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Introduzione

Questo lavoro di tesi si colloca all’interno del progetto “TOP-IMPLART”,

nato dalla collaborazione dell’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tec-

nologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), dell’ISS (Istituto Su-

periore di Sanità), e dell’IFO (Istituti Fisioterpici Ospedalieri) e finalizzato

alla realizzazione di un centro di adroterapia a Roma.

L’adroterapia è la tecnica di terapia oncologica che fa uso di fasci di

particelle cariche (protoni e ioni carbonio) per il trattamento dei tumori.

Paragonata alla radioterapia convenzionale, offre il vantaggio di una minor

dose rilasciata ai tessuti sani, a parità di dose rilasciata al tessuto tumorale.

Per questo motivo l’adroterapia rappresenta oggi una valida alternativa alle

tecniche di radioterapia convenzionale.

Il progetto prevede l’utilizzo di un acceleratore lineare per la generazione

del fascio di protoni, infatti IMPLART è l’acronimo di “Intensity Modulat-

ed Proton Linear Accelerator for RadioTherapy”. La macchina accelerante

è costituita da una serie di acceleratori lineari che portano l’energia delle

particelle prodotte da 0 a 230 MeV. Nel progetto sono previste tre camere di

trattamento, una che fanno uso di fasci da 150 MeV ed è destinata al trat-

tamento di tumori più superficiali, mentre la altre due, dedicate alla terapia

di tumori profondi, fanno uso di protoni di 230 MeV.

Prima di procedere con l’installazione dell’acceleratore per la produzione

del fascio, è necessario quantificare le radiazioni secondarie prodotte al fine

di progettare una schermatura che minimizzi la dose rilasciata nell’ambiente

con conseguente abbassamento dei rischi per il personale sanitario e i pazienti

stessi. In questa tesi, in particolare, è stato riprodotto e simulato il primo

modulo dell’acceleratore lineare.
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Nel Capitolo 1 verranno illustrati gli aspetti generali dell’adroterapia: dai

parametri fisici su cui essa si basa alla tecnologia attualmente disponibile.

Nel Capitolo 2 verrà dettagliatamente descritto il progetto TOP-IMPLART,

i suoi obiettivi principali, le innovazioni da esso apportate, la struttra del

centro che verrà realizzato e i dettagli della macchina accelerante.

Il Capitolo 3 è dedicato alla descrizione del metodo Monte Carlo, la tecni-

ca numerica che sta alla base delle simulazioni dell’interazione delle particelle

con la materia, e del software FLUKA, utilizzato per calcolare le grandezze

d’interesse.

Nel Capitolo 4 sarà trattata la descrizione della geometria riprodotta, i

processi fisici considerati nella simulazione e due differenti tipologie di scher-

mo utilizzate. Verranno infine illustrati i risultati ottenuti dalle diverse sim-

ulazioni, in termini di fluenza delle particelle secondarie e dose rilasciata

nell’ambiente.



Capitolo 1

Adroterapia: aspetti fisici,

tecnologici e radiobiologici

La radioterapia costituisce oggi una delle più comuni ed efficaci tecniche per

la cura dei tumori. I pazienti vengono trattati con fasci di fotoni prodotti da

elettroni ad alta energia. Negli anni ’50 i ricercatori iniziarono a valutare un

utilizzo a scopi terapeutici di fasci di particelle cariche sulla base delle loro

proprietà fisiche e radiobiologiche, che ne mostravano significativi vantaggi

rispetto alle radiazioni elettromagnetiche. Nel corso degli ultimi decenni, una

nuova terapia ha acquisito sempre più spazio nell’ambito delle metodologie

per la cura del cancro, l’adroterapia. Gli adroni1 sono particelle formate da

quark, caratterizzate da interazione di tipo forte[1]. In particolare l’utilizzo di

protoni e ioni carbonio si è diffuso tanto da diventare uno standard terapeu-

tico per le neoplasie più superficiali come il melanoma coroidale, e costituire

una valida alternativa alle radiazioni, e alla chirurgia per molte altre forme

tumorali.

1.1 Applicazioni cliniche

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

importante per la guarigione del paziente il trattamento locale della massa

1dal greco adròs,forte
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1.1 Applicazioni cliniche 9

tumorale, che nella maggior parte dei casi impedisce lo sviluppo incontrollato

delle cellule malate e il proliferarsi delle metastasi. L’adroterapia, soprattut-

to negli ultimi tempi, ha fatto grandi passi in avanti in questo senso. In

particolare, si è visto come l’utilizzo di protoni rappresenti attualmente un

notevole miglioramento nella terapia conformazionale, mentre gli ioni pesanti

potrebbero consentire una svolta nell’ambito della terapia dei tumori radiore-

sistenti alla terapia convenzionale, non operabili, come ad esempio nel caso

di carcinoma di cellule renali, melanoma e glioblastoma[2].

Oltre al già citato melanoma coroidale, la protonterapia costituisce un’ot-

tima tecnica terapeutica per il meningioma a livello della base del cranio, in

stretta adiacenza a strutture come le vie ottiche e il tronco encefalico, organo

di vitale importanza, che rende spesso impraticabile una chirurgia risoluti-

va. Il controllo locale con preservazione d’organo è il principale obiettivo

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

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

del cranio, a causa della presenza rispettivamente del midollo spinale, dei

visceri interni e dell’encefalo, giustificherebbe ampiamente l’impiego di tale

tecnica[2]. La radioterapia con protoni ha inoltre suscitato grande interesse

anche per il suo possibile utilizzo in ambito pediatrico.

Negli ultimi decenni, grazie al miglioramento dell’efficacia dei nuovi proto-

colli terapeutici, si è osservato un notevole aumento dei tassi di sopravvivenza

che, allo stesso tempo, hanno permesso di valutare l’entità degli effetti col-

laterali tardivi relativi al trattamento (deficit neurosensoriali ed endocrini,

ritardo della crescita, malformazioni estetiche ecc.). Altro dato rilevante

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

responsabile dell’aumento del rischio di tumore secondario (effetto carcino-

genetico). Il “risparmio” di radiazioni somministrate che si riesce ad ottenere

con i protoni è importantissimo nei bambini i cui tessuti, ancora immaturi,

sono notevolmente più sensibili agli effetti dannosi delle radiazioni. Per quan-

to riguarda, invece, l’utilizzo e l’efficacia degli ioni carbonio, molti studi sono

ancora in corso. Da uno studio condotto su circa 4000 pazienti dall’Istitu-

to Nazionale delle Scienze Radiologiche giapponese (NIRS) sugli effetti della

terapia con fasci di carbonio, è risultato che tale tecnica è particolarmente
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efficace nei confronti dei tumori della testa e del collo, della base del cranio,

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

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

la protonterapia[3]. I dati raccolti fino a questo punto sono sufficienti per

poter concludere che la protonterapia e la terapia con ioni carbonio si rive-

lano superiori alle più avanzate forme di radioterapia convenzionale in molte

tipologie tumorali (Fig. 1.1), ed in particolare per alcuni sottotipi della pa-

tologia, quali ad esempio il melanoma oculare, il carcinoma adenoideo cistico

ed il cordoma o condrosarcoma della base del cranio.

Fig. 1.1: Confronto dei piani di trattamento per un esteso volume tumorale alla
base del cranio. (a) trattamento con ioni carbonio (due fasci); (b) trattamento
con fotoni (nove fasci). Come si può notare l’utilizzo di ioni carbonio mostra una
sostanziale riduzione dell’integrale di dose ai tessuti normali.

Recentemente l’AIRO (Associazione Italiana di Radioterapia Oncologi-

ca) ha osservato che ogni anno circa 17600 pazienti che vengono trattati

con la radioterapia convenzionale trarrebbero significativo giovamento da un

trattamento di adroterapia.

1.2 Parametri fisici in radioterapia

1.2.1 Energia depositata e dose

Il fenomeno fisico su cui si fonda la tecnica radioterapica è costituito dall’in-

terazione della radiazione con il tessuto che essa attraversa, in particolare dal
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rilascio di energia dei fotoni o delle particelle cariche sulle cellule. A parità

di materiale irradiato, si hanno differenti andamenti della curva di rilascio

dell’energia a seconda del tipo di fascio utilizzato e della sua energia iniziale.

La principale ragione per cui utilizzare adroni rispetto ai raggi X o γ è il loro

diverso andamento della curva dose rilasciata vs profondità (curva di Bragg,

dal nome di colui che per primo studiò la decelerazione delle particelle α in

aria).

Fig. 1.2: Profili di dose per diverse tipologie di fascio

Come mostrato nella figura Fig.1.2 i raggi X a bassa energia mostra-

no una riduzione esponenziale della dose all’aumentare della profondità di

penetrazione. Per i fotoni ad alta energia, principalmente usati oggi nella

radioterapia convenzionale, ilbuildup iniziale provoca uno spostamento del

picco di qualche centimetro oltre la superficie del paziente, riducendo quindi

la dose rilasciata alla pelle, tessuto altamente radiosensibile.

A differenza dei fotoni, il profilo di dose rilasciata dei protoni e degli ioni

più pesanti risulta caratterizzato da un picco stretto e molto alto (“picco di

Bragg”) circa alla fine del loro cammino. La posizione di tale picco può essere

regolata alla profondità desiderata variando l’energia cinetica degli ioni.

Per quanto riguarda le differenze tra protoni e ioni pesanti esse sono

principalmente due:
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• I protoni hanno degli effetti biologici simili ai fotoni a parità di dose,

mentre gli ioni pesanti mostrano efficacia maggiore, che va da bassi val-

ori di RBE (1.2.2) nella regione piatta a un significativo miglioramento

in corrispondenza del picco di Bragg.

• Gli ioni pesanti, a differenza dei protoni, mostrano dopo il picco di

Bragg una caratteristica coda causata dai frammenti secondari prodotti

dalle reazioni nucleari che si verificano durante il percorso di arresto.

La dose depositata in un tessuto rappresenta il parametro fondamentale

in radioterapia. Essa è identificata con il nome di dose assorbita, si misura in

Gray [Gy] ed è definita come l’energia media dE depositata dalla radiazione

ionizzante in una massa elementare dm.

D =
dE

dm
[1Gy = 1

J

kg
] (1.1)

Nella radioterapia l’acqua è usata come tessuto di riferimento, in quanto

per densità e interazioni con le particelle rappresenta una buona approssi-

mazione del tessuto umano. Le misure di dose sono effettuate con una camera

di ionizzazione riempita di aria e devono essere convertite nella dose assorbita

in acqua attraverso dei fattori di correzione. Per un fascio con un flusso di

particelle F , la dose depositata in uno strato sottile di materiale assorbente

con densità ρ può essere calcolata come segue:

D[Gy] = 1.6× 10−9dE

dx
F

1

ρ
(1.2)

dove dE
dx

rappresenta l’energia persa dalle particelle per unità di cammino,

anche detta energia specifica persa o stopping power.

Nell’ambito della terapia con adroni, la dose fotoni-equivalente (detta an-

che dose biologica o dose Gray-equivalente) definita come il prodotto della

dose assorbita per l’RBE, risulta però una grandezza più significativa della

dose, poiché tiene conto della maggiore efficacia degli ioni. L’unità di misura

viene detta Cobalt-Grey-Equivalent (CGE) o Gray-Equivalent (GyE). Le ul-

time raccomandazioni ICRU permettono l’utilizzo del termine “RBE-pesato”

e dell’unità Gy per la proton-terapia. Raccomandazioni simili per la terapia
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con ioni pesanti sono in corso di elaborazione, ma allo stato attuale è ancora

di comune uso all’interno della comunità clinica l’unità GyE.

Per stabilire un indice dell’efficacia della radiazione ionizzante è necessario

introdurre una grandezza che esprima il rilascio locale di energia: il LET

(Linear Energy Transfer), che è definito come l’energia media, per unità

di percorso, ceduta localmente al materiale attraversato da una specifica

particella carica e dalle eventuali particelle secondarie emesse.

Fig. 1.3: Andamento del LET in funzione dell’energia cinetica

Il LET (Fig.1.3) ha le dimensioni di un’energia per unità di lunghezza e

si esprime in keV
µm

LET =
∆E

∆x

[
keV

µm

]
(1.3)

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

LET di protoni e ioni pesanti a fine range è significativamente più elevato

rispetto a quello di fotoni ed elettroni, e la scelta degli adroni quindi permette

di essere più efficaci nel trattamento delle neoplasie[4].



1.2 Parametri fisici in radioterapia 14

1.2.2 Rapporto di Ossigenazione (OER) ed Efficacia

Radiobiologica (RBE)

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

ca di un trattamento, è il grado di ossigenazione del tessuto da trattare. Nnu-

merosi studi hanno evidenziato come l’irradiazione in presenza di ossigeno

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

viene quantificato dal rapporto di ossigenazione OER (Oxygen Enhancement

Ratio) definito come:

OER =
D

D0

,

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

tessuto non ossigenato e D0 Ãĺ la dose che produrrebbe lo stesso effetto se

il tessuto fosse completamente ossigenato in aria a pressione atmosferica. In

particolare, i tessuti tumorali, poiché scarsamente vascolarizzati, soprattutto

nella massa più interna, presentano un grado di ossigenazione minore rispetto

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

ultimi. L’OER può essere considerato una funzione decrescente del LET

in quanto fasci di particelle a basso LET hanno elevati valori di OER e

viceversa. Questo significa che radiazioni altamente ionizzanti, come protoni

e ioni leggeri, agiscono in modo pressoché equivalente sia in eccesso che in

difetto di ossigeno e sono perciò più indicati rispetto a fotoni ed elettroni

nella trattazione di cellule ipossiche quali sono quelle tumorali nella zona

della necrosi.

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

vece, è stata introdotta per caratterizzare gli effetti biologici prodotti, a parità

di dose, da radiazioni densamente ionizzanti, gli adroni appunto, rispetto a

radiazioni poco ionizzanti, i fotoni. Essa, infatti, viene definita come il rap-

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

della radiazione in esame necessaria a produrre un determinato effetto bio-

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

detta impropriamente morte cellulare).

Come radiazione di riferimento viene utilizzato un fascio di raggi X di 220
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keV:

RBE =
Dγ

D0

[Sv]. (1.4)

Il Sievert è l’unità di misura della dose equivalente di radiazione nel SI,

che si ottiene moltiplicando la dose assorbita per un fattore adimensionale

dipendente dal tipo di radiazione (1Sv=1J/kg). Esiste una relazione fun-

zionale (Fig.1.4) anche tra questo parametro e il LET, secondo la quale, per

gli adroni, l’RBE è una funzione crescente del LET. In questo modo viene

evidenziato come le radiazioni densamente ionizzanti abbiamo un maggior

effetto biologico.

Fig. 1.4: Relazione funzionale tra RBE, OER e LET.

Un altro importante fattore che influenza la risposta cellulare dei tessuti

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

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

sono la mitosi e la fase G2, mentre la maggiore radioresistenza si registra alla

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

di radiosensibilità durante le varie fasi del ciclo cellulare sono più marcate

per le radiazioni a basso LET, rendendo quindi più difficile il raggiungimento

dell’obiettivo radioterapico. Al contrario del LET, l’OER mantiene un valore

costante durante tutte le diverse fasi del ciclo cellulare, indipendentemente

dal tipo di radiazione usata[4].
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1.2.3 Rallentamento degli ioni ad alta energia

Per quanto riguarda i tumori profondi, la radioterapia necessita di range2

nel tessuto che arrivino fino a 30 cm, esso corrisponde ad un energia di 220

MeV per i protoni e 430 MeV/u per ioni carbonio. La perdita di energia per

unità di cammino dE/dx è ben descritta attraverso la formula di Bethe-Bloch,

riportata in Eq.1.5

dE

dx
=

4πe4ZtZ
2
p

mev2

[
ln

2mev
2

< I >
− ln(1− β2)− β2 − C

Zt
− δ

2

]
, (1.5)

dove Zp e Zt indicano la carica del proiettile e del materiale attraversato,

me ed e sono la massa e la carica dell’elettrone e < I > è l’energia di ion-

izzazione media degli atomi o delle molecole del materiale attraversato. Per

l’acqua il valore di <I> è 79.7 eV, ottnuto attraverso la perdita di energia di

un fascio di protoni a 70 MeV. La curva della perdita di energia dei protoni

e del 12C è mostrata in Fig.1.5.

