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Introduzione
Il cancro è ancora una delle principali cause di morte nel mondo. Si parla
di cancro quando le cellule di un tessuto proliferano in modo caotico e disordinato e non rispondono più ai diversi meccanismi di controllo.
I tumori si differenziano per sede e stato di sviluppo all’atto della diagnosi e
possono essere localizzati o diffusi in diverse regioni, quando le cellule cancerogene attraverso il sangue migrano per colonizzare altri organi, in tal caso si
parla di metastasi.
I dati resi disponibili nel Luglio 2013 dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica indicano che nel corso della vita circa un uomo su due e una donna
su tre si ammala di tumore. Nonostante questi numeri poco incoraggianti attualmente il numero di persone che guariscono dal cancro e che quindi dopo 5
anni dal termine delle cure non presentano più segni o sintomi della malattia
è in notevole aumento [1]. Infatti di recente l’avanzamento tecnologico e lo
sviluppo di nuovi studi e strumenti terapeutici non solo hanno consentito di
avere una diagnosi precoce quando il tumore è nelle primissime fasi della sua
crescita, ma hanno permesso di migliorare in maniera considerevole le tecniche
tradizionali utilizzate nel trattamento della lesione tumorale quali rimozione
chirurgica, chemioterapia, immunoterapia e radioterapia.
In particolare la radioterapia, che può essere utilizzata da sola o in combinazione con altre tecniche di trattamento, risulta un potente strumento per
evitare il ripresentarsi della malattia e per il controllo locale del tumore.
Idealmente l’obiettivo di una terapia curativa che sfrutta radiazioni ionizzanti è
quello di irradiare al 100% e in maniera uniforme l’intero volume tumorale, lasciando indenni le regioni circostanti. Nella pratica clinica questo è impossibile
iii

perchè il fascio radioterapico per raggiungere il bersaglio deve necessariamente
attraversare i tessuti sani che precedono la lesione tumorale.
Tuttavia sono stati compiuti notevoli passi avanti in questa direzione con l’introduzione dell’adroterapia che fu considerata per la prima volta da Robert
Wilson nel 1946 e che già due anni dopo fu oggetto di investigazione ai Lawrence
Berkley Laboratory (LBL-Berkley,USA) per scopi medici e radiobiologici con il
conseguente trattamento dei primi pazienti nel 1954. L’adroterapia rispetto al
trattamento radioterapico convenzionale che sfrutta fasci di fotoni ed elettroni
fa uso di adroni1 che presentano proprietà fisiche di gran lunga più vantaggiose.

E’ proprio in questo panorama che si colloca il presente lavoro di tesi, nel
quale verrà focalizzata l’attenzione su di una particolare tecnica di trattamento adroterapico che adopera fasci di protoni: la protonterapia. L’utilizzo di
protoni risulta di notevole interesse specialmente per il trattamento di quei tumori dove un rilascio maggiore di energia, se pur localizzato, può causare gravi
complicazioni. Nella fase di progettazione di una struttura adroterapica diventa determinante effettuare studi mediante tecniche di simulazione Montecarlo
al fine di ottimizzare le prestazioni complessive degli apparati della struttura.
E’ possibile dividere una struttura adroterapica in due blocchi principali:
la linea del fascio e il punto di trattamento. Il primo blocco comprende l’apparato per l’accelerazione delle particelle, il secondo si riferisce alla zona in
cui viene posto il paziente nella fase di cura. Le simulazioni implementate nel
lavoro di tesi saranno incentrate proprio su quest’ultimo blocco con l’obiettivo
di modellizzare le caratteristiche e la distribuzione del fascio protonterapico
utilizzato nel Centro di Protonterapia di Trento, in collaborazione con il quale
è stata condotta la suddetta analisi che si prefigge lo scopo di caratterizzare
accuratamente il fascio e i sistemi dosimetrici.
Nel primo capitolo verrà posta l’attenzione sui principi cardine su cui si
basa la protonterapia. Si discuteranno i possibili meccanismi di interazione
dei protoni con la materia, e verranno poi presentate le principali grandezze
1

