valore corrisponde
proprio al tragitto minimo che deve compiere il fotone per raggiungere il fotocatodo.
Anche in questo caso si evidenzia una picco intorno ai 60 cm causata da quei fotoni
che subiscono diverse riflessioni nel loro percorso e di conseguenza percorrono un
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tragitto più lungo.
A questo punto possiamo iniziare ulteriori prove di simulazione che consistono nel
variare la posizione della sorgente e nella stima dell’efficienza di rivelazione (numero
di fotoni rivelati dai fotocatodi rispetto al numero di particelle generate).
Le simulazioni, inoltre, vengono effettuate per diversi valori della rugosità con l’obiet-
tivo di massimizzare l’accordo tra simulazione e dati sperimentali. A tal proposito
visualizziamo alcuni grafici (Fig.2.20,Fig.2.21,Fig.2.22) in cui si riporta il numero dei
fotoni letto dai due fotocatodi in funzione della posizione della sorgente calcolato
per diversi valori di rugosità.
Ci sono diversi parametri che vengono utilizzati per descrivere le proprietà di una
superficie ottica ma tra questi ci siamo soffermati principalmente sulla rugosità. La
rugosità di una superficie è caratterizzata in particolare dal valore di σα, che può
essere determinato misurando il profilo della superficie, per esempio utilizzando una
sonda stilo. A tal proposito l’Istituto di Fisica di Aachen ha individuato il valore di
σα per uno scintillatore con la tipica lavorazione dei prodotti commerciali eseguendo
una scansione della superficie con l’aiuto di un microscopio a forza atomica (AFM).
Un AFM è un microscopio a scansione che misura le forze interatomiche, dunque le
forze di van der Waals, mentre effettua la scansione della superficie di un materiale e
traduce le informazioni in altezza. La larghezza della distribuzione dell’altezza (σh)
sulla lunghezza d’onda del fotone in arrivo può essere utilizzata come una misura
della rugosità della superficie. Se σh/λ ≤ 0.0025 la superficie può essere considerata
altamente lucidata e la simulazione può essere effettuata con riflessione/trasmissione
puramente speculare quindi si deduce che la superficie diventa più liscia con lun-
ghezza d’onda crescente. In un range di 330-600 nm si è dimostrato che σα risulta
essere compresa tra 2,0 - 4,5 gradi, tuttavia dipende dall’area, dalla risoluzione e
dalla direzione[13].
Tali dati sono stati molto importanti e sono stati presi come riferimento nel nostro
lavoro di tesi, l’angolo di cui accennato sopra ci consente di ottenere il valore di
rugosità da assegnare al nostro scintillatore. Nel codice FLUKA, infatti, la rugosità
viene definita dal parametro r= 1- cos(σα), da ciò si giustifica il valore scelto della
rugosità pari a 0.005 e che come vedremo in seguito riproduce al meglio la situazione
reale.
Le simulazioni sono state effettuate spostando la sorgente lungo lo scintillatore pla-
stico a passi di 1 cm, per cui considerando che la sua lunghezza è pari a 25 cm,
verranno analizzati 26 punti. Spesso nei grafici sono stati trascurati i due punti
estremi dello scintillatore, a +12.5 cm e a -12.5 cm (0 cm si considera il centro dello
scintillatore), questo perché posizionando la sorgente nella zona di giunzione tra i
due diversi materiali, Pilot B per lo scintillatore e plexiglas per le guide, si ha una
superficie di discontinuità.
Vediamo un primo grafico (Fig.2.20) in cui viene fissata una rugosità pari a zero per
cui si considerano nulle le asperità nella zona di confine tra scintillatore e aria. Il
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numero di eventi generati, quindi di fotoni, è pari a 10 milioni, tale valore in base al
sistema che abbiamo realizzato viene diviso per 26 poiché si suppone che la sorgente
si sposti in 26 punti diversi sullo scintillatore come accennato precedentemente, di
conseguenza per ogni punto si avrà una generazione di ≈ 384000 fotoni, alcuni di
questi riusciranno a raggiungere i fotocatodi nelle quantità che possiamo visualizzare
nei grafici riportati, altri si disperderanno lungo il percorso.
È evidente che il numero di fotoni letto dal fotocatodo cresce man mano che la

Figura 2.20: Numero di fotoni in funzione della posizione per R=0.0

sorgente si avvicina ad esso. Tale fenomeno si verifica per entrambi i fotocatodi,
una curva si riferisce al fotocatodo posizionato in z=-17.5 cm e l’altra al fotocatodo
posizionato in z=+17.5 cm.
Riportiamo altri due esempi (Fig.2.21,Fig.2.22) per R=0.005 ed R=0.05. Tali valori
sono stati scelti sulla base di diversi studi effettuati su tale parametro, si è potu-
to constatare infatti che i valori assunti dalla rugosità nel passaggio dal materiale
scintillante all’aria sono molto piccoli e nei prossimi capitoli vedremo quello che ri-
specchia meglio la situazione reale e ci consente un’ottimizzazione del dimostratore.
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Figura 2.21: Numero di fotoni in funzione della posizione per R=0.005

Figura 2.22: Numero di fotoni in funzione della posizione per R=0.05
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Capitolo 3

Il setup sperimentale

3.1 Realizzazione effettiva del dimostratore

Svolta l’intera parte di simulazione, siamo passati alla realizzazione effettiva del
dimostratore avvenuta grazie anche al lavoro dei tecnici del laboratorio. L’oggetto
realizzato è mostrato in Fig:3.1:

Figura 3.1: Dimostratore

Dall’immagine possiamo notare, nella parte centrale, lo scintillatore costituito
dal materiale Pilot B a forma di parallelepipedo e, alle due estremità, i corpi in
plexiglas. Tali corpi costituiscono le guide di luce, esse servono a creare l’accoppia-
mento ottico fra scintillatore e fotocatodo. Solitamente sono fatte in plexiglas, come
nel nostro caso, e lavorano sfruttando la riflessione interna attraverso le loro pareti
opportunamente lucidate. Per ottenere migliori prestazioni si avvolge sia lo scintil-
latore che le guide con riflettori di alluminio, in modo da massimizzare la riflessione
interna (Fig:3.2).
Si ipotizza, inoltre, 1 mm di aria tra lo strato di alluminio e il corpo centrale la
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cui presenza risulta indispensabile poiché in tal modo la luce può viaggiare per ri-
flessione totale (viene richiesto un indice di rifrazione esterno inferiore a quello del
materiale interno), senza aria ad ogni riflessione entrerebbe in gioco la riflettività
dell’alluminio.