Fig. 1.5: Perdita di energia specifica per ioni 12C e protoni in acqua. In alto è
indicato il range degli ioni 12C alle corrispondenti energie.

2Il range di una particella è la distanza da essa percorsa in un materiale, prima di
perdere tutta la propria energia. Questa quantità dipende dal tipo di particella, dalla sua
energia e dal tipo di materiale.
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A causa della dipendenza da 1
β2

3 la perdita di energia aumenta col diminuire

dell’energia della particella.

La massima perdita di energia, corrispondente al picco di Bragg, si ha

per velocità della particella all’incirca pari a Z
2/3
p v0, dove v0 è la cosiddetta

velocità di Bohr. Per gli ioni 12C tale massimo si ha per energie dell’ordine

dei 350 keV. Ad energie ancora più basse, sotto i 10 keV, gli urti elastici

con i nuclei del materiale iniziano a dare un significativo contributo alla

perdita di energia e domina il processo di rallentamento negli ultimi µm del

cammino della particella. Il corrispondente contributo alla dose è comunque

trascurabile per le applicazioni radiobiologiche[4].

1.2.4 Diffusione laterale del fascio

La deflessione laterale è principalmente causata dalle interazioni di Coulomb

con i nuclei del materiale attraversato. La funzione di distribuzione statisca

F (θ, d) per l’angolo di scattering θ alla profondità di penetrazione d può

essere ottenuta dall’integrale dell’equazione fornita da Bothe (1021). Una

soluazione analitica di tale equazione venne data da Molière nel 1948. Per

piccoli angoli, i termini di ordine maggiore nella soluzione di Molière possono

essere trascurati e la distribuzione angolare può essere approssimata ad una

Gaussiana, la cui deviazione standard viene definita dall’Eq.1.6

σθ[rad] =
14.1MeV

βpc
Zp

√
d

Lrad

[
1 +

1

9
log10

(
d

Lrad

)]
. (1.6)

A parità di densità, i materiali contentneti elementi pesanti provocano una

maggior diffusione angolare. Essa è bassa per fasci di ioni pesanti (dell’ordine

di 1 mrad per un volume sottile), ma aumenta significativamente alle basse

energie a causa della termine βpc al denominatore. In Fig. 1.6 sono mostrate

le diverse diffusioni angolari per fasci di protoni e 12C a diverse energie. Si può

osservare gli ioni carbonio mostrano, a parità di profondità di penetrazione,

una diffusione minore[4].

3β = v
c
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Fig. 1.6: Diffusione laterale calcolata per 12C e protoni in funzione della profondità
di penetrazione.

1.3 Confronti

Sulla base di quanto esposto finora e con ulteriori considerazioni possono es-

sere fatti dei confronti sulle varie tecniche esposte: radioterapia convenzionale

e adroterapia, ma anche tra adoterapia a protoni e quella a ioni carbonio.

1.3.1 Adroterapia vs radioterapia

Nella radioterapia tradizionale si utilizzano fasci di fotoni ottenuti tramite

elettroni opportunamente accelerati. Tali radiazioni sono accumunate, come

visto nella sezione precedente (1.2.1), da un profilo di dose rilasciata al tessuto

decrescente con l’aumentare della profondità di penetrazione, in particolare

tale andamento può essere considerato in prima approssimazione esponen-

ziale. Questo tipo di andamento porta a ad avere una dose rilasciata alle

zone precedenti e successive al tumore dello stesso ordine di grandezza di

quella rilasciata alla lesione stessa, andando cos̀ı a costituire un rischio per

le cellule sane.

La radioterapia modulata in intensità (IMRT, Intensity Modulated Radi-

ation Therapy) rappresenta la massima evoluzione della radioterpia conven-

zionale. Essa è ottenuta tramite la sovrapposizione di diversi fasci di fotoni
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provenienti da diverse direzioni, la cui sovrapposizione permette un aumento

della dose sul tumore in rapporto a quella nelle zone sane circostanti (Fig.1.1

b) . Con questa tecnica si è in grado di modellare la distribuzione di dose

anche in caso di forma complessa del tumore, tuttavia a causa della citata

perdita di energia per fotoni non è comunque possibile diminuire significa-

tivamente la dose ai tessuti sani. Infatti il fascio tende a diffondere più in

direzione laterale che in profondità, non permettendo un’ideale distribuzione

della dose, e si attenua esponenzialmente, rendendo quindi necessaria una

dose maggiore ed irradiata da più direzioni per ricoprire l’intera neoplasia.

I fasci di adroni, mostrano come già visto un profilo energetico in funzione

del cammino differente rispetto a quello dei fotoni.

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

energetico sia caratterizzato da una superiore selettività fisica, con un basso

rilascio di energia nella parte iniziale del cammino (plateau) e fino al rag-

giungimento del massimo in corrispondenza della fine del range, ovvero nel

picco di Bragg.

Il fascio inoltre entra nel paziente senza una consistente deviazione della

direzione di ingresso: la dose trasferita dagli ioni è ben confinata nella di-

mensione laterale grazie ad un basso angolo di scattering che decresce con

l’aumento della carica e del numero di massa. In questo modo con un fascio

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

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

tessuti sani incontrati lungo il cammino.

D’altro canto il picco di Bragg ottenuto con un fascio quasi monoener-

getico (pencil beam) ad esempio di protoni ha un’estensione longitudinale

piuttosto limitata (circa un centimetro) e sicuramente insufficiente a coprire

l’intera estensione in profondità di un tumore che generalmente varia da 0,5 a

16 cm. Diventa quindi necessario avere un picco di Bragg allargato mediante

la sovrapposizione di più picchi, ottenuti con diverse energie. Tale allarga-

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

durante l’irradiazione, oppure interponendo materiali di spessore variabile che

siano in grado di modificare continuamente la quantità di materia incontrata

dal fascio, cambiando cos̀ı la posizione del massimo di dose rilasciata.



1.3 Confronti 20

1.3.2 Protoni vs 12C

Anche per quanto riguarda l’utilizzo di fasci di protoni piuttosto che di ioni

carbonio si possono fare delle considerazioni. Possiamo concludere che gli

aspetti principali per i quali le due tipologie di particelle differiscono sono i

seguenti:

1. la dose rilasciata dai protoni ha un’efficacia biologica simile a quella ri-

lasciata dai fotoni, mentre per gli ioni pesanti essa risulta notevolmente

più alta (RBE che va da circa 1, nella zona di plateau, a valori intorno

a 3-4, in prossimità del picco di Bragg);

2. gli ioni 12C, diversamente dai protoni, mostrano una caratteristica “co-

da” della dose, dopo il picco di Bragg, dovuta ai frammenti secondari

prodotti dalle reazioni nucleari lungo il cammino. Questo aspetto ha

come risultato un complesso campo di radiazione (Fig 1.7).

Fig. 1.7: Curva di Bragg per un fascio di 12C di energia cinetica 187 MeV/u con
frammentazione secondaria.

Per quanto riguarda gli ioni più pesanti del carbonio, il loro utilizzo in

terapia è reso più difficile dal maggior peso della frammentazione che

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

anche dai valori elevati di LET che si ottengono già nella regione di

ingresso;
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3. i fasci di ioni carbonio sono soggetti ad interazioni nucleari lungo il loro

percorso all’interno del paziente. Gli isotopi risultanti 11C e 10C emet-

tendo positroni consentono di utilizzare innovative tecniche di PET

(Positron Emission Tomography)[5]. La regione in cui la dose viene de-

positata può essere cos̀ı determinata con un elevato livello di precisione,

consentendo quindi di preservare le strutture critiche;

4. gli ioni presentano una minore diffusione angolare e un minor scattering

rispetto ai protoni (Fig 1.6).

1.4 Tecnologia legata all’adroterapia

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

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

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

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

preposto alla ricerca è flessibilità, un apparato rivolto a trattamenti clinici

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

entrambi requisiti fondamentali in un ambiente medico e direttamente col-

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

utilizzare due diversi tipi di acceleratori di particelle:

• i ciclotroni : macchine molto compatte, affidabili e relativamente facili

da adoperare. Consentono di ottenere un fascio estremamente sta-

bile e regolabile in intensità, ma non permettono variazioni dell’energia

durante il loro funzionamento, cosa che diventa possibile con l’intro-

duzione di elementi passivi (applicabili solo con i protoni, in quanto

con i fasci di carbonio, ne provocherebbero la frammentazione).

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

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

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

complessi da gestire.
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• gli acceleratori lineari che permettono di ottenere un fascio con carat-

teristiche ottiche migliori e minori perdite lungo la linea di acceler-

azione.

Nonostante quanto detto sopra, la scelta del sincrotrone è la più diffusa fra

tutti i centri di accelerazione di ioni per terapia attualmente in costruzione.

Sono comunque in corso sforzi per adattare l’utilizzo di ciclotroni, molto

diffusi in protonterapia (come nel“Centro di Adroterapia per il trattamento di

patologie rare” di Catania), alla terapia con fasci di ioni leggeri. Nei centri di

adroterapia attualmente in progetto, la parte terminale dell’ottica del fascio è

montata generalmente su un supporto in grado di ruotare (gantry,( Fig. 1.1).

Fig. 1.8: Sezione trasversale del gantry dell’HIT (Heidelberg, Germania).

In questa maniera insiesme alla rotazione del lettino su cui è sdraiato il

paziente, si è in grado di sfruttare un grande range di angoli e direzioni, in

modo da inviare sul paziente il fascio in condizioni ottimali durante il trat-

tamento. Il problema tecnico principale è legato all’alta rigidità magnetica

del fascio, che richiede una struttura rotante delle dimensioni di alcuni metri

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

al livello energetico prestabilito, si trova il sistema responsabile del trasporto

del fascio di particelle nell’area di trattamento e della distribuzione di questo

in corrispondenza del volume di target pianificato PTV (Planning Target

Volume), detto sistema di Beam Delivery.
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Esistono essenzialmente due strategie di beam delivery possibili: sistema

passivo e sistema attivo (“beam scanning”) di modulazione del fascio.

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

re la regione desiderata, nelle tre dimensioni del PTV, esclusivamente

mediante l’utilizzo di elementi passivi volti a modificare il campo di

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

Fig. 1.9.

Fig. 1.9: Schema di un sistema di formazione del fascio completamente passivo.

Il fascio di particelle proveniente dall’acceleratore, inizialmente collima-

to, viene prima allargato da un elemento diffondente, successivamente

il picco di Bragg monoenergetico viene opportunamente sagomato da

un range modulator al fine di ricoprire l’intera lunghezza del target tu-

morale. Si parla quindi di SOBP (Spread Out Bragg Peak)e la zona

piatta di rilascio di dose può essere spostata alla profondità desiderata

mediante dei piatti assorbitori (range shifters).

I due elementi successivi sono specifici per il singolo paziente e dovranno

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

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

largo visto dalla direzione del fascio, impedendo alle particelle

fuori da questa vista di procedere oltre;
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– il compensatore modula la profondità tenendo conto della diversa

e complessa composizione dei tessuti.

• Nel beam scanning (Fig. 1.10). , invece, il tumore viene suddiviso in

piccoli elementi di volume, detti voxel, normalmente raggruppati in

strati (slice), disposti trasversalmente rispetto alla direzione degli ioni

incidenti e scansionati in sequenza. I voxel sono irraggiati singolar-

mente dal fascio collimato dall’acceleratore, calibrato in modo tale da

fornire la localizzazione del picco di Bragg proprio al suo centro. L’ac-

celeratore varia l’energia del fascio, mentre la sua deflessione è affidata

ad un sistema di magneti. La dose depositata è legata al tempo di

permanenza del fascio sul voxel (fluenza del fascio), e dall’altezza del

picco di Bragg. La posizione e l’intensità del fascio vengono control-

late da un sistema di monitoraggio disposto subito prima del paziente,

che fornisce i necessari segnali di feedback all’acceleratore ed ai mag-

neti di scansione. Una distribuzione di dose uniforme sul volume da

trattare viene ottenuta pianificando i diversi campi di irraggiamento

che sovrapponendosi devono riprodurre un SOBP.

Fig. 1.10: Principio dii funzionamento del sistema di beam scanning utilizzato al
GSI (Darmstadt, Germania).

Un sistema di beam scanning non necessita quindi di hardware specifico

per il singolo paziente e consente di fornire la dose desiderata, almeno
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in linea di principio, ad ogni volume del tumore. La dose, inoltre,

può essere variata da un voxel all’altro, permettendo di compensare il

pre-irradiamento dei volumi prossimali, i contributi di dose dovuti a

frammenti secondari e le variazioni dell’efficacia biologica in base alla

posizione del singolo elemento di volume. In tal modo può essere min-

imizzato il materiale interposto lungo il cammino del fascio, riducendo

cos̀ı sia le perdite di energia che la produzione di particelle secondarie,

ad esempio neutroni, nel percorso del fascio antecedente il paziente. Un

dispositivo attivo richiede stringenti controlli sulla sicurezza e la pre-

cisione dell’intero apparato, e necessita di ottime prestazioni da parte

dell’impianto di accelerazione, in particolare in termini di stabilità e

riproducibilità della posizione del fascio.

In particolare, allo stato attuale esistono tre differenti tipologie di scan-

ning attivo:

1. Sistema Voxel Scan (PSI-Zurigo, con protoni): il fascio viene inviato

su ciascun voxel del PTV e passando da un voxel al successivo il fascio

viene interrotto;

2. Raster Scan, nome dato dal gruppo GSI, non c’è interruzione nel pas-

saggio da un voxel al successivo;

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

Questo sistema è molto difficile da realizzare perchè richiede un at-

tento controllo dell’intensità del fascio in funzione el tempo. Piccole

variazioni, anche di qualche punto percentuale, porterebbero a notevoli

disuniformità del rilascio di dose nella zona tumorale[4].

Per quanto riguarda gli acceleratori lineari, lo schema progettuale e i vari

componenti acceleranti e focalizzanti verranno dettagliatamente descritti nel

capitolo??
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1.5 Sviluppi futuri

In ambito adroterapico, senza dubbio, lo sviluppo di nuovi acceleratori com-

patti potrebbe rappresentare il passo decisivo verso trattamenti più pratici,

economici e di conseguenza più accessibili. Altro aspetto chiave, riguarda la

capacità di trattare organi in movimento con sistemi di scansione del fascio

opportuni, come già avviene al GSI e come è previsto nei progetti di diversi

centri in corso di realizzazione in Europa. Il controllo attivo del fascio, infat-

ti, si risolve in un miglior profilo di dose rilasciata nei tessuti, nella presenza

di meno materiale interposto lungo il percorso del fascio e nella conseguente

minor produzione di dannosi frammenti secondari. La tecnologia che al mo-

mento appare più promettente in tal senso è quella basata sul target motion

tracking, ovvero sul rilevamento in tempo reale dei movimenti del paziente,

sebbene resti una sfida aperta quella inerente alla rilevazione dei movimenti

interni all’organismo durante il trattamento.

Sono in corso studi anche sull’opportunità o meno di utilizzare un gantry

rotante in terapia con fasci di ioni. Il primo sistema di questo tipo, dal peso

di 670 tonnellate e dal diametro di 22m, è attualmente in funzione al GSI di

Heidelbeg, e offre la possibilità di immettere fascio sul paziente da qualsiasi

angolazione con una precisione sub-millimetrica. I risultati riportati dagli

studi effettuati in questo centro aiuteranno a comprendere i vantaggi clinici

che scaturiscono dall’adozione di un apparato di questo tipo. Attenzione par-

ticolare merita il problema della valutazione della RBE. Questo parametro,

discusso nella sezione 1.2.2 è di importanza cruciale nel discriminare l’efficacia

dei diversi tipi di trattamento terapeutico. Per i fasci di protoni normalmente

adoperati in terapia, la RBE viene ragionevolmente considerata pari ad 1.1,

bench é il suo valore passi in realtà da circa 0.7 nel canale di ingresso a 1.6

nel mezzo della SOBP. Stabilire un valore effettivo per la RBE di un fascio di

carbonio o protoni è un compito essenziale per provare l’efficacia della tecnica

nei confronti di altre terapie per irradiamento. Va inoltre considerato che,

per una corretta valutazione del parametro, è necessario tenere in conto due

fattori importanti:

• la variazione dell’RBE lungo la curva di Bragg, perché varia di pari
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passo l’energia del fascio;

• il particolare tipo di tumore trattato e la dose per frazione rilasciata

dal fascio.

