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● Adroterapia: cura dei tumori con particelle 
cariche accelerate

● Monitor di dose: ottenere un adeguato controllo 
di qualità nei trattamenti

● Flusso di particelle cariche secondarie per 
monitorare il profilo di dose

● Necessità di una calibrazione per effetto 
saturazione

● Calibrazione con muoni cosmici
● Stima dell'effetto di saturazione

Sommario
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Principi dell'adroterapia

Dose assorbita

eq. Bethe-Bloch: perdita di energia particelle cariche

Protoni o ioni leggeri accelerati invece della 
radiazione X

Deposizione della dose più precisa
(picco di Bragg vs decrescita esponenziale )

Risparmio dei tessuti sani

Piu efficace dal punto di vista biologico per tumori 
radioresistenti

Velocità alta, basso 
rilascio

Velocità bassa, alto 
rilascio
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Incertezze nel rilascio della dose

Sistema di dose-monitor altamente richiesto per un adeguato controllo di 
qualità del trattamento adroterapico

Fonti di incertezza:

Mal posizionamento del paziente

Variazioni morfologiche

Terapia a raggi X meno 
sensibile ad errori nel 
rilasico di dose

Picco di Bragg 
precisione millimetrica
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Come monitorare il rilascio di dose in adroterapia

Sfruttare particelle secondarie prodotte durante il trattamento

Fotoni PET:  due fotoni back-to-
back da 511 keV prodotti per 
annichilazione e+e- (e+ prodotto per 
decadimento beta+)

Particelle cariche secondarie:  
principalmente protoni prodotti dalla 
frammetazione del beragli(E=20-
200 MeV)

Fotoni prompt: singoli fotoni 
prodotti dalle deecitazioni nucleari
(E = 1-10 MeV)

IL TRACCIAMENTO DELLE PARTICELLE SECONDARIE PERMETTE DI 
MONITORARE IL PICCO DI BRAGG



6

Proggetto profiler di dose

Calorimetro:
Cristalli di LYSO

La conosenza 
dell'energia delle 
particelle permette di 
selezionare quelle 
meno inclini a 
scattering multiplo

Dual mode detector:    Particelle cariche
 Fotoni prompt

Piani traccianti + assorbitore + calorimetro 

Tracciamento particelle cariche 

 Ricostruzione profilo di emissione

Correlazione con il picco di Bragg

E' RICHIESTA UNA RISOLUZIONE MILLIMETRICA
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Particelle cariche secondarie: effetti di scattering multiplo

Maggiore è lo scattering maggiore è  I'ncertezza nella ricostruzione 
del profilo di emissione

Diffusione minore per le particelle più energetiche

p

Tessuto attraversato

Δx

Riccardo Faccini
Sticky Note
non si capisce il senso di questa slide che e' scollegata dal resto
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Caratteristiche dei secondari carichi

Energia di soglia per escape 
Circa 100 MeV 

CONOSCENZA DELLO SPETTRO DELLE PARTICELLE  ALTAMETE RICHIESTA!

Simulazione “paziente sferico” con 
materiale ICRU

Sorgente di protoni a 10 e 5 cm di 
profondità

(Effetti di scattering multiplo)

Alta efficienza di rivelazione (~1)
Alta risoluzione solo per le 
particelle più energetiche 
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Misure su particelle cariche GSI: ricostruzione del picco di bragg

Misure sui carichi al GSI: fascio di ioni carbonio 220MeV/u incidente su target di 
PMMA (12 cm di lunghezza) 

Risoluzione spaziale: σ= 6mm

Effetti di scattering multiplo 
maggiori in un caso reale di un 
fattore 2-3

Produzione di particelle secondarie:

Protoni (in maggioranza)
Deuteri
Trizi

Correlazione con il profilo di dose

Riccardo Faccini
Sticky Note
questa slide a priori sembra tagliabile ... altrimenti devi chiarire il contesto in cui la usi
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Il LYSO è calibrabile con sorgenti di fotoni a bassa energia ?

Misure sui carichi al GSI: fascio di ioni carbonio 220MeV/u incidente su target di PMMA 

Necessità di una calibrazione per il LYSO che tenga conto degli effetti di saturazione

ToF →  BETA  →  

Energia di 
scintillazione del 
LYSO
Calibrato con 
gamma E<10mev

Discrepanza tra le energie di un fattore d circa = 3
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Effetti di saturazione: relazione di Birks

Effetto di saturazione della luce 
misurata in uno scintillatore

Quenching

Descritto dalla legge di Birks
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Calibrazione dei LYSO con muoni cosmici

Raggi cosmici a livello del mare--> muoni 

 E_media ~ 4 MeV
Spettro piatto sotto 1GeV
Distr Angolare ~ 1/cos(ϑ

MIP-->dE/dx circa costante

~10MeV/cm nel LYSO

Approssimazione della legge 
Birks
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L'apparato sperimentale

LYSO2

RIVELAZIONE DEI MUONI IN COINCIDENZA

   rate~0.05 Hz

OBBIETTIVI:

Tracciamento muoni

Misura delle perdite di energia 
nel LYSO

Stima degli effetti di saturazione

Camera a deriva: 32 fili di rilevamento distribuiti su 
due viste  (miscela di Ar-CO2)

Due scintillatori LYSO
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Simulazione dell'esperimento con FLUKA

1/cos(ϑ)

Rilascio di energia atteso
28.37  0.11 MeV

Selezione dei muoni verticali     ~3cm di LYSO
(perdite di energia :distribuzione di landau) 

Spessore attraversatonel LYSO

Stopping power

muone
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Camera a deriva: tracciamento dei muoni

Algoritmo di 
tracciamento:

Risoluzione traccia  σ= 0.05 cm

anodo

Tempi di deriva misurati

x

gas

drift

Relazioni (s-t)

T_deriva
<200 ns
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3 cm

Tracciamento dei muoni: spessore di LYSO attraversato

Traiettoria muoni 
Prolungamento nei cristalli

d_media = 2.821 cm

LYSO
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Misure rilascio di energia dei muoni nel LYSO

Calibrazione preliminare con 
sorgenti di gamma a basse energie 
(E<1.3 MeV)

Selezione dei muoni verticali     ~3 cm di LYSO 

Energia rilasciata
E = 12.02 ±0.1 MeV 
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Confronto con la simulazione

In accordo con i dati sperimentali

DATA: d_media = 2.82 cm   RMS= 0.69 cm
FUKA: d_media = 2.80 cm   RMS = 0.78 cm

Distribuzione simile

Discrepanza con i valori attesi
Di almeno un fattore 2

FLUKA

DATI

DATI

FLUKA
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Misura del parametro di Birks kB nel LYSO

DATI FLUKA

Misura del con FLUKA  dE/dx 
 LYSO1 9.46 ± 0.21 MeV/cm

LYSO2  9.43  ± 0.32 MeV/cm
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