Figura 3.2: Dimostratore rivestito di alluminio

Sulle due estremità, in corrispondenza dei cilindri in plexiglas, abbiamo lasciato
all’incirca 1 mm di materiale non rivestito di alluminio per garantire il contatto
con i fotocatodi. Sappiamo infatti, come già accennato nel capitolo precedente,
che saranno necessari due fotomoltiplicatori collegati allo strumento per procedere
con le prove sperimentali. In particolare è stato aggiunto un grasso ottico il quale
possiede un indice di rifrazione intermedio fra quello dello scintillatore e del quarzo
della finestra del fotomoltiplicatore; in questo modo si riduce la frazione di fotoni
che vengono riflessi.
Infine il tutto è stato rivestito sia con del cartoncino che con del nastro adesivo,
entrambi neri, e inserito all’interno di una scatola ben isolata. In questo modo si
ottiene un isolamento completo e sicuro dell’oggetto il quale non deve rilevare fotoni
esterni.
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3.2 Rivelatore a scintillazione
Il dimostratore è l’oggetto che deve essere collegato al setup sperimentale tramite

due fotomoltiplicatori, in questo modo abbiamo realizzato quello che viene chiamato
“rivelatore a scintillazione” (Fig:3.3). Esso è formato da un materiale scintillante
accoppiato otticamente ad un fotomoltiplicatore o a un fotodiodo. Vediamo qual è

Figura 3.3: Dimostratore collegato ai fotomoltiplicatori e sul quale è stata posizionata la
sorgente di 90Sr.

il principio di funzionamento di un rivelatore a scintillazione. I materiali scintillanti
esibiscono la proprietà conosciuta come luminescenza. Questo fenomeno consiste
nell’assorbimento dell’energia corrispondente ad una forma di radiazione e nella rie-
missione di questa sotto forma di luce visibile. L’emissione di luce avviene dopo un
tempo caratteristico tc dall’assorbimento della radiazione, in particolare se il pro-
cesso termina al cessare della causa eccitatrice, cioè tra assorbimento e riemissione
c’è solo l’intervallo di tempo necessario per la transizione atomica (tc < 10−8s) il
processo viene chiamato fluorescenza. Se invece lo stato di eccitazione è metastabile,
la luminescenza persiste, cioè la riemissione è ritardata il processo è detto fosfore-
scenza. Si può affermare, dunque, che gli scintillatori sollecitati da un’azione esterna
(come luce, calore, radiazioni) assorbono e riemettono energia sotto forma di luce
visibile. Il processo di scintillazione è largamente utilizzato dalla fisica atomica e
nucleare per rivelare le particelle ionizzanti. Il tempo che passa dall’assorbimento
alla riemissione va da pochi microsecondi a ore a seconda del materiale.
In prima approssimazione l’evoluzione del processo di riemissione può essere descrit-
to da un semplice decadimento esponenziale:

N = N0

td
exp− t

td
(3.1)
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dove

• N = numero di fotoni emessi al tempo t;

• N0 = numero totale di fotoni emessi;

• td = tempo di decadimento.

Le scintillazioni prodotte vengono amplificate tramite particolari dispositivi, come
ad esempio i fotomoltiplicatori; queste scintillazioni possono essere convertite in
segnale elettrico dando informazioni sulla radiazione incidente. In particolare l’in-
tensità della luce di scintillazione è proporzionale all’energia persa dalla particella
ionizzante nello scintillatore; perciò questi rivelatori forniscono informazioni sull’e-
nergia della particella.
I fotomoltiplicatori sono dei dispositivi capaci di convertire un segnale luminoso
in un segnale elettrico e sono costituiti da fotocatodo e moltiplicatore di elettroni
(Fig:3.4). Il fotocatodo converte la luce incidente in corrente di elettroni sfruttando
l’effetto fotoelettrico. Esso è costituito da una sostanza fotoemittente depositata in
un sottilissimo strato sulla parete interna della finestra di ingresso del fotomoltipli-
catore. Il moltiplicatore di elettroni viene posizionato subito dopo il fotocatodo e
ha la funzione di amplificare la debole fotocorrente da questo proveniente, in modo
tale da ottenere all’anodo una corrente misurabile. Esso è costituito da una serie di
elettrodi, mantenuti a diverso potenziale in modo da accelerare e guidare gli elettro-
ni lungo il moltiplicatore; tali elettrodi sono chiamati dinodi ed è in essi che avviene
l’emissione secondaria di elettroni.[12]

Figura 3.4: Struttura di un fotomoltiplicatore
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Ritorniamo al rivelatore a scintillazione realizzato, esso verrà testato tramite una
sorgente di Stronzio-90 (90Sr) posizionata sulla sua superficie.
Lo 90Sr è un isotopo radioattivo dello stronzio con tempo di dimezzamento (o emi-
vita) di 28.8 anni. Lo stronzio naturale non è né radioattivo né tossico a differenza
dello 90Sr di cui vediamo lo spettro di emissione in Fig.3.5. Quest’ultimo subisce un