La terapia con gli ioni si mostra particolarmente interessante dal punto

di vista genetico, in quanto, nell’uccisione di cellule malate, i fasci ad alto

LET risultano poco dipendenti dal codice genetico, ovvero dimostrano una

maggiore RBE nei confronti delle cellule radioresistenti. Da numerosi studi

condotti in vitro, infatti, è emerso che le cellule staminali cancerose risul-

tano generalmente radioresistenti alla radioterapia convenzionale. Gli ioni

pesanti, invece, sono in grado di uccidere cellule in corrispondenza del picco

di Bragg indipendentemente dai radicali liberi e dalle specie reattive all’os-

sigeno presenti, poiché inducono direttamente danni complessi sulla struttura

del DNA, la cui riparazione enzimatica è difficile. Fasci di questo tipo, quin-

di, potrebbero rivelarsi molto utili per la cura di quei tumori che risultano

radioresistenti, probabilmente a causa di una ridotta presenza di specie reat-

tive all’ossigeno. Se adeguatamente supportate da esperimenti in vivo, queste

osservazioni potrebbero senza dubbio ampliare l’intervallo di patologie per le

quali il trattamento con ioni pesanti si rivela la terapia più efficace. Ulteriori

vantaggi potenziali dal punto di vista biologico nell’utilizzo di ioni pesanti,

inoltre, sono suggeriti da recenti esperimenti in vitro sull’angiongesi e sul

potenziale metastatico dei tumori. Come noto, l’angiogenesi è un processo

essenziale per la crescita del tumore e per lo sviluppo di metastasi. Sebbene

vengano generalmente impiegati fattori anti-angiogenici in combinazione con

la radioterapia per incrementare l’efficacia del trattamento, i raggi X com-

portano in ogni caso la stimolazione di attività di angiogenesi, in grado di

favorire la ricomparsa del tumore e l’insorgere di metastasi. È stato osser-

vato che strutture cellulari simili ai capillari endoteliali umani coltivate in

vitro vengono distrutte da irradiazione con ioni carbonio, ma non dai raggi

X. Ciò potrebbe suggerire che l’utilizzo di ioni pesanti sia in grado di inibire

fortemente l’angiogenesi, e di conseguenza contribuire alla distruzione del tu-

more. Allo steso tempo, gli ioni carbonio si mostrano in grado di ridurre in

vitro la migrazione cellulare di cellule prelevate da osteosarcoma di topo, e
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di glioma e tumore polmonare umano. Questo significa che tali ioni potreb-

bero rivelarsi efficaci anche nella riduzione del potenziale metastatico della

malattia. Come per gli effetti genetici già visti, sono necessari studi in vivo

per verificare la correttezza di queste ipotesi[3]. Per quanto riguarda l’insor-

genza di forme di cancro secondarie, possiamo dire che le nuove modalità di

irradiamento consentono di migliorare il controllo locale del tumore, ma con-

servano la capacità potenziale di indurre effetti a lungo termine. La IMRT,

ad esempio, riesce a focalizzare il fascio in corrispondenza dei tessuti malati,

ma richiede l’utilizzo di diverese unità di monitoraggio che comportano cam-

po maggiore rispetto alla radioterapia convenzionale. Di conseguenza un

volume più grande di tessuto sano risulta esposto alle radiazioni, sebbene

a basse dosi. Si ha, inoltre, produzione di neutroni ad energie superiori ai

10MeV. I neutroni vengono prodotti anche dalle particelle cariche, sia du-

rante l’attraversamento degli attenuatori necessari a modulare la SOBP che

all’interno del corpo del paziente. A partire da questa considerazione, alcuni

ricercatori ipotizzano che un sistema di scanning attivo del fascio sia più si-

curo per il paziente rispetto alla modulazione passiva, in quanto è minore il

materiale attraversato dal fascio e sono quindi di meno i neutroni prodotti.

Questo aspetto è particolarmente importante per i tumori in età pediatrica

trattati con protoni o ioni carbonio, per i quali il rischio di insorgenza di

cancro secondario è naturalmente elevato.

Si rendono necessarie senza dubbio ricerche ulteriori per comprendere

pienamente il potenziale cancerogeno di basse dosi di raggi X, in quanto la

stima di questi effetti secondari è tutt’ora incerta, e questa incertezza cresce

per quanto riguarda l’impego di adroni. Quello che si può dire al momento su

queste ultime è che, nonostante l’elevata efficacia biologica per unità di dose

nell’induzione di danni citogenetici, si notano poche aberrazioni cromosomiali

nei linfociti trattati con ioni pesanti rispetto a quelle presenti nelle cellule

sottoposte a raggi X. Ciò potrebbe tradursi in un minor rischio di insorgenza

di tumori secondari con l’impiego di fasci di ioni piuttosto che di fotoni.

In conclusione, è possibile affermare che i risultati clinici attualmente

disponibili, sebbene coinvolgano un numero limitato di pazienti, spingano

verso la diffusione della terapia con fasci di ioni. Essa mostra infatti la



1.5 Sviluppi futuri 29

possibilità di ottenere una migliore distribuzione di dose e migliori effetti ra-

diobiologici, specialmente per i tumori situati in prossimità di organi a rischio

o comunque resistenti alla radioterapia convenzionale. Sebbene i pochi dati

clinici raccolti finora non siano sufficienti per una completa e soddisfacente

analisi costi-benefici, sono in corso di realizzazione diverse strutture dedicate

allo scopo, come quelle ad Heidelberg, Pavia, Marburg, Kiel e a Roma ap-

punto. Allo stesso tempo, sarà necessario continuare con la ricerca di base,

in modo particolare al fine di ridurre l’incertezza nella determinazione del-

l’RBE, e quindi della dose terapeutica da somministrare, e dei rischi a lungo

termine di tale terapia[3].



Capitolo 2

Progetto TOP-IMPLART

Il progetto TOP-IMPLART, nato dalla collaborazione dell’ENEA, dell’Istu-

to Superiore di Sanità e del Centro Nazionale Tumori Regina Elena IFO,

è finalizzato alla realizzazione di un nuovo centro di protonterapia a Roma.

L’acronimo TOP sta per“Terapia Oncologica con Protoni” e richiama il TOP

ISS Project sviluppato nel periodo 1998-2005 dall’ISS e dall’ENEA, mentre

IMPLART sta per “Intensity Modulated Proton Linear Accelerator for Ra-

dioTherapy” e spiega l’esclusivo utilizzo di scanning attivo 3D/4D basato

sulla modulazione dell’intensità e della posizione del fascio. L’acceleratore di

protoni è costituito da una sequenza di acceleratori lineari. La sezione a bassa

energia è un Linac commerciale a 7 MeV prodotto da AccSys-Hitachi, all’ini-

ettore sono stati poi aggiunti altri moduli che portano l’energia dei protoni

a 30, 70, 150 e 230 MeV. Il progetto prevede tre camere di trattamento: una

con fascio da 150 MeV per tumori superficiali e le altre due dedicate alla ter-

apia di tumori profondi che fanno uso di fasci di protoni a 230 MeV (Fig.2.1).

L’utilizzo di un acceleratore lineare, piuttosto che circolare (sincrotrone o ci-

clotrone), permette di procedere per step nei processi di costruzione, misura,

collaudo e certificazione di ciascun modulo che via via viene aggiunto alla

macchina. Inoltre le basse perdite intrinseche e la possibilità di variare l’en-

ergia del fascio senza l’utilizzo di sistemi passivi permettono di ridurre la

radiazione persa e di conseguenza la grandezza delle barriere di protezione, i

costi generali dell’impianto e l’impatto sulla struttura ospedaliera[6].

30
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Fig. 2.1: Progetto dell’acceleratore TOP-IMPLART nell’istallazione definitiva.

2.1 Il progetto

Per la realizzazione del Centro di Protonterapia l’IFO ha messo a disposizione

un’area di circa 10.000 m2 adiacente al complesso ospedaliero stesso con il

quale il Centro potrà essere direttamente collegato. La Fig.2.2 illustra la

planimetria del sito.

Fig. 2.2: Vista aerea del complesso IFO e dell’area di interesse.

L’area operativa del Centro costituirà il primo livello della struttura, alla
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profondità di sette metri rispetto al piano di campagna. Al piano interrato

(primo livello) trovano luogo il bunker (che ospita l’acceleratore TOP IM-

PLART) necessario per la protezione dalle radiazioni residue, le sale tecniche

per i dispositivi di alimentazione, le sale controllo, le sale per esperimenti di

radiobiologia animale e un locale per radiobiologia cellulare, una sala di trat-

tamento per la terapia a 150 MeV e due per la terapia dei tumori profondi a

230 MeV. Allo stesso livello è prevista la sistemazione di un’area tecnica con

4 locali di preparazione, il locale per la TAC-simulazione e la sala comandi.

Al secondo livello, immediatamente al di sopra dell’area tecnica prece-

dentemente descritta, è prevista la sistemazione dell’area dell’accoglienza e

degli studi per i medici ed i fisici sanitari. Entrambe le aree descritte saranno

ubicate al di sotto del piano di campagna. L’accesso al Centro avverrà dal

livello superiore (terzo livello).

Il dimensionamento del Centro è determinato dall’estensione dell’area op-

erativa del primo livello a quota -7 m e per la quale si ritiene necessaria una

superficie di circa 1.700 m2.

Nello specifico, il bunker vero e proprio è costituito da un’area lunga e

stretta che ospita l’acceleratore IMPLART. A regime clinico, le sale di trat-

tamento saranno tre: la sala T1 sarà destinata all’irradiazione dei tumori del

distretto testa-collo e oculari. Le sale T2 e T3 saranno destinate all’irradi-

azione dei tumori profondi, essendo la massima profondità di penetrazione

del fascio di protoni nei tessuti di circa 30 cm.

Tutte le sale di trattamento saranno dotate di un fascio fisso orizzon-

tale, mentre una delle tre sale avrà un fascio obliquo aggiuntivo per potere

trattare ogni tipo di patologia. In tutte le sale è previsto un lettino robo-

tizzato movimentabile per il posizionamento del paziente con precisione mil-

limetrica e un’apparecchiatura mobile dedicata per la verifica del corretto

posizionamento basata su immagini radiologiche tridimensionali.

Il centro prevede un’area per studi di radiobiologia su animali e in vitro,

oltre che per la dosimetria. Per tale impiego il fascio sarà utilizzato alla

minima energia possibile ed eventualmente degradato in modo passivo con

adeguati sistemi.

La possibilità di disporre di tre sale di trattamento consente di ottimizzare
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l’impiego del fascio di protoni in quanto, mentre un paziente viene trattato

in una sala altri due pazienti possono essere preparati a ricevere i tratta-

menti successivi. In genere l’erogazione della dose dura circa 5 minuti per

ogni seduta e occorrono circa 10 minuti per la preparazione del paziente,

il posizionamento sul lettino e le verifiche del corretto centraggio, mediante

sistema di imaging 3D.

2.1.1 Parametri generali

L’eradicazione di un tumore è legata all’inattivazione di tutte le cellule tu-

morali clonogeniche attraverso il rilascio di un’adeguata dose. L’esperienza

comune dimostra che nella maggioranza dei tumori solidi il volume visibile

dell’accrescimento maligno (GTV, Gross Tumor Volume) può essere con-

trollato attraverso il rilascio di una dose di 60-65Gy, mentre con 40-50Gy

si riesce a disattivare tumori miscroscopici nella maggioranza dei casi. Co-

munque, al fine di aumentare il controllo del tumore e diminuire le eventuali

complicazioni, difficilmente si superano i 70Gy.

Tecniche di Simultaneous Integrated Boost (SIB) sono state proposte al

fine di emettere simultaneamente diversi livelli di dose a differenti volumi.

La tecninca SIB è stata infatti progettata in modo tale da ottenere gli stessi

effetti radiobologici dei tradizionali metodi a frazionamento della dose. Sono

stati riscontrati dei vantaggi della tecninca SIB nella risposta iniziale del

tessuto tumorale rispetto alle convenzionali tecniche ad impulsi sequenziali

sebbene la tossicità tardiva dei tessuti sani inclusa nella GTV possa costituire

un problema. La tecnica SIB può essere utilizzata sia con un una RadioTer-

apia ad Intensità Modulata (IMRT) si con una ProtonTerapia ad Intensità

Modulata (IMPT). L’utilizzo di adroni nella terapia oncologia è legato alla

proprietà delle particelle pesanti di perdere la maggior parte della loro ener-

gia nella fase finale del percorso nel tessuto (picco di Bragg) con una ridotta

diffusione laterale e questo permette di preservare i tessuti sani circostanti.

L’utilizzo di un sistema di alimentazione a radiofrequenza “diffuso” in-

vece che basato su di un solo impianto ad alta potenza, dà la possibilità,

essendo una macchina pulsata ad alta frequenza di ripetizione (200 Hz), di
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variare i parametri del fascio (energia e corrente) anche da impulso ad im-

pulso. Questa metodica consente di effettuare un irraggiamento “digitale”

cioè di ricoprire il volume tridimensionale del tumore mediante “pacchetti”

di dose calibrata (modulazione di intensità) collocati alla profondità voluta

(modulazione di energia) e nel luogo voluto (scanning x-y). La fase 1 del

prgetto permetterà l’utilizzo di un fascio a 150 MeV. A questa energia la

profondità di penetrazione dei protoni nel tessuto è di circa 15 cm. Il fascio

a 150 MeV è di per sé di forte interesse terapeutico. In Fig.?? è mostrata

una distribuzione prevista dei pazienti trattati in funzione della profondità

del tumore. Un fascio da 150 MeV sarà in grado di curare almeno la metà

delle lesioni trattabili con fasci di protoni, inclusi il melanoma oculare, e il

tumore cervico-facciale[6].

Fig. 2.3: Distribuzione prevista del numero di pazienti in funzione della profondità
del tumore che verranno trattati nel centro.

2.2 L’innovazione del progetto Top-Implart

Il progetto TOP-IMPLART può essere considerato innovativo rispetto alle

macchine acceleranti in commercio o in funzione in Italia, questo per moltepli-

ci aspetti:

1. La macchina acceleratrice IMPLART è costituita da un acceleratore

lineare composto di sezioni differenti mentre le altre macchine sono
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Energie del fascio, fase 1 70-140 MeV
Energie del fascio, fase 2 100-230 MeV
Durata dell’impulso 2-7 us
Frequenza di ripetizione 30-250 Hz
Corrente nell’impulso 2-50 uA
Corrente media 0.12-87.5 nA
Dimensione del fascio in uscita 3x2 mm
Potenza elettrica media richiesta, fase 1 150 kW
Potenza elettrica media richiesta, fase 2 400 kW
Lunghezze approssimativa dell’acceleratore
Iniettore e linea di trasporto (0-7 MeV) 7
LINAC1-SCDTL (7-40 MeV) 8 m
LINAC1-CCL1 (40-140 MeV) 9 m
LINAC2-CCL2 10 m
Trasporto in sala T2 10 m

Tabella 2.1: Valori tipici dei parametri della macchina

basate su una struttura accelerante di forma circolare, tipo“Ciclotrone”

(per esempio “CATANA” a Catania o AtreP di Trento) o tipo “Sin-

crotrone” (come il CNAO di Pavia); questo comporta delle vantaggiose

conseguenze:

• fascio con caratteristiche ottiche migliori;

• perdite di fascio lungo la linea di accelerazione ridotte al minimo

con conseguenti minori problematiche dal punto di vista radiopro-

tezionistico;

• struttura del sistema IMPLART modulare. Infatti il sistema è

composto da più LINAC, montati in sequenza, che possono erog-

are trattamenti che richiedono energie più o meno alte (quindi è

possibile effettuare trattamenti utilizzando le particelle accelerate

da uno o da tutti e tre i LINAC). Il vantaggio principale di questa

scelta è legato alla possibilità di far progredire la costruzione della

macchina con il flusso dei finanziamenti;

• struttura temporale e sistema di controllo consentono di variare

molto rapidamente energia e corrente del fascio di uscita e quindi
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di effettuare una radioterapia con protoni a modulazione di in-

tensità (IMPT) e dunque uno scanning 3D attivo e completo del

tumore da irraggiare.

