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Introduzione

L’adroterapia costituisce una delle più interessanti ricadute tecnologiche del-
la ricerca in fisica delle particelle elementari; a differenza della radioterapia
convenzionale, che si serve di fotoni od elettroni per la cura dei tumori,
utilizza fasci di adroni prodotti da acceleratori, ad oggi prevalentemente
protoni o nuclei di carbonio. La caratteristica che la rende vantaggiosa per
il trattamento di alcuni tipi di neoplasie è un rilascio di dose particolar-
mente localizzato, che permette una maggiore salvaguardia dei tessuti sani
circostanti la regione tumorale. Per questa ragione è dunque fondamentale
realizzare dei sistemi di monitoring della dose, che permettano di verificare
magari in tempo reale la conformità della dose stessa rilasciata al tessuto
tumorale. Questa tesi si colloca proprio nell’ambito dello studio di tecniche
dosimetriche in adroterapia; il lavoro di laurea è basato sull’analisi di alcuni
dati acquisiti con un esperimento realizzato a febbraio a HIT (Heidelberg Ion
Therapy Center) ad Heidelberg, nell’ambito di un progetto volto a realizzare
un apparato di dosimetria on-line, ovvero che possa essere sfruttato durante
l’irraggiamento di un paziente, sfruttando fotoni da 511 keV emessi per deca-
dimento β+ da radioisotopi generati per interazione forte dal fascio di adroni
(fotoni PET). In particolare mi sono occupato di analizzare i dati raccolti
in seguito all’irraggiamento di un blocco PMMA (PoliMetilMetaCrilato) con
un fascio di He4 per varie energie. Nel capitolo 1 di questa tesi vengono
descritte le basi fisiche dell’adroterapia e le principali tecniche di dosimetria
in fase di studio e in utilizzo ad oggi nei maggiori centri per adroterapia nel
mondo. Ne capitolo 2 viene descritto l’esperimento realizzato, focalizzandosi
sugli obiettivi finali e sulla configurazione hardware utilizzata. Nel capitolo
3 vengono descritte le procedure e i risultati dello studio e ottimizzazione
a partire dai dati raccolti delle prestazioni dei rivelatori usati per la misura
(risoluzione in tempo,in energia e la risoluzione spaziale). Nel capitolo 4 ven-
gono mostrati i profili dell’attività lungo l’asse del fascio ricostruiti dai dati
raccolti. Infine nel capitolo 5 viene descritta l’analisi degli spettri temporali
di decadimento, dalla quale si risale alla composizione dei nuclei emettitori
e alla frazione di nuclei beta-attivati in rapporto al numero di ioni giunti sul
PMMA.
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Capitolo 1

Adroterapia

La radioterapia con fasci di elettroni e raggi X è oggi una terapia ampia-
mente diffusa per la cura di tumori. Lo scopo del trattamento con radiazioni
ionizzanti è quello di danneggiare il DNA delle cellule tumorali per impe-
dirne la replicazione e indurne la morte; i processi di tipo elettromagnetico
che regolano le interazioni con la materia di tali particelle sono ben noti:
fasci di elettroni (di energia di qualche MeV ) sono generalmente indicati
per tumori superficiali, poiché rilasciano la loro energia in un range limitato;
fasci di fotoni sono invece utilizzati nel caso di tumori collocati in profondità,
ma danno luogo a un rilascio non trascurabile di energia anche nei tessuti
sani collocati prima e dopo la massa tumorale. É dunque cruciale cercare
di minimizzare tali depositi di energia, che possono comportare gravi effet-
ti collaterali, come l’insorgenza di nuovi tumori. La grandezza tipicamente
utilizzata per descrivere quantitativamente l’energia rilasciata nella mate-
ria è la dose assorbita, ovvero l’energia rilasciata per unità di massa, assai
usata nell’ambito della radioprotezione e di cui verrà data la definizione nel
paragrafo 1.2. L’adroterapia consiste nell’utilizzo di fasci di adroni carichi,
prevalentemente protoni o ioni leggeri, piuttosto che di fotoni od elettroni:
i primi studi in questo campo risalgono al 1946 ad opera di R.Wilson, che
analizzò l’andamento in profondità della dose rilasciata da fasci di protoni
per scopi terapeutici [1]. I meccanismi che regolano la perdita di energia
nella materia di tali adroni, che verranno affrontati nel seguito del capitolo,
determinano che la distribuzione di dose sia concentrata prevalentemente al
termine del percorso dell’adrone in una regione di dimensioni limitate; la
profondità alla quale avviene il massimo rilascio è nota come picco di Bragg,
e dipende dall’energia iniziale delle particelle del fascio. Ne consegue che
l’utilizzo di adroni può essere vantaggioso per la terapia oncologica di alcu-
ni tipi di neoplasie localizzate vicino a organi a rischio o che non possono
essere rimosse chirurgicamente. Un rilascio di dose molto localizzato d’altra
parte impone una grande precisione nella conoscenza del Bragg Peak, per
salvaguardare i tessuti sani adiacenti al tumore. É dunque di fondamenta-
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le importanza concepire e realizzare dei sistemi di monitoring del profilo di
dose: ciò viene assolto sfruttando le informazioni ricavate da diversi tipi di
particelle secondarie che fuoriescono dal bersaglio in seguito all’interazione
con il fascio.

Nei paragrafi di questo capitolo verranno descritti i processi fisici che
regolano le interazioni con la materia di adroni carichi (1.1), e le tecniche di
dosimetria ad oggi utilizzate o in fase di studio (1.3).

1.1 Fisica dell’adroterapia

Lo scopo di questo paragrafo è di descrivere la fisica che regola le interazioni
di ioni leggeri tipicamente utilizzati in adroterapia; ad oggi i trattamenti
adroterapici sono effettuati prevalentemente con fasci di protoni e ioni car-
bonio, con energie comprese tra i 200 Mev/u e 400 Mev/u, ma è in fase di
studio la possibilità di utilizzare altri ioni leggeri come 4He, 7Li, 16O,20Ne.
Tali adroni carichi interagiscono con la materia tramite interazione elettro-
magnetica ed interazione forte tra nuclei, cedendo la propria energia cinetica.
L’interazione elettromagnetica causa in generale perdita per ionizzazione e
perdita di energia per Bremsstrahlung, ma nei range di energia tipicamente
utilizzati in adroterapia la seconda è trascurabile. L’interazione forte causa
invece frammentazione dei nuclei proiettile o del bersaglio.

1.1.1 Perdita di energia per ionizzazione

Una particella carica che attraversa un blocco di materiale perde energia
a causa delle collisioni anelastiche con gli elettroni del bersaglio, i quali si
portano in stati eccitati o, se l’energia trasferita è sufficiente, sfuggono dal
campo elettrico del nucleo (si parla per entrambi i casi di perdita di ener-
gia per ionizzazione). La perdita media di energia per unità di lunghezza
percorsa associata a tali processi si esprime attraverso la nota relazione di
Bethe-Bloch [2] (eq. 1.1).

−
(dE
dx

)
ion

= 2π
NAZρ

A
· r

2
emec

2z2

β2

(
ln

2mec
2β2γ2Wmax

I2
− 2β2 − δ(γ)− 2

C

Z

)
(1.1)

In tabella 1.1 sono elencate le costanti fisiche utilizzate. Il termine δ(γ)
è una correzione causata alla polarizzazione del mezzo indotta dal campo
elettrico della particella incidente, che schermando gli elettroni più lontani
rende minore il loro contributo alla perdita media di energia. Il termine C,
anche detto correzione di shell, tiene conto di effetti che si manifestano nel
momento in cui la velocità del proiettile è comparabile o più bassa di quella
dell’elettrone legato. Poiché i fenomeni d’urto microscopici sono casuali,
l’energia persa da una particella è un processo stocastico e la formula di
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NA Numero di Avogadro 6.022 · 1023

Z Numero atomico bersaglio
A Numero di massa bersaglio
ρ Densità del bersaglio
re Raggio classico dell’ e− 2.817 · 10−13cm
me Massa dell’ e− 0.510998 MeV
c Velocità della luce
z Carica unitaria del proiettile
β v/c del proiettile
I Potenziale medio di ionizzazione del materiale

Wmax Massima E cinetica trasferibile in un urto
C Correzione di shell
δ Correzione di densità

Tabella 1.1: Simboli utilizzati nella formula di Bethe-Bloch (eq. 1.1)

Bethe-Bloch calcola in realtà un valor medio; la distribuzione di energy loss
è generalmente gaussiana a meno che l’assorbitore sia così sottile da non
generare un numero di urti sufficiente per poter applicare il teorema centrale
del limite: in quel caso la distribuzione presenta una cosa ad alte energie,
descritta bene dalle distribuzioni di Landau e Vavilov (per maggiori dettagli
consultare [2]).

In figura 1.1 vengono riportati diversi andamenti della perdita per ioniz-
zazione in funzione di βγ = p/M (dove p è rappresenta l’impulso e M la
massa del proiettile), per diverse particelle incidenti e diversi materiali. Nel
caso di bersaglio composto da più elementi e non sia presente in letteratura
una misura direttamente effettuata per quel tipo di materiale, è possibile ot-
tenere dei buoni risultati dalla media pesata per ciascun elemento, con pesi
wi pari alla frazione di ogni i-simo elemento nel composto tali che

∑
iwi = 1:(dE

dx

)
tot

=
∑
i

wi

(dE
dx

)
i

(1.2)

Dalla 1.1 si osserva che un adrone carico nella materia perde più energia
quanto più è bassa la sua velocità; all’aumentare della velocità del proiet-
tile, il dE/dx diminuisce raggiungendo un minimo (βγ ' 3),che non varia
apprezzabilmente al variare in base al materiale attraversato e al tipo di
particelle incidente, che in tal caso viene detta MIP (Minimun Ionizing Par-
ticle). Aumentando ancora la velocità la curva cresce molto lentamente
(risalita relativistica), a causa dell’effetto densità descritto in precedenza. Si
evince quindi che la particella incidente perde più energia cinetica quanto
più è bassa la sua velocità. Come già anticipato, la profondità alla quale si
ha il massimo rilascio è detta picco di Bragg, che dipende dall’energia iniziale
del proiettile e dalla densità del materiale. L’andamento in funzione della

6



 1

 2

 3

 4

 5

 6

 8

10

1.0 10 100 1000 10 0000.1

Pion momentum (GeV/c)

Proton momentum (GeV/c)

1.0 10 100 10000.1

1.0 10 100 10000.1

1.0 10 100 1000 10 0000.1

−
d
E
/
d
x
 (

M
e
V

 g
−
1
cm

2
)

βγ = p/Mc

Muon momentum (GeV/c)

H2 liquid

He gas

C
Al

Fe
Sn

Pb

Figura 1.1: Perdita di energia per ionizzazione per unità di lunghezza, ri-
scalata per la densità del materiale ([3]), per diversi tipi di proiettile e per
differenti bersagli.

profondità del dE/dx è detto curva di Bragg, in figura 1.2 ne viene mostrato
un tipico esempio nel caso di un fascio di protoni.

Figura 1.2: Tipica curva di Bragg per un fascio di protoni, in funzione della
profondità in H2O. Si osserva alla fine del percorso il picco di Bragg.

Le dimensioni della regione in cui viene rilasciata la maggior parte dell’e-
nergia, intorno al picco di Bragg, sono dell’ordine del mm: poiché le dimen-
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sioni delle masse tumorali sono generalmente più grandi, è possibile produrre
un picco di Bragg allargato (SOBP Spread Out Bragg Peak) generato dalla
sovrapposizione di diverse curve di Bragg (figura 1.3). Le tecniche utiliz-
zate sono due: si pongono assorbitori di diverso spessore per attenuare un
fascio monocromatico di adroni (modulazione passiva) oppure agendo sul-
l’acceleratore stesso si può variare l’energia del fascio (modulazione attiva)
[4].

Figura 1.3: Schema di formazione del SOBP: sommando diverse dosi per
diverse energie si ottiene un picco allargato. Questo però determina an-
che un aumento della dose nel cammino precedente, rimanendo comunque
vantaggioso rispetto a un trattamento con fotoni.

Si definisce range (R) la lunghezza percorsa in un materiale in cui una
particella perde tutta la propria energia cinetica. Dal punto di vista matema-
tico è definita dall’equazione 1.3, che però trascura gli effetti dello scattering
multiplo (vedi paragrafo 1.1.2).

R(E) =

∫ E

0
(
dE′

dx
)−1dE′ (1.3)

Per ioni con la stessa energia per nucleone il range scala come A/Z2,
dunque adroni più leggeri percorrono un cammino maggiore prima di fermarsi
(figure 1.4). Poiché come già evidenziato la perdita di energia è un processo
stocastico, l’equazione 1.3 non è verificata esattamente: il range è soggetto
a fluttuazioni, e tale fenomeno è detto straggling. Dunque fissata l’energia
iniziale il range di una particella può assumere valori diversi, distribuiti in
generale in modo gaussiano. Se per ipotesi si facesse collidere un fascio
monocromatico di particelle su bersagli di diversi spessori, e si misurasse la
frazione di particelle trasmesse in funzione della lunghezza dell’assorbitore,
si otterrebbe un andamento simile a quello di figura 1.4. Si definisce mean
range lo spessore dell’assorbitore per cui il numero di particelle uscenti è
pari alla metà di quelle incidenti. Il valore per il quale sono state assorbite
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tutte le particelle incidenti si determina comunemente estrapolando a zero
la retta tangente la curva in corrispondenza del punto medio sulla discesa,
ed è chiamato extrapolated range.

Figura 1.4: In alto viene mostrato il range in funzione dell’energia specifica
per p, α, C12, O16, Ne20. Nella figura in basso è mostrata una tipica curva
numero di particelle-lunghezza dell’assorbitore.

1.1.2 Scattering multiplo

Un adrone carico subisce, oltre agli urti inelastici con gli elettroni che portano
alla perdita di energia per ionizzazione, urti elastici con i nuclei del bersaglio:
si parla in questo caso di scattering coulombiano. Una singola collisione da
parte di una particella di massa m >> mbersaglio (in modo da trascurare il
rinculo del nucleo e quindi l’energia ad esso trasferita), è ben descritto dalla
nota sezione e d’urto di Rutherford (eq. 1.4) 1:

dσ

dθ
= z21z

2
2r

2
e

mc/βp

4sin4( θ2)
(1.4)

1Si stanno trascurando effetti di spin e di polarizzazione
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La probabilità di avere un angolo di deflessione grande è quindi molto
piccola, ma l’effetto complessivo di numerosi urti (si parla dunque di scatte-
ring coulombiano multiplo è quello di una deviazione netta della traiettoria
iniziale del proiettile.

La trattazione matematica di questo argomento è piuttosto complessa,
ma esula dagli scopi di questa tesi. Per piccoli angoli, per il teorema centrale
del limite, la distribuzione dell’angolo di deflessione può essere considerata
gaussiana, centrata a 0 e di varianza < θ2 >. Si può definire θ̄, angolo medio
di deflessione:

θ̄ =
√
< θ2 > (1.5)

Per questo parametro, in moltissime applicazioni, è sufficiente applicare la
formula empirica proposta da Higland ([2]) , riportata nell’equazione 1.6, che
è valida entro l’11% per ogni Z e spessore t compreso tra 10−3X0 < t < 10X0.
X0 è definito lunghezza di radiazione (eq. 1.7).

θ̄ ' z 20 MeV/c

pβ

√
t

X0

(
1 +

1

9
log

t

X0

)
rad (1.6)

1

X0
= 4Z(Z + 1)

ρNA

A
r2e(ln183Z−1/3) (1.7)

Lo scattering multiplo gioca il ruolo di allargare lateralmente il fascio
utilizzato in adroterapia, estendendo il rilascio di dose in una zona più estesa.
La probabilità che un protone subisca una deflessione grande è maggiore a
quella degli ioni 12C, che dunque subiscono un minore spread laterale. In
figura 1.5 è mostrata la deflessione in funzione della profondità per diversi
ioni di interesse adroterapico [5]. La dispersione per un fascio di adroni carichi
risulta essere comunque assai minore rispetto a un fascio di fotoni, che per
effetto Compton sono deviati ad angoli anche molto grandi, generando dosi
indesiderate in tessuti sani e assai pericolose in neoplasie poste molto vicino
a organi a rischio.

1.1.3 Frammentazione nucleare

Ad elevate energie (centinaia di MeV/u) un fascio di ioni può superare la
barriera coulombiana generata dal campo elettrico dei nuclei del bersaglio:
aumenta la probabilità che possano verificarsi reazioni nucleari di spallazio-
ne, che causano la disintegrazione sia del proiettile che del bersaglio, o una
parziale frammentazione degli stessi. Quest’ultimo fenomeno è per motivi
geometrici più probabile del primo.

Le interazioni nucleari tra particelle relativistiche sono ben descritte da
Serber [6] con il modello abrasion-ablation. Questa descrizione prevede due
steps, che avvengono con tempi caratteristici diversi. Nel primo l’interazione
può portare a modificare la composizione dei nuclei proiettile e bersaglio, in
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Figura 1.5: Deflessione dalla traiettoria del fascio misurata in mm in funzione
della profondità per p, He4, C12, O16.

un tempo dell’ordine di 10−23 s, lasciando il sistema in uno stato eccitato.
Nel secondo avvengono fenomeni di diseccitazione, che lasciano il sistema in
uno stato stabile, attraverso l’espulsione di protoni, neutroni, nuclei leggeri
e γ rays, in tempi caratteristici che vanno da 10−16 s e 10−21 s. Uno sche-
ma esemplificativo di tali processi è riportato in figura 1.6. L’abrasione tra
proiettile e target avviene in una regione limitata, generando un agglomera-
to di nucleoni altamente interagenti (fireball), mentre gli altri nucleoni sono
marginalmente coinvolti (nucleoni spettatori). In seguito nell’ablazione sia i
frammenti sia la fireball vanno incontro a processi di diseccitazione, generan-
do nucleoni di evaporazione emessi isotropicamente, mentre il proiettile, a
causa della sua velocità iniziale molto più alta rispetto al bersaglio, continua
a viaggiare variando solo leggermente la propria velocità e direzione.