Figura 3.5: Spettro di emissione dello 90Sr

doppio decadimento β-, lo 90Sr decade prima nell’ittrio-90 (90Y) implicando un’e-
nergia di decadimento di 0.546 MeV, a sua volta 90Y decade in 90Zr coinvolgendo
un’energia di decadimento di 2.28 MeV con emivita di 64 ore.
Il decadimento β- avviene nel seguente modo:

A
ZX →A

Z+1 X + e− + ν̄ (3.2)

In pratica la sorgente decade in un altro elemento acquistando un protone e rila-
sciando un elettrone ed un anti-neutrino. Il decadimento beta negativo provoca una
transizione isobarica: il numero atomico Z (numero di protoni contenuti in un nu-
cleo atomico) aumenta di una unità e l’atomo si trasforma in un elemento chimico
differente, mentre resta invariato il numero di massa A, pari al numero di nucleoni
(protoni e neutroni).
L’energia liberata dalla trasformazione del neutrone in protone diviene energia ci-
netica dell’elettrone (β-) e dell’antineutrino (particella priva di massa) che vengono
espulsi dal nucleo e, ad eccezione dei β emittenti puri, rimane in parte nel nucleo
provocandone l’eccitazione e la conseguente diseccitazione con emissione di un fo-
tone gamma. L’energia della particella β- e dell’antineutrino è imprevedibile e si
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distribuisce in uno spettro continuo di valori secondo una modalità probabilistica,
mentre quella del fotone gamma è caratteristica per ogni radionuclide e può assu-
mere solo livelli discreti di energia.
Una sorgente utilizzata in alcune prove preliminari, in attesa dell’arrivo in labora-
torio della sorgente di Stronzio-90, è stata il 137Cs. Tale tipo di sorgente è carat-
terizzata anch’essa da un decadimento β- ma a differenza dello 90Sr è soprattutto
un emettitore γ. 137Cs possiede un’emivita di circa 30,17 anni e va incontro a deca-
dimento beta formando un isomero nucleare metastabile del bario-137: il Ba-137m
(circa il 95% del decadimento nucleare conduce a questo isomero, l’altro 5% va a
popolare direttamente lo stato di base, che è stabile.). Il Ba-137m ha un’emivita
di circa 2,55 minuti ed è il responsabile di tutte le emissioni di raggi gamma. Di
conseguenza nello scintillatore si verifica anche l’effetto Compton (Fig.3.6) per cui
i γ interagiscono con la materia. Lo scattering Compton avviene su elettroni liberi
non legati al nucleo, contrariamente all’effetto fotoelettrico. Tuttavia se l’energia
del fotone è alta rispetto all’energia di legame, questa si può trascurare in modo
da considerare gli elettroni come liberi. Nell’interazione, il fotone di energia hn
trasferisce ad un elettrone, che si suppone fermo, parte della sua energia e del suo
impulso. Come risultato si avrà un fotone diffuso ad un angolo q con un’energia hn’,
e l’elettrone deflesso ad un angolo f con energia cinetica T.

Figura 3.6: Effetto Compton

3.3 I moduli VME per l’acquisizione dei dati
L’acquisizione dei dati provenienti dal rivelatore è stata possibile grazie a tre

moduli di elettronica VME, più precisamente Bridge (Caen V1718), TDC (Time
to Digital Converter, Caen V488AS) e ADC (Analogic to Digital Converter, Caen
V265). L’acronimo VME sta per Versabus Module Eurocard, e definisce un bus
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standard caratterizzato da una gestione del tipo master-slave, che ci consente di
controllare tramite PC l’azione dei moduli di elettronica. Quest’ultimo è un ele-
mento distintivo dell’elettronica VME che fornisce un’acquisizione più versatile, di
conseguenza facilita la raccolta dei dati e la successiva analisi.
L’interfaccia tra moduli di elettronica e PC è stata realizzata tramite un Bridge
VME (Caen V1718). Per bridge si intende un modulo che agisce da master sugli
altri, di conseguenza rappresenta un modulo VME “intelligente” poichè agisce da
ponte tra gli altri moduli ed il calcolatore. Esso si comporta come se fosse un prolun-
gamento del PC sui moduli di elettronica, per tale motivo la CPU considera i dati
ed i registri dei moduli come locazioni della propria memoria e di conseguenza si può
operare su di essi tramite pc, possono essere sia letti che modificati. L’acquisizione
dei moduli di elettronica VME e l’impostazione del funzionamento in base alle speci-
fiche richieste viene resa possibile programmando l’intero sistema di acquisizione in
linguaggio C++ ed il collegamento tra i moduli e la postazione informatica avviene
tramite un cavo USB.
A questo punto è utile caratterizzare più nel dettaglio i moduli sopra citati, in par-
ticolare TDC e ADC. Il TDC è un’unità che si fa carico di convertire l’intervallo
temporale tra due impulsi logici in un conteggio digitale. La misura temporale è
triggerata da un segnale opportuno, che avvia una finestra di scansione entro la
quale convertire il dato temporale in conteggio digitale. Durante il periodo in cui il
modulo V488AS è acceso e pronto ad acquisire, i dati relativi ai segnali rilevati sui
canali di ingresso vengono immagazzinati continuamente in un buffer ma vengono
poi inviati ai registri di lettura solamente i dati relativi agli hit registrati all’interno
di una finestra di trigger.
L’ADC è un modulo a 8 canali integratori di carica, esso è in grado di convertire
la carica associata ad un segnale di input, tramite 8 canali indipendenti, in una
parola a 16 bit. Per ogni canale la carica in ingresso viene convertita in un livello
di tensione, il processo di conversione ha inizio ogni qualvolta il segnale di GATE
diventa vero e si blocca quando diventa falso. In quest’ultimo caso la tensione in
uscita viene trasformata in una parola a 16 bit e al tempo stesso è disponibile un
segnale di uscita BUSY.