2. La presenza nel centro anche di un distretto dedicato alla radiobiologia

sperimentale permette di migliorare i benefici sul paziente e di stimolare

attività di ricerca e collaborazione con gruppi di lavoro scientifici di altri

Paesi o comunque non direttamente coinvolti nel progetto.

3. I sistemi di rilascio della dose, ed in particolare i fasci a 230 MeV, sono

pensati per ridurre i costi e semplificare il trattamento. Infatti una delle

peculiarità di questo progetto è quella di non prevedere l’uso dei gantry

(costituito da sistemi magnetici costosi ed ingombranti che consentono

di variare l’angolo di incidenza del fascio rispetto al paziente). Il proget-

to prevede di spostare il fascio di particelle e/o il lettino con una mec-

canica speciale robotizzata, perfettamente confortevole per il paziente

e tale da garantire il mantenimento della precisione stereotassica della

tecnica.

4. Sistema di verifica del posizionamento on-line: prima di ogni tratta-

mento si prevede una fase di verifica del corretto posizionamento del

paziente da realizzarsi mediante una TAC mobile dedicata [7].

Il progetto TOP-IMPLART ha dunque anche lo scopo di sviluppare nuove

tecnologie (differenti da quelle usate negli apparati commerciali) per la real-

izzazione sia degli acceleratori di protoni che dei sistemi di verifica del po-

sizionamento del paziente e del rilascio della dose. In particolare il progetto

è finalizzato:

• alla riduzione dei costi del centro, alla riduzione dell’impatto economico

e ingegneristico tramite la modularità dell’acceleratore e l’implemen-

tazione di nuove tecniche di produzione del fascio e quindi alla possi-

bile diffusione della protonterapia anche in modelli di taglio minore per

esigenze meno gravose in termini di numero di pazienti;
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• all’effettuazione di IMPT cioè di protonterapia ad intensità modulata

che migliori ulteriormente le distribuzioni di dose al paziente rispetto

alla protonterapia a diffusione passiva;

• all’utilizzo pressoché esclusivo di scanning attivo 3D (fasci modulati in

energia e posizione dal sistema acceleratore e magneti) per annullare del

tutto l’eventuale sovra-irraggiamento dovuto allo scattering del fascio

nei sistemi di distribuzione passiva della dose;

• alla promozione ed all’effettuazione di ricerca radiobiologica e radioclin-

ica di alto livello in ambienti specificamente strutturati per lo scopo;

• all’utilizzo di nuove tecnologie che possono essere sviluppate da aziende

italiane promuovendo l’inserimento dell’industria nazionale nel campo

della realizzazione delle apparecchiature biomedicali[6].

2.3 L’acceleratore IMPLART

L’acceleratore IMPLART può essere schematizzato come una successione in

serie di tre acceleratori lineari come mostrato in Fig.2.4. Il primo segmento

è costituito dall’iniettore, il secondo dal LINAC1 e il terzo dal LINAC2.

Fig. 2.4: Schema del TOP-IMPLART con relative distribuzini della potenza RF.
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2.3.1 Iniettore

L’ iniettore produce un fascio di protoni da 7 MeV. Esso è composto a sua

volta da: una sorgente di protoni a 30 keV, un acceleratore di protoni a RQF

da 3 MeV e operante a 425 MHz e un secondo acceleratore di tipo DTL da 7

MeV sempre operante a 425 MHz. Il fascio di protoni è generato ad impulsi

di 5-10 µs. ciascuno con frequenza di 100-200 Hz e corrente di picco variabile

da 0.1 a 30 µA. Attraverso due cavità RF, dispositivi passivi, magneti e

quadrupoli, il fascio viene infine preparato all’accelerazione successiva.

2.3.2 LINAC 1

Il LINAC 1 è un acceleratore lineare ad alta energia (tra 7 e 140 MeV). Esso

è a sua volta costituito da:

• un primo linac tra 7 e 40 MeV denominato SCDTL (Side Coupled

Drift Tube Linac) dal nome della struttura a radiofrequenza che pro-

duce l’accelerazione. Per innalzare l’energia dei protoni da 7 a 40 MeV

sono necessari circa 8 m di strutture SCDTL, alimentate a da un solo

impianto con Klystron da 7.5 MW di picco.

• un secondo linac tra 40 e 140 MeV denominato, sempre in riferimento

alla struttura accelerante, CCL1 (Coupled Cavity Linac) più conven-

zionale e più semplice da realizzare rispetto all’ SCDTL. Esso necessita

di 5 impianti Klystron: ognuno di essi alimenta una coppia di moduli,

per un totale di 10 moduli di accelerazione.

Successivamente troviamo un magnete adibito alla deflessione o per l’invio

del fascio nel canale di trasporto a 140 MeV per l’utilizzo nella sala T1 oppure

per la sua propagazione nelle strutture acceleranti successive.

L’energia e l’intensità del fascio terapeutico possono essere variate elet-

tronicamente anche da impulso a impulso, con una dinamica appropriata per

ottenere la migliore uniformità di dose. Prima di essere usato per la terapia il

fascio viene focalizzato e deflesso da un sistema magnetico con una precisione

millimetrica al fine di garantirne la perfetta direzionalità sul paziente. Si può
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inserire anche un sistema di diffusione passiva per generare piccoli campi,

come richiesto per i trattamenti oculari. Prima di essere inviato al paziente

il fascio attraversa i sistemi di dosimetria, con i relativi sistemi di controllo

e monitoraggio della dose. Altri apparati connessi alla macchina sono quello

adibito al bloccaggio della testa del paziente e la poltrona terapeutica. Una

ulteriore deflessione a metà della linea di trasporto consente di inviare il fascio

da 140 MeV in una apposita sala R2 per studi di dosimetria e radiobiologia.

2.3.3 LINAC 2

Il LINAC 2 (tra 140 e 200 MeV) è denominato anche CCL2 perché si basa

sullo stesso tipo di struttura accelerante della parte CCL1. I sistemi di al-

imentazione a Klystron necessari sono altri 4 per altri 8 moduli di acceler-

azione. L’utilizzo di un sistema di alimentazione a radiofrequenza “diffuso”

invece che basato su di un solo impianto ad alta potenza, dà la possibilità,

essendo una macchina pulsata ad alta frequenza di ripetizione (200 Hz), di

variare i parametri del fascio (energia e corrente) anche da impulso ad impul-

so. Questa metodica consente di effettuare un irraggiamento “digitale” cioè

di ricoprire il volume tridimensionale del tumore mediante“pacchetti”di dose

calibrata (modulazione di intensità) collocati alla profondità voluta (modu-

lazione di energia) e nel luogo voluto (scanning x-y). Un sistema magnetico

acromatico invia il fascio nella sala T2, attrezzata con un magnete splitter

per generare un fascio orizzontale o un fascio obliquo ad un angolo opportuno

per ottimizzare le possibilità di irraggiamento[7].



Capitolo 3

FLUKA e il metodo Monte

Carlo

3.1 Simulazioni Monte Carlo nella Fisica delle

Particelle

Le simulazioni Monte Carlo sono ampiamente utilizzate in diversi campi quali

la medicina, l’economia, la biologia, la metereologia e la fisica. Esse sono

fondamentali per capire sistemi complessi e/o intrinsecamente probabilistici.

I software che si basano su tale metodo sono molteplici, nel presente lavoro è

stato utilizzato FLUKA, nato dalla collaborazione dell’Istituto Nazionale di

Fisica Nucleare e il CERN di Ginevra. In questo capitolo verranno illustrati

alcuni concetti generali su cui si basa il metodo Monte Carlo e gli aspetti

principali del codice FLUKA.

In un esperimento di fisica delle particelle le grandezze fisiche da mis-

urare sono basate su processi casuali e prima di procedere alla simulazione

occorre conoscere la natura di questi processi e poi passare alla loro ripro-

duzione al calcolatore. Oltre alle grandezze di interesse, bisogna tenere conto

che c’è sempre un fondo che deve essere rigettato. Un altro fattore molto

importante che deve necessariamente essere tenuto in considerazione è che

l’apparato sperimentale, spesso di geometria piuttosto complessa, influen-

za l’evento fisico che si sta osservando. È necessario quindi procedere alla

40
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riproduzione della struttura del rilevatore, studiarne e simularne la risposta

alle particelle e calcolare le rispettive caratteristiche (accettanze, efficienze,

risoluzioni, ecc.).

Il problema, dal punto di vista matematico, si riduce ad una integrazione

su n dimensioni in un dominio non facilmente parametrizzabile. La soluzione

analitica è quasi sempre impossibile. in Fig. 3.1 è mostrato un esempio di

esperimento in cui è stata utilizzata la simulazione Monte Carlo[8].

Fig. 3.1: Sciame adronico in un calorimetro adronico di ALICE, un esperimento
di LHC che studia le collisioni fra nuclei di piombo.

Una tecnica Monte Carlo1 è una qualsiasi metodologia che fa uso di numeri

casuali per risolvere un problema. Sostanzialmente essa può essere riassun-

ta nel seguente ragionamento: siamo interessati ad una parametro di una

simulazione, usiamo una sequenza di numeri casuali per creare un campione

della popolazione ed otteniamo delle stime statistiche del parametro. Sia F

la soluzione di un certo problema che sia essa un numero reale, un vettore, o

una semplice variabile logica, la sua stima ottenuta col metodo Monte Carlo

dipenderà dall’insieme dei numeri casuali utilizzati nel calcolo. Storicamente,

i primi calcoli su larga scala basati su tale metodo vennero eseguiti per lo

1Il nome “simulazione Monte Carlo” fu coniato all’inizio della seconda guerra mondiale
da von Neumann e Ulam, due scienziati che studiavano la dinamica delle esplosioni nucleari
nell’ambito del progetto Manhattan. Il nome fu ispirato alla casualità dei risultati nei
casinò.
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studio della diffusione e dell’assorbimento dei neutroni. Questi processi han-

no natura casuale, e dunque si può facilmente far corrispondere un campione

ipotetico, costruito coi numeri casuali, al campione reale. D’altra parte i

risultati forniti (valori medi, varianze etc) sono “deterministici”, e potreb-

bero essere ottenuti con i metodi tradizionali del calcolo analitico attraverso

un’integrazione multidimensionale.

Il metodo Monte Carlo può essere applicato ogni volta che si può stabilire

una corrispondenza tra il risultato desiderato e il comportamento atteso di un

sistema stocastico. Tale corrispondenza può esistere per un sistema intrinse-

camente probabilistico, ma anche per un sistema di natura deterministica. In

ogni caso, l’appropriatezza del metodo dipenderà dalle sue proprietà matem-

atiche, e non da una somiglianza più o meno superficiale col problema in

studio.

3.1.1 Fondamenti matematici dell’integrazione Monte

Carlo

Formalmente, il calcolo con il metodo Monte Carlo è equivalente all’inte-

grazione. Infatti se vogliamo studiare il parametro F facendo uso di una

serie di numeri casuali xi(i = 1, ..., n) il risultato ottenuto sarà una stima

dell’integrale 3.1

F =

∫
dx1

∫
dx2...

∫
dxnF (x1...xn) (3.1)

in cui F è il valore atteso di F.

Le basi matematiche per l’integrazione Monte Carlo sono le basi della

statistica classica: definizione di una variabile casuale, distribuzione delle

variabilio casuali (media, varianza, covarianza), legge dei grandi numeri e

teorema del limite centrale.

La legge dei grandi numeri riguarda il comportamento delle somme di

grandi numeri di variabili casuali. Consideriamo una funzione f(u) e scegliamo

N numeri casuali ui con distribuzione uniforme tra a e b. La legge dei gran-
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di numeri ci dice che la media aritmetica delle f(ui) converge al valore di

aspettazione di f (eq. 3.2)

lim
N→+∞

1

N

N∑
i=0

f(ui) =
1

b− a

∫ b

a

f(u) (3.2)

Ovvero la media aritmetica è uno stimatore consistente dell’integrale a

secondo membro, in quanto converge al valore di tale integrale.

Tale legge implica che la stima Monte Carlo di un integrale è una sti-

ma consistente di quell’integrale quando il campione di numeri casuali è ab-

bastanza grande. Le proprietà matematiche della stima dell’eq. 3.2 sono

proprietà del tutto generali dei risultati numerici dei calcoli Monte Carlo:

• se la varianza di f è finita, lo stimatore Monte Carlo è consistente,

ovvero converge al valore vero dell’integrale per N grande;

• lo stimatore Monte Carlo è senza distorsione per tutti gli N, ovvero

il suo valore di aspettazione è il valore corretto dell’integrale. Questo

deriva direttamente dalla linearità del valore di aspettazione;

• asintoticamente lo stimatore Monte Carlo è distributio con p.d.f.2 nor-

male;

• la deviazione standard dello stimatore Monte Carlo è data dall’eq. 3.3

σ =

√
V (f)√
n

(3.3)

3.1.2 Codici di trasporto

Un codice di trasporto descrive l’interazione delle particelle con la materia.

Esso può essere utilizzato per descrivere le variazioni introdotte dal rivela-

tore, ma può anche essere usato per la modellizzazione di elementi di accel-

eratori, per lo studio della dosimetria, ecc. Quando un codice di trasporto

viene lanciato, ciascuna particella viene seguita nel suo cammino attraverso

2Funzione di Distribuzione di Probabilità
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la materia. Ad ogni passo per ogni particella viene valutata la probabilità

di interazione secondo i diversi possibili processi fisici, viene simulata un’in-

terazione, modificata la cinematica della particella ed infine, se l’interazione

produce prodotti secondari, si va a sudiare anche il loro percorso. L’accu-

ratezza e l’affidabilità di un codice Monte Carlo sono strettamente legate ai

modelli dei dati in ingresso. Per quanto riguarda l’accuratezza statistica essa

invece è dipendente dal numero di eventi.

Tra i molteplici programmi che fanno riferimento al metodo Monte Carlo,

i più utlizzati nella fisica delle particelle sono:

• per quanto riguarda la simulazione di eventi:

– Pythia/Jetset

– Koralz, Koralw, Hzha, Herwig,ecc.

• per la simulazione del generatore:

– Geant 3/4

– FLUKA

– Mars

– Mcnpx

In questi programmi la geometria viene descritta attraverso la compo-

sizione di volumi elementari. Per ciascun materiale sono definite tutte le pro-

prietà (composizione, densità, ecc) e possono essere aggiunti campi magnetici

esterni o effetti strumentali legati, ad esempio, al rumore dell’elettronica.

Un codice di trasporto ha la capacità di localizzare le particelle, scegliere

le traiettorie, includendo la diffusione coulombiana, e di riprodurre fenomeni

di ionizzazione, che rappresenta il processo su cui si basa la maggior parte

delle tecniche di rivelazione. Per quanto riguarda le interazioni elettromag-

netiche i processi sono conosciuti e riprodotti con buona precisione. Per

quanto riguarda le interazioni adroniche invece, esse sono descritte con una

minor accuratezza in quanto dipendono dall’intervallo di energia e fanno uso

di librerie. Cos̀ı come per i neutroni a bassa energia, sono le interazioni
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adroniche quelle più soggette ad errori sistematici. Altri processi che sono

in grado di simulare sono il tasporto ottico di fotoni e i decadimenti delle

particelle[8].