Figura 1.6: Rappresentazione grafica del modello abrasion-ablation per la
frammentazione nucleare.

Gli effetti delle reazioni nucleari appena descritte sono rilevanti per l’a-
droterapia:

• I prodotti di decadimento di nuclei instabili e particelle secondarie for-
matisi nei processi di interazione possono in alcuni casi essere sfruttati
per ottenere informazioni dosimetriche. Questo aspetto sarà trattato
nel successivo paragrafo (1.3).
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• I frammenti di proiettile, con massa atomica minore, hanno general-
mente un range più lungo dell’adrone primario. Ciò causa un’inde-
siderato rilascio di dose oltre il picco di Bragg, generando una coda
caratteristica nella distribuzione di dose (vedi figura 1.7). La proba-
bilità di frammentazione aumenta al crescere della massa dell’adrone,
dunque si preferisce utilizzare in trattamenti adroterapici ioni leggeri,
generalmente non superando la massa dell’ 16O.

• I secondari generati causano un allargamento laterale della distribu-
zione di dose rilasciata in aggiunta a quello dovuto allo scattering
coulombiano multiplo.

Figura 1.7: Dose relativa rilasciata da un fascio di ioni C12, in funzione
dell’energia. Si nota dopo il picco di Bragg una piccola coda dovuta alla
frammentazione dello stesso C12.

1.2 Danni radiobiologici

La definizione operativa della dose assorbita (D) introdotta all’inizio di que-
sto capitolo, scritta anche in caso di un flusso φ di particelle incidenti in
un materiale di densità ρ e con uno stopping power2 dE/dx, è riportata
nell’equazione 1.8. L’unità di misura della dose è il Grey (1 Gy = J/kg).

D =
dE

dm
= 1.6 · 10−9

φ

ρ

dE

dx
(1.8)

Il concetto di dose assorbita fornisce informazioni sull’energia assorbita
dalla materia in seguito a passaggio di radiazioni, ma nel caso di irraggia-
mento di tessuti organici essa non è direttamente collegata all’effettivo danno
biologico causato: ad esempio la dose di 1 Gy rilasciata da un fascio di fo-
toni produce un danno biologico circa 20 volte inferiore rispetto a 1 Gy di

2Corrisponde alla perdita di energia per unità di lunghezza che comprende i contributi
di tutti i tipi di interazione.
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LET in water (keV/µm) Q
<10 1

10-100 0.32 · LET − 2.2

>100 300/
√
LET

Tabella 1.2: Fattore Q in base al LET dell radiazione incidente.

dose rilasciata da parte di un fascio di particelle α [7]. In base alla natura
delle radiazioni infatti corrisponde una differente rate di energia localmente
persa lungo il percorso (LET Linear Energy Tranfer). La LET è una gran-
dezza molto simile allo stopping power (dE/dx): nell’ipotesi di un fascio di
radiazioni contro un bersaglio, nel computo della LET si considerano esclusi-
vamente i rilasci delle particelle primarie, trascurando i rilasci distanti dalla
traiettoria del fascio indotti da secondari, per esempio i depositi dovuti a
fotoni di Bremsstraluhng (non è il caso di adroni utilizzati in adroterapia) o
raggi δ (elettroni molto energetici prodotti per ionizzazione che depositano la
loro energia più lontano); lo stopping power comprende generalmente tutti i
contributi alla perdita di energia di una particella. Per i fotoni tecnicamente
non è possibile parlare di LET, ma ad essi talvolta si associa il LET dovuto
agli elettroni secondari prodotti per effetto fotoelettrico o Compton.

Per valutare l’effettivo danno biologico si utilizza dunque la dose equiva-
lente (H), definita dall’equazione 1.9:

H = Q
dE

dm
(1.9)

L’unità di misura della dose equivalente è il Sievert (Sv). Il coefficiente Q
è un fattore di pericolosità, che dipende dal LET della radiazione incidente.
In tabella 1.2 sono riportati alcuni valori di Q, tratti dal Knoll [7]. Fotoni,
elettroni, positroni sono considerate radiazioni a basso LET3, e il fattore
Q vale 1, mentre protoni, neutroni o in generale nuclei sono considerate
radiazioni ad alto LET.

A parità di dose equivalente irraggiando tessuti diversi con la stesso tipo
di radiazione, si ottengono nuovamente differenti effetti a livello biologico. La
grandezza che viene utilizzata per comparare tali effetti è la dose efficace (E)
(eq. 1.10), che corrisponde alla media pesata sui vari tessuti con coefficienti
empirici wt (dei quali sono riportati alcuni valori in tabella 1.3) che tengono
conto della radiosensibilità dei diversi tessuti.

E =
∑

wtHt (1.10)

In adroterapia un parametro largamente utilizzato è la RBE (Relative
Biological Effectivness), definito dall’ equazione 1.11. Corrisponde al rap-

3Nel caso dei fotoni si fa riferimento alla definizione di LET data sopra.
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Organo wt
gonadi 0.08

midollo osseo 0.12
colon 0.12

polmone 0.12
stomaco 0.12
vescica 0.05

mammella 0.05
fegato 0.05
esofago 0.05
tiroide 0.05
cute 0.01
ossa 0.01

Tabella 1.3: Coefficienti wt che tengono in considerazione la diversa
radiosensibilità degli organi irraggiati [8].

porto tra la dose assorbita indotta da un fascio di raggi x e la dose assorbita
indotta da un fascio di ioni, a parità di stabiliti effetti biologici.

RBE =
(Dx−Rays

Dions

)
isoeffect

(1.11)

L’RBE dipende dal LET della radiazione, dunque cresce con la massa
dello ione: il carbonio possiede un RBE maggiore rispetto ai protoni (vedi
figura 1.8), e a parità di dose assorbita arreca un maggiore danno alle cellule
tumorali. Nonostante la coda di dose oltre il picco di Bragg in virtù di queste
considerazioni una terapia con ioni carbonio può essere più vantaggiosa ri-
spetto a una terapia con protoni, in particolare per il trattamento di tumori
più radioresistenti.

1.3 Tecniche di dosimetria in adroterapia

Conoscere con precisione la posizione del picco di Bragg è essenziale per
una riuscita ottimale di un trattamento poiché una stima errata può causare
rilasci di dosi anche grandi a tessuti sani circostanti al tumore. Inoltre il
posizionamento del picco di Bragg in un determinato trattamento può avere
un’incertezza dell’ordine del cm, a causa dello spostamento naturale degli
organi o del paziente stesso, a causa della qualità delle delle immagini del-
la CT (Computed Tomography) utilizzata o a causa di effetti di variazione
della ritenzione idrica che modifica lo spessore dei tessuti [10]. Sviluppare
dei sistemi di monitoring della dose diventa quindi essenziale per lo sviluppo
dell’adroterapia; un sistema di monitoring on-line, ovvero che permetta di
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Figura 1.8: Confronto tra la densità di ionizzazione di un fascio di protoni
e di C12: le linee nere che si diramano rispetto alla direzione del fascio sono
gli elettroni secondari generati. Si osserva come il C12 abbia un potere di
ionizzazione più elevato, e quindi un RBE maggiore [9].

risalire durante il trattamento alla distribuzione di dose effettivamente ri-
lasciata, rappresenta una sfida ambiziosa e che potrebbe fornire il feedback
di controllo all’acceleratore per l’energia e la posizione del fascio in tempo
reale.

Ad oggi l’unica tecnica di monitoring adoperata per usi clinici (in uso per
esempio al GSI (Gesellschaft für Schwerionenforschung, in italiano “Società
per la ricerca sugli ioni pesanti”) utilizza fotoni PET, prodotti dai decadi-
menti di isotopi creatisi per frammentazione nucleare all’interno del paziente;
questo tipo di soluzione rappresenta un sistema di monitoring off-line, poichè
i dati vengono raccolti soltanto dopo l’irraggiamento (per ulteriori dettagli
vedi paragrafo 1.3.1). Sono in fase di studio altre tecniche, basate sull’analisi
di fotoni prompt (dovuti alla diseccitazione nucleare) o di particelle cariche,
entrambi emessi dal paziente nell’imminenza dell’istante in cui è avvenuta
l’interazione con gli ioni del fascio. Questa caratteristica può essere utilizza-
ta per vagliare la possibilità di realizzare tecniche di dosimetria online (vedi
paragrafi 1.3.2 e 1.3.3). Nei paragrafi successivi saranno esaminate queste
tecniche, fornendo maggiori dettagli su quella che utilizza fotoni PET sulla
quale si basa questo lavoro di tesi.
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1.3.1 Dosimetria con fotoni PET

La PET (Positron Emission Tomography) è uno delle tecniche di imaging
disponibili ad oggi in ambito oncologico. Sfrutta il processo fisico del decadi-
mento β+, nel quale un atomo N(Z,A) trasmuta in una specie N ′(Z−1, A)
con emissione associata di un e+ e di un νe. Tale tecnica può essere sfruttata
anche per misure di dose in trattamenti di adroterapia ne seguente modo:

• Le reazioni nucleari che si verificano tra gli ioni del fascio e gli atomi
del paziente producono popolazioni di nuclei emettitori β+, che dunque
decadono con una certa vita media producendo un positrone e+.

• I positroni generati dai processi di decadimento perdono la propria
energia in un range di pochi mm. Una volta a riposo annichilano con
gli elettroni atomici del tessuto, generando una coppia di fotoni back-
to-back esattamente da 511 keV per la conservazione del quadrimpulso.

• É possibile risalire alla posizione originaria del processo di annichila-
zione, e di conseguenza alla coordinata del decadimento, rivelando tali
fotoni con un sistema di rivelatori ad hoc. La distribuzione spaziale
lungo la traiettoria del fascio dell’attività β+, risulta essere diretta-
mente correlata alla posizione del picco di Bragg ([10], [11]) come in
figura 1.9. I grafici mostrano come il profilo di attività dipenda inoltre
dal tipo di proiettile: in caso di fascio di protoni si ottiene una distri-
buzione praticamente flat che decresce rapidamente in prossimità del
picco di Bragg, dove la velocità è più bassa e dunque la probabilità
di frammentazione è minore; in caso di fascio di carbonio la distri-
buzione presenta un picco dovuto ai frammenti di proiettile (assenti
naturalmente nei protoni) che decadono alla fine del proprio percorso.
Si osserva inoltre come a parità di dose effettiva, un fascio di proto-
ni induce un’attività molto maggiore rispetto a un fascio di carbonio,
poichè come analizzato nel paragrafo 1.2 il fattore Q dei protoni è più
basso di quello del carbonio.

In virtù delle informazioni ricavate da questo tipo di misure è stato svi-
luppato un sistema di monitoring basato sul confronto tra la distribuzione
di attività β+ misurata e una simulazione MonteCarlo della stessa, tenendo
conto della dose calcolata prevista dal piano di trattamento e del tempo ef-
fettivo di irraggiamento. Da tale confronto, in associazione con un immagine
CT, è possibile ottenere utili indicazioni per ogni frazione del trattamento :

• Si può accertare che il volume irraggiato sia quello corretto.

• Possono emergere deviazioni dal range massimo delle particelle previ-
sto; queste possono essere dovute a una possibile imperfezione del mo-
dello fisico usato per il piano di trattamento o alterazioni della densità
dei tessuti causate da formazioni di liquidi.
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Figura 1.9: Distribuzione dell’attività β+ in caso di un fascio di protoni e di
C12 in funzione della profondità, sovrapposta alla dose rilasciata [5].

• Si verifica che non ci siano stati movimenti interni degli organi tali da
rendere necessaria una nuova calibrazione dell’acceleratore per spostare
il picco di Bragg, in modo da non danneggiare tessuti sani o organi a
rischio.

In figura 1.10 [12] viene mostrato un caso di tumore posto alla base del
cranio, trattato al GSI con fasci di 12C: si può osservare dal confronto tra
l’immagine al centro (distribuzione prevista dell’attività β+) e l’immagine in
basso (distribuzione misurata dell’attività β+) come siano rispettate le pre-
visioni del MonteCarlo, poiché gli ioni non raggiungono il tronco encefalico
(di colore bianco), che è un organo a rischio.

Il sistema di monitoring con fotoni PET del GSI è on-beam, poiché l’ac-
quisizione viene effettuata nella sala di trattamento (in situ), ma come ac-
cennato in precedenza la tecnica è effettuata dopo l’irraggiamento (off-line).
É importante ricordare che la tecnica va eseguita prima che il metabolismo
disperda i nuclei generati (wash-out metabolico). I tipici nuclei emettitori
β+ generati da fasci di carbonio su tessuti organici sono 10C (τ = 28s),
11C (τ = 29min), 14O (τ = 102s), 15O (τ = 176s), 13N (τ = 14min),
frammenti del proiettile o del bersaglio. Poiché la durata media di una se-
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Figura 1.10: Distribuzione di dose predetta dal piano di trattamento per
un tumore posto alla base del cranio (in alto); distribuzione dell’attività
β+ predetta dal MC (al centro); distribuzione dell’attività β+ misurata (in
basso).

duta di trattamento è di circa 10-20 minuti, non tutti i radionuclidi prodotti
possiedono una vita media τ sufficientemente lunga essere misurati. D’al-
tra parte nessuno possiede una vita media sufficientemente breve affinché
la PET tradizionale possa costituire un sistema di monitoring on-line. L’e-
levato fondo di fotoni prompt e particelle cariche durante l’irraggiamento,
oltre a una ridotta accettanza geometrica, dovuta al fatto che in un sistema
in situ per motivi di spazio non è possibile costruire un rivelatore cilindrico
ma solo composto da due piani paralleli, non consente di misurare un nu-
mero di decadimenti tale da avere una statistica sufficiente per ricostruire
correttamente il profilo dell’attività.

1.3.2 Dosimetria con fotoni prompt

Le interazioni nucleari con il fascio di adroni possono lasciare i nuclei ber-
saglio in stati eccitati (come osservato nel paragrafo 1.1.3): nei processi di
diseccitazione vengono emessi oltre a protoni, neutroni o particelle α anche
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fotoni in un range di energia 1-10 MeV denominati prompt, poichè l’emissio-
ne avviene in un tempo molto breve, inferiore al ns. É al momento in fase
di studio la possibilità di utilizzare tali fotoni per sviluppare delle tecniche
di monitoring; è stata infatti osservata una correlazione tra la posizione del
picco di Bragg e l’intensità dei gamma prompt emessi a 90◦ rispetto alla di-
rezione del fascio ([13], [14]). Nel caso di un fascio di carbonio di 73 MeV/u
contro PMMA (PoliMetilMetaCrilato) è stato riscontrato un picco proprio
in corrispondenza del picco di Bragg (figura 1.11), causato probabilmente
da frammenti di proiettile con costanti di decadimento dell’ordine del tempo
necessario a uno ione del fascio per fermarsi nel PMMA.

Figura 1.11: Rate di conteggio di fotoni prompt e neutroni in funzione della
posizione lungo la direzione del fascio selezionati con un angolo di 90◦ (in
alto). Confronto con la dose rilasciata nel PMMA, che si evince dal colore
giallo (in basso).

Per implementare un sistema di monitoring con fotoni prompt è neces-
sario disporre di rivelatori che discriminino in modo ottimale il segnale dal
fondo, composto principalmente da neutroni e da fotoni deviati per scatte-
ring Compton. Poiché i neutroni prodotti hanno velocità non relativistiche
un metodo utilizzabile consiste nell’applicare tagli al segnale misurato sfrut-
tando l’informazione del TOF e dell’energia rilasciata; per abbattere il fondo
di fotoni Compton possono essere adoperati collimatori che selezionino una
determinata direzione. In figura 1.12 sono mostrati gli spettri in energia e in
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TOF di fotoni prompt e neutroni nella configurazione citata in precedenza
con fascio di carbonio di 73 MeV/u su PMMA. Il rapporto segnale rumore
può inoltre essere migliorato scegliendo opportunamente un angolo di rivela-
zione rispetto all’asse del fascio, dato che i neutroni hanno un impulso molto
simile a quello dello ione incidente e quindi sono prodotti principalmente nel-
la stessa direzione degli ioni incidenti. La tecnica descritta potrebbe essere
utilizzabile per realizzare un sistema on-line, visti i tempi caratteristici dei
decadimenti, e per lo stesso motivo è indipendente da processi fisiologici di
wash-out metabolico, che dunque non influenza l’informazione spaziale.

Figura 1.12: Spettro in energia (in alto) e in TOF (in basso) simulato con
Geant4 per fotoni prompt e neutroni prodotti dall’interazione di un fascio di
C12 di 73 Mev/u su PMMA.