3.4 Il setup di acquisizione finale
In questo paragrafo forniremo una visione d’insieme del setup sperimentale che ci

ha concesso di acquisire i dati necessari alla caratterizzazione del rivelatore e che, nel
prossimo capitolo, confronteremo con i dati ottenuti dalla simulazione. Si riporta,
dunque, un’immagine dell’allestimento realizzato (Fig.3.7). Osservando la fotografia
si può notare la presenza di un alimentatore a bassa tensione Precision DC Power
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Figura 3.7: Il setup di acquisizione

Supply (Thandar TS3022S), adibito all’alimentazione a +15V dei fotomoltiplicatori
presenti ai capi del rivelatore e la presenza della scatola nera in cui è contenuto il
rivelatore a scintillazione. Anche se non presente nell’immagine risulta fondamentale
per l’acquisizione l’utilizzo di un PC, come già accennato precedentemente.
Tutti i moduli di elettronica NIM (Nuclear Instrument Module) sono stati inseriti
in apposite strutture di supporto, i crates, dove ricevono un’alimentazione elettrica
prestabilita. I segnali acquisiti sono stati i seguenti:

• 2 canali di TDC per acquisire l’informazione temporale relativa ai 2 fotomol-
tiplicatori

• 2 canali di ADC per l’acquisizione delle cariche rivelate dai 2 fotomoltiplicatori

In Fig.3.8 viene riportato lo schema del setup di acquisizione definitivo, in cui si
possono distinguere i flussi di segnale tra i vari moduli.
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Figura 3.8: Schema del setup di acquisizione del rivelatore a scintillazione

I segnali in uscita dai due fotomoltiplicatori vengono portati, attraverso cavi
RG174U con connettori LEMO 00, ai moduli di elettronica, dai quali ha inizio
tutta l’elaborazione successiva necessaria per l’interpretazione dei segnali uscenti
dai fotomoltiplicatori. Il primo modulo interessato è lo SPLITTER passivo che
sdoppia qualsiasi segnale si trovi in ingresso, dimezzandone però anche l’ampiezza.
Successivamente una parte del segnale viene mandato all’ADC dopo essere stato
opportunamente ritardato (300 ns) ed essere così all’interno del GATE dell’acqui-
sizione. Quest’ultimo viene generato ogni volta che è presente il segnale di trigger,
dato dalla coincidenza dei due fotomoltiplicatori. Il trigger arriva anche al BRIDGE
che mette un veto all’acquisizione e procede con la lettura dei dati contenuti nel-
l’ADC e nel TDC. La seconda uscita dello splitter è destinata proprio alla misura
dei tempi. Prima di poter essere inviata al TDC però è necessario che il segnale
da essa proveniente passi attraverso un discriminatore (con soglia impostata a 15
mV) e successivamente ad un convertitore NIM-ECL (a causa del diverso standard
di input del modulo V488AS). Una volta che il bridge ha terminato la lettura dei
dati rimuove il veto all’acquisizione ed il sistema è pronto per registrare un nuovo
evento.
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3.5 Calibrazioni
La calibrazione del nostro dispositivo consiste nell’equalizzare i segnali prove-

nienti dai fotomoltiplicatori. Essa richiede preliminarmente di determinare il valore
del piedistallo di carica da sottrarre.

3.5.1 Sottrazione dei piedistalli
Il piedistallo di carica ha origini casuali e quindi le sue fluttuazioni possono su-

perare l’ampiezza di segnali molto piccoli. L’ampiezza del segnale di piedistallo può
essere regolata sia via hardware sia via software agendo rispettivamente sulla du-
rata del gate e sulla sensibilità dell’ADC. Il valore di piedistallo che si misura in
una qualsiasi acquisizione va naturalmente sottratto al valore di carica complessivo
misurato in presenza di segnale utile.
Nel caso dell’ADC, ad esempio, è opportuno operare su un registro in particolare,
quello che consente di programmare un generatore di corrente che entra in azione al
momento della conversione carica-ampiezza. Tale operazione, in pratica, ci consente
di modificare il valore della corrente di piedistallo, la quale moltiplicata per la du-
rata del GATE, ci fornisce il piedistallo di carica dello strumento. Per “piedistallo
di carica” si intende quel valore di carica integrato dallo strumento in assenza di
segnale utile, che diventa quindi lo zero di riferimento per i risultati ottenuti. Nel
nostro caso la durata del GATE è stata fissata ad un valore di 300 ns. Per rendere
più semplice l’interpretazione dei risultati, il trigger del sistema non è stato scelto
come la pura coincidenza dei segnali provenienti dai fotomoltiplicatori. Infatti essi
sono stati messi in OR con un segnale generato in maniera casuale alla frequenza
di 1 Hz. In questo modo una volta al secondo il trigger dell’acquisizione scatterà
quando non è presente nessun segnale fisico sui fotomoltiplicatori, misurando quindi
la carica di piedistallo che verrà quindi visualizzata nello stesso istogramma.