3.2 FLUKA

FLUKA è un codice Monte Carlo capace di simulare il trasporto e l’inter-

azione di particelle elettromagnetiche e adroniche in ogni tipologia di mate-

riale su un ampio intervallo di energie. Esso è stato sviluppato secondo un

accordo tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e il CERN stip-

ulato nel 1989. Si tratta di un codice versatile che può essere applicato in

numerosi campi. Le sue applicazioni riguardano la fisica dei raggi cosmici,

il progetto di sistemi per acceleratori, la fisica delle particelle (simulazione

di apparati, calorimetria, tracciamento, schermatura ecc.), la fisica dei neu-

troni, la fisica nucleare, dosimetria, radioprotezione e adroterapia. Il codice

FLUKA è basato su modelli originali e testati di tipo “macroscopico”, ogni

modello viene ottimizzato attraverso il confronto con dati sperimentali a liv-

ello di singola interazione. Per quanto riguarda i risultati finali, essi vengono

ottenuti attraverso un minimo numero di parametri liberi fissati per tutte le

energie, bersagli e proiettili. Tutte le leggi di conservazione devono essere ver-

ificate “a priori” e i risultati, le proprietè e le leggi di scala nei casi complessi,

devono risultare naturalmente dal modello fisico di base. Quando invece non

ci sono dati sperimentali diretti, viene assicurata la predittività. Il codice è di

tipo “Condensed History” ma può essere richiesto il singolo scattering. Una

caratteristica fondamentale di FLUKA è l’autoconsistenza: esso è dotato di

un completo cross-talk tra tutte le componenti (adronica, muonica, neutron-

ica ed elettromagnetica) e cerca di ottenere lo stesso livello di accuratezza

per ciascuna componente e per ciascun livello di energia. Le correlazioni sono

totalmente considerate all’interno di ogni singola interazione e tra le compo-

nenti dello sciame. Per quanto riguarda la generazione dei numeri casuali essi

hanno una periodicità superiore a 1043 e vengono generati applicando l’algo-

ritmo di Marsaglia. Dal punto di vista fisico FLUKA è in grado di simulare le

interazioni elettromagnetiche e di muoni per valori di energie che vanno da 1
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keV a 10000 TeV, le interzioni adrone-adrone e adrone-nucleo per energie fino

a 10000 TeV, le interazioni nucleo-nucleo dai 100 MeV/n fino a 10000 Tev/n

e il trasporto e l’interazione multigruppo dei neutroni a bassa energia (0-20

MeV). Nel trasporto delle particelle cariche sono inclusi tutti i processi fisici

rilevanti, gli algoritmi sono ottimizzati per il trasporto in campo magnetico,

dove richiesto, e l’utente può attivare la produzione e il trasporto di fotoni ot-

tici (scintillazione, Cherenkov). L’ambiene nucleare di FLUKA è basato sul

modello PEANUT (PreEquilibrium Approach ti NUclear Thermalisation),

esso tratta le interazioni adrone-nucleo dalla soglia (o per neutroni sopra i

20 MeV) fino a 5 GeV. Tale modello è risultato particolarmente preciso ed

affidabile per le reazioni adrone-nucleo alle energie intermedie, esso viene uti-

lizzato in FLUKA anche per la modellizzazione delle interazioni fotonucleari

(interazione di neutrini, dcadimento del nucleone, cattura del muone)[9].

Per quanto riguarda le interazioni elettromagneriche FLUKA tiene conto

dei seguenti processi:

• Effetto Fotoelettrico: fluorescenza, distribuzione angolare, Effetto Auger,

polarizzazione;

• Diffusione Compton e Rayleigh, in cui si tiene conto dei legami atomici

e della polarizzazione;

• Produzione di coppie;

• Interazione fotonuclaeare (anche per i µ);

• Bremsstrahlung

• scattering Bhabha e Möller, annichilazione del positrone a riposo e in

volo, cattura del µ a riposo, produzione e trasporto dei fotoni ottici.

Nel trasporto degli ioni pesanti e di tutte le particelle cariche, infine,

si tengono conto delle perdite di energia per ionizzazione e lo scattering

multiplo.

FLUKA può essere utilizzato su piattaforma Linux o Compaq/Digital

mentre ancora in sviluppo è la sua compatibilità con ambienti Mac e Win-
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dows. Esso dispone di un’interfaccia grafica denominata Flair, in essa gli in-

put vengono inseriti attraverso delle “data cards”. Anche per quanto attiene

la geometria combinatoria gli input vengono forniti attraverso delle cards. Il

sistema geometrico è basato su solidi elementari convessi che devono essere

combinati mediante una logica Booleana per definire zone o regioni. Una

volta definite le regioni, a ciascuna di essere sono assegnati i materiali fisici

(elementi, composti, misture). È possibile anche specificare la composizione

isotopica di ciascun materiale. La geometria di FLUKA inoltre permette di

gestire la replica di “celle” in cui l’utente definisce la posizione della cella

elementare nella sua geometria e indica le regole di trasformazione che da

essa portano alle sue repliche. Flair dispone inoltre di un Geometry Editor

che, oltre alla visualizzazione della geometria costruita in due o tre dimen-

sioni, è dotato di un utilissimo debug per l’individuazione di eventuali errori

compiuti nella progettazione (sovrapposizione di due ragioni diverse o punti

nello spazio non assegnati ad aluna regione). In Fig. 3.2 sono mostrati degli

esempi di input e geometry editor in Flair[10].

Fig. 3.2: In alto a sinistra è mostrata l’interfaccia in cui vengono inserite le “card”
per gli input relativi alla geometria, ai processi fisici, allo sgrandezze da calcolare
e cos̀ı via. A destra è mostrato l’editor della geometria.
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Per quanto riguarda gli output infine FLUKA permette di ottenere tutte

le possibili distribuzioni di variabili dello spazio delle fasi, ad esempio le

deposizioni di energia in regioni o reticoli definiti dall’utente in coordinate

cartesiane o cilindriche, le fluenze delle diverse particelle, le distribuzioni delle

lunghezze di traccia e molte altre. In Fig. 3.3 è mostrato un tipico grafico di

output generato da FLUKA.

Fig. 3.3: Esempio di output ottenuto con flair.

3.3 Prove di calibrazione e confronto con Geant4

Al fine di convalidare i dati forniti dalla simulazione del TOP-IMPLART

sono state effettuate delle prove di “calibrazione”. Esse sono state basate

sui dati forniti dall’articolo “Double differential distribution and attenuation

in concrete for neutrons produced by 100-400 MeV protons on iron and tis-

sue targets”[11] di Agosteo e altri, e consistono nel calcolo della fluenza dei

neutroni prodotta dall’irraggiamento di un cilindro di tre differenti materiali
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(ferro, rame e tessuto) di diverse dimensioni con un fascio di protoni a dif-

ferenti livelli di energia. Nelle tab.3.1 sono mostrati i dati relativi a ciascuna

prova.

Per quanto riguarda le dimensioni dei cilindri, l’altezza è stata impostata

in modo tale da essere superiore al range dei protoni a quella determinata

energia. In pratica con questa scelta ci si è assicurati che il fascio di protoni

“muoia” completamente all’interno del volume. Stesso discorso per quanto

riguarda il raggio di ciascun cilindro: al fine di assicurarsi che non ci fos-

sero protoni primari che uscissero dal target è stato calcolato il raggio dello

sciame adronico in funzione della densits̀a del mezzo in cui i protoni si pro-

pagano, ottenuto questo raggio, per la scelta della dimensione del cilindro

si è effettuata un’approssimazione per eccesso. I risultati ottenuti sono stati

confrontati con quelli forniti dalle stesse simulazioni fatte con Geant 4. Al

fine di rendere i dati confrontabili, anche la regione in cui sono state calcolate

le grandezze d’interesse e la rispettiva suddivisone in voxel sono state unifor-

mate. In particolare, l’intero volume è stato scelto di 8m x 4m (in verticale) x

14 m (direzione del fascio). Il cilindro è stato posto al centro di esso e ciascun

voxel è stato scelto di forma cubica con lato di 5 cm. I dati sono stati poi

elaborati e confrontati tramite una GUI implementata in Matlab. Si riporta

in Fig.3.4 un esempio di confronto fra i due output, in particolare si tratta

del caso relativo al cilindro in ferro con fascio di protoni a 100 MeV. In alto

sono mostrate proprio le due matrici ottenute con i due codici Monte Carlo

nel piano y-z, mentre in basso vengono illustrate le matrici di “confronto”.

Queste ultime hanno la stessa struttura delle matrici di scoring, in ciascuno

voxel viene registrata la differenza tra le fluenze di neutroni ottenute con

Geant4 e FLUKA nel voxel corrispondente, normalizzata rispetto al valore

calcolato con Geant4.

Come si può osservare le differenze risultano maggiori nelle quattro di-

rezioni angolari, questo tipo di risultato non è di facile interpretazione e

richiede ulteriori approfondimenti che andranno fatti in futuro. Si è riscon-

trato per contro che la differenza percentuale non supera il 30%-35%, tale

differenza risulta accetabile e permette di ritenere validi i dati forniti da

entrambi i codici.
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FERRO densità=7.874 g/cm3

Energia
(MeV)

Range
(mm)

Altezza
(mm)

Raggio
(mm)

distanza sorgente-
cilindro

10 0.259 1 1 1
30 1.735 2 1 2
70 7.786 8 3 10
100 14.45 20 10 20
150 29.17 30 15 40
200 47.65 50 25 50
250 69.30 75 58 50

RAME densità=8.96 g/cm3

Energia
(MeV)

Range
(mm)

Altezza
(mm)

Raggio
(mm)

distanza sorgente-
cilindro

10 0.242 1 1 1
30 1.599 2 1 2
70 7.047 10 3 10
100 13.136 15 10 20
150 26.484 30 15 40
200 43.214 45 25 50
250 62.812 65 58 50

TESSUTO densità=1 g/cm3

Energia
(MeV)

Range
(mm)

Altezza
(mm)

Raggio
(mm)

distanza sorgente-
cilindro

10 1.22 4 2 2.5
30 8.84 15 5 10
70 40.75 45 22 25
100 75.78 80 40 50
150 155.1 170 85 90
200 255.4 270 135 150
250 373.5 420 210 250

Tabella 3.1: Dati di input inseriti nelle simulazioni.
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Fig. 3.4: GUI elaborata in Matlab per il confronto delle matrici ottenute con i
due diversi codici Monte Carlo.



Capitolo 4

Simulazione delle schermature

dell’acceleratore

TOP-IMPLART

4.1 Geometria

L’acceleratore IMPLART è costituito da tre acceleratori lineari disposti in

serie: l’iniettore, il LINAC1 e il LINAC2. Il LINAC1 è a sua volta cosituito

da due moduli acceleranti: il primo detto SCDTL (Side Coupled Drift Tube

Linac”) che porta l’energia dei protoni da 7 MeV a 40 MeV e il secondo detto

CCL1 (Couple Cavity Linac), che porta i protoni a 140 MeV. L’SCDTL1 è

composto a sua volta da 4 moduli posti in serie. In questo lavoro di tesi ci

si è occupati della riproduzione in FLUKA del primo di essi, rappresentato

in Fig.4.1. Esso è costituito da 9 elementi, detti tank, accoppiate da cavità

esterne poste fuori asse. All’interno di ciascuna tank (Fig.4.2) sono presenti

tre tubi detti di drift, all’interno dei quali passa il fascio, connessi alla strut-

tura esterna attraverso delle barre dette stem. Alle pareti di ingresso e di

uscita di ciascuna tank sono invece presenti due mezzi tubi di drift. Tra una

tank e l’altra, il fascio passa attraverso dei tubicini di raccordo, attorno ai

quali sono alloggiati dei Quadrupoli a Magneti Permanenti (PMQ) adibiti al-

la focalizzazione trasversa del fascio. Tutta la struttura delle tank è in rame,

52



4.1 Geometria 53

mentre i tubicini di raccordo e le flange di accoppiamento sono in acciaio.

Fig. 4.1: Sezione del primo modulo dell’SCDTL-1.

Fig. 4.2: Struttura della tank e rispettiva sezione verticale.

4.1.1 Simulazione della singola tank

Come già detto nel Capitolo 3, FLUKA permette la costruzione di una ge-

ometria utilizzando volumi semplici. A partire da questi, per poter realizzare

l’intera struttura del primo modulo dell’SCDTL (Fig.4.1), si è per prima cosa

riprodotta una singola tank. In Fig.4.3 sono illustrate le proiezioni della tank

costuita in FLUKA. Essa è stata riprodotta utilizzando le misure estrapo-

late dal disegno realizzato in AutoCad. Sono state riprodotte con fedeltà

le dimensioni dei vari pezzi che compongono la struttura, mentre sono state

trascurate le filettature per l’accoppiamento delle diverse parti. In App. A

è stato allegato il file in formato .inp tramite il quale è stata ricostruita la

geometria.
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Fig. 4.3: Proiezioni nei tre piani coordinati della tank riprodotta in FLUKA e sua
proiezione tridimensionale.

In FLUKA è presente una card per la riproduzione di elementi geometrici

ed è permesso anche effettuare delle trasformazioni sui vari pezzi replicati

(traslazione, rotazione, espansione). Per quanto riguarda però l’espansione

dei vari componenti, è consentito applicare un fattore di scala alle dimensioni

degli elementi in tutte e tre le direzioni. In questo caso, invece, è stato

necessario applicare fattori di espansione solo alle dimensioni lungo l’asse

di direzione del fascio, mantentendo invariate quelle raltive alle altre due

direzioni. Per questo motivo, è stato elaborato in C++ un programma che

permette di poter ricostruire tutte le unità del modulo a partire dalle misure

di quella già progettata, andando a modificare solo le dimensioni dei vari

componenti lungo l’asse z. Tramite questo programma sarà inoltre possibile

ricostruire tutti gli altri moduli della macchina. Le principali regole con cui

sono stati realizzati i diversi elementi del modulo sono le seguenti:

• Ogni tank è lunga L = 4 × β × λ, con λ lunghezza d’onda della

radiofrequenza, pari a 10cm;

• distanza tra le tanks = 5.5× β × λ;
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In Fig.4.4 è mostrata l’intera geometria riprodotta.

Fig. 4.4: Geometria del primo modulo dell’SCDTL riprodotta in FLuka.

4.2 Generazione del fascio

Una volta terminata la costruzione di tutta la geometria si è proceduto con

l’inserimento dei parametri per la caratterizzazione del fascio di protoni da

generare e i processi fisici (soglie di energia, particelle, ecc. ) da simulare.

Lo scopo della simulazione del TOP-IMPLART è quello di calcolare il

flusso di particelle secondarie e la dose prodotte dall’interazione dei protoni

che vengono persi nel cammino all’interno della macchina. Per questo mo-

tivo, il “fascio” che è stato generato nella simulazione è costituito solo dalle

particelle perse. I dati relativi ad esse sono stati forniti dall’ENEA e sono

risultati da una simulazione effettuta con un codice di dinamica del fascio

(TSTEP). Per ogni particella vengono fornite le seguenti informazioni:

• coordinate x,y,z della particella persa;

• componenti nei tre assi coordinati del vettore βγ;
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• energia della particella;

In Fig.4.5 è mostrato l’istogramma relativo alla distribuzione della per-

centuale del numero di particelle perse nei vari tratti del primo modulo, come

si può vedere le perdite massime sono localizzate nella tank numero 4. Con

la dicitura PMQ∗ h1 e PMQ∗ h2 si indicano, rispettivamente, la prima e la

seconda metà del tratto in cui troviamo il PMQ. drift T∗ in e drift T∗ out

rappresentano invece i mezzi tubi di drift presenti all’ingresso e all’uscita di

ciascuna tank. Con TANK∗ si sono infine chiamate le strutture delle tank

vere e proprie.

Nelle Fig.4.6 e 4.7 invece sono rappresentate le distribuzioni spaziali dei

protoni persi e la loro energia in funzione della coordinata z (bisogna tenere

conto che il piano z=0 individua l’uscita dall’iniettore che si trova a 2.5 metri

di distanza dall’SCDTL-1). Si può notare come le perdite avvengano in

maniera pressoché equidistribuita attorno alla retta di propagazione del fascio

(x=0, y=0), mentre l’energia delle particelle perse aumenta, come prevedibile,

all’avanzare del cammino all’interno della macchina. Essa risulta avere un

valore medio che di circa 7 MeV, con code che raggiungono gli 11 MeV.