1.3.3 Dosimetria con particelle cariche

Un’ulteriore tecnica dosimetrica recentemente proposta prevede di analizza-
re il flusso di particelle cariche (prevalentemente protoni) prodotte durante il
trattamento adroterapico nelle modalità descritte dal paragrafo (1.1.3). La
produzione avviene naturalmente lungo la direzione del fascio di adroni e lo
spettro energetico, compreso in un range di 10-200 MeV per protoni, dipen-
de dall’angolo di emissione. Sono in fase di realizzazione diversi studi atti
a stabilire la fattibilità di tale sistema. Ad esempio ai Laboratorio Nazio-
nale del Sud [15] e al GSI [16] sono stati effettuati esperimenti in tal senso,
misurando il flusso di protoni prodotto dall’interazione di ioni carbonio su
PMMA di energie rispettivamente di 80 MeV/u e 220 MeV/u a vari angoli
rispetto alla direzione del fascio. Da questi studi sono emerse indicazioni po-
sitive sulla possibilità di realizzare un sistema di monitoring di dose: è stata
infatti osservata una correlazione tra lo spettro in posizione dei protoni e il
picco di Bragg (figura 1.13).
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Figura 1.13: Distribuzione di dose simulata sovrapposta alla profilo longi-
tudinale di particelle cariche rivelate a 90◦ rispetto alla direzione del fascio,
prodotte dall’interazione di un fascio di C12 di energia 220 MeV/u incidente
su un target di PMMA.

1.3.4 Scanner TOF-PET per dosimetria

Sono in fase di studio tecniche per il monitoring on-line che sfruttino comun-
que fotoni PET: una delle possibilità al vaglio è quella di implementare un
sistema di tipo TOF-PET (Time Of Flight) utilizzando moderni rivelatori
di tempo di volo con un risoluzione temporale dell’ordine di 200-300 ps. Con
tale risoluzione è possibile ottenere una migliore reiezione del fondo di foto-
ni prompt, permettendo di poter utilizzare rivelatori di dimensioni ridotte,
requisito essenziale per un apparato utilizzabile on-line. Un software basato
su FLUKA e GEANT4, codici Monte Carlo sviluppati per la simulazione
delle interazioni radiazione materia per la fisica delle particelle e da alcuni
anni utilizzati anche in fisica medica, dovrà consentire di ricostruire la dose
rilasciata nel paziente a partire dal profilo dell’attività misurato. Per la rea-
lizzazione dell’apparato è dunque necessaria un’adeguata comprensione dei
modelli fisici che descrivono oltre alle emissioni PET anche le emissioni di
fotoni prompt, neutroni e particelle cariche secondarie che ne costituiscono il
fondo. Per lo sviluppo di tale obiettivo la conoscenza dei flussi assoluti, delle
distribuzioni angolari di tutte le radiazioni emesse e del profilo dell’attività
β+ è essenziale per i seguenti scopi:

• Determinare l’accettanza geometrica minima del rivelatore affinché
possa misurare un numero sufficientemente alto di eventi.

• Effettuare un tuning dei modelli di simulazione Monte Carlo sui quali si
basa il software di ricostruzione, cruciale per un’ottimale ricostruzione
del profilo di dose tramite procedure di unfolding.
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• Valutare la possibilità di realizzare nuove tecniche di dosimetria basate
sullo studio dei fotoni prompt e particelle cariche.

Questo lavoro di tesi si basa sullo studio di fotoni PET emessi da un
bersaglio di PMMA in seguito all’irraggiamento con fasci di 4He a diverse
energie, nell’ambito della realizzazione di tale apparato di dosimetria. In
particolare verranno studiati i profili e i flussi dell’attività β+.
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Capitolo 2

Test su fascio a HIT

HIT (Heavy Ions for Therapy) è un centro sperimentale per l’adroterapia
che sorge in Germania nei pressi di Heidelberg. Il cuore dell’impianto è co-
stituito da un sincrotrone che può accelerare ioni fino a circa il 75% della
velocità della luce [17]. Gli ioni vengono prodotti ionizzando dei gas in appo-
site camere (ad esempio idrogeno per produrre protoni e CO2 per produrre
carbonio), e accelerati con un LINAC a circa 0.1β prima di essere introdotti
in un sincrotrone di circonferenza pari a circa 65m. Da qui gli ioni, una
volta raggiunta l’energia richiesta, sono incanalati in tre sale di trattamento,
una delle quali possiede un sistema meccanico rotante che permette l’irrag-
giamento del paziente a qualsiasi angolo (gantry). Lo schema dell’intero
complesso è riportato in figura 2.1.

FROM THE ION BEAM SOURCE 
TO THE PATIENT

1. ION SOURCES: This is where beams of positively charged 
atoms – ions –are generated. To obtain protons, hydrogen 
gas is used, while carbon dioxide is used for carbon ions. 

2. TWO-STAGE LINEAR ACCELERATOR: Ions are accelerated 
to up to 12% of the speed of light. 

3. SYNCHROTRON: Six 60° magnets bend the ion beams 
into a circular path. Over the course of around one million 
orbits, the ions are accelerated to up to 75% of the speed 
of light. 

4. HEADING TOWARDS THE TREATMENT ROOM: Magnets 
guide and focus the beam in vacuum tubes. 

5. TREATMENT ROOM: The beam enters the treatment room 
through a window. The patient is positioned on a treatment  
table that is precisely adjusted by computer-controlled 
robots. 

6. POSITION CONTROL: With a digital x-ray system, images 
are created prior to irradiation and matched with the CT 
scan used for treatment planning. 

7. THE GANTRY: The rotating beam delivery system enables 
the therapy beam to be directed toward the patient at the  
optimal angle. The gantry weighs 670 tons, of which 600 
tons can be rotated with submillimeter precision. 

8. TREATMENT ROOM IN THE GANTRY: This is where the 
beam exits the gantry beamline. Two rotating digital x-ray 
systems are used to optimize the patient position by 
image-guidance prior to the irradiation. 
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Figura 2.1: Schema dell’impianto per l’adroterapia di HIT.

In febbraio 2014 è stato realizzato presso HIT un esperimento per lo stu-
dio di tecniche dosimetriche innovative per l’adroterapia, facendo collidere
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He4 102 Mev/u 125 MeV/u 144 Mev/u
O16 210 Mev/u 260 MeV/u 300 MeV/u

Tabella 2.1: Energie dei fasci di ioni utilizzati dell’esperimento.

fasci di He4 e O16 per varie energie, su blocchi di PMMA (PoliMetilMetaCri-
lato) di diverse lunghezze. In tabella 2.1 sono riportate le energie specifiche
utilizzate. Il PMMA è un composto organico di formula bruta (C5O2H8)n
e densità ρ = 1.19g/cm3 che per le sue proprietà (coefficiente di attenuazio-
ne massico, rapporto di scattering angolare) simula un tessuto umano, ed è
spesso utilizzato in ambito radiologico per la produzione di fantocci a scopo
di ricerca.

La finalità dell’esperimento realizzato consiste nello studiare le particel-
le secondarie prodotte in seguito a processi mediati dall’interazione forte
(sufficientemente energetiche per uscire dal PMMA e quindi dall’eventuale
paziente in cura) per:

• Vagliare la possibilità di utilizzare le tecniche descritte nel capitolo 1.3
per la dosimetria in trattamenti adroterapici.

• Misurare gli spettri in energia dei frammenti a piccoli angoli rispetto
alla direzione del fascio e la rate di produzione per ciascun frammento.
Nel caso di fascio di 4He i frammenti creati sono protoni, deuterio e
trizio.

Nel paragrafo successivo sono descritti in dettaglio i rivelatori utilizzati
e il sistema di trigger per ogni tipologia di evento interessante.

2.1 Configurazione hardware

In figura 2.2 viene mostrato lo schema completo della disposizione dell’hard-
ware. Il PMMA, posizionato su un tavolo quadrato di alluminio di lato
100 cm, è disposto sempre in modo tale che il picco di Bragg nella distri-
buzione di dose rilasciata dal fascio di ioni cada sull’origine del sistema di
riferimento. Sono disponibili tre blocchi parallelepipedali di dimensioni di-
verse : 5x5x2.5 cm3, 5x5x5 cm3, 5x5x10 cm3 talvolta disposti adiacenti tra
loro per creare un blocco unico di spessore (z) desiderato. A 36 cm dal PM-
MA è presente un disco di scintillatore plastico (EJ-228) di spessore 250 µm
e diametro 52 mm in funzione di start counter (SC), già utilizzato nell’e-
sperimento FIRST [18], per monitorare il fascio e contare il numero di ioni
effettivamente giunti sul PMMA. Esso è accoppiato su entrambi i lati da
due PMTs Hamamatsu UBA H1072120 (nominati convenzionalmente SC1
e SC2), con il 40% di efficienza quantica. Il fascio, sparato a 120 cm dal
pavimento, non è continuo ma gli ioni sono contenuti in bunches separati
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temporalmente di circa 4 s. Si utilizza il termine spill per definire gli inter-
valli temporali in cui è presente il fascio, di durata di circa 2 s. Di seguito
sono riportate le descrizioni per ogni rivelatore utilizzato, classificati in base
allo scopo di rivelazione, fornendo maggiori dettagli per i rivelatori per fotoni
PET.

Figura 2.2: Configurazione hardware dell’esperimento realizzato a HIT.

2.1.1 γ PET

Per rivelare i fotoni PET occorrono dispositivi in grado di rivelare coppie
di fotoni da 511 keV a 180◦ in coincidenza temporale. A questo scopo sono
stati utilizzati quattro rivelatori a scintillazione a pixel, formati da 23x23
cristalli di LESO di dimensioni area 2x2x16 mm3, separati tra loro da uno
strato di Baso4, per dimensioni complessive di 5x5x1.6 cm3. Le matrici
di cristalli sono accoppiate a fotomoltiplicatori position sensitive (PSPMT)
Hamamatsu H8500 formati da 8x8 anodi collegati a un sistema di elettronica
per la lettura di tipo SCD [19] (Symmetric Charge Division) (vedi figura
2.3). In tale sistema il segnale viene diviso in due da un partitore resistivo
all’uscita di ogni anodo e raccolto da 16 amplificatori operazionali (op-amp),
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uno per ogni riga (X) e colonna (Y). Le otto uscite per le righe e colonne
sono connesse da una catena resistiva, così da ottenere due segnali per riga
(xa,xb) e colonna (ya,yb); per risalire alla posizione del rilascio di energia, si
calcola il baricentro di carica con le seguenti relazioni:

x̄ =
xa − xb
xa + xb

(2.1)

ȳ =
ya − yb
ya + yb

(2.2)

Figura 2.3: In alto a sinistra una delle quattro matrici di cristalli di LYSO
utilizzate. In alto a destra immagine del PSPMT, il cavo rosso fornisce
l’alimentazione HV (high Voltage). In basso lo schema dell’elettronica di
lettura.

Il LYSO, ortosilicato di ittrio e lutezio drogato al cerio (Lu2(1−x)Y2xSiO5 :
Ce), è un cristallo scintillante assai utilizzato soprattutto in ambito medi-
co per la costruzione di macchine PET per l’imaging: possiede infatti una
risposta molto veloce nella produzione della luce, che permette una buona
risoluzione temporale per gli eventi di coincidenza. Inoltre ha una bassa lun-
ghezza di attenuazione e una buona sezione d’urto per l’effetto fotoelettrico
a 511 keV, indispensabile per poter ricostruire un immagine dato che i fotoni
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che subiscono effetto Compton cambiano la propria direzione. La risoluzione
in energia media a 511 keV riportata in letteratura è intorno al 9% [19]. In
tabella 2.2 sono riportate le proprietà del LYSO a confronto con altri scin-
tillatori comunemente utilizzati in fisica nucleare. Un ulteriore caratteristica
del LYSO è la radioattività intrinseca del Lu176 (abbondanza naturale del
2.59%), che decade β− con un’emivita di 3.7 · 1010 y in uno stato eccitato
di Hf176; questo emette fotoni di diseccitazione (assorbiti in larga parte dal
cristallo stesso) secondo lo schema riportato in figura 2.4. Tale caratteristica
rende il LYSO un cristallo poco adatto a fare spettrometria: nel caso del-
l’esperimento di HIT il fondo dovuto alla radiazione intrinseca è abbattutto
selezionando eventi in coincidenza temporale.

Figura 2.4: Schema di decadimento del Lu176.

I rivelatori vengono affiancati due a due con uno strato di nastro isolante
nero di circa 1 mm di spessore, formando due coppie, e inserite in una scatola
di plastica di dimensioni 8.0x9.0x12.0 cm3. Le coppie vengono disposte sul
tavolo di alluminio ruotate in senso orario rispetto all’asse del fascio (z) di
angoli θ1 = 35◦ e θ2 = 35◦, come in figura 2.5 dove sono identificate dai
nomi Rn e Rs. Nel proseguo della tesi ci si riferirà ai detectors dei fotoni
PET con i nominativi N e S (Nord e Sud) per indicare i rivelatori disposti
rispettivamente nello spazio x>0 e x<0, e 0 o 1 per specificare uno dei due
rivelatori disposti all’interno delle scatole di plastica (vedi figura 2.5). Si
parlerà quindi di polo, indicando N o S, e testa, indicando 0 o 1.

2.1.2 γ Prompt e particelle cariche

La misura di fotoni prompt e particelle cariche viene effettuata misurando il
tempo di volo (TOF) e l’energia di entrambi. I rivelatori utilizzati sono uno
scintillatore plastico (LTS) posto a 8 cm dal PMMA di dimensioni 0.5x5x17
cm3 un e un rivelatore a scintillazione formato da una matrice di 2x2 cristalli
di LYSO di dimensioni 1.5x1.5x12.0 cm3 posto a 70 cm dal LTS, interfacciati
ad un fotomoltiplicatore PMT EMI (mod. 9824B). Il TOF viene misurato
dalla differenza dei tempi dei segnali rilasciati nel LTS e LYSO o nello SC e
LYSO, mentre l’energia è misurata a partire dal segnale rilasciato nel LYSO.
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Figura 2.5: Rappresentazione delle disposizione dei rilevatori PET, non in
scala. Le scatole sono disegnate in blu scuro, i detectors in grigio. Il blocco
in verde acqua è il PMMA.

Tra l’LTS e il LYSO è posizionata una camera a deriva DCH (Drift Chamber
Hit) per la misura della traccia delle particelle cariche delle particelle cariche,
di dimensioni complessive di 11x11x21 cm3. La camera (figura 2.7) è formata
da piani paralleli immersi in una miscela 90/10 di Ar/CO2, ed è posta a
tensione di 2.1 keV. Il LYSO e la DCH vengono posti a 90◦ rispetto all’asse
del fascio, come in figura 2.2, oppure a 60◦.

Figura 2.6: Drift chamber utilizzata per la ricostruzione delle tracce delle
particelle cariche.

2.1.3 Frammentazione

Per la rivelazione dei frammenti prodotti dall’interazione del fascio con il
PMMA sono stati utilizzate tre coppie di scintillatori plastici (STSa,b,c) di
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Materiale ρ (g/cm3) LY (% NaI1 ) Latt (cm) τ (ns) λmax (nm) n Pph (%)

LY SO 7.40 83 1.16 40 402 1.82 32
NaI(T l) 3.67 100 2.59 230 410 1.85 18
BGO 7.13 21 1.12 300 480 2.15 43
LaBr3 5.29 170 2.23 16-30 380 1.90 14
GSO 6.71 35 1.38 50 350 1.87 25

Tabella 2.2: Proprietà dei più comuni materiali scintillanti a confronto: den-
sità (ρ), Light yield (LY), lunghezza di attenuazione (Latt), tempo di decadi-
mento (τ), lunghezza d’onda del picco di emissione luminosa (λmax), indice
di rifrazione (n), probabilità di avere effetto fotoelettrico a 511 keV (Pph).

dimensioni 4.7x4.7x1.0 cm3 per la misura del TOF e tre cristalli di BGO di
forma a piramide tronca, di altezza 24 cm e basi di 4.7x4.7 cm2 e 6.0x6.0
cm2, rivolti con la base di superficie inferiore verso il PMMA. Gli STSs sono
disposti a circa 25 cm dal PMMA e in prossimità del cristallo di BGO a circa
200 cm dal PMMA (figura 2.2); sono presenti tre configurazioni a 0◦, 10◦,
30◦ rispetto alla direzione del fascio.

2.1.4 Elettronica e trigger

I segnali in uscita dai rivelatori sono collegati attraverso una rete cablata a un
sistema di DAQ (Data Acquisition) per la lettura e lo storage dei dati su PC.
I segnali analogici in uscita da ogni rivelatore sono inviati a una scheda QDC
(Charge-to-Digital-Converter) CAEN V792N per la misura e digitalizzazione
del segnare di carica; lo stesso segnale analogico viene contemporaneamente
inviato a un discriminatore CAEN N417, che una volta superata una certa
soglia stabilita per ogni rivelatore da analisi preliminari, genera un impulso
di durata 40 ns a partire dal momento in cui essa viene superata. I segnali
discriminati vengono letti da due schede TDC (Time-to-Digital-Converter)
CAEN V1190N e V1290N, che misurano il tempo di arrivo del segnale en-
trante rispetto a un riferimento temporale, e da uno scaler CAEN V560 per
contare il numero di impulsi in entrata. Dai valori in uscita dallo scaler si
misurano le rate di produzione per ogni tipo di evento, ad esempio si può
risalire al numero di ioni incidenti sul PMMA. L’intero schema è riportato
in figura 2.8, in maniera semplificata. In questa ricostruzione lo SC è rap-
presentato da un singolo segnale, ma in realtà i segnali in uscita sono due,
dati dai PMTs posti ai lati dello scintillatore plastico (SC1 e SC2), come
già evidenziato all’inizio del capitolo che una volta discriminati sono posti
in logica OR in modo da migliorare l’efficienza di rivelazione. I segnali delle
teste PET sono quattro, mentre nello schema sono riportati due segnali, che
sono generati dall’OR logico delle coppie Nord e Sud (Rn,Rs). Il sistema di
trigger seleziona gli eventi interessanti, ed è strutturato in modo da acquisire
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i dati se si verificano le seguenti condizioni, che definiscono diversi segnali di
trigger:

• Trigger BGO : Coincidenza BGO1,2,3+SC

• Trigger PET : Coincidenza Rn+Rs

• Trigger LYSO : Coincidenza SC+LYSO

Affinché due segnali siano in coincidenza devono essere separati da me-
no di 150 ns. I segnali di trigger sono collegati in logica OR, e il segnale
risultante viene inviato alle schede QDC e TDC, dando inizio al processo di
acquisizione nel caso in cui si verifichi anche solo una delle tre condizioni ap-
pena descritte. In tal caso si apre un GATE di 100 ns in cui il QDC integra i
segnali analogici in ingresso; il TDC registra invece i tempi di arrivo rispetto
a un tempo di riferimento, in una finestra di 2µs. Viene inoltre registrato
quale dei trigger è scattato.

