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Introduzione all’adroterapia

Nella radioterapia tradizionale si ricorre all’uso di raggi X che rilasciano energia
esponenzialmente con la profondità così che circa un terzo del fascio attraversa il
corpo del paziente coinvolgendo anche i tessuti sani prima di uscire. L’adroterapia
(dal greco adrós, forte) è un tipo di trattamento radioterapico meno invasivo, im-
piegata fin ora nel 15% delle terapie oncologiche. Gli adroni, particelle soggette ad
una forza nucleare forte e migliaia di volte più pesanti degli elettroni, vengono acce-
lerati in un fascio formato da decine di milioni di queste particelle. Queste riescono
a penetrare nei tessuti senza deviare di molto dalla direzione iniziale, con la loro
carica strappano elettroni alle molecole dei tessuti interessati depositando la gran
parte della loro energia negli ultimi micron del percorso in quello che prende il nome
di “picco di Bragg”, come in Fig. 1.

Figura 1: Profili dose-profondità per diversi tipi di fascio.
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Come si può vedere nella Fig. 2, nell’adroterapia, variando l’energia del fascio
di particelle, è possibile regolare la profondità a cui si verifichi il picco di Bragg, in
questo modo è possibile irradiare un determinato volume di tessuto tumorale senza
danneggiare organi sani, Fig. 3.

Figura 2: Confronto fra radioterapia convenzionale e adroterapia: a sinistra i trattamenti
radioterapici, a destra quelli con adroterapia.

Nella scelta del trattamento da adottare bisogna tenere conto delle differenze nel-
l’utilizzo di protoni o ioni di carbonio. Sia i protoni che i raggi X causano la rottura
singola della doppia elica del DNA che solitamente viene immediatamente riparata
dei meccanismi cellulari preposti alla sopravvivenza delle cellule [1]. Nel caso degli
ioni di carbonio, in particolare in prossimità del picco di Bragg, si producono rotture
multiple di entrambe eliche causando un danno che non viene riparato quasi mai,
Fig. 4. Proprio per questa caratteristica, che sarà approfondità nei paragrafi succes-
sivi, gli ioni hanno una maggiore efficacia nel distruggere il bersaglio tumorale anche
nel caso di cellule radioresistenti sia ai protoni che ai raggi X. Un’altra differenza di
cui tener conto è la durata dei trattamenti: un paziente trattato con protonterapia
o con raggi X si deve sottoporre a circa trenta sedute per un totale di quasi sei
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Figura 3: Profili dose-profondità per confrontare gli effetti di radioterapia, protontera-
pia e adroterapia. Attraversando i tessuti del paziente, gli ioni rilasciano nelle cellule
ventiquattro volte più energia di quanto non facciano i protoni di pari velocità.

settimane di trattamento; gli ioni, data la loro efficacia, non richiedono più di dieci
sedute con un notevole risparmio in termini di costi e stress per il paziente [2][3].

La distribuzione spaziale di energia rilasciata nei tessuti, dose, è importante nei
casi in cui il tumore è localizzato presso organi vitali che non devono essere irradiati.
Negli anni l’adroterapia ha iniziato ad essere indicata per i tumori presenti alla base
cranica, lungo la colonna vertebrale nei casi pediatrici e, in generale, per tutti quei
tumori localizzati in prossimità di organi critici. Nel caso di buona parte dei tumori
del distretto cefalico del torace, dell’addome o dello scavo pelvico, l’adroterapia può
comunque essere utilizzata anche per somministrare, al termine di un trattamento
convenzionale, un sovra-dosaggio.
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Figura 4: Danni provocati alle eliche di DNA dovuti alla protonterapia, freccia rossa, e al
trattamento con ioni di carbonio, freccia blu.

In Italia esiste un importante centro di protonterapia, CATANA (Centro di Adro-
terapia e Applicazioni Nucleari Avanzate) di Catania mentre a Pavia sta entrando
in funzione il CNAO (Centro Nazionale Adroterapia Oncologica) in cui sarà possi-
bile sottoporsi a terapia con ioni di carbonio. Presso l’INFN (Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare) di Catania sono stati trattati, nel periodo 2002-2005, 64 pazienti
affetti da tumori all’occhio; dai dati prodotti risulta che le dimensioni tumorali si
sono ridotte in 47 casi, sono rimaste stabili in 16 ed aumentate solo in 1 caso. Nel
mondo vengono programmi di ricerca nel campo dell’adroterapia in Belgio, Canada,
Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Inghilterra, Italia, Russia, Sud Africa,
Svezia, Svizzera e USA; i pazienti che hanno subito trattamenti adroterapici fino a
Maggio 2011 sono stati: 2054 con elio, 1100 con pioni, 6661 con ioni di carbonio,
873 con altri tipi di ioni e 73804 con protoni per un totale di 84492 pazienti [4].

Dal 2008 sono stati sviluppati con buon esito trattamenti anche per i tumori
diffusi, come quelli al polmone, che vengono controllati con solo quattro sedute
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dimostrando l’importanza di questa tecnologia nei confronti di casistiche che finora
vedevano scarse possibilità terapeutiche.

Fisica della radioterapia

In radioterapia è molto importante controllare la dose depositata nei tessuti du-
rante il trattamento. Viene chiamata dose assorbita, misurata in gray [Gy], l’energia
depositata dalla radiazione ionizzante nella massa dm:

D = dE

dm

[
1Gy = 1J

kg

]
(1)

Nella modellizzazione del corpo umano, si considerano i tessuti come costituiti d’ac-
qua. Solitamente viene calcolata la ionizzazione in una camera con aria e con il
dovuto fattore correttivo si ottiene la lettura riferita all’acqua. Quando ci riferiamo
ad uno strato di materia, occorre tenere conto della fluenza F delle particelle e della
densità ρ del materiale, al fine di poter calcolare la dose come:

D[Gy] = 1.6 · 10−9dE

dx

[keV
µm

]
F
[
cm−2

]1
ρ

[cm3

g

]
(2)

dove dE/dx è l’energia persa dalla particella per unità di lunghezza. In adroterapia
e in ambiente clinico, ci si riferisce alla dose biologica come dose gray-equivalente
[GyE], data dal prodotto della dose assorbita e l’RBE, il parametro che tiene conto
dell’efficacia con cui gli ioni distruggono i tessuti.

Arresto degli ioni ad alta energia

Per trattare tumori situati fino a 30 cm, l’energia cinetica per nucleone del fascio
di protoni deve essere di almeno 220 MeV/u mentre quello di carbonio 430 MeV/u.
In queste condizioni l’energia persa per unità di percorso (dE

dx
) nel processo di rallen-

tamento è dominata da collisioni anelastiche con gli elettroni del tessuto bersaglio,
Fig. 5. Tali fenomeni vengono descritti dalla formula di Bethe-Bloch:

dE

dx
=

4πe4ZtZ
2
p

mev2

[
ln 2mev

2

< I >
− ln(1− β2)− β2 − C

Zt
− δ

2

]
(3)
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dove si tiene conto delle carica del proiettile e del bersaglio, Zp e Zt, la massa e la
carica dell’elettrone, me ed e, la ionizzazione media del bersaglio, < I > (che nel
caso dell’acqua equivale a 79.7 eV), della velocità β = v

c
dove v e c sono la velocità

della particella e della luce e dei termini di correzione della carica e della densità,
C
Zt

e δ
2 .

Figura 5: Energia specifica persa, dE/dx, dai protoni e dagli ioni di carbonio nell’acqua.

Figura 6: Percorso medio di alcuni ioni nell’acqua.
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Il percorso totale della particella nel mezzo lungo la traiettoria corrisponde al
range R, Fig. 6, è data dalla formula 4. Nel caso degli ioni R assume sostanzialmente
lo spessore del mezzo attraversato, poichè, risentendo poco dello scattering, seguono
la traiettoria con cui sono state accelerate.

R(E) =
∫ E

0
(dE

′

dx
)−1dE ′ (4)

La frammentazione nucleare

Il processo di rallentamento degli ioni ad alta energia che penetrano nel mezzo è
dovuto alle collisioni con gli elettroni. Inoltre con probabilità più bassa, essendo degli
adroni, sono possibili anche delle interazioni con i nuclei degli atomi che costituiscono
il tessuto. Lavorando con alcune centinaia di MeV/u si verificano violente reazioni
di spallazione che possono causare la disintegrazione totale sia del proiettile che del
nucleo bersaglio oppure soltanto una frammentazione parziale. Lo scenario che si
verifica più frequentemente è quello di collisioni periferiche verso la fine del percorso
dove le particelle del fascio perdono alcuni nucleoni.

Questo fenomeno, Fig. 7, può essere descritto grazie al modello di abrasione-
ablazione costituito da due fasi.

Figura 7: Rappresentazione del modello di abrasione-ablazione.

Nella prima fase i nucleoni vengono abrasi nella zona di sovrapposizione, si pro-
duce una “fireball”e i nucleoni esterni (gli “spettatori”) sono solo leggermente tocca-
ti. La parte rimanente del proiettile e i frammenti del bersaglio possono evaporare
oppure passare alla seconda fase in cui si ricompongono, l’ablazione. Dagli studi,
che sono stati effettuati, sono state tratte alcune importanti conclusioni nell’ambito
della radioterapia con fasci di ioni ad alta energia:
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Figura 8: Frammenti secondari prodotti da un fascio di 400 Mev/u formati da ioni di
carbonio in acqua.

• Le reazioni nucleari causano una perdita nel fascio primario di particelle e un
accumulo di frammenti crescente con l’aumentare della profondità in cui si va
ad agire.

• I frammenti secondari, detti “fireball”, si muovono con la stessa velocità degli
ioni del fascio primario e sono in grado di rilasciare dose anche oltre il picco
di Bragg, Fig. 8.

• La distribuzione dei frammenti è determinata principalmente dalla cinematica
e dalla presenza di scattering multiplo Coulombiano che causa un allargamento
laterale del fascio di ioni.

Aumentando la profondità di penetrazione del fascio, il livello di dose rilasciata
diminuisce gradualmente con il flusso primario di ioni, Fig. 9. L’accumulo di fram-
menti secondari è visibile prima del picco di Bragg e si può osservare come vada
aumentando in risposta alla diminuzione del flusso di ioni.
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Figura 9: Profondità a cui si verifica il picco di Bragg in funzione dell’energia del fascio.

Gli acceleratori

Gli acceleratori utilizzati per generare fasci di ioni pesanti sono i ciclotroni e
i sincrotroni, Fig. 10. In base al macchinario impiegato si produrranno fasci con
diverse caratteristiche [5].

Il fascio di un ciclotrone è sempre presente durante l’irraggiamento ma l’energia
che emette è fissa e quindi si rende necessario muovere meccanicamente degli assor-
bitori per regolare l’energia che viene rilasciata nei vari strati di tessuto tumorale. Il
fascio di un sincrotrone è ciclico e l’energia viene resa disponibile per qualche secon-
do dopo una fase iniziale di accelerazione e si può scegliere quanta energia estrarre.
Durante le fasi di accelerazione, circa un secondo, non è possibile emettere il fascio.
Riassumendo la scelta si riduce fra un sistema che produce un fascio continuo ma
necessita di assorbitori e filtri magnetici per regolare l’emissione di energia causando
radioattività indotta che dovrà essere monitorata e smaltita e uno che produce un
fascio di particelle discontinuo ma con intensità variabile.

Nella protonterapia vengono impiegati sia ciclotroni con diametro di 4-5 metri
che sincrotroni da 7-8 metri di diametro. Per il trattamento con ioni di carbonio è
necessaria molta più energia e campi magnetici, per deflettere e curvare le particelle,
molto superiori a quelli usati per i protoni.

9



Figura 10: Modello del sincrotrone presso il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica
di Pavia.