Prima di procedere con la simulazione si sono tracciati i grafici della dis-

tribuzione di energia e della distribuzione angolare delle particelle, sia rispetto

all’asse x che rispetto all’asse y. Scopo di tale operazione è stato quello, in-

nanzitutto, di assicurarsi che le particelle generate seguissero le distribuzioni

fornite. In secondo si è valutato se, attraverso il fit dei dati rappresentati,

emergesse un’andamento similare da poter essere descritto attraverso una

legge matematica, in mdo da poterlo inserire nella caratterizzazione del fas-

cio e senza utilizzare gli eventi simulati dall’ENEA. A titolo esemplificativo

sono mostrati in Fig.4.8 la distribuzione di energia e le distribuzioni angolari

dei protoni relative alla tank 4. Dall’analisi dei grafici ottenuti non sono stati

riscontrati andamenti analoghi e/o riconducibili a leggi matematiche, per cui

si è proceduto al diretto inserimento dei dati forniti su FLUKA.

Per poter generare con FLUKA una sorgente di questo tipo, cioè in cui

vengono definite, protone per protone, le caratteristiche in termini di localiz-

zazione spaziale, energia e direzione della particella è stato necessario utliz-

zare una “user routine”. Si tratta di file nei quali l’utente può implementare
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Fig. 4.5: Distribuzione delle perdite nei vari elementi che costituiscono l’SCDTL-1.

Fig. 4.6: Distribuzione spaziale
delle particelle.

Fig. 4.7: Energia dei protoni in
funzione di z. spiegare
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Fig. 4.8: In alto sono rappresentate le distribuzioni degli angoli che le traiettorie
delle particelle formano con l’asse x (a sinistra) e con l’asse y (a destra) relative
alla tank 4, in basso invece è mostrata la distrubuzione di energia di tutti i protoni
persi.
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un algoritmo per uno specifico problema. I codici sono scritti in linguag-

gio di programmazione FORTRAN e vengono utilizzate ogni qual volta non

fosse disponibile un codice già implementato da FLUKA per rispondere alla

specifica richiesta dell’utente.

Per poter andare a definire, per ogni singola particella generata le grandezze

sopra citate, si è proceduto innanzi tutto alla creazione di un file di testo nel

quale sono state inserite le coordinate spaziali delle particelle, la loro energia

e i coseni direttori della loro direzione, ottenuti secondo l’Eq.4.1. Successi-

vamente è stato modificato un file sorgente “source.f” nel quale si chiede al

compilatore di leggere il file di testo, registrare i diversi valori e attribuirli

alle variabili relative a ciascun protone generato.

cx,y,z =
βγx,y,z√

βγ2
x + βγ2

y + βγ2
z

(4.1)

4.2.1 Processi fisici

Dal punto di vista delle soglie di energia e di trasporto dei processi fisici è

stata utilizzata la card PRECISIO, essa rientra nel gruppo delle card pre-

compilate in cui tali parametri sono impostati in maniera da ottimizzare le

prestazioni per le diverse tipologie di simulazioni.

La scelta della card PRECISIO, caratterizzata da una più ampia gamma

di energie simulate, è giustificata dalla volontà di ottenere una distribuzione

della dose dei neutroni più accurata. Le sue principali caratteristiche sono:

• trasporto di elettroni, positroni e fotoni attivato;

• trattamento dettagliato dell’effetto fotoelettrico e della fluenza dei neu-

troni;

• inclusione del trasporto dei neutroni a bassa energia fino alle energia

cosiddette “termiche” (soglia dei neutroni ad alta energie=20MeV);

• assorbimento analogico dei neutroni a bassa energia;

• soglia di energia per il trasporto delle particelle pari a 100 keV, ad

eccezione dei neutroni per cui vale 10−5 eV;
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• produzione di raggi δ attiva con soglia pari a 100 keV;

• soglie di diffusioni multiple fissate ai minimi valori di energia permessi,

per particelle cariche sia primarie che secondarie;

• fluttuazioni di ionizzazione attive, sia per adroni e muoni sia per par-

ticelle elettromagnetiche;

• bremsstrahlung di particelle pesanti attivate, con produzione di fotoni

sopra i 300 keV;

• interazioni fotonucleari di muoni attivate, con generazione di particelle

secondarie;

• trasporto dei frammenti pesanti attivato[12];

4.2.2 Trasporto dei neutroni

Il trasporto di neutroni con energie inferiori a 20 MeV è eseguito medi-

ante l’ausilio di un algoritmo multigruppo. Questo consiste nella suddi-

visione dell’intervallo di energia in 260 gruppi di uguale larghezza logarit-

mica, all’interno dei quali vengono definite le sezioni d’urto per le inter-

azioni dei neutroni. Le reazioni di diffusione elastica ed inelastica sono

simulate non come processi esclusivi ma tramite probabilità di trasferimen-

to da un gruppo ad un altro(matrice di scattering). Per alcuni isotopi

(1H,7Li,10B,14N,14C) è possibile simulare un trasporto con sezione d’urto

continue al variare dell’energia.

Anche la generazione di fotoni derivanti dai neutroni (ma non il loro

trasporto) è trattata nell’ambito di un approccio multigruppo. Un matrice

di diffusione definisce la probabilità, per ogni neutrone in un determinto in-

tervallo di energia, di generare un fotone tra 1 keV e 50 Mev in 52 intervalli

equidistanti in energia. L’energia dei fotoni viene estratta piatta all’inter-

no dell’intervallo di energia corrispondente al gruppo del fotone medesimo.

Fanno eccezione i fotoni prodotti in alcune importanti transizioni nucleari la

fotodisintegrazione del trizio, del deuterio e la reazione 10B(n,alpha). Per

alcuni elementi (Cd, Xe, Ar), per i quali la sezione d’urto di produzione di
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fotoni non è nota, un differente algoritmo, basato sui dati pubblicati dei liv-

elli energetici, è utilizzato per generare esplicitamente la cascata completa di

fotoni monocromatici.

In tutti i casi, i fotoni generati sono trasportati alla stessa maniera di

tutti gli altri fotoni in FLUKA, con sezioni d’urto di distribuzione continue

e descrizione dettagliata di tutte le itnerazioni con la materia, consentendo

la generazione di elettroni positroni, e particelle secondarie dalla reazioni

fotonucleari.

I protoni di rinculo e protoni dalla reazione N(n,p) sono prodotti and

trasportati esplicitamente, tenendo in considesarzione la cinematica della

diffusione elastica, della perdita di energia nel mezzo, produzione di raggi

delta e diffusioen coulmbiana multipla. Tutte le altre particella cariche sec-

ondarie, inclusi frammenti di fissione, non sono trasportati ma la loro energia

è depositata nel punto di interzione(kerma approximantion)[13].

4.3 Interazione delle particelle con la materia

e definizione delle grandezze di interesse

Prima di procedere alla visualizzazione e all’interpetazione dei risultati ot-

tenuti, è bene introdurre alcune grandezze e alcuni concetti generali sull’in-

terazione delle particelle con la materia.

4.3.1 Velocità di reazione, sezione d’urto e fluenza

Viene indicato con “cammino libero medio” λ, misurato in cm, la distanza

media percorsa da una particella all’interno di un materiale prima di una sua

interazione. Il suo inverso, Σ [cm−1], rappresenta la probabilità di interazione

per unità di distanza, ed è denominata anche sezione d’urto macroscopica. λ

e Σ dipendono dal materiale, dal tipo di particella e dalla sua energia.

Dato un numero N di particelle, uguali per tipo ed energia, il numero di

reazioni R che si verifica in un dato intervallo di tempo è uguale alla distanza

totale percorsa l per la probabilità di interazione per unità di lunghezza Σ
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(Eq.4.5)

R = lΣ (4.2)

La velocità di reazione sarà data dall’Eq.4.3

Ṙ =
dl

dt
Σ = vΣ. (4.3)

dove v rappresenta la velocità media della particella.

Assumiamo ora che n(r, v) = dN/dV [cm−3] sia la densità delle particelle

con velocità v = dl/dt[cm/s], alla posizione spaziale r. La velocità di reazione

all’interno del volume dV sarà data dall’Eq.4.4

dṘ

dV
= n(r, v)vΣ (4.4)

La grandezza Φ̇(r, v) = n(r, v) è chiamata densità di flusso ed ha come

dimensioni [cm−2 s−1], il suo integrale nel tempo permette di ottenere la

fluenza Φ che viene misurata in particelle per cm2.

A questo punto il numero di reazioni R che avvengono all’interno del

volume V può essere espresso dall’Eq.4.5

R = ΣΦV (4.5)

dove sia Σ che Φ sono integrati nell’energia o nella velocità.

Dividendo la sezione d’urto macroscopica per il numero di atomi per unità

di volume N0 si ottiene quella che viene definita sezione d’urto microscopica

σ [barn=10−24cm2]. Essa rappresenta l’area di un atomo pesata rispetto

alla probabilità di interazione, da cui il nome di “sezione d’urto”,e può anche

essere intesa come la probabilità di interazione per unità di lunghezza intesa

come atomi/cm2 (numero di atomi contenuti in un cilindro di base 1cm2).

In questo modo la sezione d’urto macroscopica e quella microscopica pos-

sono essere intese in maniera similare, cioè come probabilità di interazione

per unità di lunghezza, con quest’ultima misurata in due differenti unità.
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Per stimare quindi la lunghezza del cammino possiamo esuare l’Eq.4.6

Φ̇(v)dt = n(v)vdt =
dN(v)

dV
× dl(v)

dt
dt = lim

∆V→0

Σili(v)

∆V
(4.6)

Mentre la densità di collisione può essere calcolata secondo l’Eq.4.7

Φ̇(v) =
Ṙ(v)

σ(v)N0

=
Ṙ(v)

Σ(v)
= Ṙ(v)λ(v) (4.7)

Per avere una stima della fluenza si immagini una lastra avente spessore

infinitesimo dt (Fig 4.9). Una particella incidente con un angolo Θ rispetto

alla normale alla superficie S percorre all’interno del materiale un tratto pari

a dt/ cos Θ.

Pertanto, la fluenza per superficie media può essere calcolata sommando

dt/ cos Θ per ogni particella che attraversa la superficie e dividendo per il

volume Sdt (Eq. 4.8)[13].

Φ = lim
dt→0

Σi
dt

cos Θi

Sdt
(4.8)

Fig. 4.9:

Interazione dei neutroni con la materia

I neutroni sono particelle con carica nulla e in quanto tali non interagiscono

con la materia attraverso le interazioni di Coulomb con gli elettroni e il nucleo

del mezzo che attraversano. Essi possono viaggiare all’interno della materia

anche per molti centimetri senza interagire. Quando un neutrone ha un’in-

terazione, essa si verifica con i nuclei del materiale attraversato e da questo



4.3 Interazione delle particelle con la materia e definizione delle grandezze di interesse64

processo possono verificarsi sia la scomparsa del neutrone e la “nascita” di

una o più radiazioni secondarie, sia un cambiamento significativo dell’ener-

gia e della direzione del neutrone. A differenza dei raggi γ, la radiazione

secondaria risultante dall’interazione dei neutroni è quasi sempre costituita

da particelle cariche pesanti. Queste particelle possono sia essere prodotte

da reazioni nucleari indotte dai neutroni, sia essere costituite dai nuclei stessi

che hanno ricevuto una notevole quantità di energia dalla collisione.

La probabilità di interazione dei neutroni, definita in termini di sezione

d’urto σ, varia notevolmente a seconda dell’energia delle particelle e del mezzo

attraversato. A seconda dell’energia che possiedono, i neutroni possono essere

suddivisi in due categorie: neutroni veloci e neutroni lenti.

I neutroni lenti sono caratterizzati da valori di energia dell’ordine delle

centinaia di keV. Le interazioni più significative che si verificano a questi

livelli energetici sono costituite dagli urti elastici con i nuclei del materi-

ale interessato. A causa della bassa velocità dei neutroni, solo una piccola

quantità di energia può essere trasferita ai nuclei nell’urto. Si possono avere

anche delle reazioni nucleari indotte causate dall’assorbimento radiativo del

neutrone, tale processo provoca un eccitamento del nucleo che a sua volta

decadrà emettendo fotoni o particelle cariche. L’interazione elastica viene

sfruttata per portare i neutroni lenti nell’intervallo di energia che può essere

definito “termico”. Si tratta valori inferiori a 0.1 eV e a questi livelli essi

possono essere fermati con sottili strati di materiali ad alto peso atomico.

La sezione d’urto dipende infatti, oltre che dal peso atomico del materiale

attraversato, dall’inverso della velocità del neutrone.

I neutroni veloci invece possono, nella collisione con un nucleo, trasferire

una grande quantità di energia che può portare anche all’eccitazione del nu-

cleo stesso con conseguente produzione di radiazione secondaria. Per valori

molto alti di energia l’urto con il neutrone può portare alla fissione nucleare.

In ogni caso comunque, l’urto provoca la perdita di energia e il conseguente

rallentamento del neutrone. Il materiale che maggiormente provoca questo

processo è l’idrogeno perché, a causa del valore simile delle rispettive masse,

il neutrone può perdere anche tutta la propria energia andando a sbattere

contro il nucleo, costituito da un solo protone[14].
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Interazione dei fotoni con la materia

I fotoni interagiscono con la materia attraverso tre processi: effetto fotoelet-

trico, effetto Compton e produzione di coppie.

Nell’effetto fotoelettrico il fotone viene assorbito e la sua energia viene

trasferita all’elettrone, che salta ad un livello energetico superiore o viene

espulso dall’atomo. Questo tipo di effetto ha una sezione d’urto che ha la

forma di un “dente di sega discendente”. Si tratta cioè di un andamento de-

crescente all’aumentare dell’energia del fotone, caratterizzato dalla presenza

di picchi a determinate valori energetici. Questi ultimi corrispondono alle en-

ergie di legame degli elettorni nell’atomo. La sezione d’urto inoltre aumen-

ta all’aumentare del numero atomico dell’elemento costituente il materiale

(σp ∝ Z4

E3
γ
).

L’effetto Compton si verifica per energie dei fotoni superiori a 10-100

keV. Esso è un fenomeno che si manifesta quando un fotone interagisce con

un elettrone, cedendogli energia e deviando dalla sua traiettoria originale. La

sua sezione d’urto è inversamente proporzionale all’energia del fotone.

Per energie superiori a 1.02 MeV si può verificare la produzione di coppie.

In questo processo il fotone si annichila e si ha la formazione di un elettrone

e un positrone.

4.4 Calcolo delle grandezze di interesse

Una volta terminate la costruzione della geometria e la dichiarazione dei

parametri fisici e dei processi da considerare, si è proceduto con la definizione

delle grandezze da calcolare e della rispettiva regione spaziale in cui valutarle.

Le misure che si è deciso di effettuare sono relative alla fluenza delle particelle

secondarie prodotte, nello specifico neutroni, fotoni e protoni secondari, alla

fluenza dei protoni primari, alla dose rilasciata e agli spettri di energia delle

particelle prodotte.

La regione di interesse è stata definita in coordinate cartesiane e suddivisa

in elementi cubici di lato 2.5 cm. Le caratteristiche del volume in cui sono

state calcolate le varie grandezze sono riportate riportate in Tab.4.1 Per gli
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Larghezza (x) Altezza (y) Lunghezza (z)
Dimensioni (m) 1 1 1.5
Numero di intervalli 80 80 60

Tabella 4.1: Dimensioni della regione di scoring

spettri di energia invece, si è andati ad effettuare la misura su superfici cilin-

driche che concidevano o con le superfici di confine delle schermature o con

una superficie fittizia posta attorno alla macchina (nella simulazione della

struttura priva di schermautre). L’intervallo di energie considerato è stato

posto da 1 eV a 20 MeV ed stato suddiviso in 20 sottointervalli equispaziati.

4.4.1 Risultati simulazione senza schermatura

Per prima cosa la simulazione è stata effettuata senza schermare la macchina

accelerante.