Nella fase terminale di ogni processo di acquisizione i dati vengono inviati
a un computer, dove vengono memorizzati. Fino a che lo storage non è
completo, non possono essere registrati nuovi dati. Il tempo necessario a
svolgere tutte le operazioni per il DAQ determina dunque un tempo morto
nel quale eventi fisici interessanti sono inevitabilmente persi. Le misure di
rate acquisite con lo scaler non sono però affette dal tempo morto, poiché
sono indipendenti dal trigger.

LYSO

BGO

LTS

SC

STS1

STS2

Rn

Rs

0

TDC
1190N

CONV.
 NIM/ECL

TRIGGER LOGIC

Discr.
N417

I

ATTENUATOR

SCALER V560

FAN IN
 FAN OUT

TDC
1290N

QDC 
792N I II

DELAY

Discr.
N417

II

BRIDGE 
V2718

PC

Figura 2.7: Schema della configurazione elettronica ([20]). Per semplicità
alcuni rivelatori sono racchiusi sotto lo stesso nome, ad esempio i rivelatori
per i fotoni PET Rn e Rs (Nord e Sud) sono in realtà quattro, 2 per Rn e 2
per Rs.
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Figura 2.8: In alto fotografia dell’intero setup sperimentale e in basso
dettaglio dell’apparato di rivelazione per i fotoni PET.
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Capitolo 3

Analisi delle prestazioni dei
rivelatori per fotoni PET

Il lavoro di questa tesi di laurea è incentrato sull’analisi dei fotoni PET
generati da nuclei emettitori β+ prodotti per frammentazione nucleare tra un
fascio di ioni 4He e una targhetta di PMMA; lo scopo è quello di ricostruire il
profilo dell’attività di tali nuclei in funzione della profondità di penetrazione
del fascio, fornendo inoltre una misura della frazione di emettitori generati
in rapporto al numero di ioni 4He incidenti e della composizione isotopica
dei frammenti. In questo capitolo verranno descritte le analisi preliminari
effettuate sui rivelatori utilizzati (descritti nel capitolo 2) volte a misurarne
la risoluzione temporale, energetica e spaziale. Le misure di risoluzione sono
state ricavate da principalmente da un run acquisito con un fascio di He
di 102 MeV/u, ma per alcune analisi sono stati utilizzati tre run acquisiti a
fascio spento e con una sorgente puntiforme di Na22. Esso infatti decade β+
inNe22 (branching ratio del 90%) con una vita media di 2.6 anni, producendo
un positrone con impulso massimo di 2.8 MeV che dopo essersi fermato
nell’involucro plastico che ricopre si annichila con un elettrone e produce due
fotoni da 511 keV back-to-back. Il Neon è prodotto prevalentemente in uno
stato eccitato (99.944 %) e decade allo stato fondamentale emettendo un γ di
1.275 MeV. In figura 3.1 è riportato lo schema completo di decadimento del
Na22, che nel restante 10% delle volte decade inNe22 per cattura elettronica.

3.1 Risoluzione temporale

La stima della risoluzione temporale deve essere effettuata per le quattro
combinazioni delle teste che possono generare il segnale del trigger PET,
ovvero N0-S0, N1-S0, N0-S1, N1-S1. Per ogni coppia si è quindi valutata
la distribuzione delle differenze temporali ∆t tra i segnali discriminati pro-
venienti dalle teste “accese”, selezionando soltanto gli eventi con un singolo
hit nel TDC. Tali distribuzioni presentano un picco formato prevalentemente
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Figura 3.1: Schema di decadimento del Na22.

dagli eventi di segnale, centrato a un valore ∆t che dipende dalla distanza
media tra le coppie di detectors; dai fit con una gaussiana di varianza σ2

(figura 3.2) sono state estratte le risoluzione sulla differenza di tempo, defi-
nite proprio come la σ della distribuzione. Tali valori sono indicativi sulle
risoluzioni temporali di singola testa, che non sono misurabili esplicitamente
poiché non è possibile ricavare l’istante t0 in cui è avvenuta l’annichilazione
e+e−.

Figura 3.2: Distribuzioni del ∆t per le quattro coppie di rivelatori. In rosso
il fit con una funzione gaussiana, la cui σ corrisponde alla risoluzione sulla
differenza di tempo tra i due segnali provenienti da due teste “accese”.

Il fondo fisico di questo esperimento è costituito dagli eventi che casual-
mente fanno scattare il trigger-PET, ovvero nel caso in cui vi sia un rilascio di
energia sopra una soglia predeterminata in una coppia cristalli di LYSO che
formi due segnali entro una finestra di 150ns. Oltre alla possibilità che ciò
si verifichi a causa dei molteplici secondari che fuoriescono dal PMMA come
fotoni prompt e particelle cariche, una consistente parte del fondo è causato
dalla radioattività intrinseca del Lu176 di cui è costituito il LYSO, poiché i
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fotoni di decadimento prodotti dal Lu176 con una rate di circa 54Bq/g sono
assorbiti dal cristallo stesso. Dalla figura 3.2 si evince che tutti questi eventi
generano uno spettro approssimativamente piatto.

Dunque ai fini delle analisi finali, per abbattere il fondo verranno presi in
considerazione solo gli eventi contenuti nelle finestre temporali di larghezza
pari circa alle risoluzioni, definendo in questo modo gli eventi in coincidenza
temporale. Esistono però casi in cui eventi di fondo avvengono comunque
in questa finestra: un atomo di Lu176 può emettere in rapida sequenza due
fotoni di diseccitazione dei quali uno viene assorbito dal cristallo stesso e
l’altro può essere assorbito da un cristallo di polo opposto, generando due
segnali con shift temporale dato dal rapporto tra la distanza tra le teste e la
velocità della luce, dell’ordine di 1.5 ns.

Per ridurre tale contributo e in generale migliorare il rapporto segnale-
fondo si è cercato di ottimizzare la risoluzione sulla differenza temporale,
apportando delle correzioni ai ∆tmisurati dovuti a un effetto di time slewing.

3.1.1 Time slewing

In generale due eventi caratterizzati da rilasci di energia diversi in uno scintil-
latore, produrranno cariche diverse nel fotomoltiplicatore e dunque i segnali
in uscita avranno differenti pulse height. Poichè il discriminatore entra in
funzione dal momento in cui il segnale proveniente dal fotomoltiplicatore su-
pera una certa soglia, un segnale di carica minore apparirà essere arrivato
in ritardo rispetto a un segnale di carica maggiore partito realmente nello
stesso istante dell’altro (vedi figura 3.3). Questo effetto è detto time slewing.

Figura 3.3: Grafico esplicativo dello slewing effect : un segnale di carica totale
minore supera la soglia con un istante di ritardo rispetto a un segnale con
carica totale maggiore partito allo stesso momento.

Per valutare questo effetto strumentale per le quattro combinazioni di
teste sono state ricavate le distribuzioni del ∆t per ogni bin della grandezza
qmax = max(xa, xb, ya, yb) relativa a ogni singola testa, ovvero il massimo
dei quattro segnali di carica integrati prodotti dal sistema di elettronica di
lettura del PMT (vedi paragrafo 2.1.1). Questo valore dipende dalla po-
sizione in cui è avvenuta l’interazione del fotone di 511 keV sul rivelatore:
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quanto più essa si è verificata in prossimità dei bordi, maggiore sarà lo sbi-
lanciamento tra le coppie di segnali xa,xb e ya,yb e dunque maggiore risulterà
qmax. Nel caso in cui uno dei due fotoni di 511 keV sia assorbito vicino al
centro della testa mentre l’altro lo sia in prossimità dei bordi del rivelatore
opposto, il ∆t misurato sarà affetto da un errore dovuto allo slewing effect:
il secondo segnale discriminato risulta essere anticipato rispetto al caso in
cui avesse colpito nel medesimo istante il rivelatore vicino al centro Poichè
formato da un segnale con qmax maggiore. Fittando con delle gaussiane ogni
i-sima distribuzione ed estraendo per ogni funzione il valore centrale ∆ti, si
è osservato per questi valori un andamento non costante al variare di qmax.
La differenza temporale ∆t è definita sempre come tN − tS , rispettivamente
i tempi di start dei segnali discrimintati per le teste Nord e Sud. Al crescere
di qNmax e qSmax dunque diminuiscono tN e tS e in base alla definizione di
∆t rispettivamente diminuirà e aumenterà ∆ti. Ciò è esattamente quello he
si osserva in figura 3.4. I grafici che presentano degli andamenti evidenti
vengono fittati con una funzione esponenziale nella forma

p0(1− e−p1qmax) (3.1)

dal quale si ricavano un set di parametri p0,p1 per ogni coppia di rive-
latori. Il valore ricavato sostituendo all’equazione 3.1 il valore di qmax e i
parametri p0,p1 opportuni è proprio la quantità da sottrarre al ∆t misurato
per ogni evento per correggere l’effetto di slewing. I picchi gaussiani nelle
distribuzioni del ∆t mostrati in figura 3.2 per ogni coppie di teste sono gene-
rati dalla somma di gaussiane centrate in i punti diversi (∆ti): applicando
tale coefficiente additivo il risultato è quello di centrare a un valore comune
(arbitrario) queste gaussiane e soprattutto di ridurre la larghezza complessi-
va, migliorando la risoluzione. In figura 3.5 sono mostrate le distribuzioni del
∆t dopo le correzioni, in tabella 3.1 sono riportati i valori della risoluzione
della differenza temporale per ogni coppia di teste, prima e dopo le correzioni
applicate.

σraw σcorr
N0S0 9.1 ns 6.5 ns
N0S1 7.5 ns 5.8 ns
N1S0 4.3 ns 3.8 ns
N1S1 1.0 ns 1.0 ns

Tabella 3.1: Risoluzioni sulla differenza temporale prima e dopo aver corretto
l’effetto di slewing time per le quattro coppie di rivelatori.

Da questi valori per le risoluzioni sulla differenza temporale si può rica-
vare qualitativamente che le teste con la migliore risoluzione temporale sono
N1 ed S1, seguite da S0 ed infine N0.
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Figura 3.4: Andamenti del ∆ti per ogni i-simo bin del massimo della carica
raccolta dai quattro segnali xa,xb,ya,yb in uscita dal rivelatore. I titoli dei
grafici indicano la testa relativa al binning effettuato e dopo l’underscore la
coppia di teste della differenza temporale presa in esame.

3.2 Risoluzione in energia

La risoluzione in energia per ogni rivelatore è stata valutata dalle distri-
buzioni della carica totale misurata, definita come semisomma dei quattro
valori di carica xa,xb,ya,yb, selezionando gli eventi di coincidenza ovvero con
∆t − 3σ < ∆t < ∆t + 3σ. Gli eventi di fondo presenti in questa finestra
temporale sono stati ricavati dalla distribuzione di carica totale non in coin-
cidenza temporale ottenuta pesando ogni evento con un fattore (diverso per
ogni coppia di teste) dato da:

∆T

600ns−∆T
(3.2)

dove ∆T è dato dalla somma delle larghezze delle finestre temporali di
coincidenza corrette per slewing effect (tabella 3.1) utilizzate per la coppia di
rivelatori che hanno registrato l’evento e 600 ns è il doppio del range massimo
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Figura 3.5: Distribuzioni del ∆t dopo aver applicato le correzioni per il time
slewing.

possibile per il ∆t misurato1: Poichè la coincidenza hardware è di 150 ns,
la differenza temporale tra due eventi può essere infatti compresa tra -150
ns < ∆t < 150 ns. I piedistalli per i quattro detectors sono stati misurati
a partire dai valori di carica integrata dal QDC per eventi selezionati con
il trigger BGO (definito nel paragrafo 2.1.4), completamente scorrelato dal
trigger-PET, e sono stati sottratti da ogni spettro di carica. In figura 3.6
sono riportati in rosso gli eventi di segnale+fondo, in verde soltanto il fondo
che risulta essere inferiore al 10% per tutte i rivelatori. In figura 3.7 sono
riportati invece gli spettri privi del fondo e fittati con funzione gaussiana
di valore centrale µ e varianza σ2, nei quali è ben visibile un picco anche se
allargato che corrisponde a 511 keV. In tabella 3.2 sono riportate le risoluzioni
in energia corrispondenti.

Poichè la risoluzione di un cristallo di LYSO a 511 keV è in generale
migliore di quella misurata, che varia dal 13% al 40% sono stati cercati
eventuali effetti di scalibrazione, con il fine di applicare una correzione ai
dati sperimentali come fatto per la risoluzione temporale. Per avere una
statistica sufficiente per tale analisi è stata effettuata con i run acquisiti con
una sorgente di Na22, come già anticipato nell’introduzione del capitolo.

3.2.1 Intercalibrazione anodo per anodo

In prima battuta è stata valutata la possibilità di un’ errata intercalibrazione
tra i 64 anodi del fotomoltiplicatore, che può essere causata da efficienze
quantiche e guadagni diversi. Per ogni evento sono state dunque ricostruite le

1300 ns per ogni coppia di rivelatori
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Figura 3.6: Distribuzioni della carica totale per i quattro rivelatori. In rosso
gli eventi di segnale+fondo, in verde quelli esclusivamente di fondo.
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S1

Figura 3.7: Spettri di carica (privi del fondo) per ogni rivelatore fittati con
una funzione gaussiana.
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coordinate del rilascio di energia sul cristallo (x̄, ȳ) ricostruendo il baricentro
della carica attraverso le relazioni (già descritte in dettaglio nel capitolo 2):

x̄ =
xa − xb
xa + xb

(3.3)

ȳ =
ya − yb
ya + yb

(3.4)

Dividendo gli eventi in base alle proprie coordinate in una matrice di 8x8
istogrammi corrispondenti ai 64 anodi del rivelatore sono state ricostruite le
distribuzioni di carica totale per ogni i-simo anodo, per ognuna delle quali
è stato svolto un fit con una doppia gaussiana dal quale è stato estratto il
valore centrale µi del picco a carica maggiore. La scelta di un fit con due
gaussiane è dovuta al fatto che gli spettri delle teste N1 e S1 presentano
generalmente anche un secondo picco meno pronunciato e più allargato, che
come sarà chiaro in seguito rappresenta parte della spalla Compton. In figura
3.8 sono visibili i 64 spettri della testa N1, mentre in figura 3.9 è riportata una
mappa bidimensionale i cui elementi corrispondono ai valori dei fotopicchi
nei corrispondenti anodi. Dalle mappe si nota come questi non siano calibrati
tra loro ed è necessario applicare una correzione ai dati misurati in modo tale
da riportare tutti i fotopicchi a uno stesso valore arbitrario µ̄. Per questo
basta applicare alla carica totale misurata un coefficiente moltiplicativo Ca
definito da:

Ca(x̄, ȳ) =
µ̄

µi(x̄, ȳ)
(3.5)

Il parametro µ̄ per comodità viene scelto diverso per ogni rivelatore e
pari al valore centrale estratto dai fit gaussiani sui dati non ancora corretti
(tabella 3.2).

Gli spettri corretti sono riportati in figura 3.10 e le relative risoluzioni in
energia in tabella 3.2, che migliorano sensibilmente soprattutto per le teste
N1 e S1, per le quali ora è visibile una coda dovuta alla spalla Compton che
non era visibile a causa della pessima risoluzione. In N0 ed S0 non è presente,
probabilmente per una scelta diversa delle soglie del discriminatore che ne
ha causato il taglio.