I ciclotroni sono macchinari compatti, semplici e facili da gestire; danno la possi-
bilità di generare un fascio stabile e regolabile in intensità. I sincrotroni permettono
rapide variazioni di energia ma hanno bisogno di un iniettore e di un complicato
sistema per l’estrazione del fascio. Nella scelta del macchinario da impiegare, oltre
alle considerazioni di carattere economico, verrebbe da preferire il ciclotrone piut-
tosto che il sincrotrone, ma per le energie che vengono richieste si rende necessario
aumentare il diametro degli acceleratori. Purtroppo, realizzare ciclotroni con dia-
metro superiore ai 5 metri non è una strada facilmente praticabile e quindi finora
si considera più conveniente impiegare sincrotroni con diametro di 20-25 metri. In
considerazione del fatto che un sincrotrone che accelera ioni di carbonio può lavorare
anche con i protoni, si parla spesso di “acceleratori duali”.

La distribuzione del fascio

Le particelle del fascio devono essere distribuite accuratamente e in maniera uni-
forme nel volume scelto come bersaglio. Si ricorre fondamentalmente a due sistemi,
la formazione passiva del fascio oppure la scansione attiva del fascio.
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La formazione passiva del fascio

Dall’acceleratore viene generato un fascio molto stretto che viene fatto passare in
un doppio sistema di dispersione che va a modellare il profilo trasversale affinché sia
piatto. Come si vede in Fig. 11, una serie di modulatori fanno in modo di distribuire
il picco di Bragg lungo l’intera lunghezza del volume bersaglio. Successivamente si
procede con una fase di shift in profondità della distribuzione dei picchi di Bragg.
Di norma, sia il modulatore che lo shift sono specifici per il tipo di tessuti tumorali
che si vuole colpire e devono essere calibrati per il paziente. Il collimatore sagoma
il fascio escludendo la parte che si estende oltre il contorno del bersaglio. Prima
di raggiungere il paziente il fascio passa attraverso un compensatore che regola la
profondità distale del bersaglio tenendo conto della complessità nella composizione
dei tessuti.

Figura 11: Schema di funzionamento del sistema a formazione passiva del fascio.

La limitazione principale di questo sistema è dovuto alla collocazione fissa dello
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shift che può causare la deposizione di una significativa parte della dose fuori dal vo-
lume bersaglio, Fig. 12. Si può ovviare a questo inconveniente suddividendo in strati
il volume lungo la sua profondità impiegando uno shift e un collimatore variabile.
Anche usando questa accortezza resta il fatto che la formazione passiva del fascio
non permette di variare l’intensità con cui viene irradiato un determinato strato.

Figura 12: Confronto fra volume da trattare e volume trattato.

La formazione attiva del fascio

Il volume bersaglio viene frazionato in strati con uguale energia di fascio, i quali,
a loro volta, vengono divisi da una griglia così da ottenere dei sotto-volumi chiamati
“voxel”. Il sistema andrà a scansionare sequenzialmente tutti i voxel che compongono
il volume bersaglio, Fig. 13.

Questo sistema assicura numerosi vantaggi:

• Il sistema è indipendente dal tipo di tessuto trattato o dalle caratteristiche del
paziente. In generale, può essere trattata qualsiasi geometria.

12



Figura 13: Schema di funzionamento del sistema a formazione attiva del fascio.

• E’ possibile variare l’energia impiegata tra un voxel ed un altro prevenen-
do quegli effetti legati al rilascio di dose dovuto ai frammenti secondari che
possono causare effetti biologici non graditi.

• Il sistema è estrememante flessibile permettendo di trattare opportunamente
tessuti di composizione diversa.

Allo stesso tempo bisogna considerare che questo sistema richiede all’acceleratore
un’elevata qualità nel fascio che produce.

Dagli anni ottanta ad oggi, questo sistema ha visto evolvere l’approccio con
cui viene effettuata la scansione dei voxel fino al “raster-scan”sviluppato al GSI
Biophysics group di Darmstadt, Germania. Questo particolare approccio trasporta
i singoli ioni individualmente con un’accuratezza nell’ordine dei micrometri. Come
in Fig. 14, il bersaglio viene suddiviso in un gran numero di voxel e si elabora un
percorso continuo lungo cui far muovere il fascio che resta fermo nel singolo voxel
finché non è raggiunto il grado di irraggiamento desiderato. Grazie ad un sistema di
deflessione magnetica molto veloce, così da non rilasciare una distribuzione irregolare
di particelle, il fascio viene fatto muovere orizzontalmente e verticalmente.
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Figura 14: Pianificazione del trattamento. Il tumore è stato diviso in quattro layer,
all’interno dei quali sono stati definiti i voxel (i punti) e diconseguenza viene pianificato il
percorso del fascio (la linea rossa).

I gantry

Quando la terapia richiede che il fascio venga distribuito con diverse angolazioni,
si deve ricorre ad una struttura mobile in grado di deflettere le particelle in uscita
dall’acceleratore: il gantry. Inizialmente ciclotroni e sincrotroni venivano progettati
per lavorare all’interno di esperimenti fisici quindi, per andare incontro all’ambiente
clinico, si ricorreva a linee di trasporto orizzontali per trasportare il fascio di parti-
celle fino al paziente che poteva essere trattato sia in posizione supina che da seduto.

Nel 1996 al PSI di Villigen, Svizzera, è entrato in funzione il primo gantry pensato
appositamente per la protonterapia, Fig. 15. E’ compatto, solo 4 metri di diametro,
e prevedeva il posizionamento del paziente fuori asse. Per il trattamento con ioni di
carbonio, tenuto conto della precisione, della potenza e delle dimensioni necessarie,
si è dovuto attendere fino al decennio successivo. Nel 2004 fu concepito il primo
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Figura 15: Il gantry del PSI di Villigen.

Figura 16: Il gantry dell’HIT di Heidelberg.
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gantry capace di deflettere il fascio in verticale e lavorare con alcune angolazioni ma
senza poter ruotare. Successivamente nel 2010, su progetto del GSI, è entrato in
funzione in Germania presso l’HIT, Heidelberg Ion-beam therapy, il primo gantry
per la terapia a ioni di carbonio, Fig. 16. Questo è in grado di ruotare a 360◦, ha un
diametro di 13 metri e può irradiare il paziente sia orizzontalmente che verticalmente.

Dosimetria

Al fine di poter controllare i progressi della terapia ed eventuali effetti collaterali,
bisogna monitorare la dose rilasciata nei tessuti tumorali irradiati e nei distretti
limitrofi. Negli anni sono stati sperimentati vari approcci fino ad ottenere buoni
risultati con la scansione PET in vivo (Positron Emission Tomography) che va a
mappare l’emissione di fotoni originati da fenomeni di “auto-attivazione”, cioè, la
formazione di piccole quantità di isotopi emettitori β+ a breve emivita, come il 11C,
seguenti alle collisioni col fascio primario, Fig. 17.

Figura 17: Principio di funzionamento del sistema di verifica in situ. L’1% dei 12C, a
seguito di reazioni di frammentazione, diventano ioni 11C rilevabili con la PET.

Così nel 1997 al GSI è stata messa a punto la tecnica di monitoraggio PET “in-
beam”per i pazienti trattati con ioni di carbonio. Vengono analizzate le distribuzioni
spaziali comparando le misurazioni eseguite con la PET e dati previsti sull’irraggia-
mento dei tessuti lungo il corso dei trattamenti, Fig. 18, così da poter controllare
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soprattutto i tessuti adiacenti ad organi vitali e monitorare il grado massimo di io-
nizzazione verificando la traiettoria del fascio per compensare gli effetti dovuti agli
spostamenti del paziente.

Figura 18: Verifica della dose rilasciata nel trattamento. Le immagini vengono sovrapposte
ad una risonanza magnetica per una maggiore chiarezza. A sinistra, la distribuzione di
dose pianificata, al centro, le attività β+ previste e, a destra, le attività β+ effettive
mappate con la PET.

Il monitoraggio PET in vivo basato sul principio di auto-attivazione permette di
evidenziare gli effetti della frammentazione nucleare e può essere applicato sia alla
terapia con gli ioni di carbonio sia nell’ambito della protonterapia.

Effetti biologici

Il trattamento con ioni pesanti oltre ad avere un chiaro vantaggio sotto il punto
di vista del rapporto profondità-dose, ha una grande efficacia per quanto riguarda gli
effetti biologici. Il rilascio di energia legato al picco di Bragg è causa di gravi danni
al DNA all’interno del volume bersaglio. Risulta utile stimare il grado di efficacia
della radiazione riferendosi alla RBE, Efficacia Biologica Relativa.

Definizione di RBE

Il concetto di RBE permette di correlare la qualità della relazione con la risposta
dello specifico tessuto. Si definisce come nella formula 5, cioè rapporto della dose
legata alla radiazione di riferimento (tipicamente raggi X o γ) e della dose della
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radiazione che si vuole indagare (ioni) a parità di effetti biologici [6].

RBEiso = Dref

Dion

(5)

Durante la pianificazione dei trattamenti con ioni pesanti, è necessario conoscere
l’efficacia della dose rilasciata considerando la RBE della radiazione di riferimento in
confronto alla radiazione applicata. Controllare i valori di RBE è importante poiché,
moltiplicandoli per la dose fisica, permettono di determinare la dose biologica (la
dose equivalente di fotoni). La RBE può essere valutata tramite modello radio-
biologico mentre la dose fisica può essere stimata via software.

Figura 19: Definizione di RBE come dose necessaria per avere il 10% e l’1% di cellule
sopravvissute al trattamento con ioni pesanti.

La RBE può essere usata per valutare danni al DNA, mutazioni e trasformazioni.
Nel caso della terapia con ioni pesanti viene usata prevalentemente per determinare
la distruzione di cellule tumorali e le complicazioni avvenute nei tessuti sani, Fig. 19.

Danni al DNA dovuti agli ioni pesanti

L’efficacia della terapia con ioni pesanti è dovuta proprio al fatto che le dimen-
sioni di questi ioni sono compatibili con quelle delle eliche di DNA. La sezione del
fascio in cui si ottiene la maggior intensità di dose rilasciata è dell’ordine di alcuni
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nanometri aumentando le probabilità di danni ravvicinati nel DNA come rotture
singole e doppie. Possono essere causati sia da impatti diretti con gli ioni, danno
diretto (circa il 30% dei casi), che dagli elettroni secondari, danno indiretto (circa
il 70% dei casi). Al contrario, con protoni e soprattutto con fotoni γ, i danni sono
molto più distanziati. Come in Fig. 20, il DNA soggetto a radiazioni ionizzanti
tipicamente può innescare la distruzione della cellula o manifestare casi di instabilità
genetica che possono portare a nuove formazioni cancerose; più raramente si possono
avere aberrazioni cromosomiche, mutazioni genetiche che vanno a formare proteine
guaste, ed espressioni genetiche che modificano le caratteristiche delle proteine.

Figura 20: Possibili danni al DNA dovuti ai trattamenti con ioni pesanti.

Poter collegare la radiazione al numero di cellule danneggiate è utile al fine di
determinare l’efficacia del fascio nel colpire le cellule tumorali. Vengono messi a
punto esperimenti per osservare la sopravvivenza di cellule irradiate a una e a due
settimane così da poter collegare l’efficacia di un determinato tipo di radiazione al
relativo tipo di tessuto.
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Prospettive future

Lo sviluppo delle moderne tecnologie, come la PET in-beam del GSI, permetterà
di effettuare scansioni in vivo con una approssimazione di pochi millimetri così da
poter determinare l’effettivo volume tumorale irraggiato ed evitare dispersione di
dose.

Un altro settore in cui si muove la ricerca sulla terapia con particelle è il trat-
tamento di organi in movimento. In questi casi si possono avere casi di interpo-
lazione con una conseguente distribuzione di dose nei tessuti sani. La versatilità
e la precisione degli apparati che gestiscono il fascio permettono di compensare il
movimento tramite tecniche di tracciamento che scansionano più volte il bersaglio
così da aggiustare la traiettoria del fascio, Fig. 21.