3.5.2 Equalizzazione dei fotomoltiplicatori
La necessità di equalizzare i fotomoltiplicatori è dovuta al fatto che tali dispo-

sitivi alimentati con lo stesso valore di tensione possono avere dei guadagni diversi,
cosa che comporta una differenza di ampiezza e carica del segnale a parità di energia
depositata. Si procede quindi regolando i potenziometri che nei fototubi utilizzati
servono per regolare l’alta tensione fra i dinodi, di conseguenza il guadagno.
Siamo partiti da alcune acquisizioni di prova e ci siamo resi conto che i guadagni
dei fotomoltiplicatori alle estremità del dimostratore erano completamente diversi.
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Questa differenza è stata resa evidente confrontando la media “Mean” delle cari-
che registrate dai due fotomoltiplicatori (quando la sorgente si trova al centro dello
scintillatore), tale valore, infatti, deve essere il più possibile simile per i due dispo-
sitivi. Per raggiungere tale risultato siamo partiti da piccole modifiche manuali sui
potenziometri ed eseguendo numerose acquisizioni di prova è stato possibile in un
primo momento conoscere gli estremi di guadagno dei due fotomoltiplicatori ed in-
fine equalizzare al meglio i due dispositivi.
Possiamo soffermarci sul tipo di fotomoltiplicatori utilizzati, il modello è Hamama-
tsu H6779 (Fig.3.9). Si tratta di un modulo fotosensore che fornisce un elevato

Figura 3.9: Fotomoltiplicatore Hamamatsu H6779

guadagno, ampia gamma dinamica e risposta ad alta velocità, pur mantenendo pic-
cole dimensioni identiche a quelle di fotodiodi. Inoltre il circuito di alimentazione
ad alta tensione risulta compatto e rende il modulo di facile utilizzo.
Le caratteristiche del fotomoltiplicatore sono riportate nella tabella 3.1.

Tabella 3.1: Caratteristiche del fotomoltiplicatore Hamamatsu H6779
Modello fotomoltiplicatore Hamamatsu H6779
Area effettiva 8 mm
Tipo di catodo Bialkali
Lunghezza d’onda di picco 420 nm
Materiale della finestra vetro borosilicato
Lunghezza d’onda min. 300 nm
Lunghezza d’onda max. 650 nm
Sensibilità luminosa del catodo 70 uA/lm
Sensibilità luminosa dell’anodo 50 A/lm
Tempo di salita 0.78 ns
Struttura dei dinodi/numero di dinodi Metal channel/8
Tipo di uscita corrente
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Capitolo 4

Analisi dei dati: confronto tra
prove sperimentali e simulazioni

4.1 Introduzione
L’analisi dei dati presente nel seguente capitolo proviene da uno studio approfon-

dito delle simulazioni effettuate in FLUKA e dal loro confronto con i dati acquisiti
sperimentalmente grazie al setup di acquisizione di cui discusso nel precedente ca-
pitolo.

4.2 Acquisizioni tramite setup sperimentale
Grazie al setup sperimentale realizzato, siamo riusciti ad acquisire informazioni

e segnali fondamentali per il nostro studio. In particolare, come già accennato nel
capitolo precedente, ci siamo concentrati sullo studio delle cariche rilevate dai due
canali del modulo di elettronica ADC. Tali cariche saranno quelle provenienti dai
due fotomoltiplicatori posti alle estremità del nostro rivelatore.
Siamo partiti dal posizionamento della sorgente di 90Sr in diversi punti dello scintil-
latore, tale sorgente da isotopo radioattivo quale è, decade emettendo una particella
β nello scintillatore plastico che conseguentemente provoca il rilascio di fotoni nel
materiale. Tali fotoni iniziano a viaggiare nel materiale finché, dopo diverse de-
viazioni e riflessioni dovute sia alla presenza del rivestimento in alluminio che al
cambiamento di sezione provocato dalla presenza della guida, raggiungono i due fo-
tocatodi.
I fotocatodi, a questo punto, convertono gli impulsi luminosi ricevuti in una corrente
di elettroni sfruttando l’effetto fotoelettrico. Tale segnale, opportunamente elabo-
rato dall’elettronica in uso, verrà infine restituito sotto forma di carica dall’ADC.
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A tal riguardo è stato elaborato un codice che tramite ROOT ci ha permesso di
visualizzare graficamente le cariche acquisite. Riportiamo gli istogrammi di carica
ottenuti posizionando la sorgente a z=0 cm (Fig.4.1,Fig.4.2), cioè al centro dello
scintillatore. In questo caso ci si aspetta che la carica che perviene ai due fotomol-
tiplicatori sia simile poiché posizionando la sorgente al centro la probabilità che un
certo numero di fotoni raggiunga i due fotocatodi deve essere uguale, dunque si avrà
la stessa probabilità di fotoni che vanno verso il fotocatodo a +17.5 cm e di fotoni
che vanno verso il fotocatodo a -17.5 cm.
Innanzitutto bisogna precisare come è stata calcolata la carica. Ogni istogramma
fornisce un valore di media “Mean” al quale viene sottratto il valore di piedistallo
che nel caso del primo canale ADC (collegato al fotomoltiplicatore a +17.5 cm) vale
9 pC mentre nel caso del secondo canale ADC (collegato al fotomoltiplicatore a -17.5
cm) vale 17 pC, in tal modo si è ottenuto il valore di carica.
Inoltre ricordiamo che i due canali dell’ADC, per quanto possibile, sono stati equa-

Figura 4.1: Istogramma di carica del PM1 per posizione dello 90Sr a z=0cm

lizzati in maniera tale da riportare un valore di carica simile nella situazione di
sorgente posta al centro del Pilot B. Per tale condizione il canale 1 riporterà una
carica pari a 7.95 pC e il canale 2 una carica pari a 8.12 pC.
Le acquisizioni di carica sono state eseguite posizionando la sorgente in 15 punti
differenti, questa procedura ci ha consentito di studiarne le variazioni in funzione
della posizione. Possiamo notare, ad esempio, cosa succede se si pone lo Stronzio-90
alle estremità dello scintillatore, per esempio in z=-11 cm. Al fotocatodo più vicino
arriverà un numero di fotoni sicuramente maggiore rispetto al fotocatodo più lonta-
no, ciò si rivela tramite un valore di carica maggiore (pari a 12.85 pC con sottrazione
del piedistallo) letto sul canale collegato al fotomoltiplicatore più vicino (Fig.4.3)
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Figura 4.2: Istogramma di carica del PM2 per posizione dello 90Sr a z=0cm

e tramite un valore di carica inferiore (pari a 6.51 pC sempre con sottrazione del
piedistallo) sul canale collegato al fotomoltiplicatore più lontano (Fig4.4).
A questo punto possiamo visualizzare tutte le cariche acquisite da entrambi i fo-