3.2.2 Intercalibrazione cristallo per cristallo

Un’ulteriore analisi è stata condotta separando gli eventi in base al cristallo
in cui è avvenuta l’interazione, in modo da osservare eventuali variazioni di
light yield, ovvero della resa di luce di ogni singolo cristallo che compone il
rivelatore. Il procedimento è analogo a quello precedente: una volta rico-
struite le coordinate dell’evento si possono dunque ottenere 23x23 spettri le
cui cariche sono però già corrette con i coefficienti Cia ricavati in precedenza.
Anche in questo caso ogni spettro è fittato con una doppia gaussiana, e il
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p1        2.0± 222.3 
p2        0.6±  17.5 
p3        3.79± 58.99 
p4        3.2± 152.9 

p5        1.91± 24.27 
p6        0.0681± 0.3523 
p7        1649.4± -3334 
p8        2.3± 220.3 
p9        0.56± 16.79 

E_anodo_5_5_N1  / ndf 2χ  79.12 / 90
Prob   0.787
p0        62.7± 699.3 
p1        2.1± 210.7 
p2        1.3±  18.6 
p3        45.9± 155.9 
p4        12.0±   173 

p5        3.81± 29.13 
p6        0.0439± 0.1378 
p7        71.8± -201.6 
p8        3.3± 230.7 
p9        1.27± 13.74 

0 100 200 300 400 500 600 700 8000

100

200

300

400

500

600

700

 / ndf 2χ  79.12 / 90
Prob   0.787
p0        62.7± 699.3 
p1        2.1± 210.7 
p2        1.3±  18.6 
p3        45.9± 155.9 
p4        12.0±   173 

p5        3.81± 29.13 
p6        0.0439± 0.1378 
p7        71.8± -201.6 
p8        3.3± 230.7 
p9        1.27± 13.74 

E_anodo_6_5_N1  / ndf 2χ  10.95 / 90
Prob       1p0        56.2± 232.5 
p1        4.2± 170.9 
p2        1.66± 11.01 
p3        17.08± 50.67 
p4        4.9± 145.7 

p5        1.90± 21.64 
p6        0.01583± 0.01521 
p7        66.8± 332.6 
p8        2.5± 150.5 
p9        1.25±  9.51 
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 / ndf 2χ  10.95 / 90
Prob       1p0        56.2± 232.5 
p1        4.2± 170.9 
p2        1.66± 11.01 
p3        17.08± 50.67 
p4        4.9± 145.7 

p5        1.90± 21.64 
p6        0.01583± 0.01521 
p7        66.8± 332.6 
p8        2.5± 150.5 
p9        1.25±  9.51 

E_anodo_7_5_N1

 / ndf 2χ   2303 / 90
Prob       0
p0        115.44± -26.44 
p1        0.8± 259.6 
p2        0.4132± 0.2108 
p3        4.2±  37.4 
p4        1.5± 235.8 

p5        1.15± 13.31 
p6        0.931± -7.087 
p7        1.18± 14.47 
p8        4.7±   205 
p9        8.5± 121.5 
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Prob       0
p0        115.44± -26.44 
p1        0.8± 259.6 
p2        0.4132± 0.2108 
p3        4.2±  37.4 
p4        1.5± 235.8 

p5        1.15± 13.31 
p6        0.931± -7.087 
p7        1.18± 14.47 
p8        4.7±   205 
p9        8.5± 121.5 

E_anodo_0_4_N1  / ndf 2χ  44.89 / 90
Prob       1p0        67.5± 452.3 
p1        4.2± 246.9 
p2        1.9±  13.2 
p3        145.85± 90.95 
p4        7.9± 265.8 

p5        5.484± 8.081 
p6        0.04194± 0.07828 
p7        2.66± 43.21 
p8        3.7± 188.6 
p9        1.96± 48.44 
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 / ndf 2χ  44.89 / 90
Prob       1p0        67.5± 452.3 
p1        4.2± 246.9 
p2        1.9±  13.2 
p3        145.85± 90.95 
p4        7.9± 265.8 

p5        5.484± 8.081 
p6        0.04194± 0.07828 
p7        2.66± 43.21 
p8        3.7± 188.6 
p9        1.96± 48.44 

E_anodo_1_4_N1  / ndf 2χ     33 / 90
Prob       1p0        666.9±  1548 
p1        1.0±   241 
p2        0.66± 15.97 
p3        666.7± -952.5 
p4        1.7± 242.7 
p5        1.10± 14.69 
p6        0.0540± 0.2018 
p7        3.39± 62.91 
p8        2.2± 159.1 
p9        1.56± 29.05 

0 100 200 300 400 500 600 700 8000

100

200

300

400

500

600
 / ndf 2χ     33 / 90

Prob       1p0        666.9±  1548 
p1        1.0±   241 
p2        0.66± 15.97 
p3        666.7± -952.5 
p4        1.7± 242.7 
p5        1.10± 14.69 
p6        0.0540± 0.2018 
p7        3.39± 62.91 
p8        2.2± 159.1 
p9        1.56± 29.05 

E_anodo_2_4_N1  / ndf 2χ   52.8 / 90
Prob   0.9994
p0        18.8± 674.7 
p1        0.6± 228.4 
p2        0.40± 13.02 
p3        4.32± 79.36 
p4        2.4±   150 

p5        1.50± 23.46 
p6        0.0792± 0.4579 
p7        19.9± 246.5 
p8        0.9± 217.9 
p9        0.90± 20.21 
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 / ndf 2χ   52.8 / 90

Prob   0.9994
p0        18.8± 674.7 
p1        0.6± 228.4 
p2        0.40± 13.02 
p3        4.32± 79.36 
p4        2.4±   150 

p5        1.50± 23.46 
p6        0.0792± 0.4579 
p7        19.9± 246.5 
p8        0.9± 217.9 
p9        0.90± 20.21 

E_anodo_3_4_N1  / ndf 2χ  58.69 / 90
Prob   0.9957
p0        18.8±   799 
p1        0.3± 223.5 
p2        0.28± 13.91 
p3        8.58± 45.16 
p4        2.5± 138.8 

p5        2.90± 15.79 
p6        0.0902± 0.5037 
p7        7.43± 67.32 
p8        6.1± 189.8 
p9        2.80± 34.79 
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 / ndf 2χ  58.69 / 90

Prob   0.9957
p0        18.8±   799 
p1        0.3± 223.5 
p2        0.28± 13.91 
p3        8.58± 45.16 
p4        2.5± 138.8 

p5        2.90± 15.79 
p6        0.0902± 0.5037 
p7        7.43± 67.32 
p8        6.1± 189.8 
p9        2.80± 34.79 

E_anodo_4_4_N1  / ndf 2χ  41.09 / 90
Prob       1p0        122.2± 351.8 
p1        1.8± 225.8 
p2        1.42± 11.81 
p3        4.24± 73.64 
p4        2.4± 149.5 

p5        1.48± 21.39 
p6        0.0576± 0.2475 
p7        123.1±   404 
p8        2.2± 215.8 
p9        1.10± 17.91 
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 / ndf 2χ  41.09 / 90

Prob       1p0        122.2± 351.8 
p1        1.8± 225.8 
p2        1.42± 11.81 
p3        4.24± 73.64 
p4        2.4± 149.5 

p5        1.48± 21.39 
p6        0.0576± 0.2475 
p7        123.1±   404 
p8        2.2± 215.8 
p9        1.10± 17.91 

E_anodo_5_4_N1  / ndf 2χ  32.47 / 90
Prob       1p0        48.3± 298.1 
p1        1.2± 224.6 
p2        0.92± 10.35 
p3        20.8± 100.3 
p4        7.5± 153.8 

p5        2.73± 22.16 
p6        0.0580± 0.2683 
p7        27.8± 555.1 
p8        1.9± 197.3 
p9        1.30± 18.33 
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 / ndf 2χ  32.47 / 90

Prob       1p0        48.3± 298.1 
p1        1.2± 224.6 
p2        0.92± 10.35 
p3        20.8± 100.3 
p4        7.5± 153.8 

p5        2.73± 22.16 
p6        0.0580± 0.2683 
p7        27.8± 555.1 
p8        1.9± 197.3 
p9        1.30± 18.33 

E_anodo_6_4_N1
 / ndf 

2
χ  5.692 / 90

Prob       1

p0        62.3± 305.4 

p1        1.1± 166.6 

p2        0.865± 8.851 

p3        78.9± 250.5 

p4        1.2± 138.4 

p5        1.44±  8.33 

p6        3.545e-05± 7.134e-09 

p7        104.4± 120.9 

p8        2.3± 148.2 

p9        2.33± 18.86 
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 / ndf 
2

χ  5.692 / 90

Prob       1

p0        62.3± 305.4 

p1        1.1± 166.6 

p2        0.865± 8.851 

p3        78.9± 250.5 

p4        1.2± 138.4 

p5        1.44±  8.33 

p6        3.545e-05± 7.134e-09 

p7        104.4± 120.9 

p8        2.3± 148.2 

p9        2.33± 18.86 

E_anodo_7_4_N1

 / ndf 2χ  35.94 / 90
Prob       1p0        470.86± -48.13 
p1        1.1± 224.1 p2        8.781± 2.426 
p3        11.84± 47.98 
p4        1.4± 227.7 
p5        2.96± 11.15 
p6        0.01637± -0.02985 
p7        7.70± 11.49 
p8        6.5± 190.7 
p9        4.63± 47.92 
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45  / ndf 2χ  35.94 / 90
Prob       1p0        470.86± -48.13 
p1        1.1± 224.1 p2        8.781± 2.426 
p3        11.84± 47.98 
p4        1.4± 227.7 
p5        2.96± 11.15 
p6        0.01637± -0.02985 
p7        7.70± 11.49 
p8        6.5± 190.7 
p9        4.63± 47.92 

E_anodo_0_3_N1  / ndf 2χ  38.43 / 90
Prob       1p0        118.4± 319.4 
p1        2.7± 247.5 
p2        1.28± 12.79 
p3        2.83± 42.67 
p4        3.9± 158.9 

p5        2.43± 29.72 
p6        0.0550± 0.2205 
p7        105.2± 200.7 
p8        6.8± 231.3 
p9        1.82± 16.83 
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 / ndf 2χ  38.43 / 90

Prob       1p0        118.4± 319.4 
p1        2.7± 247.5 
p2        1.28± 12.79 
p3        2.83± 42.67 
p4        3.9± 158.9 

p5        2.43± 29.72 
p6        0.0550± 0.2205 
p7        105.2± 200.7 
p8        6.8± 231.3 
p9        1.82± 16.83 

E_anodo_1_3_N1  / ndf 2χ  35.29 / 90
Prob       1p0        17.2± 684.3 
p1        0.3±   230 
p2        0.3±  16.1 
p3        3.52± 64.57 
p4        1.9± 153.9 

p5        1.40± 27.22 
p6        0.0597± 0.2561 
p7        6320.8± 520.8 
p8        0.1± 236.1 
p9        0.07370± 0.03445 
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Prob       1p0        17.2± 684.3 
p1        0.3±   230 
p2        0.3±  16.1 
p3        3.52± 64.57 
p4        1.9± 153.9 

p5        1.40± 27.22 
p6        0.0597± 0.2561 
p7        6320.8± 520.8 
p8        0.1± 236.1 
p9        0.07370± 0.03445 

E_anodo_2_3_N1  / ndf 2χ  54.76 / 90
Prob   0.9988
p0        12.57± 58.85 
p1        3.1± 139.7 
p2        2.0±  19.4 
p3        23.5±  1099 
p4        0.2± 217.5 

p5        0.21± 11.72 
p6        0.0804± 0.4029 
p7        10.10± 62.47 
p8        8.0± 190.3 
p9        3.67± 33.08 
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 / ndf 2χ  54.76 / 90
Prob   0.9988
p0        12.57± 58.85 
p1        3.1± 139.7 
p2        2.0±  19.4 
p3        23.5±  1099 
p4        0.2± 217.5 

p5        0.21± 11.72 
p6        0.0804± 0.4029 
p7        10.10± 62.47 
p8        8.0± 190.3 
p9        3.67± 33.08 

E_anodo_3_3_N1  / ndf 2χ  60.19 / 90
Prob   0.9934
p0        20.7± 821.9 
p1        0.4± 205.2 
p2        0.30± 13.84 
p3        14.13± 53.54 
p4        9.2± 177.5 

p5        3.97± 29.11 
p6        0.0840± 0.4706 
p7        11.99± 54.79 
p8        3.6± 133.2 
p9        2.29± 16.27 
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 / ndf 2χ  60.19 / 90
Prob   0.9934
p0        20.7± 821.9 
p1        0.4± 205.2 
p2        0.30± 13.84 
p3        14.13± 53.54 
p4        9.2± 177.5 

p5        3.97± 29.11 
p6        0.0840± 0.4706 
p7        11.99± 54.79 
p8        3.6± 133.2 
p9        2.29± 16.27 

E_anodo_4_3_N1  / ndf 2χ  37.04 / 90
Prob       1p0        22.3± 759.6 
p1        1.0± 200.7 
p2        0.40± 14.76 
p3        4.74± 68.48 
p4        3.3± 138.8 

p5        1.9±  16.6 
p6        0.072± 0.373 
p7        28.27± 39.45 
p8        13.2± 170.8 
p9        1.58± 13.24 
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 / ndf 2χ  37.04 / 90
Prob       1p0        22.3± 759.6 
p1        1.0± 200.7 
p2        0.40± 14.76 
p3        4.74± 68.48 
p4        3.3± 138.8 

p5        1.9±  16.6 
p6        0.072± 0.373 
p7        28.27± 39.45 
p8        13.2± 170.8 
p9        1.58± 13.24 

E_anodo_5_3_N1  / ndf 2χ   26.6 / 90
Prob       1p0        64.0± 190.1 
p1        2.6± 220.6 
p2        1.96± 10.69 
p3        5.88± 74.98 
p4        2.2± 139.4 

p5        1.31± 15.49 
p6        0.0526± 0.2111 
p7        38.1± 692.3 
p8        1.7± 195.7 
p9        0.77± 18.41 
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 / ndf 2χ   26.6 / 90

Prob       1p0        64.0± 190.1 
p1        2.6± 220.6 
p2        1.96± 10.69 
p3        5.88± 74.98 
p4        2.2± 139.4 

p5        1.31± 15.49 
p6        0.0526± 0.2111 
p7        38.1± 692.3 
p8        1.7± 195.7 
p9        0.77± 18.41 

E_anodo_6_3_N1  / ndf 2χ  16.58 / 90
Prob       1p0        38.6± 295.3 
p1        1.9± 177.4 
p2        0.774± 9.869 
p3        4.99± 35.42 
p4        2.2± 117.7 
p5        1.413± 8.094 
p6        0.03078± 0.08165 
p7        26.0± 437.9 
p8        1.5± 154.2 
p9        0.97± 10.71 
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 / ndf 2χ  16.58 / 90

Prob       1p0        38.6± 295.3 
p1        1.9± 177.4 
p2        0.774± 9.869 
p3        4.99± 35.42 
p4        2.2± 117.7 
p5        1.413± 8.094 
p6        0.03078± 0.08165 
p7        26.0± 437.9 
p8        1.5± 154.2 
p9        0.97± 10.71 

E_anodo_7_3_N1

 / ndf 2χ  20.43 / 90
Prob       1p0        4.13± 46.88 
p1        1.1± 215.3 
p2        0.84± 14.14 
p3        4.6±    19 
p4        1.4± 171.2 
p5        1.091± -5.992 
p6        0.0459± 0.1654 
p7        1.78± 10.77 
p8        3.9± 136.7 
p9        2.8±  18.1 
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Prob       1p0        4.13± 46.88 
p1        1.1± 215.3 
p2        0.84± 14.14 
p3        4.6±    19 
p4        1.4± 171.2 
p5        1.091± -5.992 
p6        0.0459± 0.1654 
p7        1.78± 10.77 
p8        3.9± 136.7 
p9        2.8±  18.1 

E_anodo_0_2_N1  / ndf 2χ   24.6 / 90
Prob       1p0        30.0± 381.1 
p1        0.7± 216.8 
p2        0.49± 17.09 
p3        3.21± 41.71 
p4        2.1± 142.4 
p5        1.59± 21.82 
p6        0.0567± 0.2391 
p7        33.11± 92.48 
p8        1.8± 225.1 
p9        2.445± 6.758 
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 / ndf 2χ   24.6 / 90

Prob       1p0        30.0± 381.1 
p1        0.7± 216.8 
p2        0.49± 17.09 
p3        3.21± 41.71 
p4        2.1± 142.4 
p5        1.59± 21.82 
p6        0.0567± 0.2391 
p7        33.11± 92.48 
p8        1.8± 225.1 
p9        2.445± 6.758 

E_anodo_1_2_N1  / ndf 2χ  47.87 / 90
Prob   0.9999
p0        178.2± 297.2 
p1        3.4± 235.9 
p2        2.06± 12.74 
p3        3.72± 69.13 
p4        2.3± 150.7 

p5        1.51± 24.89 
p6        0.0633± 0.3029 
p7        180.6± 456.5 
p8        2.8± 225.2 
p9        1.02± 17.41 
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 / ndf 2χ  47.87 / 90

Prob   0.9999
p0        178.2± 297.2 
p1        3.4± 235.9 
p2        2.06± 12.74 
p3        3.72± 69.13 
p4        2.3± 150.7 

p5        1.51± 24.89 
p6        0.0633± 0.3029 
p7        180.6± 456.5 
p8        2.8± 225.2 
p9        1.02± 17.41 

E_anodo_2_2_N1  / ndf 2χ  42.54 / 90
Prob       1p0        163.9± 522.7 
p1        1.6± 215.3 
p2        1.3±    11 
p3        5.0±    83 
p4        2.1± 139.2 

p5        1.37± 19.55 
p6        0.0766± 0.4138 
p7        169.8± 523.9 
p8        2.1± 205.6 
p9        1.07± 16.87 
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 / ndf 2χ  42.54 / 90

Prob       1p0        163.9± 522.7 
p1        1.6± 215.3 
p2        1.3±    11 
p3        5.0±    83 
p4        2.1± 139.2 

p5        1.37± 19.55 
p6        0.0766± 0.4138 
p7        169.8± 523.9 
p8        2.1± 205.6 
p9        1.07± 16.87 

E_anodo_3_2_N1  / ndf 2χ  30.62 / 90
Prob       1p0        303.6± 616.4 
p1        2.6± 197.8 
p2        1.13± 12.87 
p3        7.09± 75.37 
p4        3.1± 133.9 

p5        1.60± 15.24 
p6        0.0605± 0.2932 
p7        252.4± 298.2 
p8        10.7±   183 
p9        3.01± 15.98 
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 / ndf 2χ  30.62 / 90

Prob       1p0        303.6± 616.4 
p1        2.6± 197.8 
p2        1.13± 12.87 
p3        7.09± 75.37 
p4        3.1± 133.9 

p5        1.60± 15.24 
p6        0.0605± 0.2932 
p7        252.4± 298.2 
p8        10.7±   183 
p9        3.01± 15.98 