Figura 21: Sistema di correzione della traiettoria del fascio per il trattamento di organi
in movimento. Sopra, lo schema di funzionamento con collimatori mobili che seguono il
moviemnto dell’orgnao. Sotto: a sinistra, la tipica messa a fuoco di un organo fermo, al
centro, la messa a fuoco di un organo in movimento senza compensazione e, a destra, lo
stesso organo messo a fuoco con il sistema a collimatori mobili.

Si pensa infine a sistemi per monitorare altre particelle secondarie della frammen-
tazione, come ad esempio i protoni, al fine di determinare con maggiore precisione
la posizione in cui è stata rilasciata la dose; lo scopo di questa tesi consiste nello
studio di un dosimetro di questo tipo.
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Capitolo 1

L’architettura del dosimetro

Durante gli esperimenti di frammentazione nucleare effettuati presso l’INFN di
Catania e al GSI di Darmstadt è stato osservato che dalle collisioni del fascio sono
stati prodotti dei protoni con una energia nell’ordine del centinaio di MeV. Mentre
sistemi come la PET in-beam si propongono di determinare la dose rilasciata dal
fascio tramite la localizzazione dei decadimenti β+, con questo progetto si è voluto
proporre un sistema alternativo che potesse fornire informazioni sul rilascio di dose
grazie alla presenza di altre particelle cariche come per esempio protoni prodotti
dalla frammentazione del fascio di ioni.

L’idea di base di un dosimetro è quella di trasdurre una certa radiazione di
particelle in ingresso con una corrente in uscita disponibile per l’acquisizione dati
da parte di un calcolatore. Ad esempio, uno scintillatore converte la radiazione
in fotoni ottici che tramite guide di luce in plexiglass vengono incanalati verso un
fotomoltiplicatore che li convertirà in un segnale elettrico.

Con il dosimetro che è stato sviluppato, Fig. 1.1-1.2, si vuole individuare la
traiettoria della particella carica, per esempio un protone, determinando in quale
punto lo scintillatore è stato attraversato emettendo fotoni luminosi. Quando una
radiazione colpisce lo scintillatore, che in questo caso ha un volume di 32 × 32 ×
10 mm3, vengono emessi circa 8000 fotoni per ogni MeV rilasciato dalla particella
ionizzante. Invece di condurre tutti i fotoni dallo scintillatore al fotomoltiplicatore,
si è scelto di dividerlo idealmente in una matrice di 32 righe e 32 colonne (1024
pixel) ognuna delle quali raccoglie separatamente l’informazione luminosa correlata
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1 – L’architettura del dosimetro

con la posizione.
Sono state impiegate 64 fibre wavelenght shifter (WLS) per realizzare la matrice.

Al di sopra e al di sotto dello scintillatore sono stati sistemati due array, Fig. 1.3,
con assi ortogonali fra loro (le righe e le colonne), ognuno dei quali è composto da
32 fibre affiancate. Le fibre hanno sezione circolare e diametro di un millimetro,
coprono completamente due facce dello scintillatore e proseguono oltre per circa 20
cm connettendo una estremità della fibra ad un supporto plastico che dispone le
fibre in una matrice 8 × 8, come nelle Fig. 1.4-1.5, permettendo l’accoppiamento
con il fotomoltiplicatore multi-anodo. Gli array sono tenuti insieme tramite colla
ottica [7] che, essendo un materiale trasparente, permette ai fotoni di attraversarla
senza assorbirli. Come in Fig. 1.6, al di sopra e al di sotto dei due array sono
state posizionate due lastre di alluminio con il duplice scopo di riflettere i fotoni
dello scintillatore all’interno del dosimetro e bloccare meccanicamente e otticamente
l’altra estremità delle fibre, così che la maggior parte dei fotoni venga riflessa verso
il fotomoltiplicatore.

Lo scintillatore che è stato impiegato emette fotoni con distribuzione piccata
sulla lunghezza d’onda del “blu”, λ = 420 nm, mentre le fibre sono in grado di
spostare la lunghezza d’onda dei fotoni “blu” sul “verde”, λ = 480 nm. Secondo la
formula 1.1 dove h è la costante di Plank, c è la velocità della luce e λ la lunghezza
d’onda del fotone, l’energia E da esso posseduta sarà di 2.95 eV per i “blu”e 2.58
eV per i “verdi”.

E = h · c
λ

(1.1)

Complessivamente il principio di funzionamento è il seguente:

1. Una particella carica attraversa lo scintillatore in un determinato punto cau-
sando l’emissione isotropa di un certo numero di fotoni “blu”;

2. Ogni fotone “blu” inizierà a viaggiare all’interno del dosimetro senza perdere
energia, riflettendosi sulle pareti dello scintillatore fino a uscirne;

3. Quando un fotone “blu” deposita la sua energia in un punto della fibra, si
innesca il fenomeno di shifting, che genera in maniera isotropa un altro fotone,
meno energetico, di colore “verde”;
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4. In base alle leggi dell’ottica, una parte dei fotoni “verdi” generati all’interno
delle 64 fibre potrà essere facilmente trasportata fino al multi-anodo senza
dispersioni;

5. Il multi-anodo trasduce il segnale ottico in uno elettronico;

6. Un sistema di acquisizione legge le cariche provenienti dai 64 canali del multi-
anodo e rende disponibili i dati per l’analisi al calcolatore;

7. Si ottengono le curve di distribuzione delle cariche di entrambi gli array;

8. Un algoritmo estrapola, dalle curve di distribuzione delle cariche di entrambi
gli array, le coordinate del punto d’impatto del protone con il dosimetro.

Nel corso di questo capitolo verranno approfondite le trattazioni delle tre componenti
principali del dosimetro: lo scintillatore, le fibre WLS e il fotomoltiplicatore.

Figura 1.1: Il dosimetro visto dal basso.
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Figura 1.2: Profilo del dosimetro dai due lati in cui escono le fibre.

Figura 1.3: Le 32 fibre WLS di un array prima di essere trattate con la colla ottica.
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Figura 1.4: Panoramica delle 64 fibre: a destra, i due array con le 32 fibre ciascuno e i
riflettori incollati; a sinistra, il supporto per l’accoppiamento con i fotomoltiplicatori.

Figura 1.5: Il supporto delle terminazioni visto dal basso.
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1 – L’architettura del dosimetro

Figura 1.6: Sopra, i due array di fibre, sotto, i due fogli di alluminio per riflettere dentro
al dosimetro i fotoni.

1.1 Lo scintillatore

Gli scintillatori sono uno dei più consolidati apparati per la rivelazione di ra-
diazione nucleare. Precedentemente si contavano a occhio nudo i flash emessi dalle
particelle che colpivano uno schermo in solfato di zinco sfruttando il fatto che il
cervello umano è in grado di percepire fino ad un minimo di 15 fotoni in un decimo
di secondo [8].

Si definisce scintillatore qualsiasi oggetto in grado di emettere fotoni luminosi al
passaggio di una particella ionizzante. La luce emessa può fornire una vasta gamma
di informazioni e per questo si distinguono gli scintillatori per le loro caratteristiche
principali:

• Sensibilità all’energia. Gli scintillatori rispondono in maniera lineare all’ener-
gia depositata e l’output luminoso è proporzionale ad essa.

• Tempo di risposta. Gli scintillatori sono materiali rapidi per la rivelazione
della radiazione così da avere un’alta risoluzione temporale nel rispondere alla
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radiazione ionizzante e distinguere l’emissione dovuta a due eventi distinti che
si verificano sequenzialmente.

• Discriminazione delle forme d’onda. Con alcuni scintillatori è possibile distin-
guere il tipo di radiazione ionizzante osservando la forma dell’impulso luminoso
emesso. Questo fenomeno è dovuto al fatto che diverse radiazioni corrispon-
dono a diversi poteri di ionizzazione e quindi innescano meccanismi diversi di
fluorescenza.

La proprietà che permette agli scintillatori di assorbire energia e ri-emetterla sotto
forma di luce visibile prende il nome di luminescenza. Se l’emissione avviene su-
bito dopo l’assorbimento, nell’ordine di 10−8 secondi, il processo prende il nome di
fluorescenza. Se il tempo di ri-emissione varia da 10−6 secondi fino ad alcune ore, il
fenomeno prende il nome di fosforescenza.

In generale gli scintillatori hanno due caratteristiche di ri-emissione (Fig. 1.7):
una veloce corrispondente alla fluorescenza e una lenta per la fosforescenza. Una
possibile rappresentazione di questi due fenomeni è data dalla formula 1.2 dove N
è il numero di fotoni ri-emessi, τs e τf sono le due costanti di decadimento lento e
veloce, A e B sono due caratteristiche tipiche del materiale.

N(t) = A exp
(
− t

τf

)
+B exp

(
− t

τs

)
(1.2)

Figura 1.7: Caratteristiche di ri-emissione di uno scintillatore.
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Un “buon” scintillatore deve garantire: un’alta efficienza nel convertire l’ener-
gia di eccitazione in fluorescenza, trasparenza alla luce di fluorescenza in modo da
poterla trasmettere, una emissione fotoni sulla lunghezza d’onda compatibile con i
rilevatori di luce ed una costante del tempo di decadimento breve.

Esistono prevalentemente due famiglie di scintillatori: inorganici e organici.
Gli scintillatori inorganici sono tipicamente costituiti da materiale cristallino così

che il meccanismo di fluorescenza è dipendente dalla struttura a bande elettroniche
del cristallo. Come mostrato nella Fig. 1.8, quando una particella entra in un cristallo
possono accadere due cose:

• Si eccita un elettrone dalla banda di valenza a quella di conduzione, avviene
la ionizzazione lasciando un elettrone e una lacuna liberi.

• Si crea un eccitone spostando un elettrone dalla banda di valenza in quella sot-
tostante degli eccitoni. Elettrone e lacuna restano legati ma possono muoversi
liberamente nel cristallo causando eccitazione.

Figura 1.8: Meccanismo d’emissione di uno scintillatore inorganico.

Nel cristallo sono presenti atomi di impurità chiamati centri attivatori. Se una
lacuna libera o una lacuna di un eccitone incontra uno di questi centri attivatori,
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può ionizzare uno di questi atomi di impurità. Se arriva un altro elettrone, questo
cade nella lacuna lasciata dalla ionizzazione precedente e viene emessa luce. Se la
transizione è rapida avviene senza emissione di radiazione, l’impurità diventa una
trappola e l’energia può essere persa in altri modi o con tempi più lunghi.

Esistono anche scintillatori inorganici costituiti da elementi nobili che emettono
luce nello spettro degli ultravioletti.

Figura 1.9: Meccanismo d’emissione di uno scintillatore organico.

Gli scintillatori organici sono composti di idrocarburi che contengono anelli di
benzene. La luce di scintillazione è dovuta ad elettroni di valenza liberati dagli
orbitali molecolari π. L’energia rilasciata dalla particella che attraversa lo scintilla-
tore, Fig. 1.9, eccita sia i livelli elettronici che vibrazionali. Quando le eccitazioni
dello stato singoletto decadono in meno di 10 ps senza emettere luce si parla di
degenerazione interna. Dallo stato S1 è facile decadere nello stato fondamentale S0

con emissione veloce di luce fluorescente in 1-10 ns. Analogamente dallo stato di
tripletto si arriva, tramite degenerazione interna, allo stato T1 e scendendo allo stato
T0 si ha emissione lenta di luce fosforescente.

Gli scintillatori organici possono essere liquidi, quando sono disciolti in un soluto,
oppure, come nel caso del dosimetro, sono scintillatori plastici.
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1.1.1 Lo scintillatore plastico

Trova larga applicazione nel campo della fisica nucleare e delle particelle. Le
più comuni composizioni sono ottenute con il poliviniltoluene, il polivinilbenzene e
il polistirene. I plastici permettono di avere un segnale d’uscita molto veloce, 2-3
ns. L’andamento dei fotoni in funzione del tempo può essere espresso come nella
formula 1.3 dove la funzione f(σ,t) è una distribuzione Gaussiana.