In Fig.4.10 sono mostrati i dati relativi alla fluenza dei protoni, rapp-

resentati nel piano y-z. Tali valori sono normalizzati rispetto al numero

di particelle primarie che compongono il fascio, nel caso specifico esse sono

107. Come si può osservare i protoni vengono assorbiti completamente dalla

macchina. Questo risultato è giustificato dal fatto che, a valori di energia

cinetica dell’ordine di 10 MeV, la perdita di energia per unità di lunghezza

dei protoni è superiore a 10MeV/(g cm−2). Questo significa che passando

attraverso il rame, di densità pari a 8.9 g/cm3, essi vengono fermati dopo

meno di 0.1 cm.

Nelle Fig.4.11, sono invece mostrati le fluenze dei neutroni e dei fotoni

secondari, sempre proiettate sul piano y-z, mentre in Fig. 4.12 è mostrato il

loro spettro di energia.

Dal grafico della fluenza delle particelle si evince che i fotoni e i neu-

troni secondari prodotti hanno una distribuzione molto più ampia all’interno

della regione di interesse. Ciò è dovuto alla loro diversa interazione con

la materia rispetto alle particelle cariche che permette loro di percorrere

tratti molto più lunghi all’interno della materia prima di essere assorbiti.

Valori massimi della fluenza si registrano in prossimità della tank 4, dove
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Fig. 4.10: Proiezione nel piano y-z della fluenza dei protoni, misurate in
particelle/(cm2*particelle primarie).

Fig. 4.11: Proiezione nel piano y-z della fluenza dei neutroni (in alto) e dei neutroni
(in basso), misurate in particelle/(cm2*particelle primarie).
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Fig. 4.12: Fluenza delle particelle secondarie prodotte in funzione dell’energia,
esse sono normalizzate rispetto al numero di particelle primarie.

si ha appunto il massimo delle perdite. Per i neutroni la fluenza massima

vale circa 5.4 × 10−7 particelle
cm2×protoniprimari mentre per i fotoni essa risulta pari a

2.43× 10−8 particelle
cm2×protoniprimari .

Per quanto riguarda lo spettro di energia delle particelle secondarie, si

puó osservare come le energie in gioco non superino i 5 MeV, mentre il mas-

simo della distribuzione si riscontra per valori di energia inferiori a 1 MeV.

L’andamento frastagliato dello spettro di neutroni è dovuto al fatto che FLU-

KA tratta i nuetroni con valori di energia inferiori a 20 MeV in modo non

“continuo” ma suddividendoli in sottointervalli di energia (Par.4.2.2).

Per quanto riguarda la dose equivalente infine (Fig.4.13) essa va da valore

di 1.96 × 10−4 pSv
protoni persi

in prossimità della macchina e scende a 9.4 ×
10−7 pSv

protoni persi
a 50 cm da essa.

4.4.2 Schermature

Nella scelta dei materiali da utilizzare per realizzare la schermature, sono

state fatte delle valutazioni in termini di rapporto tra costi ed efficienza. Sulla

base della teoria delle interazioni delle particelle con la materia, la scelta è

ricaduta su due differenti tipologie di schermo: una costituita interamente

da cemento armato, mentre l’altra da strati concentrici di paraffina, cadmio
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Fig. 4.13: Proiezione nel piano y-z della dose equivalente, espressa in pSv/protoni
persi.

e piombo.

4.4.3 Schermo in cemento armato

Come detto nella sezione precedente, per poter fermare i neutroni è necessario

rallentarli e portare la loro energia a valori dell’ordine degli eV, in corrispon-

denza dei quali essi possono essere catturati da materiali aventi alti valori di

sezioni d’urto.

Gli elementi che provocano questa perdita di energia sono quelli a bas-

so numero atomico ed è proprio per questo motivo che materiali contenti

idrogeno risultano i principali componenti degli schermi per neutroni. In

questo contesto, acqua, cemento e paraffina risultano essere i materiali più

utilizzati. La scelta del cemento armato è quindi giustificata principalmente

dal suo basso costo, che ne permette l’uso nella costruzione di grandi volumi

schermanti, e dall’alta percentuale di idrogeno presente, che provoca appunto

un rallentamento dei neutroni ad alta energia.

Per contro c’è da dire che il cemento armato possiede un’attività relati-

vamente alta, legata principalmente alla presenza del 40K, dell’uranio e altri

prodotti di decadimento nella sua composizione[14].

Lo schermo inserito nella simulazione è costituito da una struttura cilin-
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Raggio interno (cm) 20.0
Raggio esterno (cm) 40.0
Lunghezza (cm) 120

Tabella 4.2: Dimensioni fisiche dello schermo in cemento armato

drica cava, che si sviluppa attorno al primo modulo dell’SCTDL e si estende

per tutta la sua lunghezza (Fig.4.14).

Fig. 4.14: Proiezione e struttura tridimensionale dello schermo in cemento armato.

Le sue dimensioni sono riportate in Tab.4.2.

Nelle Fig.4.15 sono riportate rispettivamente le dosi dei protoni, dei neu-

troni e dei fotoni.

La prima cosa che si può notare é l’aumento, rispetto alla simulazione

senza schermi, del numero di protoni. Tale crescita è legata alla produzione di

protoni secondari dovuta all’interazione dei neutroni con il cemento armato.

Andando invece ad analizzare gli andamenti della fluenza dei neutroni

e dei fotoni si può notare come essere risultino diminuite rispetto ai valori

ottenuti in assenza di schermature. Per avere una miglior idea dell’efficienza

dello schermo in cemento, sono stati tracciati gli andamenti monodimension-

ali della fluenza delle particelle, in funzione del raggio. Essi sono mostrati in

Fig.4.16 .

Da essi emerge come la fluenza dei fotoni venga ridotta di un fattore

1000 dallo schermo. Infatti, si passa da valori di fluenza di circa 2.43 ×
10−6 particelle

cm2×protoniprimari a valori dell’ordine di 2.33 × 10−9 particelle
cm2×protoniprimari in

prossimità della superficie esterna del cilindro schermante. Per quanto riguar-

da i neutroni invece il fattore di schermatura risulta essere di circa 30000.
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Fig. 4.15: Proiezione nel piano y-z delle fluenze rispettivamente dei protoni (in alto
a sinistra), dei neutroni (in alto a destra) e dei fotoni (in basso a destra), misurate
in particelle/(cm2*particelle primarie) e relative allo schermo in cemento.

Fig. 4.16: Andamento delle fluenze di neutroni e fotoni in funzione del raggio.



4.4 Calcolo delle grandezze di interesse 72

Per quanto riguarda gli spettri di energia delle particelle, essi sono stati

calcolati misurando le fluenze attraverso le superfici interna ed esterna del

cilindro, in funzione dell’energia. I risultati ottenuti sono mostrati in Fig.4.17

Fig. 4.17: Spettro di energia dei fotoni (in alto) e dei neutroni (in basso) entranti
ed uscenti dallo schermo.

In Fig.4.18 sono infine mostrati gli andamenti della dose equivalente. An-

che in questo caso, dai punti interni alla macchina a quelli subito dopo

lo schermo si riscontra una drastica dimuzione. Si passa infatti da valori

dell’ordine del decimo di 1.9×10−4 pSv
protoniprimari

a dosi 1.65×10−7 pSv
protoniprimari

.

4.4.4 Schermo in paraffina,cadmio e piombo

Come seconda tipologia di schermo per limitare la dose rilasciata dalle parti-

celle secondarie nell’ambiente, è stato scelto uno schermo, sempre a struttura
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Fig. 4.18: Distribuzione della dose equivalente.

Raggio interno (cm) 20.0
Spessore paraffina (cm) 15.0
Spessore cadmio (cm) 0.1
Spessore piombo (cm) 3.5

Tabella 4.3: Dimensioni fisiche dello schermo in paraffina, cadmio e piombo

cilindrica, costituito da tre strati di differenti materiali. Il cilindro più interno

è stato realizzato in paraffina, quello intermedio in cadmio ed infine è stato

posto all’esterno uno strato di piombo. In Fig.4.19 è possibile osservare la sua

struttura e la rispettiva sezione verticale, mentre in Tab.4.3 sono riportate le

sue dimensioni.

Fig. 4.19: Proiezione e struttura tridimensionale dello schermo costituito da
paraffina, cadmio e piombo.
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Paraffina

La paraffina è un materiale molto leggero, costuito da una miscela di idrocar-

buri solidi, in prevalenza alcani, e contente molti atomi di idrogeno. Come già

detto in precedenza, l’atomo di irogeno ha massa molto prossima a quella dei

neutroni e questo fa si che gli urti delle particelle con gli atomi di idrogeno

siano di tipo elastico e si abbia quello che viene definito “effetto palle da

biliardo” che porta alla perdita di energia cinetica dei neutroni[14].

Cadmio

Subito dopo la paraffina è stato inserito uno strato di spessore 1 mm di

Cadmio. La sua funzione è quella di fermare i neutroni, ormai rallentati

dalla paraffina e diventati neutroni termici. Il cadmio è un materiale avente

un elevato valore di sezione d’urto (Fig.4.20) per bassi valori di energia dei

neutroni e questo fa si che con sottili strati di esso si possano assorbire tutti

i neutroni termici incidenti. Anche il cadmio provoca però la produzione di

una radiazione secondaria composta principalmente da raggi γ[14].

Fig. 4.20: Sezione d’urto del cadmio in funzione dell’energia dei neutroni

Piombo

Nella parte più esterna è stato infine inserito uno strato di 3.5 cm di Piombo.
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Si tratta di un materiale ad elevata densità (11.34 g/cm3) e elevato numero

atomico (Z=82) e per questo motivo esso risulta essre uno dei materiali più

utilizzati per la schermatura dei fotoni. Proprio in virtù della sua elevata

densità, spessori di pochi centimetri di piombo sono in grado di provocare

una notevole riduzione delle radiazioni di fondo[14]. I problemi connessi

all’utilizzo del Piombo come materiale schermante sono sostanzialmente due:

1. dopo un certo tempo, il piombo si attiva e comincia a decadere.

2. l’elevata densità non ne permette l’utilizzo di ampie superfici o spessori,

perché essi provocherebbero un ingente peso dell’intera struttura che

potrebbe portare, ad esempio nel nostro caso, ad un disallineamento

dell’asse della macchina accelerante con relativi problemi connessi alla

produzione del fascio.

In Fig.4.21 sono mostrati gli andamenti della fluenza delle particelle.

Emerge come, in questo caso, le particelle secondarie risultino maggiormente

schermate. L’alta efficienza di questa tipologia di schermo è ancora più ev-

idente andando ad analizzare gli andamendi monodimensionali delle fluenze

in funzione del raggio (Fig.4.22). Per quanto riguarda i neutroni, essi risul-

tano ridotti di un fattore di 104, mentre per i fotoni, il fattore di riduzione si

aggira intorno a 1000.

In Fig.4.23 sono invece rappresentati gli spettri di energia dei fotoni e dei

neutroni, calcolati sulle superfici di confine dei differenti strati dello schermo.

Si osserva come, procedendo dall’interno verso l’esterno, diminuisca il nu-

mero dei fotoni calcolati. Inoltre il range di energie si aggira intorno alle centi-

naia di keV. Per i nuetroni invece, risulta apprezzabile soltanto la quantità di

essi che entra all’interno della paraffina. A causa delle basse energie in gioco,

infatti, (qualche decina di keV) i essi vengono fermati quasi completamente

all’interno del primo strato dello schermo.

Per quanto riguarda la dose equivalente infine, con questa seconda tipolo-

gia di schermo essa passa da valori di 10−4 pSv
protoniprimari

a 10−8 pSv
protoniprimari

(Fig.4.24).

In Tab.4.4 sono riassunti le principali grandezze calcolate nelle due simu-

lazioni.
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Fig. 4.21: Andamento delle fluenze di protoni, neutroni e fotoni con lo schermo
in paraffine,cadmio e piombo.

Fig. 4.22: Andamento delle fluenze di neutroni e fotoni in funzione del raggio



4.4 Calcolo delle grandezze di interesse 77

Fig. 4.23: Spettro di energia dei neutroni e dei protoni che attraversano i diversi
strati del cilindro schermante.

Fig. 4.24: Dose equivalente relativa allo schermo in paraffina, cadmio e piombo.
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schermo in cemento armato

R=0 cm R=50 cm fattore di riduzione Φ50

Φ0

fluenza neutroni
particelle

cm2×protoniprimari

5.2× 10−7 1.82× 10−9 3.4× 10−3

fluenza fotoni 2.43× 10−6 2.33× 10−9 9.6× 10−4

dose equivalente
pSv

protoniprimari

1.9× 10−4 5× 1.65× 10−7 8.6× 10−4

schermo in paraffina, cadmio e piombo

R=0 cm R=50 cm fattore di riduzione Φ50

Φ0
%

fluenza neutroni
particelle

cm2×protoniprimari

5.83× 10−7v 4.41× 10−11 7.5× 10−5

fluenza fotoni
particelle

cm2×protoniprimari

2.62× 10−6 7.65× 10−10 2.9× 10−4

dose equivalente
pSv

protoniprimari

2.1× 10−4 2.15× 10−8 1.02× 10−4

Tabella 4.4: Riassunto delle grandezze calcolate (fluenze e dose) nella regione di
scoring con le due diverse tipologie di schermo.

Un’ultima considerazione può essere effettuata prendendo in esame i limiti

di dose equivalente imposti dalle normative. In particolare le barriere di

protezione dovranno essere dimensionate in maniera da non superare:

• 1 mSv/anno (0.4 µSv/h) nella zona libera;

• 3 mSv/anno (1.2 µSv/h) nella zona sorvegliata;

• 10 mSv/anno (4 µSv/h) nella zona controllata;

Considerando che il numero di protoni persi al secondo per l’intervallo

di energie che va da 0 a 10 MeV è di 1.68 × 108 e che la macchina sará

funzionante in media 1 ora al giorno per 250 giorni l’anno, si può calcolare

la dose equivalente annua tramite l’Eq.4.9

dose

anno
=
protoni persi

secondi
∗ secondi di funzionamento

anno
∗ dose

protoni persi
(4.9)

Sostituendo con i valori di dose per protoni persi, calcolati nelle simu-

lazioni si ottengono i seguenti risultati:
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• Per quanto riguarda la macchina non schermata:

– dose annua a 50 cm dalla macchina: 0.14 mSv/anno;

– dose annua a 1 m dalla macchina: 15 µSv/anno;

• Con la presenza dello schermo in cemento:

– dose annua a 50 cm dalla macchina: 25 µSv/anno;

– dose annua a 1 m dalla macchina: 3 µSv/anno;

• In caso di schermo in paraffina, cadmio e piombo:

– dose annua a 50 cm dall macchina: 3.3 µSv/anno;

– dose annua a 1 m dalla macchina: 0.4 µSv/anno;

Confrontando i dati ottenuti con i limiti di legge, si osserva che, anche in

caso di macchina non schermata, la dose equivalente risulta inferiore a quella

masssima consentita, in quanto la regione di scoring rientra nelle categoria

di “zona controllata”. Si può perciò concludere che per questi intervalli di

energia la schermatura risulta un provvedimento di cautela e l’utilizzo del

cemento risulta ampiamente soddisfacente alle esigenze. Andando ad effet-

tuare le simulazioni per i successivi moduli, in cui sono coinvolti intervalli

più alti di energia, i risultati ottenuti saranno sicuramente diversi cos̀ı come

le considerazioni riguardanti gli schermi da adottare.



Conclusioni

In questo lavoro di tesi è stata effettuata la simulazione della dose della

radiazione secondaria, generata dalle perdite del fascio di protoni nel pri-

mo modulo dell’acceleratore IMPLART, utilizzato per produrre un fascio di

protoni per adroterapia.

La simulazione è stata effettuata tramite il codice Monte Carlo FLUKA.