E_anodo_4_2_N1  / ndf 2χ  28.29 / 90
Prob       1p0        90.0± 762.4 
p1        1.5± 193.4 
p2        0.56± 14.62 
p3        30.89± 38.54 
p4        7.4±   124 
p5        3.03± 12.32 
p6        0.0617± 0.3007 
p7        38.2±   131 
p8        11.9± 161.2 
p9        10.59± 18.65 
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Prob       1p0        90.0± 762.4 
p1        1.5± 193.4 
p2        0.56± 14.62 
p3        30.89± 38.54 
p4        7.4±   124 
p5        3.03± 12.32 
p6        0.0617± 0.3007 
p7        38.2±   131 
p8        11.9± 161.2 
p9        10.59± 18.65 

E_anodo_5_2_N1  / ndf 2χ  40.54 / 90
Prob       1p0        306.8± 945.7 
p1        3.9± 175.3 
p2        1.13± 10.96 
p3        429.6± 301.2 
p4        5.0± 187.5 
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p7        11.0± 105.9 
p8        2.0± 154.6 
p9        0.88± 26.28 
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p1        0.8± 142.4 
p2        0.37± 17.38 
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 / ndf 2χ  10.59 / 90
Prob       1p0        5.85± 23.61 
p1        1.8± 182.9 
p2        1.870± 6.661 
p3        2.306± 3.297 
p4        3.4± 108.2 

p5        5.120± 1.598 
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p2        0.94± 10.67 
p3        15.45± 50.81 
p4        3.1± 157.6 
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p5        2.55± 11.02 
p6        0.0287± 0.0652 
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p4        32.6± 202.7 

p5        20.46± 44.28 
p6        0.02023± 0.02682 
p7        13.31± 58.59 
p8        5.9± 148.5 
p9        2.08± 20.93 

0 100 200 300 400 500 600 700 8000

20

40

60

80

100

120

140

160

180

 / ndf 2χ  16.33 / 90
Prob       1p0        19.6±   154 
p1        1.2± 172.6 
p2        0.94± 12.72 
p3        0.5572± 0.6635 
p4        32.6± 202.7 

p5        20.46± 44.28 
p6        0.02023± 0.02682 
p7        13.31± 58.59 
p8        5.9± 148.5 
p9        2.08± 20.93 

E_anodo_4_0_N1  / ndf 2χ  11.01 / 90
Prob       1p0        953.5± 174.1 
p1        2.6± 129.1 
p2        4.373± 2.438 
p3        5.62± 34.31 
p4        1.9± 121.5 

p5        1.14± 15.64 
p6        0.02759± 0.06595 
p7        27.63± 38.94 
p8        45.0± 140.2 
p9        20.090± 3.382 

0 100 200 300 400 500 600 700 8000

20

40

60

80

100

 / ndf 2χ  11.01 / 90
Prob       1p0        953.5± 174.1 
p1        2.6± 129.1 
p2        4.373± 2.438 
p3        5.62± 34.31 
p4        1.9± 121.5 

p5        1.14± 15.64 
p6        0.02759± 0.06595 
p7        27.63± 38.94 
p8        45.0± 140.2 
p9        20.090± 3.382 

E_anodo_5_0_N1  / ndf 2χ  8.888 / 90
Prob       1p0        27.34± 97.91 
p1        1.7± 117.4 p2        0.56± 10.26 
p3        23.36± 49.45 
p4        2.7± 125.2 

p5        3.007± 5.106 
p6        0.01976± -0.03735 
p7        0.3477± 0.8827 
p8        15.5± 206.8 
p9        14.5±  37.4 

0 100 200 300 400 500 600 700 8000

20

40

60

80

100

120

 / ndf 2χ  8.888 / 90
Prob       1p0        27.34± 97.91 
p1        1.7± 117.4 p2        0.56± 10.26 
p3        23.36± 49.45 
p4        2.7± 125.2 

p5        3.007± 5.106 
p6        0.01976± -0.03735 
p7        0.3477± 0.8827 
p8        15.5± 206.8 
p9        14.5±  37.4 

E_anodo_6_0_N1  / ndf 2χ  8.108 / 90
Prob       1p0        34.6±   173 
p1        2.2± 126.9 
p2        0.813± 9.313 
p3        49.0± 106.6 
p4        1.9± 138.1 

p5        1.090± 6.225 
p6        0.02373± 0.04694 
p7        2.126± 1.764 
p8        13.7± 138.6 
p9        7.61± 24.39 

0 100 200 300 400 500 600 700 8000

20
40

60
80

100
120

140
160
180

200
220

 / ndf 2χ  8.108 / 90
Prob       1p0        34.6±   173 
p1        2.2± 126.9 
p2        0.813± 9.313 
p3        49.0± 106.6 
p4        1.9± 138.1 

p5        1.090± 6.225 
p6        0.02373± 0.04694 
p7        2.126± 1.764 
p8        13.7± 138.6 
p9        7.61± 24.39 

E_anodo_7_0_N1

Figura 3.8: Distribuzioni della carica totale per i 64 anodi fittati con funzione
gaussiana, relative al rivelatore N1.

<
Q

>

150

200

250

300

350

x (cm)
-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

y 
(c

m
)

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

N0N0
<

Q
>

100

150

200

250

300

350

400

x (cm)
-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

y 
(c

m
)

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

N1N1

<
Q

>

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

x (cm)
-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

y 
(c

m
)

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

S0S0

<
Q

>

60

80

100

120

140

160

180

200

x (cm)
-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

y 
(c

m
)

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

S1S1

Figura 3.9: Mappa 2D dei valori dei fotopicchi per ogni anodo, per ogni
rivelatore, dalle quali si evince una certa scalibrazione tra gli anodi stessi.

valore del fotopicco è dato dal valore centrale estratto dalla gaussiana con
valore centrale maggiore. In figura 3.11 sono mostrate le mappe bidimensio-
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Figura 3.10: Spettri di carica ottenuti applicando ai dati la correzione Ca
(eq. 3.5), fittati con una funzione gaussiana.

nali dei fotopicchi, gli spazi bianchi sono dovuti a pixel in cui il numero di
entries è troppo basso (<50) per poter ottenere valori sensati. Osservando
la scala cromatica non si evince una particolare differenza tra i cristalli, ma
abbiamo comunque calcolato e applicato ai dati un coefficiente Cly in modo
analogo a quanto fatto in precedenza, usando gli stessi valori per i µ̄. Per i
pixel vuoti è stato applicato un coefficiente unitario.

Cly(x̄, ȳ) =
µ̄

µlyi (x̄, ȳ)
(3.6)

In figura 3.12 sono riportati gli spettri di carica ricostruiti applicando
entrambe le correzioni, le risoluzioni ottenute sono elencate in tabella 3.2. Si
ha un miglioramento significativo, visibile anche osservando gli spettri, per
le teste N1 e S1.

(σ/µ)raw (σ/µ)a (σ/µ)ly
N0 13.6 % 10.4 % 9.7 %

N1 15.2 % 8.3 % 7.0 %

S0 14.4 % 13.5 % 13.6 %

S1 39.8 % 14.5 % 11.7 %

Tabella 3.2: Risoluzioni in energia prima e dopo le calibrazioni: raw indica
la risoluzione senza alcuna calibrazione, a la risoluzione dopo l’applicazione
del coefficiente Ca ai dati, ly la risoluzione dopo l’applicazione di entrambi i
coefficienti Ca e Cly ai dati.
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Figura 3.11: Mappa 2D dei valori dei fotopicchi per ogni cristallo, per ogni
rivelatore.
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Figura 3.12: Spettri di carica ottenuti applicando entrambe le correzioni
studiate, fittati con una funzione gaussiana.

3.3 Risoluzione spaziale

Uno degli scopi di questo lavoro di tesi è ricostruire la distribuzione dell’atti-
vità dei γ-PET lungo la direzione del fascio, dunque tra le analisi preliminari
è stato necessario implementare un algoritmo che ricostruisse le coordinate
dei decadimenti e misurare la risoluzione spaziale ottenuta con il metodo
applicato. Sono stati utilizzati i tre run acquisiti con la sorgente di Na22,
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collocata in punti diversi lungo l’asse del fascio:

• Run A: Sorgente collocata al centro tra le teste N0 e S0.

• Run B: Sorgente collocata al centro tra le teste N1 e S1.

• Run C: Sorgente collocata al centro delle 4 teste.

L’algoritmo per trovare le coordinate della sorgente è assai semplice: per
prima cosa si trova la retta congiungente i punti in cui sono avvenuti i rilasci
di energia nei due rivelatori coinvolti; siano A = (x1, y1, z1) e B = (x2, y2, z2)
le coordinate di tali punti nel sistema di riferimento definito in figura 2.2.
Tali coordinate si ottengono a partire dalle coordinate x̄ e ȳ definite dal-
le equazioni 3.3 e 3.4, relative al sistema di riferimento del rivelatore, con
opportune rotazioni e traslazioni. Dato che non si conosce la coordinata z
relativa alla profondità di rilascio, si assume per essa un valore medio z̄.
Detta L0 = 1.16cm la lunghezza di attenuazione del LYSO e L = 1.6cm la
dimensione trasversale dei cristalli, si ha che:

z̄ =

∫ L
0 ze

− z
L0 dz∫ L

0 e
− z
L0 dz

' 0.62 cm (3.7)

Le equazioni parametriche della retta congiungente i punti A e B sono
dunque:


x = x1 + (x2 − x1)t
y = y1 + (y2 − y1)t
z = z1 + (z2 − z1)t

(3.8)

Si ricavano poi le intersezioni di tale retta con un fascio di piani paralleli
al piano zy di equazione x = kα con k ∈ N e α che definisce la distanza
tra due piani adiacenti; eliminando il parametro t e scrivendo le equazioni in
funzione di x si ottiene:

{
zk = z1 + z2−z1

x2−x1
(kα− x1)

yk = y1 + y2−y1

x2−x1
(kα− x1)

(3.9)

Il pedice k è stato inserito per ricordare la dipendenza dal piano di inter-
sezione. Dunque scegliendo un numero K di piani, per ogni evento vengono
ricostruite K terne di coordinate (kα, yk, zk). Processando tutti gli eventi
si ricavano K distribuzioni per le variabili z e y, una per ogni k-simo pia-
no parallelo al piano zy. Fittandole con una gaussiana si ricava per ogni
k-simo piano la risoluzione spaziale definita come la σk2 estratta dal fit e

2Si è specificato dato che in fisica medica viene spesso usata la FWHM
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la coordinate ricostruite dai valori centrali µky ,µkz . Definiamo xminy e xminz le
coordinate dei piani che minimizzano la risoluzione spaziale di z e y, le quali
vengono ricavate da un fit parabolico intorno al minimo degli andamenti delle
risoluzioni in funzione della coordinata x del piano di intersezione. Da que-
st’analisi è emerso inizialmente xminy e xminz fossero fortemente incompatibili:
si scoperto in tal modo che era stata effettuata un’inversione destra-sinistra
delle coordinate x̄,ȳ ricostruite sui quattro rivelatori. Dopo l’inversione in-
fatti questo problema è scomparso. Viene scelta come coordinata xdec del
decadimento la media di xminy e xminz ; le coordinate ydece zdec vengono rica-
vate dagli andamenti di µy(x),µz(x) in funzione del piano di ricostruzione:
dal fit di tali andamenti con una parabola, si estrapola dalle funzioni trovate
il valore per x = xdec. Come esempio, in figura 3.13 e in figura sono mostrate
le distribuzioni delle coordinate z e y per lo specifico piano x = 2.10cm per
il Run C. In figura 3.16 sono invece riportati gli andamenti della risoluzione
spaziale per le coordinate z e y in funzione del piano di ricostruzione, fittati
con una parabola, relativi al run C. In figura 3.15 sono riportati gli anda-
menti di µy(x),µz(x) in funzione del piano di ricostruzione x, sempre relativi
al Run C. In tabella 3.3 sono riportate le risoluzioni misurate per ogni run e
le coordinate ricostruite della sorgente. La risoluzione media risulta essere di
1.4 mm per la coordinata z e di 1.2 mm per la coordinata y. Infine in figura
3.1 sono riportate le mappe in due dimensioni della sorgente ricostruita nei
tre run, sul piano yz.

σz (mm) σy (mm) xdec (cm) ydec (cm) zdec (cm)
Run A 1.3± 0.1 1.2± 0.1 2.45± 0.08 0.48± 0.01 −6.52± 0.06
Run B 1.3± 0.1 1.1± 0.1 2.10± 0.07 0.52± 0.01 −1.31± 0.05
Run C 1.5± 0.03 1.3± 0.03 2.06± 0.02 0.45± 0.02 −3.82± 0.02

Tabella 3.3: Risoluzioni spaziali per le coordinate z,y, e coordinate della
sorgente ricostruita per i tre run acquisiti.
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Figura 3.13: Spettro delle coordinate z (grafico a sinistra) e y (grafico a
destra) fittate con una gaussiana, relative al run C.

44



x (cm)
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

si
gm

a_
z 

(m
m

)

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

0.22

0.24

0.26

0.28

 / ndf 2χ  264.6 / 38
p0        0.001101± 0.6489 
p1        0.001104± -0.4843 
p2        0.0002697± 0.1176 

 / ndf 2χ  264.6 / 38
p0        0.001101± 0.6489 
p1        0.001104± -0.4843 
p2        0.0002697± 0.1176 

Resolution_z_vs_x

x (cm)
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

si
gm

a_
y 

(m
m

)

0.115

0.12

0.125

0.13

0.135

0.14

0.145

0.15

0.155

0.16
 / ndf 2χ  135.1 / 38

p0        0.0007503± 0.2347 
p1        0.0007808± -0.1059 
p2        0.0001928± 0.02557 

 / ndf 2χ  135.1 / 38
p0        0.0007503± 0.2347 
p1        0.0007808± -0.1059 
p2        0.0001928± 0.02557 

Resolution_y_vs_x

Figura 3.14: Risoluzione spaziale per le coordinate z (grafico a sinistra) e y
(grafico a destra) fittate con una parabola, relative al run C.
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Figura 3.15: Coordinata z (grafico a sinistra) e coordinata y (grafico a destra)
ricostruite in funzione del piano di ricostruzione e fittate con una parabola,
relative al run C.
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Figura 3.16: Ricostruzione della sorgente nei run A (in alto a sinistra, B (in
alto a destra), C (in basso al centro) sul piano zy.

3.4 Studio preliminare dell’efficienza dei rivelatori

Nell’ottica di rinormalizzare gli spettri in posizione dell’attività β+ sono sta-
te fatti studi per cercare eventuali inefficienze dei rivelatori utilizzati nella
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misura. La strategia adottata consiste nel confrontare le mappe del numero
di eventi registrati in ogni anodo dei PMTs ricreate dai tre run di sorgente
con le stesse mappe generate da una semplice simulazione che fornisce solo
l’informazione sull’accettanza geometrica di quella configurazione. Se il ri-
velatore fosse perfettamente efficiente, il rapporto tra la frazione di eventi
misurata e quella simulata correttamente normalizzate, dovrebbe essere l’u-
nità. In figura 3.17 sono mostrate le distribuzioni bidimensionali del numero
di eventi misurati su ogni anodo normalizzate al numero totale di eventi re-
gistrati sull’intero rivelatore, relative al Run C di sorgente. In figura 3.18
sono invece riportate le stesse distribuzioni simulate, che tengono conto solo
della geometria del sistema. Tale distribuzione è stata ottenuta scivendo una
macro sfruttando le librerie di ROOT, generando una stella di rette passanti
per il punto ricostruito della sorgente, e ricostruendo la posizione sui rivela-
tori ogni volta che la retta ne intersecasse una coppia. Anche in questo caso
per ogni testa la distribuzione è normalizzata al numero di eventi totali sulla
testa. Già dal confronto cromatico, è possibile notare zone a basso numero di
conteggi non dovute a problemi di accettanza sui rivelatori, come ad esempio
la zona in basso a sinistra del rivelatore N0. Facendo il rapporto tra le due
mappe (figura 5.8), si nota come ci siano anodi efficienti anche fino al 10 %.
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Figura 3.17: Mappa del numero di eventi su ogni anodo per i quattro rivela-
tori, ricavata dal run C di sorgente, normalizzata al numero totale di eventi
letti da ogni testa.
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Figura 3.18: Mappa del numero di eventi su ogni anodo ricavata dalla
simulazione, normalizzata al numero di eventi totali registrati su ogni testa.
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Figura 3.19: Rapporto tra dati e simulazione: sono evidenti zone altamente
inefficienti, colorate in blu.

47



Capitolo 4

Ricostruzione del profilo di
dose

Il profilo longitudinale dell’attività β+ conseguente all’irraggiamento con
adroni in trattamenti adroterapici è correlato alla dose rilasciata e quindi
alla posizione del picco di Bragg, caratteristica che come descritto nel ca-
pitolo 1.3 permette di essere sfruttata per sviluppare tecniche dosimetriche.
Nell’ambito della realizzazione di un apparato per dosimetria è necessario
sviluppare software basato su modelli Monte Carlo per ricostruire la dose
rilasciata a partire dal profilo dell’attività misurata. La simulazione deve
essere in grado di riprodurre correttamente il profilo dell’attività e il flusso
assoluto, dunque a partire dai dati raccolti è possibile effettuare tuning della
simulazione MC. In questo capitolo vengono descritte le modalità con cui
sono stati ricostruiti i profili dell’attività β+ indotta dall’interazione di fasci
di 4He incidenti sul PMMA a diverse energie. Sono stati acquisiti run con
ioni 4He di energie di 102 MeV/u, 125 MeV/u, 144 MeV/u. La lunghezza
del blocco di PMMA è stata scelta in base all’energia del fascio, poiché la
profondità del picco di Bragg dipende dall’energia degli adroni incidenti (fi-
gura 4.1). Il PMMA è inoltre posizionato in modo che il picco di Bragg cada
sempre nell’origine del sistema di riferimento di figura 2.2.