N(t) = N0 · f(σ,t) · exp
(
− t
τ

)
(1.3)

Figura 1.10: Spettro d’emissione della luce per lo scintillatore plastico BC-408.

All’interno del dosimetro è stato impiegato uno scintillatore plastico, costituito
da poliviltoluene con l’aggiunta di agenti dopanti, prodotto dalla Saint Gobain con il
nome di BC-408 [9] e uno spettro d’emissione corrispondente alla luce visibile “blu”,
Fig. 1.10.
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Figura 1.11: Datasheet dello scintillatore BC-408 prodotto dalla Saint Gobain.
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1.2 Le fibre wavelenght shifter

Le fibre wavelength shifter (WLS), Fig. 1.12, sono un particolare tipo di fibra
ottica. Sono composte da una parte interna detta detta “core” e da uno o più mate-
riali esterni chiamati “cladding”. Il core è costituito al 98% da polistirene (PS) con
un indice di rifrazione ncore = 1.60, mentre il cladding è composto da polimetilme-
tacrilato (PMMA), che ha un indice di rifrazione di nclad = 1.49. La fibra ha sezione
circolare e un diametro di circa 1 mm di cui solo 1% è occupato dal cladding. Come
di consueto accade per le fibre ottiche, la presenza della condizione ncore > nclad

permette che si verifichi la riflessione totale interna, formula 1.4, secondo cui quan-
do la luce passa da un oggetto otticamente più denso, ncore, a uno meno denso,
nclad, superato un certo angolo limite θlim non si avrà più alcun raggio rifratto ma
solamente riflessione così che fotoni generati nel core con angolo d’incidenza oltre
l’angolo limite, θinc > θlim, possano essere trasmessi lungo le fibre anche a grandi
distanze. Andando a sostituire i valori della rifrazione nella 1.4, si ottiene l’angolo
limite θlim = 68.6◦, come riportato dal datasheet in Fig. 1.13.

θlim = arcsin
(
nclad
ncore

)
(1.4)

Il rimanente 2% di materiale che compone il core della fibra è costituito da agenti
dopanti che sono i responsabili del fenomeno di spostamento della lunghezza d’onda
(WLS) della luce. Quando un fotone, attraversando la fibra, deposita la sua energia
all’interno del core, si eccitano i livelli elettronici del PS e successivamente, quando
si diseccitano, viene trasferita parte di quella energia al primo agente dopante. Allo
stesso modo, l’energia del primo agente dopante andrà ad eccitare il secondo così
da ottenere un’emissione di fotoni via via meno energetici. Il processo può essere
riassunto come:

D∗ + P → D + P ∗

P ∗ → P + γ

γ + S → S∗ + φ (1.5)
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dove ∗ indica lo stato di eccitazione, D è il substrato del core, P e S sono il primo
e secondo agente dopante e γ e φ sono i relativi fotoni emessi.

Figura 1.12: Fibre WLS con banda di assorbimento nello spettro del “blu”e di emissione
in quello del “verde”.

Figura 1.13: Principio di funzionamento della fibra fornito nel datasheet. Vengono for-
nite indicazioni sugli indici di rifrazione, gli spessori, l’angolo limite di 68.6◦, il suo
supplementare di 21.4◦e l’angolo d’uscita di 35.7◦ passando nell’aria.
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Il fenomeno dello “shifting”è dovuto al fatto che gli agenti dopanti hanno delle
precise bande di assorbimento e di emissione. Così che l’eccitazione possa essere
provocata solo da luce ad una certa lunghezza d’onda e ri-emessa ad un’altra lun-
ghezza d’onda [10][11][12][13]. Le fibre WLS che sono state usate vengono prodotte
dalla Saint-Gobain e, a quanto riportato dal loro datasheet [14], hanno banda di
assorbimento con picco a 420 nm, luce “blu”, e banda di ri-emissione con picco a
480 nm, luce “verde”, come in Fig. 1.14.

Figura 1.14: Bande di assorbimento e di emissione fornite nel datasheet delle fibre.

La probabilità che i fotoni “verdi” generati isotropicamente si trovino entro l’an-
golo limite, verso una delle estremità della fibra, prende il nome di “trapping”(T ),
definito dall’equazione 1.6. A parità di materiale, le fibre a sezione quadrata assume
il valore fisso del 4% mentre, per le fibre a sezione circolare utilizzate, questo valore
dipende in base alla posizione dell’emissione luminosa nella fibra; quando si verifica
sull’asse varrà 3.44% e andrà aumentando fino al 7% in prossimità dell’interfaccia
fra core e cladding.

T =
∫ θlim

0 sin (θ)dθ∫ π
0 sin (θ)dθ = 1

2 ·
(

1− nclad
ncore

)
(1.6)
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1.3 I fotomoltiplicatori

Lo scopo del fotorivelatore è convertire la luce in segnali elettrici rivelabili [8].
Come si vede nella Fig. 1.15, è costituito da un catodo di materiale fotosensibile
seguito da un sistema di raccolta degli elettroni, una sezione di moltiplicazione degli
elettroni formata da dinodi e un anodo che fornisce in uscita il segnale elettrico.
Tutto l’apparato è contenuto in tubo a vuoto.

Figura 1.15: Sezione di un fotomultiplicatore.

Quando è in funzione, si alimenta il catodo con una tensione negativa rispetto
agli anodi e i dinodi con una tensione a scalare da quella del catodo fino a quella
dell’anodo che si trova generalmente a massa. Il principio di funzionamento prevede
che un fotone che urta il fotocatodo emetta elettroni per effetto fotoelettrico. A
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causa della differenza di potenziale presente tra i vari dinodi, gli elettroni vengono
accelerati e focalizzato sul primo dinodo dove, in seguito all’urto, si genera una
emissione secondaria di elettroni. Ogni dinodo focalizza verso quello successivo così
che partendo da un elettrone, venga generato un flusso di elettroni diretto verso
l’anodo che fornisce in uscita un segnale di corrente che può essere ulteriormente
amplificato e analizzato. Il flusso di elettroni uscente è direttamente proporzionale
al numero di fotoni incidenti e di conseguenza proporzionale all’energia rilasciata
nello scintillatore.

Per facilitare il passaggio della luce, il materiale fotosensibile è depositato su uno
strato sottile che costituisce la finestra d’ingresso, solitamente di vetro o di quarzo,
Fig. 1.16.

Figura 1.16: Principio di funzionamento della finestra d’ingresso di un fotomoltiplicatore.

L’energia cinetica degli elettroni emessi dal fotocatodo è T = hν − φ dove φ
è l’energia necessaria per strappare l’elettrone dall’atomo e ν la frequenza della
luce incidente. L’effetto fotoelettrico è un effetto a soglia, cioè necessita di una
energia minima φ affinché abbia luogo. Il materiale di cui è fatto il fotocatodo è
particolarmente sensibile alla luce compresa in un certo range di frequenze quindi,
una volta raggiunta tale soglia, la probabilità che si verifichi l’effetto fotoelettrico
dipende dalla frequenza della luce e prende il nome di efficienza quantica (Q.E.):
il rapporto degli elettroni generati dal fotocatodo e i fotoni incidenti ad una certa
lunghezza d’onda.

Un’altra quantità di cui si tiene conto è la sensibilità radiante del catodo, Fig. 1.17,
definita come ske(λ) = Ik/P (λ) dove Ik è la corrente degli elettroni emessi dal catodo
e P (λ) è la potenza dei fotoni incidenti per una certa lunghezza d’onda. La sen-
sibilità radiante può anche essere espressa in funzione dell’efficienza quantica come
ske(λ) = [Q.E.(λ)eλ]/hc e misurata in A/W.
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Figura 1.17: Bande passanti di diversi fotomoltiplicatori. In ordinata: a sinistra, la sensi-
bilità radiante, a destra, l’efficienza quantica. In ascisse: sopra, l’energia del fotone, sotto,
la lunghezza d’onda del fotone.

Figura 1.18: Messa a fuoco dal catodo al primo dinodo grazie alla lente elettrostatica di
cui sono visibili le linee equipotenziale.
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Come detto, dopo l’emissione dal fotocatodo, gli elettroni vengono focalizzati
sui dinodi grazie a campi elettrici appositamente configurati, Fig. 1.18. La raccolta
degli elettroni sul primo dinodo deve essere il più efficiente possibile ed indipendente
dal punto di origine sul fotocatodo così da ottenere una buona risoluzione temporale
dell’apparato.

Lo scopo dello stadio di moltiplicazione formato dai dinodi è quello di amplifi-
care la debole corrente di elettroni prodotta dal fotocatodo e ottenere una corrente
misurabile nell’anodo. Affinchè tutto questo sia possibile deve essere garantita:

• Alta emissione secondaria (g) per ogni dinodo, tipicamente 3-5 elettroni se-
condari per ogni primario.

• Stabilità nell’emissione secondaria indipendentemente dall’intensità della cor-
rente.

• Basso rumore dovuto all’emissione termoionica.

In genere i fotomoltiplicatori hanno 8-12 stadi con un guadagno complessivo di 105-
107. Considerando il guadagno del singolo dinodo (gi) per ognuno degli N dinodi si
ottiene un guadagno totale (G):

G =
N∏
i=1

gi (1.7)

La risposta temporale di un fotomoltiplicatore deve tenere conto del fatto che gli
elettroni più veloci raggiungono il primo dinodo prima di quelli lenti e analogamente
quelli che seguono una traiettoria più breve arrivano prima degli altri. Oltre a questi
effetti si aggiunge il rumore statistico dovuto alla natura dell’effetto fotoelettrico e
del processo di emissione secondaria. La somma di tutti questi effetti ci permette
di avere, nei fototubi più veloci, una risoluzione temporale nell’ordine di 0.2-0.5 ns
e un tempo di transito totale di circa 40 ns.

1.3.1 Il fotomoltiplicatore multi-anodo

Accoppiare ciascuna fibra a 64 fotomoltiplicatori risulterebbe meccanicamente
complicato, costoso e inefficiente. Per questo motivo, il dosimetro collega le fibre
ad un unico fotomoltiplicatore, l’Hamamatsu H8500, Fig. 1.19, dotato di 12 dinodi,
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un’area sensibile di 25 cm2 e una matrice 8× 8 anodi (da qui il nome multi-anodo)
per la raccolta della carica [15].

Figura 1.19: Superficie di accoppiamento di due Hamamatsu H8500.

Figura 1.20: Datasheet dell’Hamamatsu H8500. A sinistra, l’andamento del guadagno in
funzione della tensione d’alimentazione; a destra, l’andamento dell’efficienza quantica e
della sensibilità radiante in funzione della lunghezza d’onda.
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Le sue dimensioni esterne sono di 52×52×34 mm3, un’area attiva approssimativa
del 95% della superficie superiore, andando a raccordarsi con lo zoccolo che tiene le
fibre in posizione. Secondo il datasheet, Fig. 1.20, il fototubo può essere alimentato
con tensioni comprese tra −700 e −1100 V, presentando un guadagno che spazia da
5 ·104 a 2 ·106. La corrente al buio anodica è di 6 nA per canale, il tempo di salita di
0.8 ns, tempo di transito di 6 ns e crosstalk del 3%. Nella Fig. 1.20 è anche possibile
vedere l’andamento dell’efficienza quantica Q.E. in funzione della lunghezza d’onda.
Nel dosimetro, il multi-anodo dovrà fornire la carica, in corrispondenza alla luce
“verde”emessa dalle fibre, con una Q.E. del 35%.
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Capitolo 2

La simulazione in Fluka

Prima di passare alla raccolta dei dati sperimentali è necessario simulare il do-
simetro al calcolatore. Presso il CERN (Organizzazione Europea per la Ricerca
Nucleare) di Ginevra è stato sviluppato il software FLUKA c© in grado di simula-
re con accuratezza l’interazione e la propagazione nella materia di quasi 60 tipi di
particelle inclusi fotoni, neutrini, muoni, adroni e le relative anti-particelle. Grazie
alla geometria combinatoria è possibile rappresentare qualunque oggetto, dividerlo
in regioni e attribuirvi i materiali desiderati. FLUKA c© riesce a rappresentare i
fenomeni fisici grazie al metodo “Monte Carlo”, un potente metodo statistico che
implementa diversi algoritmi fenomenologici al fine di fornire la rappresentazione
più probabile di un determinato fenomeno fisico [16].