Figura 4.3: Istogramma di carica del PM2 per posizione dello 90Sr a z=-11cm

tomoltiplicatori in funzione della posizione (Fig.4.5). Possiamo, inoltre, verificare
la simmetria del sistema di acquisizione sovrapponendo le curve di carica così come
avevamo fatto per le simulazioni, dal confronto si può verificare che il sistema fun-
ziona correttamente e che gli errori sono trascurabili dato che le due distribuzioni
simmetrizzate sono sostanzialmente sovrapponibili. Possiamo concludere afferman-
do che questa fase del lavoro ha previsto la registrazione e l’elaborazione delle diverse
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Figura 4.4: Istogramma di carica del PM1 per posizione dello 90Sr a z=-11cm

Figura 4.5: Visualizzazione delle cariche acquisite da entrambi i fotomoltiplicatori in
funzione della posizione.

acquisizioni.
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Figura 4.6: Visualizzazione della sovrapposizione delle cariche

4.3 Simulazioni in FLUKA

In FLUKA, come discusso nel secondo capitolo, sono state eseguite delle simu-
lazioni che ci hanno consentito di rivelare il numero di fotoni letto dai fotocatodi in
seguito al rilascio di fotoni da parte di una sorgente posizionata sullo scintillatore.
Anche in questo caso abbiamo potuto osservare un numero di fotoni crescente man
mano che la sorgente si avvicinava al fotocatodo e viceversa man mano che si al-
lontava. Vediamo qualche grafico relativo al numero di fotoni riportati in funzione
della posizione della sorgente.
In questo caso (Fig.4.7) stiamo visualizzando delle prove fatte per un valore di

rugosità R pari a 0.005 e di riflettività pari al 90%. Dimostremo, in seguito, che
tali valori sono quelli che rispecchiano meglio la situazione reale. Le prove spe-
rimentali, infatti, ci hanno consentito di assegnare valori precisi a tali parametri.
Ricordiamo che la rugosità rappresenta una proprietà della superficie di un corpo
costituita da microimperfezioni geometriche normalmente presenti sulla superficie o
anche risultanti da lavorazioni meccaniche. Nel nostro caso tale parametro andrà a
caratterizzare la superficie dello scintillatore plastico. La riflettività è una proprietà
del materiale stesso, nello specifico l’alluminio, e si riferisce alla frazione di potenza
incidente elettromagnetica che viene riflessa da un’interfaccia.
Come menzionato nel secondo capitolo, ci sono diversi parametri che vengono uti-
lizzati per descrivere le proprietà di una superficie ottica ma tra questi ci siamo
soffermati principalmente sulla rugosità e sulla riflettività. Come già detto FLUKA
r=1- cos(σα), da ciò si giustifica il valore scelto della rugosità pari a 0.005 e che come
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Figura 4.7: Numero di fotoni rivelati dai due fotocatodi in funzione della posizione della
sorgente per valore della rugosità R=0.005 e riflettività=90%.

vedremo in seguito riproduce al meglio la situazione reale. Per quanto riguarda la ri-
flettività, essa viena espressa in % e verificheremo in seguito che il valore sarà al 90%.

4.4 Confronto dei dati

In questo paragrafo saranno confrontati i risultati ottenuti tramite le prove di
simulazione con i risultati estratti dalle prove sperimentali. Innanzitutto dobbiamo
ricordare che le simulazioni riportano in uscita una grandezza che rappresenta il
numero di fotoni che vengono raccolti dai fotocatodi alle estremità del dimostratore,
mentre i dati acquisiti sperimentalmente ci riportano dei valori di carica provenienti
dai fotomoltiplicatori ed espressi in pC. Di conseguenza si è reso necessario stabilire
un metodo di confronto tra le due grandezze. L’idea è stata quella di normalizzare
sia il numero di fotoni che le cariche, in questo modo abbiamo potuto mettere in
relazione cariche e fotoni e di conseguenza notare quale simulazione rispecchiasse al
meglio la situazione sperimentale. La normalizzazione è stata effettuata dividendo
le cariche calcolate nei vari punti per il valore di carica centrale, cioè quello misurato
in z=0 cm, e similmente per i fotoni.
A tal proposito sono stati realizzati dei grafici (Fig.4.8,Fig.4.9) in cui si riportano
le normalizzazioni in funzione della posizione della sorgente a diverse rugosità nel
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primo caso (Fig.4.8) e a diverse riflettività nel secondo (Fig.4.9), quindi si visualiz-
zano due curve (una per i risultati della simulazione, l’altra per quelli acquisiti) che
vengono messe a confronto.
Ovviamente la curva che rappresenta i dati sperimentali sarà sempre uguale, ciò che
cambia è la curva simulata. Le nostre prove, infatti, si sono basate principalmente
su simulazioni a diversi valori di rugosità. Tale parametro in FLUKA può assumere
i valori compresi nel range (0.0 - 0.5) e, come mostrato precedentemente, è dato da
r=1- cos(σα). I dati riportati in Fig.4.8 ci fanno pensare ad una scelta del valore
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Figura 4.8: Grafici di confronto tra simulazioni e misure per diverse rugosità R

della rugosità pari a 0.005 e che effettivamente confermeremo in seguito con un test
specifico.
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Un altro parametro che è stato opportunamente studiato e confrontato tra simu-
lazioni e dati sperimentali è la riflettività. In FLUKA può assumere valori tra
0-100%. Abbiamo cercato anche in questo caso di stabilire quale valore nella simu-
lazione rispecchiasse al meglio la situazione reale e dalla Fig.4.9 possiamo notare che
l’assegnazione più appropriata si ha per un valore pari al 90%.
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Figura 4.9: Grafici di confronto tra simulazioni e misure per diverse riflettività