4.1 Selezione degli eventi

Per ricostruire il profilo vengono selezionati eventi che verificano le seguenti
richieste:

• Coincidenza temporale, ovvero ∆t tra i tempi di arrivo dei fotoni sui
rivelatori entro una σ (figura 4.2).

• Evento Off-spill, ovvero misurato nell’intervallo temporale tra due bun-
ches del fascio, poiché durante lo spill del fascio i segnali dei rivelatori
risultavano distorti
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Figura 4.1: Profondità del picco di Bragg per un fascio di 4He incidente su
PMMA in funzione dell’energia, ottenuto da una simulazione Monte Carlo.

• Energia di 511 keV, per eliminare i fotoni Compton che perdono l’infor-
mazione della posizione originale, e quei fotoni dovuti al decadimento
del Lutezio che comunque non è possibile eliminare totalmente. Si effet-
tua dunque un taglio in carica selezionando solo gli eventi con energia
che ricade nel fotopicco degli spettri (figura 4.3).
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Figura 4.2: Distribuzione del δt per le quattro coppie di rivelatori. Gli
eventi in coincidenza temporale selezionati per la ricostruzione del profilo
sono quelli evidenziati in blu.
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Figura 4.3: Mappa bidimensionale della carica rilasciata che mostra la cor-
relazione tra l’energia tra le coppie di rivelatori. Lo spot verde corrisponde
agli eventi in cui si è verificato un rilascio 511 keV in entrambi i rivelatori.
Per le teste N1 e S1 è presente anche una parte di spalla Compton, data
dagli eventi che in cui sono presenti depositi di energia inferiori a 511 keV in
entrambi o in uno dei due rivelatori. Gli eventi selezionati sono evidenziati
da riquadri neri.

4.2 Profili dell’attività β+

La posizione del decadimento è stata ricostruita in modo simile a quanto
già fatto per le misure di risoluzione spaziale (paragrafo 3.3). A partire
dalle coordinate dei punti PN ,PS dei rilasci di energia sulla coppia di rive-
latori coinvolti nella misura di un determinato evento si ricostruisce la retta
congiungente tali punti; si calcolano i valori delle coordinate z e y formate
dall’intersezione della retta con un set di piani paralleli al piano zy. Si sce-
glie il piano di ricostruzione che minimizza la larghezza della distribuzione
della coordinata y ricostruita; ci si aspetta infatti un profilo gaussiano che
riproduca il fascio di 4He (allargato di circa 1 mm per scattering coulombia-
no multiplo), convoluto con la risoluzione spaziale, la quale varia in base al
piano di ricostruzione. In figura 4.4 sono riportati tali andamenti per le tre
diverse energie, fittati con una parabola. Immediatamente si nota come vi
siano poche fluttuazioni statistiche: i punti sono fortemente correlati, poiché
provengono sempre dallo stesso sample di dati, cambiando solamente la loro
ricostruzione geometrica. I valori delle coordinate xrec che minimizzano le σ
sono riportate in tabella 4.1. Si osserva che la larghezza minima risulta di 3.5
mm (figura 4.6), quando il beam spot della macchina dichiarato è di 2 mm.
In figura 4.5 sono riportati i profili lungo l’asse del fascio (z) misurati per le
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tre configurazioni del sistema, e ricostruiti sui piani opportuni calcolati con
il metodo sopra descritto. Essi non sono corretti per l’efficienza dei rivelatori
e l’accettanza geometrica, motivo per il quale la forma presenta una sorta di
largo picco centrale dovuto proprio all’accettanza maggiore in quel range. A
partire dagli spettri stimiamo i parametri zin e zfin, definiti come la FWHM
del rispettivamente del fronte di salita e discesa. Per tale scopo si effetua un
fit con una funzione data dalla somma di tre gaussiana, che non ha nessun
significato fisico ma che descrive bene gli spettri e ci mermette di misurare i
parametri zin e zfin riportati in tabella 4.1.

E (Mev/u) PMMA Bragg Peak xrec (cm) zin (cm) zfin (cm)
lenght (cm) Depth (cm)

102 7.65 ' 6.0 0.54± 0.04 0.07± 0.03 −6.00± 0.03
125 10.0 ' 8.5 0.58± 0.04 0.39± 0.06 −7.74± 0.04
144 12.65 ' 11.0 0.34± 0.05 0.38± 0.07 −7.91± 0.08

Tabella 4.1: Parametri estratti dai profili dell’attività β+ per tre diverse
energie del fascio.

Da questi dati si evince che:

• la quantità |zfin| non è altro che la distanza tra il picco di Bragg e la
FWHM del fronte di discesa: mentre nel run a E = 102 MeV/u i due
punti coincidono, nei run a 125 MeV/u e 144 MeV/u c’è una differenza
di circa 4 mm. Non è distinguibile se ciò dipenda dalla fisica, da
una stima errata del picco di Bragg o di un errato posizionamento del
PMMA.

• Nonostante due diverse lunghezze della targhetta tra i run a E = 125
MeV/u e E = 144 MeV/u, zin è compatibile entro le incertezze. Quindi
oltre quella posizione l’accettanza del rivelatore è praticamente nulla.

Il passo successivo, tuttora in fase di studio ed elaborazione, consiste
nello stimare l’accettanza geometrica. Sono già state state evidenziate delle
inefficienze di rivelazione (paragrafo 3.4), che non dipendono dalla geome-
tria. L’obiettivo finale è quello di riscalare i dati con opportuni coefficienti
moltiplicativi, in modo da ricostruire la forma esatta del profilo.
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Figura 4.4: Sigma della distribuzione dell’attività β+ sull’asse y, in funzione
del piano di ricostruzione, per i run a 102 MeV/u (in alto), 125 MeV/u (al
centro), 144 MeV/u (in basso).
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Figura 4.5: Profili dell’attività β+ lungo l’asse del fascio (z).

53



Posizione_y_0.550000
Entries  33153
Mean   0.9486
RMS     0.419

 / ndf 2χ  134.8 / 17
Prob   2.234e-20
p0        24.8±  3546 
p1        0.0021± 0.9703 
p2        0.0016± 0.3641 

y (cm)
-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

E
n

tr
ie

s

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Posizione_y_0.550000
Entries  33153
Mean   0.9486
RMS     0.419

 / ndf 2χ  134.8 / 17
Prob   2.234e-20
p0        24.8±  3546 
p1        0.0021± 0.9703 
p2        0.0016± 0.3641 

Profilo attivitÃ  y E = 102 MeV/u

Posizione_y_0.550000
Entries  7057
Mean   0.9586
RMS    0.4092

 / ndf 2χ  91.25 / 17
Prob   3.614e-12
p0        12.0± 792.2 
p1        0.0043± 0.9821 
p2        0.0032± 0.3456 

y (cm)
-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

E
n

tr
ie

s

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900
Posizione_y_0.550000

Entries  7057
Mean   0.9586
RMS    0.4092

 / ndf 2χ  91.25 / 17
Prob   3.614e-12
p0        12.0± 792.2 
p1        0.0043± 0.9821 
p2        0.0032± 0.3456 

Profilo attivitÃ  y E = 125 MeV/u

Posizione_y_0.350000
Entries  5043
Mean   0.9564
RMS    0.4315

 / ndf 2χ  72.93 / 17
Prob   6.698e-09
p0        9.9± 550.2 
p1        0.01±  0.98 
p2        0.004± 0.353 

y (cm)
-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

E
n

tr
ie

s

0

100

200

300

400

500

600

Posizione_y_0.350000
Entries  5043
Mean   0.9564
RMS    0.4315

 / ndf 2χ  72.93 / 17
Prob   6.698e-09
p0        9.9± 550.2 
p1        0.01±  0.98 
p2        0.004± 0.353 

Profilo attivitÃ  y E = 144 MeV/u

Figura 4.6: Profili dell’attività β+ lungo l’asse y.
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Figura 4.7: Mappa bidimensionale dell’attività β+ sul piano zy.
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Capitolo 5

Analisi temporale dei
decadimenti β+

Come già anticipato nel capitolo 1.3 gli isotopi prodotti in seguito all’irrag-
giamento di PMMA con 4He sono prevalentemente 10C (τ = 28s), 11C (τ =
29min), 14O (τ = 102s), 15O (τ = 176s), 13N (τ = 14min), prodotti con le
seguenti reazioni:

α+12 C → α+ n+11 C (5.1)

α+12 C → α+ 2n+10 C (5.2)

α+16 O → α+ n+15 O (5.3)

α+16 O → α+ 2n+14 O (5.4)

α+16 O → α+ t+13 N (5.5)

In letteratura ([21],[22]) si trovano studi prevalentemente sull’interazione
di 3He su PMMA; da questi si evince che tra quelli citati 11C e 15O sono
quelli maggiormente prodotti e che quindi contribuiscono maggiormente al-
l’attività β+ (figura 5.1). É ragionevole attendersi un risultato simile anche
nel caso di fascio composto da particelle α che si sta esaminando in questa
tesi. Nella prima parte di questo capitolo verrà analizzato lo spettro dei
tempi di decadimento per un run acquisito in con fascio spento (off-beam)
subito dopo l’irraggiamento (ad energia di 125 MeV/u) in modo da ricavare
gli isotopi formati in seguito alle interazioni nucleari.

Studiando e confrontando l’andamento temporale dell’attività β+ e quello
degli ioni che giungono sul PMMA, è inoltre possibile ricavare la frazione di
isotopi beta-attivati misurati in rapporto al numero di ioni 4He. La seconda
parte del capitolo è dedicata a tale misura, ottenuta dai runs acquisiti on-
beam. La misura del flusso di fotoni prodotti rapportata agli ioni incidenti è
uno dei principali target dell’esperimento Poichè tale conoscenza permette sia
di validare i software di simulazione Monte Carlo da usare per un apparato di
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dosimetria PET sia a porre limiti inferiori sull’accettanza minima necessaria
alla realizzazione dell’apparato stesso, requisito fondamentale per avere una
statistica di eventi sufficienti affinché si possa operare on-line.

Figura 5.1: Composizione isotopica nel caso di fascio di 3He a 207 MeV/u
su PMMA [21] in funzione del tempo.

5.1 Studio della composizione isotopica degli emet-
titori β+

Gli eventi β+ per questa misura sono stati ricavati selezionando gli eventi in
coincidenza temporale, definita come nel paragrafo 3.2 così come la modalità
con la quale è stato ottenuto lo spettro del fondo: quest’ultimo viene otte-
nuto pesando ogni evento fuori dalla coincidenza temporale con un fattore
∆T/(300 ns − ∆T ), dove ∆T è data dalla finestra temporali di coinciden-
za per la coppia di rivelatori che hanno registrato l’evento. Viene sottratto
bin per bin allo spettro di segnale. Specifichiamo che non è stato fatto nes-
sun taglio in energia. Lo spettro così ricavato viene fittato inizialmente con
una funzione doppio esponenziale (equazione 5.6), ipotizzando inizialmente
che il contributo dei decadimenti venga prevalentemente da due soli isotopi,
un’ipotesi ragionevole per quanto esposto sopra (figura 5.3).

dNγ(t)

dt
= A1e

−∆
τ1 e

−t
tau1 +A2e

−∆
τ2 e

−t
tau2 (5.6)

Lo scopo del fit è quello di ottenere il rapporto tra le ampiezze di deca-
dimento A1,A2 e stabilire di quali radionuclidi si tratti a partire dalle vite
medie τ1, τ2. É opportuno fare le seguenti considerazioni:
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• Nγ è il numero di coppie di fotoni da 511 keV rivelate

• I parametri liberi del fit sono quattro A1,A2,τ1,τ2

• Dato che l’accensione del sistema di acquisizione non è avvenuto istan-
taneamente con lo spegnimento del fascio, è cruciale stimare il tempo
∆ intercorso tra essi. Ciò è stato effettuato confrontando l’orario di
ultima modifica del file contenente i dati acquisiti, sottraendo la du-
rata del run stesso, con l’orario di ultima modifica del file relativo
al run on-beam immediatamente precedente. In tal modo si stima
∆ = 52± 1 s.
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Figura 5.2: Spettro di decadimento fittato (curva rossa) con una somma
di due esponenziali decrescenti, con ampiezze e vite medie come parametri
liberi.

A1 A2 τ1 τ2
734± 25 411± 101 (1826± 143)s (98± 28)s

Tabella 5.1: Parametri del fit con somma di due esponenziali decrescenti,
con ampiezze e vite medie impostati come parametri liberi.

In tabella 5.1 sono riportati i valori dei parametri del fit. La costante
di decadimento τ1 è compatibile con quella del 11C entro l’incertezza, così
come τ2 è compatibile entro l’incertezza con l’14O. Questo è un risultato
inatteso, visto che per considerazioni fisiche la produzione di 14O è assai
meno probabile dell’15O come già evidenziato in precedenza. Per chiarire
questo aspetto sono state effettuate analisi più approfondite; lo spettro è
stato fittato con la somma di cinque esponenziali decrescenti con costanti di
decadimento fissate, corrispondenti agli emettitori possibili (che si ricorda
sono 10C (τ = 28s), 11C (τ = 29min), 14O (τ = 102s), 15O (τ = 176s),
13N (τ = 14min). In questo caso gli unici parametri liberi del fit sono le
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ampiezze di decadimento. La funzione di fit è mostrata nell’equazione 5.7;
le ampiezze sono al quadrato per non incorrere in parametri negativi, che
ovviamente non sono fisici.

dNγ

dt
= A2

C11
e
− t+∆
C11 +A2

N13
e
− t+∆
τN13 +A2

O15
e
− t+∆
τO15 +A2

O14
e
− t+∆
τO14 +A2

C10
e
− t+∆
τC10

(5.7)
In tabella 5.2 sono riportate le ampiezze ricavate secondo fit. Risultano

compatibili con zero le ampiezze per 10C, 15O, 13N . Per il 10C è un risultato
atteso, Poichè dopo un minuto (il tempo che separa lo spegnimento del fascio
dallo start dell’acquisizione) è già decaduta una grande frazione di quelli
creati (' 88%); si ritrova inoltre il risultato precedente, ovvero la presenza
di 14O piuttosto che di 15O, e si conferma che l’approssimazione di due soli
emettitori prevalenti è ragionevole.
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Figura 5.3: Spettro di decadimento fittato (curva rossa) con una somma
di due esponenziali decrescenti, con ampiezze e vite medie come parametri
liberi.

Ax

11C 743± 6

10C (0.0± 1.0)10−3

13N (0.0± 3.0)10−4

14O 375± 46

15O (0.0± 1.0)10−5

Tabella 5.2: Ampiezze per ogni emettitore, estratte con un fit con cinque
esponenziali con vite medie fissate.

Come ultimo accertamento abbiamo effettuato due ulteriori fit, nuova-
mente con una somma di due esponenziali, ma con vite medie fissate; nel
primo caso considerando il contributo di 11C e 14O (figura 5.4 a sinistra),
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nel secondo caso di 11C e 15O (figura 5.4 a destra). Lo scopo è di confronta-
re il χ2/DOF , che risulta rispettivamente di 1.18 e 1.34, con probabilità di
ottenere un valore del χ2 maggiore rispettivamente del 21% e 8%. Risulta
ancora che lo spettro sia meglio descritto in caso di presenza di una com-
ponente di 14O. Come già evidenziato l’acquisizione dei dati è cominciata
almeno un minuto dopo lo spegnimento del fascio, e dunque si è poco sensi-
bili agli emettitori con vite medie brevi. La frazione di 14O decaduta dopo
un minuto è del 46%, per l’15O del 30%. In virtù di questa considerazione e
del fatto che il processo di produzione fisica di 14O risulta più rara, Poichè
il valore del χ2 calcolato per il fit con l’15O è ragionevolmente compatibile
con l’assunzione di aver prodotto prevalentemente tale isotopo, concludiamo
che l’isotopo a corta vita media che si osserva nello spettro è proprio 15O. Il
rapporto R tra le ampiezze di decadimento, che è indipendente da ogni tipo
di efficienza ,risulta dunque considerando anche il tempo ∆:

R =
A11C

A15O
=
Afit1

Afit2

e
∆

τ11C

e
∆

τ15O

= 2.4± 0.2 (5.8)

L’incertezza è stata calcolata propagando gli errori dei parametri del fit
e di ∆ (vedi equazione 5.9).

σ(R)

R
=

√√√√(σ(Afit1 )

Afit1

)2
+
(σ(Afit2 )

Afit2

)2
+ σ2(∆)

( 1

τC
− 1

τO

)2
(5.9)
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Figura 5.4: Fit dello spettro di decadimento con somma di due esponenziali
con vite medie fissate. A sinistra fit con 11C e 14O, a destra con 11C e 15O.

Teoricamente a partire dal numero di decadimenti misurati nel run off-
beam, una volta misurato l’effettivo numero di ioni 4He giunti sul PMMA,
sarebbe possibile ottenere la frazione di emettitori prodotti in rapporto agli
ioni incidenti; tale misura però richiede la conoscenza precisa del tempo ∆,
in modo da estrapolare con sufficiente accuratezza il numero Nγ di decadi-
menti al tempi t0 in cui è stato spento il fascio. Poichè non purtroppo non
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disponiamo di una stima così accurata, si è utilizzato un altro metodo, a par-
tire dai run acquisiti con fascio acceso, descritto in dettaglio nel paragrafo
successivo.