Per simulare il dosimetro ne è stata ricostruita la geometria e i relativi materiali,
sono state caricate le proprietà dei fotoni ottici e stabiliti i parametri per lo scoring
(conteggio) degli eventi desiderati. FLUKA c© è stato pensato per poter lavorare
con particelle con energia nell’ordine dei TeV, per esempio, viene utilizzato per
simulare tutti gli ambienti e i relativi esperimenti del LHC (Large Hadron Collider)
del CERN. In considerazione del fatto che il dosimetro lavora con i fotoni ottici, che
hanno energie di solo qualche eV, si ricorre all’uso di routine aggiuntive per ampliare
le simulazioni affinché venga tenuto conto delle leggi dell’ottica e del trasporto di
fotoni in una fibra WLS.
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Il metodo Montecarlo

Il metodo Monte Carlo viene impiegato nei problemi computazionali e di cal-
colo combinatorio ottenendo stime tramite simulazioni anziché parametri. Prende
il nome dalla tradizione dei giochi d’azzardo, i primi riferimenti a questo metodo
risalgono all’inizio del novecento da alcuni studi di Lord Kelvin e William Sealy
Gosset via via con l’avvento dei calcolatori si sono diffuse le applicazioni di questo
metodo a partire da Enrico Fermi e John von Neumann che negli anni quaranta lo
impiegarono nel progetto Manhattan.

Il codice Monte Carlo viene impiegato anche nel campo dell’adroterapia. In
Fig. 2.1, viene simulato il percorso seguito dallo sciame di adroni, per monitorare la
generazione di particelle secondarie ed il loro trasporto all’interno dell’acqua che è
il tipico surrogato per le cellule.

Figura 2.1: Simulazione 3D di un fascio terapeutico per adroterapia. A sinistra la sorgente,
al centro i collimatori e a destra il bersaglio; si può vedere in “blu”il fascio di ioni pesanti
e in rosso il suo sciame di frammenti secondari, in “verde”la frammentazione nucleare del
bersaglio.

In generale si basa su un algoritmo che genera numeri casuali e non correlati
fra loro secondo la distribuzione di probabilità del fenomeno in esame. La simu-
lazione genera una serie di realizzazioni possibili del fenomeno, pesandole in base
alla distribuzione di probabilità, sulla base di questo campione di scenari possibili
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esegue le misurazioni sui parametri d’interesse. FLUKA c© implementa al suo inter-
no numerosi modelli fisici tra cui quelli che permettono la simulazione di particelle
trasportate all’interno di oggetti secondo le leggi dell’ottica.

2.1 La geometria e i materiali

E’ possibile riprodurre virtualmente la geometria di un oggetto combinando dei
corpi, “body”, formando delle regioni, per mezzo di operatori boleani attribuendo a
queste i rispettivi materiali. I body utilizzabili in FLUKA c© si possono suddividere
in tre categorie:

• Corpi solidi, oggetti completamente delimitati da superfici che occupano por-
zioni finite di spazio. Ne fanno parte sfere e parallelepipedi;

• Piani, definiti in base all’ortogonalità con una delle tre direzioni e posizionati
con una coordinata sull’asse ortogonale;

• Corpi infiniti, oggetti con una delle tre dimensioni infinita. Ne fanno parte i
cilindri con sezione ellittica e circolare lungo la direzione infinita che fa da asse
del corpo.

Come si vede nella Fig. 2.2, è possibile combinare i body grazie alle tre operazioni
boleane: unione “|”, sottrazione “-”e intersezione “+”. I corpi infiniti devono essere
combinati con almeno due piani affinché vengano definite tutte le superfici del corpo.
Tutte le dimensioni di lunghezza in FLUKA c© vengono dichiarate in centimetri.
La combinazione di più corpi dà luogo ad una regione a cui dovrà essere legato un
unico materiale. E’ possibile definire i materiali di una regione tramite composizione
atomica o in riferimento a quelli del suo database interno, assegnare la densità e le
eventuali costanti dielettriche e permeabilità magnetica. Nel caso del dosimetro tutti
e 7 i materiali (aria, alluminio, epossido ottico per la colla, poliviniltoluene per lo
scintillatore, polistirene per il core, polimetilmetacrilato per il cladding, quarzo per
i fotomoltiplicatori) sono stati caricati dal database e ne sono state modificate le
densità in base ai valori indicati dai datasheet dei vari componenti.

Visto che lo “spazio virtuale”è infinito, è necessario porre un limite allo spazio
entro il quale FLUKA c© simuli il trasporto di particelle. Per fare questo tutta la
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Figura 2.2: Esempio di applicazioni della geometria combinatoria usando gli operatori
boleani “+” (intersezione) e “-” (sottrazione) su i tre oggetti A, B e C visibili al centro.

geometria simulata viene inglobata all’interno di due parallelepipedi concentrici a
cui sono attribuiti materiali speciali; quello che contiene il dosimetro è fatto dal
“vacuum”a sua volta è contenuto in un oggetto composto dal “blackhole”. Quando
una particella, di qualsiasi natura, esce dal volume d’interesse, attraverserà uno
spazio vuoto fino ad arrivare al corpo nero che l’assorbirà permettendo a FLUKA c©

di procedere con quella successiva.
Le dimensioni del dosimetro sono 3.4 × 3.4 × 1.2 cm3 e la relativa geometria

comprende:

• I parallelepipedi che fanno da contenitore sono quello del blackhole, del va-
cuum e dell’aria che contiene al suo interno l’intero oggetto. Altri 6, composti
d’alluminio, formano l’involucro esterno del dosimetro spesso 0.1 cm. All’inter-
no ne troviamo altri 3 sovrapposti per lo scintillatore al centro, spesso 1.0 cm,
e i due strati di colla ottica da 0.1 cm all’esterno.
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• Cilindri infiniti a sezione circolare con all’interno un altro cilindro concentrico
costituiscono le fibre così da ottenere cladding e core con diametro esterno di
0.1 cm. In questo modo 64 cilindri che giacciono lungo l’asse Z, formano 32
fibre di un array; analogamente altri 64 cilindri che si sviluppano lungo l’asse
X, formano le 32 fibre dell’altro array. A questo punto 2 piani ortogonali a Z e
2 a X delimitano lo spazio occupato dai cilindri. Mentre nel dosimetro reale le
fibre proseguono per 20 cm fino al multi-anodo, durante tale percorso i fotoni
vengono solamente trasportati e non vi sono altri fenomeni di emissione lumi-
nosa, quindi, nella simulazione, si è potuto semplificare il tutto prolungando i
cilindri con due ulteriori piani per Z e per X costituendo dei cilindri con uno
spessore simbolico di 0.1 cm così da avere idealmente 64 “fotomoltiplicatori”
all’uscita di ciascuna fibra.

Figura 2.3: Prospettiva 3D del dosimetro. Lo scintillatore, in “blu”, i due array di fibre,
in “verde”, e i “fotomoltiplicatori”, in arancione.

Arrivando alla dichiarazione delle regioni, occorre approfondire il concetto di
geometria combinatoria. Per esempio, se volessi una regione composta da un cubo
di nome A, mi basterebbe definire la regione come +A e attribuirvi il materiale; se
a questo punto volessi una sfera B, di un altro materiale, all’interno del cubo A,
dovrei dichiarare una regione occupata dal volume del cubo meno quello della sfera,
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Figura 2.4: Prospettiva 3D dei due array di fibre, in “verde”, e dei fotomoltiplicatori, in
arancione.

+A − B, e un’altra regione per la sfera come +B e attribuire alle regioni i relativi
materiali.

Analogamente nel dosimetro, avremo una regione occupata dal blackhole a si
sottrarrà il vacuum e a sua volta l’aria. Il volume complessivo del dosimetro sarà
sottratto all’aria considerandolo la somma degli elementi in alluminio, colla ottica
e dello scintillatore. Per quanto riguarda le fibre, vengono sottratte al volume della
colla ottica, che le contiene, e si dichiara una regione per ogni cladding, core e
fotomoltplicatore. Il riferimento delle coordinate è preso al centro del dosimetro,
le combinazioni dei body dà luogo a circa 200 regioni il cui risultato complessivo è
visibile nelle Fig. 2.3-2.4.

2.2 I fotoni ottici

La lunghezza d’onda della luce visibile, 400-750 nm, è tale che il comportamento
ondulatorio della luce, di cui si occupa l’ottica, prevale rispetto a quello corpusco-
lare. Gran parte dei fenomeni fisici che interessano la progettazione del dosimetro
possono essere descritti considerando la propagazione in un mezzo omogeneo come
ad esempio la riflessione e la rifrazione alle superfici di separazione tra due mezzi
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con caratteristiche ottiche differenti. FLUKA c© è in grado di simulare il trasporto
dei fotoni ottici all’interno del dosimetro integrando le proprietà dei materiali legate
agli indici di rifrazione, alla riflettività, alla rugosità, al coefficiente di assorbimento
e a quello di diffusione.

2.2.1 La rifrazione e la riflessione

Quando si parla della propagazione della radiazione elettromagnetica, l’indice
di rifrazione n di un materiale è un parametro che mostra quanto quel materiale
rallenti la propagazione della radiazione rispetto al vuoto da cui n = c/v dove c è la
velocità della luce nel vuoto e v quella nel mezzo [17]. Nel caso di lunghezza d’onda
della radiazione incidente molto inferiore alle dimensioni del sistema fisico in cui si
propaga, valgono le seguenti leggi dell’ottica geometrica:

• I fotoni che si propagano in un mezzo omogeneo seguono una traiettoria
rettilinea.

• All’interfaccia fra due mezzi, Fig. 2.5, i fotoni vengono parzialmente riflessi. Il
raggio incidente e la normale alla superficie individuano il piano d’incidenza
che verrà colpito con un angolo θinc rispetto alla normale e trasmetterà il raggio
riflesso con angolo θrifl tale che i due angoli risultino uguali θinc = θrifl.

Figura 2.5: Esempio di riflessione. θ1: angolo di incidenza; θ1r: angolo di riflessione.
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• La rifrazione, Fig. 2.6, entra in gioco per quella parte di radiazione che viene
trasmessa in mezzo diverso da quello del raggio incidente. Anche il raggio
rifratto giace sul piano d’incidenza e forma con la normale alla superficie un
angolo θrifr seguendo la legge di Snell, formula 2.1, dove n1 e n2 sono gli indici
di rifrazione nei due mezzi.

n1 · sin θinc = n2 · sin θrifr (2.1)

Figura 2.6: Esempio di rifrazione. θ1: angolo di incidenza; θ2: angolo di rifrazione.

Occorre osservare che nel caso in cui la radiazione sia perpendicolare alla superficie,
θinc = 0, anche la parte rifratta avrà la stessa direzione, θrifr = 0, indipendente dai
valori assunti dai due indici. Grazie alla simmetria di questa legge, quanto mostrato
nella Fig. 2.6 vale nel caso in cui il raggio incidente passa dal primo al secondo mezzo
con n1 > n2 e lo stesso percorso sarebbe valido anche nel caso opposto.