A questo punto è necessario dare qualche accenno delle distribuzioni di probabi-
lità su cui è stato basato il confronto tra dati sperimentali e simulati.
Iniziamo con la distribuzione binomiale, in molti problemi pratici si ha a che fare
con eventi ripetuti ed indipendenti, per ciascuno dei quali preso singolarmente il
risultato è una dicotomia, ad esempio sì o no, oppure colpito o mancato, come ad
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esempio il risultato di ripetuti lanci di una moneta. In modo generale, è possibile
considerare due possibili risultati, ovvero successo e fallimento. In tale contesto
siamo interessati a conoscere la probabilità di ottenere r successi o fallimenti in N
prove, senza considerare l’ordine con cui queste si svolgono. Con l’ipotesi che la
probabilità di successo non vari da un tentativo all’altro, allora questa probabilità
può essere descritta dalla distribuzione binomiale:

P (r) = N !
r!(N − r)!p

r(1− p)N−r (4.1)

dove con p indichiamo la probabilità di successo di un singolo evento. Tale espres-
sione definisce una distribuzione discreta, che può assumere forme diverse a seconda
dei valori di N e p.
Valor medio e varianza possono essere definite come segue:

µ =
∑
r

rP (r) = Np (4.2)

σ2 =
∑
r

(r − µ)2P (r) = Np(1− p) (4.3)

Nel caso in cui N sia un valore molto elevato, e p non sia troppo bassa, allora
la distribuzione binomiale può essere approssimata da una distribuzione Gaussiana
con valor medio e varianza definite come sopra. Nella pratica, l’utilizzo di una
distribuzione Gaussiana si rivela una buona alternativa quando N ≥ 30 e p ≥ 0.05.
In tal caso, comunque, bisogna ignorare il carattere discreto della distribuzione. Per
p ≤ 0.05, invece, con valore finito del prodotto Np, la distribuzione binomiale risulta
ben approssimata dalla distribuzione di Poisson.
La distribuzione di Poisson si presenta, in un certo senso, come il caso limite della
distribuzione binomiale quando p→ 0 e N →∞, in modo tale che risulti un valore
finito per il valor medio µ = Np. In tal caso, la probabilità di osservare r eventi
diventa:

P (r) = µre−µ

r! (4.4)

Anche la distribuzione di Poisson, come la binomiale, è una distribuzione discreta.
In pratica, una distribuzione di questo tipo risulta valida per descrivere processi per
i quali la probabilità di successo per un singolo evento sia bassa, ma il numero di
eventi è così elevato che è comunque che ci attendiamo comunque di osservare un
numero ragionevole di successi. Notiamo che in 4.4 non compaiono riferimenti ad
N o p, ma è sufficiente conoscere il valore di µ. Nella pratica è usuale impiegare
una distribuzione di Poisson quando si ha a che fare, ad esempio, con processi di
decadimento radioattivo o con reazioni di particelle, casi in cui è noto il numero
medio di conteggi rilevati, ma naturalmente non si conosce il numero di nuclei o di
particelle nel fascio.
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La dipendenza della distribuzione da un solo parametro, il valor medio, è una carat-
teristica importante. Può essere dimostrato, inoltre, che in tal caso si ha che la va-
rianza della distribuzione è esattamente uguale al suo valor medio, e di conseguenza
la deviazione standard sarà pari alla radice quadrata del valor medio:

σ2 = µ (4.5)

La distribuzione di Poisson non è simmetrica, ovvero il valor massimo della distri-
buzione non corrisponde al valor medio. È possibile osservare, tuttavia, come al
crescere del valore di µ la distribuzione tenda a divenire simmetrica, e ad assomi-
gliare ad una distribuzione Gaussiana. Per valori di µ ≥ 29, infatti, una buona
approssimazione di una distribuzione Poissoniana può essere ottenuta utilizzando
una distribuzione di Gauss con valor medio µ e varianza σ2.
Nel nostro caso le incertezze associate alle misure sono state calcolate secondo quan-
to previsto dalla distribuzione di probabilità binomiale. In Fig.4.8 e in Fig.4.9 sono
presenti tali incertezze ma sono talmente piccole da non essere visibili.
Il calcolo delle incertezze è stato effettuato valutando innanzitutto la deviazione
standard della media aritmetica che si ottiene per le cariche tramite il software di
analisi ROOT, tale deviazione è stata divisa per la radice quadrata del numero di
eventi sui quali è stata calcolata la media, di conseguenza l’errore ottenuto è stato
normalizzato, cioè scalato dello stesso fattore per il quale sono state scalate le cari-
che e riportate nel grafico di confronto con le simulazioni. Infine l’incertezza è stata
calcolato anche sulla posizione, riportata sull’asse delle ascisse, per tale grandezza è
stata stimata un’incertezza di 3/10 mm.
Per quanto riguarda le simulazioni il procedimento per la valutazione delle incertez-
ze è stato il seguente: si generano N eventi e k arrivano al fotocatodo, k segue una
distribuzione binomiale con parametri p = k/N e q = 1-p, la deviazione standard
di k è