5.2 Misura della frazione di atomi attivati dall’in-
terazione con il fascio di 4He

La misura della frazione di emettitori generati dal fascio è assai interessan-
te, Poichè direttamente correlata alla dose rilasciata nel PMMA. Il metodo
utilizzato è stato ideato e utilizzato per lo stesso scopo in un esperimento
realizzato ai LNS a Catania nel 2011 ([10], [23]). Esso prevede lo studio
temporale dei decadimenti in un run acquisito on-beam. Definiamo Nβ+(t)
il numero di emettitori β+ presenti nella targhetta al tempo t e NHe(t) il
numero di ioni 4He incidenti sul PMMA al tempo t. Assumiamo un mo-
dello al prim’ordine che descriva l’evoluzione temporale di Nβ+ , espresso
dall’equazione 5.10.

dNβ+(t)

dt
= A

dNHe(t)

dt
−Nβ+(t) (5.10)

Il parametro A è detto attivazione e rappresenta la frazione di emettitori
generati. Il primo termine dunque è dovuto al contributo causato dall’inte-
razione con il fascio, il secondo al decadimento degli emettitori stessi. Nβ+

è però direttamente correlato alla quantità osservabile Nγ (numero di cop-
pie di fotoni da 511 keV misurate) dalla relazione 5.11, valida nel caso di
approssimazione a una singola specie di isotopi prodotta (vita media τ).
L’ipotesi è sufficientemente ragionevole visti i risultati dell’analisi fin qui
esposta. Con l’equazione 5.11 si sta assumendo che la rate di decadimenti
β+ sia direttamente proporzionale al numero di di emettitori presenti nel
PMMA.

dNγ+(t)

dt
=

1

τ
Nβ+(t) (5.11)

Mettendo a sistema le equazioni 5.10 e 5.11 si ottiene relazione 5.13
che contiene, ad esclusione del parametro attivazione, tutte quantità note
sperimentalmente.

1

τ

d2Nγ(t)

dt2
= A

dNHe(t)

dt
− dNγ(t)

dt
(5.12)

Se l’andamento di NHe(t) fosse descritto da una funzione che rende l’e-
quazione differenziale risolubile analiticamente, sarebbe possibile verificare
tale modello esattamente risolvendo l’equazione e dal fit risultante misurare
l’attivazione. Il fascio generato nel sincrotrone di HIT non è continuo, ma
gli adroni sono inviati in un treno di pacchetti, separati tra loro di circa 4 s,
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ognuno di durata di 2 s e che contiene un numero di particelle dell’ordine di
106. Il numero medio di ioni all’interno di un run può però variare nel tem-
po, generando ad esempio dei gradini nell’andamento in funzione del tempo
(figura 5.5). Questa strada non è quindi percorribile, e viene utilizzato un
approccio diverso: dividendo l’asse temporale in N bin di ampiezza δt si stu-
dia l’equazione integrandola su ogni i-simo bin, sufficientemente piccolo in
modo che sia valido il teorema della media integrale. Riscrivendo l’equazione
differenziale 5.13 in forma discreta per ogni bin, si ottiene:

Ai =
N i
γ + τ

δt(N
i
γ −N i−1

γ )

N i
He

(5.13)

N i
γ e N i

He sono rispettivamente il numero di decadimenti rilevati e il nu-
mero di ioni He giunti sul PMMA nell’i-simo bin. Con questa procedura si
misura l’attivazione Ai per ogni bin utilizzando solo il numero effettivo di
ioni giunti sul PMMA in un determinato bin di tempo, e si è indipendenti
da eventuali fluttuazioni del fascio. L’attivazione misurata in questo modo
dipende dall’efficienza dei rivelatori e dall’accettanza geometrica. In questo
lavoro di tesi è stata valutata solamente l’efficienza di tempo morto, mentre
sono ancora in corso le valutazioni sullo studio dell’efficienza dei rivelatori e
dell’accettanza geometrica (riferimento). Nella formula 5.13 bisogna conside-
rare dunque anche le coppie di fotoni non rivelate a causa del tempo morto.
Detta εDT l’efficienza di tempo morto dunque sostituire N i

γ → N i
γ/εDT

Ai =

N i
γ

εDT
+ τ

δt(
N i
γ

εDT
− N i−1

γ

εDT
)

N i
He

(5.14)

Il conteggio del numero di ioni non è affetto da tempo morto, come sarà
maggiormente chiaro nel paragrafo successivo nel quale saranno illustrate le
modalità di misura e i problemi incorsi, che sono attualmente ancora in fase
di studio.

5.2.1 Misura dell’efficienza di tempo morto

Definito ttot il tempo totale di presa dati, l’efficienza di tempo morto εDT
dipende dal tempo morto tD intrinseco al processo di acquisizione nella forma
(eq. 5.15):

εDT = 1− tD
ttot

(5.15)

Poichè non conosciamo il tempo morto dell’esperimento, stimiamo εDT a
partire dalle informazioni fornite dallo scaler, indipendente dal tempo morto,
il quale fornisce sia il numero totale di eventi che hanno generato un trigger
PET Narr, sia il numero di eventi PET realmente acquisiti Nacq. Lo scaler
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Figura 5.5: In alto la ricostruzione del fascio di 4He per un run a E =
102 MeV/u, usando un binning fitto in modo da ricostruirne la struttura a
bunches. In basso la stessa ricostruzione realizzata con un binning più largo:
è visibile un gradino intorno a t ' 500 s che testimonia come il fascio talvolta
non segua un andamento regolare.

registra sia il numero di trigger con la DAQ busy, sia con la DAQ not-busy.
Per ogni run, misuriamo dunque l’efficienza con la seguente formula (5.16):

εDT =
Nacq

NArr
(5.16)

In tabella 5.3 sono riportati i valori di εDT per ogni run, utilizzati per
la misura del parametro attivazione.. La rate di decadimenti β+ non è così
elevata da generare grandi inefficienze: risulta infatti che i dati acquisiti
differiscano rispetto a quelli effettivamente generati al più del 2%.

5.2.2 Misura del numero di ioni giunti sul PMMA

La stima del numero di ioni 4He che giungono sul blocco di PMMA avviene
utilizzando lo scaler (vedi capitolo 2). Uno ione che attraversa lo scintillatore
plastico rilascia nello stesso una piccola parte della propria energia cinetica,
generando un segnale di carica proporzionale all’energia depositata .I segnali
discriminati provenienti dallo Start Counter SC vengono contati dallo scaler,
in modo indipendente dal trigger, fornendo una misura del numero di ioni
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E (Mev/u) PMMA lenght (cm) εDT
He_Run_5 102 7.65 98.1%
He_Run_6 102 7.65 97.9%
He_Run_7 102 7.65 98.2%
He_Run_8 102 7.65 98.4%
He_Run_9 144 12.65 98.5%
He_Run_10 144 12.65 98.4%
He_Run_11 125 10.0 97.8%
He_Run_12 125 10.0 97.7%

Tabella 5.3: Efficienza di dead time per ogni run acquisito con fascio di 4He.

non alterata dal tempo morto del sistema di DAQ. In tabella 5.4 riportiamo
le misure del numero di ioni totali giunti sul PMMA. Un esempio dell’an-
damento temporale del fascio è stato già mostrato in precedenza in figura
5.5.

E (Mev/u) PMMA lenght (cm) N tot
He ttot (s)

He_Run_5 102 7.65 1.49109 4515
He_Run_6 102 7.65 4.03108 1269
He_Run_7 102 7.65 1.08109 2392
He_Run_8 102 7.65 1.45109 1751
He_Run_9 144 12.65 1.10109 1365
He_Run_10 144 12.65 1.10109 1203
He_Run_11 125 10.0 1.25109 1350
He_Run_12 125 10.0 1.25109 1339

Tabella 5.4: Numero di ioni 4He misurati e tempo totale di acquisizione
(ttot) per ogni run.

Uno studio parallelo ancora in corso sullo SC fa sorgere alcuni dubbi ri-
guardo all’effettiva validità di questa misura. Osservando lo spettro di carica
dello SC non si osserva un picco dovuto all’energia di un singolo ione rilascia-
ta nello scintillatore, atteso nella distribuzione. In figura 5.6 è mostrato lo
spettro per un run a 102 MeV/u, sovrapposto a quello ottenuto su un run di
calibrazione con ioni 12C a 220 MeV/u, in cui è evidente un picco associabile
al rilascio di un singolo carbonio nello SC, che fa propendere per l’effettivo
corretto funzionamento di quest’ultimo. Valutando gli hit nel TDC, che cor-
rispondono a eventi multipli durante lo stesso processo di DAQ, si osserva
che la distribuzione della molteplicità degli hits non presenta un picco a un
singolo hit per il run con 4He come ci si attenderebbe, al contrario del run
di calibrazione con ioni 12C (vedi figura 5.7). Questo effetti effetti non sono
stati ancora compresi, ed è al vaglio la possibilità di spiegare tali spettri con
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una produzione anomala di altre particelle nel fascio di 4He. In questa tesi le
misure dell’attivazione vengono effettuate non considerando queste anoma-
lie, in attesa della loro spiegazione. Pertanto in ogni bin di tempo il numero
di ioni N i

He è quello registrato dallo scaler con un incertezza statistica pari

a
√
N i
He.

Figura 5.6: Spettro di carica dello SC ottenuto per un run di 4He a 102
MeV/u (colore nero), sovrapposto a uno spettro ottenuto con un run di
calibrazione con 12C a 220 MeV/u.

Figura 5.7: Distribuzione degli hit del TDC ottenuto per un run di 4He
a 102 MeV/u (colore nero), sovrapposta a quella ottenuta con un run di
calibrazione con 12C a 220 MeV/u.

5.2.3 Studio dell’attivazione in funzione dell’energia del fa-
scio

Noto il numero di ioni, per risalire all’attivazione A è necessario conoscere
N i
γ , il numero di decadimenti misurati nell’i-simo bin temporale di larghezza

δt. Vengono selezionati gli eventi in coincidenza temporale, come nel caso a
fascio spento, e che sono stati rivelati off-spill, ovvero nell’intervallo di tempo
che separa due bunches del fascio; ciò è stato obbligatorio Poichè il segnale
dei rivelatori risultava fortemente distorto durante l’acquisizione on-spill. In
figura 5.8 viene mostrato lo spettro temporale dei decadimenti (Nγ).
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Figura 5.8: Nella figura in alto spettro temporale dei decadimenti in un run
a fascio acceso (E = 102 MeV/u); nella figura in basso ingrandimento di
una porzione dello stesso spettro confrontato con il fascio di He (in rosso):
si nota che gli eventi Nγ selezionati (in blu) sono offspill.

Scegliamo come larghezza dei bin in cui integrare l’equazione 5.14 δt =
30 s. Per un dato run vengono calcolati i valori Ai dell’attivazione bin x bin,
la cui incertezza è data propagando l’errore su N i

γ , N i−1
γ , N i

He, stimando
trascurabile l’incertezza su εDT (formula 5.17). L’errore sul numero di ioni
e fotoni rilevati è poissoniano, dunque σNγ =

√
Nγ e σNHe =

√
NHe e da

questi si ricava:

σAi =

√√√√( 1 + τ
δt

εDTN i
He

)2
N i
γ+
( τ
δt

1

εDTN i
He

)2
N i−i
γ +

( N i
γ

εDT
− N i−1

γ

εDT
τ
δt

N i
He

2

)2
N i
He

(5.17)
A partire dagli Ai si può calcolare un valore medio Ā minimizzando

con il tool Minuit di ROOT la funzione χ2 =
∑

i(A
i − Ā)2/σ2

Ai
costruita

tenendo conto della correlazioni e assumendo che il parametro misurato sia
indipendente dalla larghezza del bin. In tabella 5.5 sono riportati i valori di
Ā misurati per ogni run. Nelle figure 5.9,5.10, 5.11 sono invece riportati gli
andamenti del parametro Ai in funzione del tempo, con una retta orizzontale
rossa sovrapposta rappresentante Ā.

Dai dati raccolti si può ricavare l’andamento dell’attivazione in funzio-
ne dell’energia del fascio, calcolando per ogni energia le medie pesate delle
attivazioni, utilizzando come peso l’errore sui parametri Ā ricavato dalla mi-
nimizzazione del χ2. In tabella 5.6 sono riportate le medie pesate e il relativo
χ2 per valutare la compatibilità dei dati all’interno dello stesso set di ener-
gia. Risultano compatibili entro le incertezze sperimentali. In figura 5.12
viene mostrato l’andamento in funzione dell’energia, in un caso mostrando
gli otto punti sperimentali di tabella 5.5 separatamente, nell’altro riportan-
do il valore delle tre medie pesate in funzione dell’energia del fascio di 4He.
Quest’ultimo andamento viene fittato con una funzione costante, ottenendo
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E (Mev/u) PMMA lenght (cm) Ā χ2/DOF
He_Run_5 102 7.65 (5.4± 1.5)10−5 1.63
He_Run_6 102 7.65 (4.9± 2.0)10−5 1.78
He_Run_7 102 7.65 (1.1± 0.4)10−5 2.44
He_Run_8 102 7.65 (1.1± 0.3)10−5 1.10
He_Run_9 144 12.65 (1.4± 0.5)10−5 2.84
He_Run_10 144 12.65 (1.3± 0.6)10−5 2.28
He_Run_11 125 10.0 (1.6± 0.6)10−5 2.41
He_Run_12 125 10.0 (0.9± 0.3)10−5 1.68

Tabella 5.5: Valori del parametro attivazione Ā per ogni run.

come valor medio:

Afit = (1.5± 0.3)10−5 (5.18)

Il valore del χ2/DOF è pari a 0.52: si può asserire che in questo range
di energia l’attivazione è compatibile con un andamento costante. Ricordia-
mo che il valore dell’equazione 5.18 è calcolato non considerando effetti di
efficienza del rivelatore e accettanza geometrica.

Energy (Mev/u) Ā χ2/DOF Prob
102 (1.8± 0.6)10−5 2.7 0.04
125 (1.0± 0.6)10−5 0.66 0.42
144 (1.4± 0.5)10−5 0.03 0.86

Tabella 5.6: Medie pesate delle attivazioni per ogni energia del fascio.
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Figura 5.9: Andamento di Ai in funzione del tempo per i run acquisiti a E
= 102 MeV/u.
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Figura 5.10: Andamento di Ai in funzione del tempo per i run acquisiti a E
= 144 MeV/u.
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Figura 5.11: Andamento di Ai in funzione del tempo per i run acquisiti a E
= 125 MeV/u.
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Figura 5.12: Attivazione in funzione dell’energia del fascio.
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Conclusioni

Questa tesi è incentrata sull’adroterapia: è stata affrontata a partire dalle sue
basi fisiche per poi descrivere gli aspetti relativi alle tecniche di dosimetria
ad oggi in uso o in fase di studio. É stato illustrato un esperimento realiz-
zato nel Febbraio 2014 ad Heidelberg presso HIT nell’ambito di un progetto
che prevede la realizzazione di uno scanner per la dosimetria on-line (ovvero
durante l’irraggiamento) che sfrutti la tecnologia TOF-PET. In particola-
re mi sono occupato di analizzare dati raccolti in seguito all’irraggiamento
di un blocco di PMMA con un fascio di 4He a energie di 102 MeV/u, 125
MeV/u e 144 MeV/u. In primo luogo ho studiato e ottimizzato la risoluzione
in energia dell’apparato di misura utilizzato, formato da quattro rivelatori
a scintillazione pixellati formati da cristalli di LYSO interfacciati da PMT
position sensitive. Sono state infatti corrette delle scalibrazioni tra gli anodi,
causate da guadagni differenti, e tra i cristalli, in tal caso dovute a differenze
di light yield. Ho in seguito implementato un algoritmo che ricostruisse le
coordinate di origine di un un decadimento β+. Ricostruendo la posizione di
una sorgente di 22Na ho misurato la risoluzione spaziale, che risulta essere
di 1.4 mm sull’asse z e 1.2 mm sull’asse y. Ho poi ricostruito il profilo degli
emettitori β+ prodotti lungo la direzione del fascio, calcolando la distanza
tra la FWHM del fronte di discesa della distribuzione lungo l’asse del fascio
e la posizione del picco di Bragg. La forma della distribuzione potrà essere
utilizzata per effettuare il tuning dei modelli Monte Carlo su cui si basa il
software che consentirà allo scanner di risalire alla dose rilasciata a partire
dal profilo degli emettitori misurato. In ultima analisi dallo spettro dei tem-
pi di decadimento ho ricavato la composizione degli emettitori sfruttando
la classica legge esponenziale del decadimento e ho misurato, sfruttando un
modello già ideato e utilizzato per un esperimento simile a Catania [10], la
frazione degli emettitori prodotti in rapporto al numero di ioni incidenti, det-
ta attivazione. Risulta che dall’interazione di 4He su PMMA si generino in
prevalenza 11C e 15O e che l’attivazione media, non riscalata per l’accettan-
za geometrica e l’efficienza del rivelatore, sia ben descritta da un andamento
costante nel range di energie analizzato e valga:

Ā = (1.5± 0.3)10−5
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Tale misura di flusso è essenziale sia per effettuare il tuning del Monte
Carlo, sia per valutare l’accettanza geometrica minima da considerare nel-
la costruzione dell’apparato TOF-PET, in modo da ottenere un numero di
eventi sufficiente per l’utilizzo on-line dell’apparato. Nel corso dei capitoli
si è posto inoltre l’accento sui problemi ancora aperti di quest’analisi: dal-
la misura dell’efficienza e accettanza dei rivelatori, necessaria per risalire al
flusso assoluto di fotoni emessi per decadimento β+, alla validazione della
misura del numero di ioni incidenti sul PMMA sulla quale ci sono da chiarire
ancora alcuni aspetti.
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