Come già visto nel capitolo precedente, la formula 2.2 deriva dalla legge di Snell
descrivendo il fenomeno di riflessione totale interna che avviene all’interno delle fibre
dove si ha θrifr = 90◦, quindi il seno della rifrazione assume valore unitario e non
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si forma alcun raggio rifratto, Fig. 2.7. Visto che la somma delle intensità del
raggio riflesso e di quello rifratto corrisponde a quella del raggio incidente, nel caso
di riflessione totale, tutta la radiazione luminosa resta all’interno del primo mezzo
(il core) senza passare nel secondo (il cladding), Fig. 2.8.

θlim = arcsin
(
n2

n1

)
(2.2)

Figura 2.7: Cambiando angolo di incidenza θ1 si ottiene la rifrazione (raggio “verde”), si
raggiunge l’angolo limite θc (raggio rosso) o si arriva alla riflessione interna totale (raggio
“blu”).

Figura 2.8: Esempio di propagazione dentro una fibra ottica.
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Come nella formula 2.3, la riflettività del mezzo ρ è la frazione di energia, con-
siderata come intensità, del raggio incidente Ginc che viene trasmessa nel raggio
riflesso Grifl in funzione della lunghezza d’onda λ. All’interno del dosimetro l’uni-
co materiale che fornisce un contributo rilevante come riflettore è l’alluminio con
ρAl = 93% per i fotoni “blu” e “verdi”.

ρ(λ) = Grifl(λ)
Ginc(λ) (2.3)

Per tutti i materiali, FLUKA c© permette l’inserimento delle informazioni su ri-
flessione e rifrazione, per mezzo dei parametri di riflettività e dell’indice di rifrazione,
in funzione delle lunghezze d’onda. I valori per il dosimetro, corrispondono a quelli
dei fotoni “blu”(λ = 420 nm) e dei fotoni “verde”(λ = 480 nm), come in Tab. 2.1.

Fotoni “Blu” Fotoni “verdi”
Aria 1.0002817 1.0002795
Colla ottica 1.575 1.569
Scintillatore 1.520 1.520
PMMA (cladding) 1.502 1.497
PS (core) 1.617 1.606

Tabella 2.1: Indici di rifrazione inseriti in FLUKA c© per i 5 materiali del dosimetro
attraversati dai due tipi di fotoni ottici.

2.2.2 La rugosità

In base alla natura del materiale e al processo produttivo che ha subito, la super-
ficie non sarà liscia ma costituita da imperfezioni geometriche casuali. L’interfaccia
del mezzo a livello microscopico rivelerà la natura della rugosità: tante sfaccettature
con angolazione e ampiezza casuale che forniranno ai fotoni incidenti angoli di rifles-
sione e rifrazione differenti da quelli delle superficie ideale del corpo, Fig. 2.9-2.10.

La misura del profilo reale avviene prendendo in considerazione una lunghezza
campione l, dell’ordine di qualche millimetro, e la linea media del profilo m per cui è
minima la somma delle distanze al quadrato dei punti del profilo dalla linea stessa.
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Figura 2.9: Esmpio di profilo di un mezzo. In base al punto in cui il fotone incide la
superficie cambia l’angolo di riflessione ed è anche possibile che resti intrappolato fra le
valli e i picchi.

Figura 2.10: Esempio degli effetti della rugosità. A sinistra una superficia liscia riflette
specularmente l’intero spettro della luce incidente, a destra, una superficie scabra che,
riflette in modo casuale i fotoni incidenti, a una certa profondità viene riflessa solo una
certa componente spettrale della luce.

Per convenzione, le normative definiscono la rugosità tramite tre parametri espressi
in micron: Ra, Ry e Rz.

Il valore medio aritmetico della rugosità Ra, Fig. 2.11, è il valor medio degli
scostamenti del profilo reale rispetto alla linea media, formula 2.4. Questo pri-
mo parametro, fornisce una buona approssimazione del profilo nel momento in cui
picchi e valli hanno ampiezze simili. Valori che si discostano molto dalla media ven-
gono sottostimati assumendo comunque Ra; proprio per questo, si può ricorrere in
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Figura 2.11: Esempio di un profilo su cui si stima Ra.

alternativa al parametro Rq che costituisce la media quadratica degli scostamenti
risultando più sensibile alle brusche variazioni di profilo.

Ra = 1
l

∫ l

0
|Y | dx (2.4)

Figura 2.12: Esempio di un profilo su cui si stima Ry.

La massima variazione fra picchi e valli Ry, Fig. 2.12, è la somma dei contributi,
presi in modulo, del picco più alto Rp e della valle più profonda Rv rispetto alla
media del profilo, formula 2.5, così da conoscere la massima irregolarità del profilo.

Ry = |Rp|+ |Rv| (2.5)
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Figura 2.13: Esempio di un profilo su cui si stima Rz.

Per una migliore stima della massima variazione del profilo, si ricorre a Rz,
Fig. 2.13, che tiene conto della media dei cinque picchi più alti Yp e delle cinque valli
più profonde Yv, formula 2.6.

Rz = |Yp1 + Yp2 + Yp3 + Yp4 + Yp5|+ |Yv1 + Yv2 + Yv3 + Yv4 + Yv5|
5 (2.6)

La rugosità è una grandezza d’influenza nella valutazione della riflessione totale
fra mezzi poiché, variando in maniera casuale l’angolo di riflessione, si corre il rischio
di mandare fuori dall’angolo limite un fotone che altrimenti sarebbe stato trasmesso
in presenza di superficie liscia. Nell’ambito del dosimetro sono state fatte alcune
assunzioni:

• L’unica riflessione interessante è quella totale interna fra core e cladding delle
fibre: la produzione dei due elementi che compongono la fibra avviene con un
procedimento industriale molto accurato che rende la superficie di separazione
assimilabile a una superficie liscia.

• In tutte le altre transizioni gli indici di rifrazione sono simili, come nel caso
della colla ottica e il cladding, quindi i fotoni attraversano la materia senza
subire gli effetti legati alle interfacce fra i mezzi, o sono molto diversi, come
la colla ottica e lo scintillatore così da escludere la riflessione totale interna e
rendere marginali gli effetti delle asperità.

FLUKA c© permette di inserire il valore di Ra fra le superfici di contatto [18]
ma, alla luce delle considerazioni fatte, tutti i materiali sono stati considerati lisci
in quanto tali o approssimabili ad essi.
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Durante lo studio della rugosità, si è riscontrato un errore nel modo
in cui FLUKA c© attribuisce questi coefficienti che è stato segnalato agli
autori del codice per contribuire al miglioramento della simulazione dei
fotoni ottici che è ancora in fase di sviluppo.

2.2.3 L’assorbimento e la diffusione

Quando i fotoni si trovano ad interagire con le particelle cariche di cui è com-
posta la materia si possono verificare due fenomeni duali chiamati assorbimento ed
emissione.

Nel primo caso, quando un atomo, che si trova nello stato fondamentale cor-
rispondente al livello di energia E1, viene attraversato da un fotone con energia
hν = E2 −E1 ha una certa probabilità di passare allo stato E2. In pratica il fotone
può cedere parte della sua energia a un elettrone che viene promosso ad un orbitale
più energetico e quindi più lontano dal nucleo. In considerazione del fatto che i fo-
toni trasportano energia, il fatto che la cedano ne comporta la scomparsa all’interno
della materia, il fotone viene assorbito.

Al contrario, quando l’elettrone di un atomo si trova eccitato nel livello di energia
E2 esiste una probabilità, legata al tempo di vita medio dello stato d’eccitazione, che
ritorni allo stato E1 passando su un’orbita più vicina al nucleo e meno energetica.
La diminuzione di energia dell’atomo viene bilanciata dall’emissione isotropa di un
fotone con energia hν = E2 − E1.

Si può affermare che suN0 fotoni che entrano in un mezzo spesso dx, ne usciranno
solo N poiché dN fotoni saranno stati assorbiti nella materia. Come nella formula
2.7, i fotoni in uscita saranno proporzionali alla radiazione in ingresso N0 e allo
spessore dx attraversato.

dN ∝ N0 · dx (2.7)

Allora si definirà coefficiente di attenuazione µ, formula 2.8, che dipenderà dal-
l’energia della radiazione primaria N0 e dalle proprietà del mezzo (numero atomico
Z e densità) così da fornitre la probabilità, per unità di percorso, che il fotone si
trovi ad eccitare le particelle della materia in cui si propaga. Dalla relazione 2.7 si
ottiene un andamento esponenziale per il processo di attenuazione del fascio espri-
mibile come nella formula 2.9, o come nella 2.10 riferendoci all’intensità del fascio
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di fotoni più che al loro numero.

dN = −µ ·N · dx (2.8)

N = N0 · exp (−µ · x) (2.9)

I = I0 · exp (−µ · x) (2.10)

Il coefficiente di attenuazione µ tiene conto di due componenti, il coefficiente di
assorbimento α e quello di diffusione δ.

Il coefficiente di assorbimento α indica quanto velocemente la radiazione tende
a perdere energia e, analogamente a quanto visto prima, può essere espresso come
nella formula 2.11. Esso dipende dalla natura del mezzo, viene valutato come la
lunghezza alla quale si riduce l’intensità della radiazione di 1/e; FLUKA c© lo chiede
venga fornito come l’inverso di una lunghezza, [cm−1], in funzione della lunghezza
d’onda.

I = I0 · exp (−α · x) (2.11)

La radiazione diffusa, o scattering, è legata alla natura corpuscolare del fotone
nelle interazioni luce-materia e quella ondulatoria nel campo dell’ottica. Nel primo
caso si parla di radiazioni ionizzanti con fotoni assimilabili a particelle con energie
a partire dai keV. Nel secondo, i fotoni hanno basse energie nell’ordine degli eV. Al-
l’interno del dosimetro, nel momento in cui si innesca qualunque evento di emissione
di fotoni nello scintillatore o nelle fibre WLS, le energie in gioco sono dell’ordine di
qualche eV: non c’è ionizzazione e quindi solo scattering ottico.

Un fascio di fotoni che penetra negli strati superficiali del mezzo solido, inizia a
riflettersi sui reticoli di cui questo è composto cedendo energia, cambiando traiet-
toria e generando a sua volta radiazione secondaria più debole che si rifletterà nel
reticolo solido del mezzo continuando ad attraversare la materia e innescando a sua
volta altri processi di diffusione. Man mano che vengono generati fotoni diffusi la
lunghezza d’onda aumenta di qualche nanometro rispetto a quella di partenza. Per
via dello scattering, un singolo fotone che penetra un mezzo, genera lungo il suo
cammino fotoni secondari che in uscita attraverseranno l’area descritta dall’angolo
solido alla profondità x del mezzo. Di fatto, secondo la formula 2.12: si considera
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I0 la radiazione incidente, I quella uscente e δ un coefficiente, che dipende dal ma-
teriale, in grado di spiegare quanto sia favorita la deflessione dei fotoni diffusi e di
conseguenza l’area attraversata dalla radiazione d’uscita.

I = I0 · exp (−δ · x) (2.12)

Il “coefficiente di diffusione” δ corrisponde dimensionalmente all’inverso di una
lunghezza. Per convenzione FLUKA c© richiede che δ sia dichiarato come [cm−1] in
funzione della lunghezza d’onda dei fotoni. Per il dosimetro sono state considerate
le seguenti assunzioni:

• L’alluminio riflette la quasi totalità dei fotoni e i pochi che lo penetrano
risentono dell’alto coefficiente d’assorbimento, non c’è diffusione.

• Solitamente la diffusione è un fenomeno che assume un contributo rilevante
per fotoni che attraversano distanze nell’ordine dei metri; in considerazione
del fatto che la dimensione maggiore del dosimetro è di pochi centimetri, si
può assumere nullo l’effetto della diffusione e il relativo coefficiente per tutte le
lunghezza d’onda e per tutti i materiali (colla ottica, aria, scintillatore plastico,
core e cladding delle fibre).