Per riprodurre accuratamente la situazione sperimentale, la geometria

del primo modulo è stata sviluppata in dettaglio. In particolare è stato

sviluppato un programma che, a partire da una singola tank, permette di

riprodurre tutta l’intera geometria del modulo, costituito da nove tank. Tale

programma consente inoltre di estendere la riproduzione della struttura a

tutto l’acceleratore. Le perdite del fascio sono state ottenute da simulazioni

effettuate presso l’ENEA con un codice di dinamica del fascio e sono state

poi generate all’interno di FLUKA.

Sono infine stati presentati i dati ottenuti dalle simulazioni effettuate

sia sulla macchina isolata, sia sulla macchina schermata con due differenti

tipologie di schermi: una in cemento armato e l’altra costituita da tre strati

concentrici in paraffina, cadmio e piombo.

I risultati ottenuti hanno evidenziato come lo schermo in cemento arma-

to, che presenta senza dubbio vantaggi in termini di costi, mostra però una

minor efficacia nella schermatura delle particelle secondarie. In particolare

si è osservato che il fattore di riduzione dei neutroni dello schermo in paraf-

fina, cadmio e piombo sia cinquanta volte maggiore rispetto allo schermo in

cemento e quattro volte più alto se si considerano i fotoni secondari.

Si è tuttavia osservato che, per l’intervallo di energia dei protoni all’in-

terno del primo modulo dell’acceleratore (0-10 MeV), la dose equivalente

80
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rilasciata nell’ambiente non supera i valori imposti dalla normativa.

I prossimi passi da fare saranno sicuramente finalizzati alla riproduzione

di tutti i moduli dell’apparato, al fine di valutare le perdite e le radiazioni

secondarie relative alle energie più alte (230 MeV).
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Appendice A

File di input per la

riproduzione di una tank

TITLE

tank3

* Set the defaults for precision simulations

DEFAULTS PRECISIO

* –+—-1—-+—-2—-+—-3—-+—-4—-+—-5—-+—-6—-+—-7——-

* | ZMIN | ZMAX | what(3) | what(4) | what(5) | what(6) | SDUM

* –+—-1—-+—-2—-+—-3—-+—-4—-+—-5—-+—-6—-+—-7——-

SOURCE 21.346 33.779

* Define the beam characteristics

BEAM -10.0 -1.0 -0.5 0.5 0.5 PROTON

* Define the beam position

BEAMPOS 0.0 0.0 -10.0 0.0 0.0

GEOBEGIN 22. COMBNAME

0 0 tank17

* Black body

SPH blkbody 0.0 0.0 0.0 110.0

* Void sphere

SPH void 0.0 0.0 0.0 100.0

$start translat 0.0 0.0 26.7305

84
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* pezzo centrale

RPP bod1 -3.2 3.2 -0.75 0.75 -0.2 0.2

RCC cil1 0.0 0.0 -0.455 0.0 0.0 0.9155 0.61

ZCC cil2 0.0 0.0 0.2

RPP bod2 3.2 4.5 -0.9 0.9 -0.6545 0.6545

RPP bod3 -4.5 -3.2 -0.9 0.9 -0.6545 0.6545

RPP bod4 4.0 4.6 -0.8 0.8 -0.5545 0.5545

RPP bod5 -4.6 -4.0 -0.8 0.8 -0.5545 0.5545

* pezzo avanti

RPP bod6 -3.2 3.2 -0.75 0.75 1.1085 1.5085

RCC cil3 0.0 0.0 1.7365 0.0 0.0 -0.91 0.61

ZCC cil4 0.0 0.0 0.20

RPP bod7 3.20 4.500 -0.90 0.90 0.6 1.6185

RPP bod8 -4.500 -3.20 -0.9 0.90 0.6 1.6185

RPP bod9 4.0 4.6 -0.70 0.70 0.7545 1.51585

RPP bd10 -4.6 -4.0 -0.7 0.7 0.7545 1.51585

* pezzo indietro

RPP bd11 -3.20 3.2 -0.75 0.75 -1.5085 -1.1085

RCC cil5 0.0 0.0 -0.8535 0.0 0.0 -0.91 0.61

ZCC cil6 0.0 0.0 0.20

RPP bd12 3.20 4.50 -0.90 0.9 -1.9635 -0.6

RPP bd13 -4.5 -3.2 -0.9 0.9 -1.9635 -0.6

RPP bd14 4.00 4.60 -0.70 0.7 -1.8635 -0.7545

RPP bd15 -4.60 -4.00 -0.7 0.7 -1.8635 -0.7545

* Mezzi drift

RCC hlfl 0.0 0.0 -2.6175 0.0 0.0 0.45775 0.61

* Mezzi drift

RCC hlfd 0.0 0.0 2.6175 0.0 0.0 -0.45775 0.61

* tubicini

RCC stdx 0.0 0.0 3.6375 0.0 0.0 5.054 0.32

ZCC stv1 0.0 0.0 0.3

ZCC vuo1 0.0 0.0 0.3

* DX2
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RCC ddx3 0.0 0.0 8.9315 0.0 0.0 -0.24 1.05

RCC ddx4 0.0 0.0 8.6915 0.0 0.0 -0.4 0.5

ZCC vuo3 0.0 0.0 0.3

RCC dvu3 0.0 0.0 8.6915 0.0 0.0 -0.2 0.32

RCC dvu4 0.0 0.0 8.4915 0.0 0.0 -0.22 0.42

RCC p4d2 0.0 0.0 8.8115 0.0 0.0 -0.7 1.65

ZCC vuo4 0.0 0.0 0.3

* DX1

RCC ddx1 0.0 0.0 3.41585 0.0 0.0 0.24 1.05

RCC ddx2 0.0 0.0 3.6375 0.0 0.0 0.4 0.5

ZCC vuo2 0.0 0.0 0.3

RCC dvu1 0.0 0.0 3.6375 0.0 0.0 0.2 0.32

RCC dvu2 0.0 0.0 3.8375 0.0 0.0 0.22 0.42

RCC p4d1 0.0 0.0 3.5175 0.0 0.0 0.7 1.65

RCC p5s2 0.0 0.0 -2.8175 0.0 0.0 -0.7 1.65

RCC p5d1 0.0 0.0 2.8175 0.0 0.0 0.7 1.65

ZCC p4vu 0.0 0.0 0.875

ZCC vuc1 1.345 0.0 0.21

ZCC vuc2 -1.345 0.0 0.21

ZCC vuc3 0.675 1.1648 0.21

ZCC vuc4 0.675 -1.1648 0.21

ZCC vuc5 -0.675 1.1648 0.21

ZCC vuc6 -0.675 -1.1648 0.21

ZCC p4v1 0.0 0.0 0.875

RCC Cint 0.0 0.0 -2.6175 0.0 0.0 5.235 3.1

RPP psbg -5.0 5.0 -5.7 8.8 -3.4175 3.4175

RPP psup -3.5 3.5 5.0 8.8 -5.0 7.0

RCC cext 0.0 5.0 -5.6685 0.0 0.0 13.4 3.5

RCC csu1 0.0 5.0 -2.8175 0.0 0.0 -2.851 2.8

RCC csu2 0.0 5.0 +2.8175 0.0 0.0 4.914 2.8

RPP pint -1.3605 1.3605 +4.4 8.2 -1.8935 1.8935

RCC ccc1 0.0 3.0 -1.229 0.0 1.5 0.0 0.3

RCC ccc2 0.0 3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.2
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RCC ccc3 0.0 3.0 1.229 0.0 1.5 0.0 0.3

RCC cnsx 0.0 5.0 -2.8175 0.0 0.0 -1.2 1.2

RCC cndx 0.0 5.0 2.8175 0.0 0.0 1.2 1.2

RCC ccdx 0.0 5.0 7.7315 0.0 0.0 -1.4 0.8

RPP sbar -2.9 2.9 4.8 5.2 6.8315 7.2315

RPP pdv1 4.6 5.2 -2.5 2.5 -3.4175 3.4175

RPP pdv2 -5.2 -4.2 -5.1 2.5 -3.4175 3.4175

RPP pdv3 4.2 4.6 -1.5 1.5 -3.4175 3.4175

PLA plan -.7 .7 0.0 -2.0 8.8 0.8

PLA pla1 -.9 -.9 0.0 2.0 8.8 0.8

* porticine laterali

RPP pdx1 4.6 5.0 -2.5 2.5 -3.4175 3.4175

RPP pdx2 4.2 4.6 -1.5 1.5 -3.4175 3.4175

RPP pdx3 4.2 4.6 -1.0 1.0 -1.957 1.957

XCC vlat 0.0 0.0 0.3

RPP psx1 -5.0 -4.2 -5.1 2.5 -3.4175 3.4175

RPP psx2 -4.7 -4.2 -4.35 1.75 -2.0445 2.0445

$end translat

END

* Black hole

*

BLKBODY 5 +blkbody -void

TARGET 5 +cil1 -cil2

| +bod2 -bod4

| +bod3 -bod5

| +bod1-cil2

TARGETav 5 +cil3 -cil4

| +bod7 -bod9-bod2

| +bod8 -bd10-bod3

| +bod6-cil4

TARGETdi 5 +cil5 -cil6

| +bd12 -bd14-bod2

| +bd13 -bd15-bod3
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| +bd11-cil6

HL 5 +hlfl -cil2

HD 5 +hlfd -cil2

ST78 5 +stdx -stv1

DX1 5 ddx1 -vuo2 -stdx

|ddx2 -dvu1 -dvu2 -stdx

|p4d1 -ddx1 -p4vu-vuc1 -vuc2 -vuc3 -vuc4 -vuc5 -vuc6 -cext

DX2 5 ddx3-vuo3 -stdx

|ddx4 - dvu3 -dvu4 -stdx

|p4d2 -ddx3 -p4vu -vuc1 -vuc2 -vuc3 -vuc4 -vuc5 -vuc6-cext

P5S 5 +p5s2 -vuc1 -vuc2 -vuc3 -vuc4 -vuc5 -vuc6 -p4vu -cext

P5D 5 p5d1-ddx1 -p4vu-vuc1 -vuc2 -vuc3 -vuc4 -vuc5 -vuc6 -cext

PS 5 psbg -Cint -p5d1 -p5s2 -bod2 -bod3 -bod7 -bod8 -bd12 -bd13 -bod1

-bod6 -bd11 -stv1 -cext +plan -pla1

-pdv2

-pdv3 -pdv1 -psup

CS 5 +psup +plan -pla1 -csu2 -csu1 -pint

| +cext -csu2 -csu1 -Cint -pint -ccc1 -ccc2 -ccc3

|+cndx

|+cnsx

|+ccdx

|+sbar

PORTDX 5 +pdx1 -vlat -bd12

| pdx2 -pdx3 -vlat -bd12

PORTSX 5 +psx1 -psx2

VOID 5 +void -stdx -p4d1 -p4d2 -ddx3 -ddx1 -p5s2 -p5d1 -psbg -cext -psup

-p5s2

| +void +cil2 -psup

| +Cint -cil1 -cil3 -cil5 -bod1 -bod6 -bd11 -hlfl -hlfd

| +bod4

| +bod5

| +bod9

| +bd10
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| +bd14

| +bd15

| +void +vuo1 -Cint

| +csu2 -cndx -ccdx -sbar

| +csu1 -cnsx

| +pint

| +void +vuc1 -psbg

| +void +vuc2 -psbg

| +void +vuc3 -psbg

| +void +vuc4 -psbg

| +void +vuc5 -psbg

| +void +vuc6 -psbg

| +psbg -Cint -cext -csu2 -plan -pla1 -csu1

| +psbg +plan +pla1 -Cint -cext -csu2 -csu1

| +psbg +pdv1 +pdx1 +vlat -bod4 -pdv3 -pdx2 -pdx3

| +ccc2 -Cint -pint -psbg

| +ccc3 -Cint -pint -ccc1 -ccc2 -psbg

| +ccc1 -Cint -pint -psbg

| +p5s2 +p4vu -cil2 -cil4 -cil6 -hlfl -stv1 -vuo1 -vuo3 -vuo4 -vuo2 -Cint

| +p5d1 +p4vu -cil2 -cil4 -cil6 -hlfd -stdx -stv1 -vuo1 -vuo3 -vuo4 -ddx1 -

ddx2 -vuo2 -dvu1 -dvu2

-p4d1 -Cint

| +p4d1 +p4vu -cil2 -cil4 -cil6 -stdx -stv1 -vuo1 -vuo3 -vuo4 -ddx1 -ddx2

-vuo2 -dvu1 -dvu2 -p5d1

| +p4d2 +p4vu -cil2 -cil4 -cil6 -stdx -stv1 -vuo1 -ddx3 -ddx4 -vuo3 -dvu3

-dvu4 -vuo4 -vuo2

| +p5s2 +vuc2 +psbg -cil2 -cil4 -cil6 -hlfl -stv1 -vuo1 -vuo3 -vuo2 -p4vu -

vuc1 -Cint

| +p5s2 +vuc1 +psbg

| +p5d1 +vuc2 +psbg -cil2 -cil4 -cil6 -stdx -stv1 -vuo1 -vuo3 -vuo4 -ddx1

-ddx2 -vuo2 -dvu1 -dvu2

-p4d1 -p4vu -vuc1

| +p5d1 +vuc1 +psbg -ddx1 -p4d1
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| +ddx2 +dvu2 -cil2 -cil4 -cil6 -stdx -stv1 -vuo1 -vuo3 -vuo4 -vuo2 -dvu1

| +dvu2 -cil2 -cil4 -cil6 -stdx -stv1 -vuo1 -vuo3 -vuo4 -ddx2 -vuo2

| +ddx4 +dvu4 -cil2 -cil4 -cil6 -stdx -stv1 -vuo1 -vuo3 -dvu3 -vuo4 -vuo2

| +dvu4 -cil2 -cil4 -cil6 -stdx -stv1 -vuo1 -ddx4 -vuo3 -vuo4 -vuo2

| +void +ccc1 -Cint -pint -ccc2 -ccc3

| +void +ccc3 -Cint -pint -ccc2

| +void +ccc2 -Cint -pint -psbg

| +pdv3 +pdx2 +pdx3 -bod2 -bod4 -bod7 -bod9 -bd12 -bd14 -pdv1 -pdx1

-vlat

| +pdv2 +psx1 +psx2 -bod3 -bod5 -bod8 -bd10 -bd13 -bd15

| +ccc2 -Cint -pint

| +psup -csu2 -plan

| +psup +pla1 -csu2

| +p5s2 +vuc4 -cil2 -cil4 -cil6 -stv1 -vuo1 -vuo3 -vuo4 -vuo2 -p4vu -vuc1

-vuc2 -vuc5 -vuc6 -cext

| +p5s2 +vuc5 -p4vu -cext

| +p5s2 +vuc6 -p4vu

| +p5d1 +vuc4 -cil2 -cil4 -cil6 -stv1 -vuo1 -vuo3 -vuo4 -vuo2 -p4vu -vuc1

-vuc5 -vuc6

| +p5d1 +vuc6 -p4vu

| +p5d1 +vuc5 -p4vu -vuc3

| +p5s2 +vuc3 -p4vu

END

GEOEND

MATERIAL 24. 51.9961 7.18 CHROMIUM

* Stainless-Steel (typical)

* Stainless-Steel is produced with Cr content ranging from

* 4 - 19 Atomic Percent, and with C content from 0 - 4 percent. MATERIAL

8.0 Stainles

COMPOUND 18.0 CHROMIUM 74.0 IRON 8.0 NICKELStainles

ASSIGNMA BLCKHOLE BLKBODY

* ..+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7..



91

ASSIGNMA AIR VOID

ASSIGNMA COPPER TARGET

ASSIGNMA COPPER TARGETav

ASSIGNMA COPPER TARGETdi

ASSIGNMA Stainles ST78

ASSIGNMA Stainles ST67

ASSIGNMA Stainles SX1

ASSIGNMA Stainles DX1

ASSIGNMA Stainles SX2

ASSIGNMA Stainles DX2

ASSIGNMA Stainles P5D

ASSIGNMA Stainles P5S

ASSIGNMA COPPER PS

ASSIGNMA COPPER CS

ASSIGNMA COPPER HD

ASSIGNMA COPPER HL

ASSIGNMA COPPER PORTDX

ASSIGNMA COPPER PORTSX

START 100000.

STOP