√
Npq =

√
k(1− k/N). L’incertezza da associare alla misura è la deviazione

standard di k divisa per N. Anche in questo caso si deve considerare la normaliz-
zazione, l’incertezza di k/N viene scalata dello stesso fattore col quale viene scalata
l’uscita di FLUKA per sovrapporla ai dati.
A questo punto si è reso necessario un test che ci consenta di ottenere il massimo
accordo tra dati sperimentali e simulati. Il nostro obiettivo è quello di ottenere
l’ottimizzazione di due parametri, rugosità e riflettività.
Il test di chi-quadro (χ2) è una tecnica di inferenza statistica che si basa sulla stati-
stica di chi-quadro e sulla relativa distribuzione di probabilità. Lo scopo principale
di questa statistica è di verificare le differenze tra valori osservati e valori teorici (ge-
neralmente chiamati “attesi”) e di effettuare un’inferenza sul grado di scostamento
fra i due.
Il calcolo della statistica di χ2 ci dirà quanto si discostano i dati osservati sperimen-
talmente da quelli che abbiamo ottenuto dalle simulazioni. Se il valore sarà basso,
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realtà e simulazioni si avvicineranno molto; se il valore sarà alto, si discosteranno.
Nel nostro caso il chi-quadro viene calcolato sui risultati della simulazione e sui
dati ottenuti sperimentalmente, tenendo in considerazione le incertezze relative ad
entrambi nel seguente modo:

χ2 =
∑
m

u2
i (4.6)

dove
ui = (xi − yi)/

√
(σ2

xi
) + (σ2

yi
) (4.7)

per cui

• xi rappresenta il dato sperimentale;

• yi rappresenta il risultato della simulazione;

• σxi e σyi rappresentano rispettivamente l’incertezza associata alla misura spe-
rimentale e quella associata al valore ottenuto dalla simulazione.

Una volta calcolato il chi-quadro possiamo riportarlo sia in funzione della rugosità
che della riflettività per cui si ottengono gli andamenti visualizzati rispettivamente
in Fig.4.10 e in Fig.4.11. Tale test risulta utile per stabilire quale valore di rugosità
e di riflettività si adatta meglio al nostro studio.
L’obiettivo è quello di minimizzare il chi-quadro al fine di ottenere il massimo accordo
tra dati simulati e dati sperimentali. Nel caso del chi-quadro in funzione della
rugosità sono stati presi in considerazione 7 punti e come si può notare dal grafico
(Fig.4.10) il valore minimo del chi-quadro corrisponde ad una rugosità pari a 0.005, di
conseguenza è possibile considerare questo valore come quello più adatto a riprodurre
la situazione reale.
Nel caso del chi-quadro in funzione della riflettività sono stati studiati 6 punti diversi
e risulta subito evidente (Fig.4.11) un valore minimo nel punto corrispondente ad
una riflettività pari a 0.90 (90%). Sarà proprio quest’ultimo il valore scelto per
descrivere la riflettività del rivestimento di alluminio.
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Figura 4.10: Chi-quadro in funzione della rugosità
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Figura 4.11: Chi-quadro in funzione della riflettività
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Capitolo 5

Conclusioni

L’obiettivo del nostro lavoro è stato quello di simulare un dimostratore basato su
un sistema di rivelazione a scintillazione e verificare, tramite la realizzazione pratica
del dimostratore stesso, la veridicità dei risultati ottenuti tramite simulazione. Un
ulteriore obiettivo è stato quello di determinare quantitativamente i valori di alcuni
parametri critici che verranno poi utilizzati nelle successive simulazioni al fine di
ottimizzare le prestazioni del dosimetro che si intende realizzare. Tale lavoro è stato
suddiviso in più fasi. La prima fase ha coinvolto la simulazione del dimostratore tra-
mite l’utilizzo del software Monte Carlo FLUKA, abbiamo simulato una struttura
composta da uno scintillatore con alle sue estremità due guide di luce connesse a due
fotomoltiplicatori. Una sorgente di fotoni posizionata lungo lo scintillatore è stata
utilizzata come sorgente di particelle. Una seconda fase ha previsto la realizzazione
pratica del dimostratore presso l’officina meccanica del Dipartimento di Scienze di
Base e Applicate per l’Ingegneria, dimostratore sul quale è stata posizionata una
sorgente di Stronzio-90 e che è stato collegato ad un setup sperimentale che ci ha
permesso di acquisire i dati relativi alle cariche registrate da due fotomoltiplicatori.
Il lavoro, infine, ha previsto un’analisi dei dati ed un confronto fra i dati acquisiti
e quelli simulati al fine di ottenere il massimo accordo tra simulazione e dati speri-
mentali.
Possiamo concludere questo lavoro evidenziando come gli studi svolti durante il pe-
riodo di tesi abbiano consentito di caratterizzare in modo efficace il comportamento
di un dimostratore utile in futuro per la realizzazione di un dosimetro.
Possibili sviluppi futuri, infatti, consistono nella realizzazione di un Dosimetro per
adroterapia come quello da noi simulato. Tale dispositivo avrà come obiettivo quello
di controllare il rilascio di dose durante l’esposizione ad un fascio di particelle (pro-
toni e ioni carbonio) per la cura dei tumori. Ricordiamo che tali particelle rilasciate
nei tessuti provocano l’eccitazione di alcuni nuclei che diseccitandosi rilasciano raggi
γ, sono questi che verranno rilevati dal dosimetro poiché il numero dei γ sarà diret-
tamente proporzionale e spazialmente correlato alla dose somministrata. Le energie
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dei raggi prompt gamma emessi dai tessuti in genere vanno da ≈ 2 MeV a 7 MeV.
Queste sono troppo alte per ottenere una misurazione efficiente con sistemi stan-
dard, tipo sistemi di rilevamento a collimazione di fotoni, come quelli utilizzati nella
diagnostica e nell’imaging nucleare. Pertanto, per lo studio delle emissioni prompt
durante la terapia con protoni, vi è la necessità di sviluppare sistemi sperimentali
caratteristici, progettati per misurare i raggi gamma emessi dal tessuto irradiato,
ovvero un dosimetro per adroterapia.
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