Allora all’interno del dosimetro è trascurabile l’effetto della diffusione e quindi il
coefficiente di attenuazione µ, corrisponde a quello di assorbimento α. Sulla base di
questo, è stato possibile caricare dai datasheet i rispettivi valori in FLUKA c© per
tutti i materiali e le lunghezze d’onda, come nella Tab. 2.2.

α nei fotoni “Blu” α nei fotoni “verdi”
Alluminio 152.12 152.23
Aria 0.000106 0.000106
Colla ottica 0.0001 0.0001
Scintillatore 0.011 0.011
PMMA (cladding) 0.277 0.277
PS (core) 3.50 0.0028

Tabella 2.2: Coefficienti d’assorbimento α [cm−1] nei 6 materiali che interagiscono nel
dosimetro in corrispondenza dei due tipi di fotoni ottici.
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2.3 La logica di processo

Generalmente viene richiesto a FLUKA c© di simulare una determinata quantità
di eventi a partire da una certa posizione, si forniscono i parametri relativi alle mo-
dalità con cui effettuare il trasporto e si effettua lo “scoring”, conteggio, per valutare
le distribuzioni e i passaggi di particelle attraverso particolari sezioni dell’oggetto
simulato. Il programma genera una particella e la trasporta fino a quando non ha
terminato l’energia a sua disposizione o cambia natura, a quel punto riparte con la
simulazione dell’evento successivo.

Nel caso del dosimetro, il programma implementa automaticamente le leggi del-
l’ottica per quanto riguarda il trasporto dei fotoni ottici ma, per simulare la carat-
teristica “shiftante” delle fibre, viene richiesto alla simulazione di generare tutti i
fotoni “blu” da un punto scelto e quelli “verdi” dal punto di un core in cui un fotone
“blu” ha depositato la sua energia. Per ottenere un tale risultato è necessario istrui-
re FLUKA c© affinché sia in grado di cambiare autonomamente la posizione della
sorgente. Per fare questo si ricorrere alle “routine”, scritte in linguaggio Fortran-77,
ognuna con una precisa funzione e richiamata con una determinata priorità. Nel
caso del dosimetro le routine impiegate per priorità sono:

1. USRINI.F - permette il caricamento di informazioni rendendole disponibili
prima che inizi l’iterazione degli eventi.

2. ABSCFF.F - imposta le proprietà ottiche dei coefficienti d’assorbimento.
DFFCFF.F - imposta i valori dei coefficienti di diffusione.
FRGHNS.F - imposta le proprietà ottiche delle rugosità.
RFLCTV.F - imposta i coefficienti della riflettività.
RFRNDX.F - imposta gli indici di rifrazione.

3. SOURCE.F - fornisce indicazioni sul tipo di particella da generare, l’energia
posseduta e i coseni direttori per la traiettoria. Viene richiamata per ogni
evento.

4. MGDRAW.F - è formata da sotto-funzioni che forniscono informazioni di vario
genere sul percorso e lo stato della particella; nel caso del dosimetro si ricorre al
BDXDRAW (Boundary-Crossing-Draw) e all’ EEDRAW (Event-End-Draw).
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La prima viene richiamata ogni volta che una particella attraversa un mezzo
per passare in un altro, la seconda riguarda la posizione in cui la particella
deposita la sua ultima energia.

5. USREOU.F - viene chiamata alla fine di un evento e prima del successi-
vo, permettendo di ottenere informazioni sull’andamento della simulazione in
corso.

6. USROUT.F - viene chiamata alla fine della simulazione permette la valutazione
complessiva del trasporto delle particelle.

Come si è già visto, lo scintillatore emette 8000 fotoni “blu” per MeV che, conside-
rando 4 MeV l’energia minima rilasciata da un protone, corrisponde alla produzione
di 32000 fotoni. La sorgente isotropa dei “blu” (2.95 eV) è posizionata al centro
dello scintillatore (X = 0;Y = 0;Z = 0). Per i fotoni “verdi” (2.58 eV) la posizione
della sorgente isotropa cambia di volta in volta. Per via dell’alto coefficiente d’as-
sorbimento della luce “blu” nelle fibre (3.5 cm−1) si ha che l’80% dei fotoni “blu”
che le attraversano depositano completamente la loro energia.

Per via dello shift nelle fibre è come se il programma eseguisse allo stesso tem-
po una simulazione per i fotoni “blu” e una per i “verdi”. Come si può vedere nel
diagramma di flusso 2.14, la simulazione inizia con USRINI caricando tutte le pro-
prietà ottiche dei fotoni “blu”, di quelli “verdi” e della posizione da cui generare
quelli “blu”, queste informazioni restano costanti per tutti gli eventi. Le 5 routine
ottiche caricano le impostazioni dei 2 tipi di fotoni per i 7 materiali. Il SOURCE
genera isotropamente un fotone “blu” e, tramite EEDRAW, si va leggere la posizio-
ne in cui ha depositato la sua energia. A questo punto la simulazione è messa in
condizione di distinguere due possibili casi:

• Un fotone “blu” deposita la sua energia al di fuori del core.

• Un fotone “blu” arriva nel core di una fibra dove viene shiftato in “verde”e
trasportato nella fibra.

Nel primo caso, si controllano le coordinate in cui si è depositata l’energia e se
queste non fanno parte del core di una fibra, la simulazione procede generando
l’evento successivo, un altro fotone “blu”.
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USRINIOpt-Prop
“blu”
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“blu”
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Figura 2.14: Logica di funzionamento della simulazione FLUKA c©.
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Nell’altro caso le coordinate fanno parte di un core. Viene chiamato nuovamente
SOURCE per simulare l’evento successivo che questa volta sarà generato isotropica-
mente con le coordinate registrate dal “blu” precedente e con le proprietà ottiche di
un fotone “verde”. La geometria simulata è stata semplificata eliminando i prolun-
gamenti delle fibre e sostituendo il multi-anodo con 64 fotomoltiplicatori posizionati
appena oltre il dosimetro. Si sono potute compensare le differenze fra reale e si-
mulato poiché, conoscendo l’angolo limite delle fibre e quindi il coseno direttore che
deve avere un fotone per essere trasmesso in riflessione totale, sono state controllate,
tramite BDXDRAW, le traiettorie dei fotoni che si presentavano all’interfaccia fra
core e fotomoltiplicatore conteggiando solo quelli che effettivamente lo raggiunge-
rebbero in riflessione totale, prescindendo che fosse posto a ridosso del dosimetro,
come nella simulazione, o a 20 centimetri di distanza, come nella realtà. A questo
punto la simulazione può procedere con l’evento successivo che sarà nuovamente un
fotone “blu” generato dallo scintillatore.

Quando tutti i 32000 fotoni “blu” sono stati trasportati, la simulazione è finita e
FLUKA c© mette a disposizione tutti i dati di scoring raccolti durante la simulazione
del passaggio di un protone nel dosimetro.

2.3.1 Lo scoring

Il funzionamento del dosimetro prevede la combinazione contemporanea di tre ef-
fetti: l’assorbimento dei fotoni “blu” provenienti dallo scintillatore, la ri-emissione di
fotoni “verdi” dal punto in cui è stato assorbito il fotone “blu” che ha causato eccita-
zione e il trasporto di questi fotoni lungo le fibre. Tramite lo scoring effettuato dalla
simulazione, si vanno a valutare le distribuzioni di fotoni nelle 64 fibre e l’efficienza
del dosimetro, definita come il rapporto fra i fotoni rilevati dai fotomoltiplicatori e
quelli emessi dallo scintillatore.

Nella simulazione sono state assunte alcune considerazioni, di cui è necessario
tenere conto effettuando lo scoring, per quanto riguarda la geometria, lo scintillatore
e le fibre.

L’analisi delle distribuzioni di fotoni nell’array di fibre che si sviluppano lungo
l’asse Z e quelle lungo l’asse X, Fig. 2.15, permettono di stimare rispettivamente le
coordinate X e Z del punto in cui sono stati genrati i fotoni “blu”all’interno dello
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Figura 2.15: Prospettiva dei due array di fibre, in “verde”, e dei fotomoltiplicatori, in
arancione. Uno si sviluppa lungo l’asse Z e l’altro lungo X; il primo ha le sezioni circolari
centrate a una quota Y = +0,55 cm mentre l’altro a Y = −0,55 cm.

scintillatore. Nessuna informazione viene ricavata per quanto riguarda la profondità
Y . Del resto, un protone che attraversasse il dosimetro genererebbe isotropicamente
i 32000 fotoni lungo un segmento allineato lungo l’asse Y ma non potendoli distin-
guere non si potrebbe determinarne la relativa coordinata. Per questo si suppone
l’emissione concentrata in un punto dello scintillatore correlato a X e Z ma indi-
pendente da Y . Tenendo conto del fatto che la sorgente di fotoni è isotropa e lo
scintillatore è praticamente trasparente alla luce che emette, con coefficiente d’assor-
bimento α = 0.011 cm−1 e spessore di 1.0 cm, la probabilità P = 1−exp (−α · x) che
un fotone “blu”venga assorbito nello scintillatore mentre lo attraversa è del 1%. La
coordinata Y a cui si verifica l’evento non causa effetti osservabili sulle distribuzioni
di carica negli array.

Nel capitolo precedente, si è visto che il comportamento dei fotoni nella fibra
può essere valutato tramite il parametro del trapping che ci fornisce la probabilità
che i fotoni “verdi” raggiungano un lato della fibra in un range del 3.4-7% per
quelle a sezione circolare. Nel valutare il comportamento complessivo del dosimetro
bisogna tenere conto che un lato delle fibre è stato coperto con uno strato d’aria e
uno d’alluminio così che il primo, avendo indice di rifrazione minore del core, causa
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riflessione totale per i fotoni nell’angolo limite, l’altro riflette i fotoni costringendoli
a tornare verso l’altra estremità della fibra aumentandone l’efficienza di trapping.

Alla luce di quanto detto finora, lo scoring è costituito da:

• 64 contatori per la distribuzione di fotoni nelle fibre: vengono incrementati
dell’unità ogni volta che BDXDRAW rileva il passaggio, in riflessione totale,
di un fotone “verde” dal core al relativo fotomoltiplicatore.

• 2 contatori, all’interno del BDXDRAW per verificare la distribuzione di fotoni
“verdi” che vengono trasportati in riflessione totale nei due array sommando i
contributi delle fibre per ogni array.

• 1 contatore, all’interno di USREOU, nel caso in cui il fotone simulato sia
“verde”: viene incrementato dell’unità il contatore dei fotoni “verdi”.

Tutti i contatori vengono inizializzati a 0 nella routine USRINI e, a simulazione
completata, verranno richiamati da USROUT che mostrerà i parametri della si-
mulazione, le distribuzioni di fotoni nelle fibre ed effettuerà i calcoli necessari per
l’accettanza geometrica e quindi l’efficienza complessiva del dosimetro.

FLUKA c© prevede la chiamata del SOURCE una sola volta per evento.
Parte del lavoro di Tesi ha richiesto l’analisi dettagliata del flusso del
programma per inserire nel modo più efficiente possibile la generazione
dei fotoni “verdi” necessaria per simulare fibre wavelength shifter.
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Capitolo 3

Analisi dati

Come visto nel capitolo precedente, fin ora la simulazione del dosimetro è stata
svolta ipotizzando l’attraversamento di un protone che causa l’emissione di 32000
fotoni dallo scintillatore in corrispondenza dell’origine del riferimento. Nella realtà
tale posizione è ignota e ci si propone proprio di determinarla grazie alla distribuzione
di fotoni nei due array. Per poter verificare che il dosimetro sia in grado di fare tutto
questo, sono stati scelti 5 punti come posizione della sorgente così da poter accertare
una correlazione con le distribuzioni di fotoni.

Come da Fig. 3.1, si è scelto di osservare cosa succeda con la sorgente in uno di
questi 5 punti:

X[cm] Y [cm] Z[cm]
Punto 1 0.0 0.0 0.0
Punto 2 −1.35 0.0 0.0
Punto 3 +1.35 0.0 0.0
Punto 4 0.0 0.0 −1.35
Punto 5 0.0 0.0 +1.35

Tabella 3.1

Per convenzione, tenendo conto del fatto che la coordinata Y d’emissione dei
fotoni non è grandezza d’influenza sulle distribuzioni e che i due array necessitano di
analisi separata, ci si riferirà a quello con le fibre lungo l’asse Z e a quota Y = 0.55 cm
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come “orizzontale”mentre per quello lungo asse X e posizionato a Y = −0.55 cm
come “verticale”.

Figura 3.1: I due array di fibre con i 5 punti analizzati. A sinistra, quello “inferiore”(Y =
−0.55 cm); a destra, quello “superiore”(Y = 0.55 cm).

Dalle simulazioni, coerentemente con quanto ci si aspetta nella realtà, i parametri
di funzionamento del dosimetro sono risultati costanti indipendentemente dalla po-
sizione della sorgente “blu”. Dei 32000 fotoni emessi dallo scintillatore l’80.5% sono
stati shiftati al “verde”. Di questi 26000 fotoni, per via dell’accettanza geometrica,
solo il 6.1% viene trasportato in riflessione totale ai “fotomoltiplicatori”.

Per quanto riguarda la divisione dei 26000 fotoni fra i due array, questa non
risulterebbe essere il contributo in egual misura di quello “orizzontale”e di quello
“verticale”come ci si aspetterebbe, bensì apparirebbe la prevalenza di uno sull’altro
con il 52% di fotoni. Considerando che l’accettanza geometrica è una costante, que-
sto fenomeno implicherebbe che la sorgente nello scintillatore ha prodotto più fotoni
“blu”diretti verso un array che all’altro. Secondo la statistica di Poisson, dato un
numero medio di fotoni raccolti N , la deviazione standard, cioè la dispersione del
numero di fotoni intorno al valore medio atteso e quindi l’incertezza sulla misura,
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risulta essere σ =
√
N . Tenendo conto dell’aspetto probabilistico dei conteggi ef-

fettuati, si può affermare che la distribuzione tra gli array dei 26000 fotoni rilevati
rientra nel range dato da σ.

Come visto nei capitoli precedenti, occorre ricordare che il multi-anodo trasduce
i fotoni luminosi in foto-elettroni con una efficienza quantica del 35%.

3.1 Le distribuzioni di fotoni

In base alla posizione della sorgente di fotoni nello scintillatore, mi aspetto
di trovare per ogni array una distribuzione di foto-elettroni, che ne suggerisca le
coordinate.

Verificato che, all’interno di un range probabilistico, i foto-elettroni vengono
raccolti in egual misura da entrambi gli array e, tenuto conto dello sfasamento di
90◦ fra di loro, è stato verificato che i punti 4 e 5 sono la replica duale del 2 e
3; infatti, spostando la sorgente trasversalmente all’asse di un array, si trovano in
entrambi i casi le stesse distribuzioni. Alla luce di quanto detto fin ora, si è potuto
procedere all’analisi delle distribuzioni di foto-elettroni in un array, per esempio
quello “verticale”, al variare della posizione della sorgente.

Per comporre gli istogrammi è stato impiegato il software ROOT [19], sviluppato
dal CERN, basato su macro scritte in linguaggio C++ che leggono i dati prodotti
da FLUKA c© convertendoli nel formato grafico preferito.

Come si vede nella Fig. 3.2 nel primo istogramma, osservando la distribuzione
di foto-elettroni, risulta evidente il contributo di quelli provenienti dalle fibre di
destra coerentemente con la posizione della sorgente; nel secondo, la sorgente cen-
trata produce una distribuzione che suggerisce un picco in corrispondenza del centro
nell’array; infine, nel terzo istogramma, si può vedere chiaramente confermato che
i foto-elettroni si distribuiscono in risposta della posizione della sorgente. Si può
affermare che i dati acquisiti sperimentalmente sono correlati alla posizione della
sorgente.
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Figura 3.2: Distribuzioni di foto-elettroni nell’array “verticale”considerando, da sinistra
verso destra, il Punto 1, 4 e 5 per 1 evento.

3.2 L’analisi dati in alta statistica

Il passo successivo dovrebbe essere la stima della posizione della sorgente e
dell’incertezza sulla misura ma prima di poter fare questo occorre prendere in
considerazione alcune limitazioni.

In primis, fin ora sono stati simulati 32000 fotoni emessi dallo scintillatore a
partire da 1 evento, attraversamento di un protone. Come si vede nella Fig. 3.2 al
paragrafo precedente, basandosi su un singolo evento le oscillazioni probabilistiche
fanno si che non si possa procedere ad una approfondita analisi della distribuzione
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per via del profilo troppo discontinuo. Per ovviare a questo, la statistica di Poisson
dice che l’incertezza va come 1√

N
e quindi si è scelto di ovviare al problema passando

all’analisi di simulazioni basate su 1000 eventi.
Con l’attuale architettura del dosimetro è stata già verificata una correlazione fra

posizione della sorgente e distribuzione di foto-elettroni nelle fibre, ma procedere con
lo sviluppo di un algoritmo per la ricerca delle coordinate risulterebbe inefficiente
trattandosi solo di un pre-prototipo non ottimizzato. Anche senza sfruttare l’analisi
di forma dei diversi grafici, individuabile dai grafici in alta statistica, è possibile però
ottenere qualche risultato preliminare per quanto riguarda la risoluzione spaziale del
dosimetro.

Figura 3.3: Distribuzioni di foto-elettroni in un array con sorgente a sinistra, centrata e
destra. In blu, quelle da 1 evento, in rosso, quelle da 1000 eventi.

Andando a confrontare le distribuzioni di foto-elettroni a 1 e a 1000 eventi,
Fig. 3.3, si è passati nell’alta statistica, ottenendo risultatati che permettono una
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migliore comprensione del funzionamento del dosimetro. Come previsto, le fluttua-
zioni statistiche sono diminuite e l’andamento è più lineare. Emerge la presenza di un
contributo additivo, sulle bande laterali delle distribuzioni, delle discontinuità: nel
caso della sorgente centrata, la distribuzione è simmetrica ma appaiono due picchi in
prossimità delle estremità; lo stesso fenomeno, nei due casi di sorgente decentrata,
causa un brusco innalzamento del picco e la presenza di un picco secondario sul-
l’estremità opposta. Verrebbe da pensare che questo fenomeno sia da imputare ad
un errore nella geometria, ma al contrario, è proprio la dimostrazione del corretto
funzionamento della simulazione. Idealmente, se un array fosse costituito da infi-
nite fibre affiancate, anziché 32, vedremmo simmetricamente la distribuzione calare
dal picco fino a raggiungere asintoticamente un minimo e viceversa. Nella realtà,
non solo le fibre sono 32, sono anche affiancate su entrambi i lati dal riflettore in
alluminio, messo lì per un preciso scopo: recuperare i fotoni con traiettorie che li
porterebbero fuori dal dosimetro riflettendoli all’interno. Proprio per questo, in base
all’angolazione con cui avvengono queste riflessioni, i fotoni recuperati vengono ri-
mandati nelle fibre laterali causando quei contributi additivi su entrambi i lati della
distribuzione.

Alla luce dei risultati fin ora raggiunti, e tenuto conto dei limiti dell’architettura
del dosimetro, si è potuto procedere con la valutazione sperimentale della risoluzione
spaziale. E’ stato preso in considerazione il Punto 1 che, riferendosi al caso della
sorgente centrata, fornisce maggiori informazioni sulla distribuzione e per entrambi
gli array sono state stimate le coordinate X̄ (Z̄) con l’impiego della media aritmetica
della coordinata xi (zi) pesata per il numero di foto-elettroni rilevati Fi, secondo la
formula 3.1.

X̄ =

32∑
i=1

xi · Fi
32∑
i=1

Fi

Z̄ =

32∑
i=1

zi · Fi
32∑
i=1

Fi

(3.1)

Con i risultati ottenuti sono stati costruiti due istogrammi, uno per ogni array,
in cui è possibile valutare gli andamenti delle medie lungo i due assi e stimarne i
valori medi e le relative deviazioni standard σX e σZ corrispondenti alle risoluzioni
spaziali dei due array, Fig. 3.4.

Tenendo conto del fatto che si sta osservando la situazione di sorgente centrata
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nell’origine per entrambi gli array, il valor medio ci fornisce la posizione stimata
della sorgente differendo dalla reale di circa 0.15 mm. Tale risultato può essere
dovuto ad un errore sistematico, probabilmente legato al riflettore. Avendo le fibre
diametro di 1.0 mm si temeva che questo potesse limitare la risoluzione, invece, dai
dati raccolti è risultato che in entrambi gli array la deviazione standard è di 520
micron, quindi questa risoluzione spaziale ci permette di valutare le coordinate della
sorgente apprezzando anche la frazione di una fibra già in questa versione iniziale di
dosimetro.

Figura 3.4: Stima delle coordinate di una sorgente centrata sul riferimento degli as-
si tramite calcolo delle medie aritmetiche. Sopra, l’array “orizzontale”, sotto, l’array
“verticale”.
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Capitolo 4

Conclusioni

Lo scopo di questo lavoro è stata la simulazione di uno strumento in grado di
ottenere informazioni sulla posizione del rilascio di dose utilizzando la traiettoria
di particelle, per esempio protoni, prodotte dalla frammentazione con il tessuto
bersaglio.

Il dosimetro che viene proposto sfrutta uno scintillatore plastico per converti-
re l’energia rilasciata dal passaggio di un protone in fotoni ottici sulla lunghezza
d’onda del “blu”che a loro volta saranno raccolti da due array di fibre wavalength
shifter, sfasati fra loro di 90◦, che sposteranno la lunghezza d’onda dei fotoni al “ver-
de”trasportandoli, in riflessione totale, al fotomoltiplicatore multi-anodo rendendo
disponibile per l’analisi due distribuzioni di carica.

Dai dati che sono stati prodotti si è dimostrato con successo una correlazione
fra i picchi delle distribuzioni e le coordinate del transito della particella nello scin-
tillatore. Valutando la media aritmetica delle distribuzioni, risulta che il dosimetro
simulato permette di apprezzare misure con risoluzione spaziale pari alla frazione di
una fibra. Conoscendo il punto in cui il dosimetro viene attraversato dal protone,
più dosimetri in serie permettono infine di determinare la traiettoria della particella.

Anche se quello che è stato presentato è solo un disegno preliminare, sono stati
riscontrati risultati promettenti di cui si dovrà tener conto nello sviluppo delle archi-
tetture successive. Prospettive future che porteranno allo sviluppo di un dosimetro
più efficiente potrebbero includere: fibre con doppio cladding per aumentare l’effi-
cienza di cattura dei fotoni; fibre a sezione quadrata le cui superfici possono essere
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accoppiate più facilmente allo scintillatore; fibre ottiche trasparenti, per collegare
quelle WLS al multi-anodo, comportando una riduzione del rumore generato dal-
l’interazione di ioni direttamente con la fibra WLS; scintillatori, come il p-terfenile,
in grado di assorbire la propria luce in pochi millimetri così che solo le fibre più
vicine alla sorgente siano in grado di raccogliere i fotoni emessi comportando una
migliore risoluzione spaziale; con l’analisi di forma delle distribuzioni di fotoni si
potrà sviluppare un algoritmo per stimare accuratamente la posizione della sorgente
e quindi ricostruire la traiettoria della particella carica.
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Figura 4.1: Istogrammi 2-D formati dalle distribuzioni di foto-elettroni dei due array in
alta statistica. In ascissa l’asse X e in ordinata la Z. In alto, il caso di sorgente centrata,
in basso, sorgente spostata in Z = 13.5 mm.
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