Per adroni di solito si intendono barioni e mesoni ma nel contesto medico si parla di
adrone se ci si vuole riferire a protoni, ioni carbonio elio neon e ossigeno.
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fisiche e le unità di misura utilizzate in ambito medico per descrivere il rilascio
di energia nei tessuti e gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti su di essi.
Inoltre si parlerà degli acceleratori impiegati in adroterapia mettendo in luce
le loro differenze caratteristiche, determinanti per scegliere con quali di essi è
più conveniente trattare una particolare situazione clinica.
Nel secondo capitolo verranno esaminati i due metodi di trattamento protonterapici il Passive Beam Shaping e il Pencil Beam Scanning e in particolare
ci si soffermerà su quest’ultimo che è quello su cui è basata l’analisi del lavoro
di tesi e con cui lavora il centro di protonterapia di Trento di cui verrà fatta
una panoramica alla fine del capitolo.
Il terzo capitolo sarà invece dedicato alla presentazione dei due software di
simulazione utilizzati per lo sviluppo dei risultati e degli obiettivi del presente
lavoro di tesi. Inizialmente verrà descritto il software di simulazione Geant4
mettendo in luce quelle caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto per le applicazioni di tipo medico. In seguito verrà introdotta l’innovativa
piattaforma Montecarlo Tool of PArticle System (TOPAS) sviluppata in ambiente Geant e nata appositamente per migliorare e facilitare le simulazioni
Montecarlo nell’ambito della protonterapia, infatti come vedremo questo software presenta diversi vantaggi rispetto a Geant4.
Infine nel quarto capitolo verranno illustrate le varie fasi che hanno permesso la modellizzazione e lo studio di due dei tre fasci utilizzati nel centro di
protonterapia di Trento, verrà inoltre presentato uno studio della dose totale
di questi fasci e della dose indebita rilasciata dai neutroni prodotti in seguito
alle interazioni del fascio con fogli di titanio e di tallio posti lungo la linea di
trasporto per allargarlo e ridurre cosı̀ i tempi di trattamento.
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Capitolo 1
La Protonterapia
1.1

Interazione dei protoni con la materia

In generale quando un fascio di particelle cariche attraversa un mezzo materiale subisce una perdita di energia che può essere dovuta o all’interazione
della radiazione incidente con i componenti del mezzo o all’emissione di un
fotone per Bremsstrahlung1 . La perdita di energia radiativa comunque risulta trascurabile per particelle che hanno una massa sensibilmente superiore a
quella dell’elettrone e un’energia che non supera i centinaia di Gev [2].
Alla luce di quanto detto si può quindi constatare che in ambito clinico i
protoni, che solitamente vengono accelerati in un renge di energia che va dai
70 ai 230 Mev e che hanno una massa di circa 2000 volte maggiore di quella
dell’elettrone non vanno incontro a processi radiativi e nell’attraversare la materia subiscono principalmente tre tipi di processi: lo stopping, lo scattering
e le interazioni nucleari. Il primo e il secondo sono processi di natura elettromagnetica e coinvolgono rispettivamente gli elettroni e i nuclei atomici, il
terzo invece è di natura nucleare e rispetto ai primi due ha una trattazione
più complessa, tuttavia essendo un processo relativamente meno frequente,
nell’ambito radioterapico si può tener conto di esso in maniera più che soddisfacente mediante semplici approssimazioni. La comprensione di questi tre
1

processo in cui una particella carica nell’attraversare un mezzo materiale subisce l’azione
frenante o di accelerazione del campo elettrico dei nuclei bersaglio, emettendo un fotone a
cui cede parzialmente o totalmente la sua energia

1
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processi è di fondamentale importanza per risolvere le principali questioni che
si devono affrontare in un centro di protonterapia, quali la progettazione della
linea del fascio e la pianificazione della distribuzione del trattamento. Perciò nei seguenti paragrafi verrà fatta una descrizione dettaglata dei suddetti
processi [3].

1.1.1

Stopping Power

Per stopping si intende quel processo che avviene quando i protoni penetrando nella materia interagiscono coulombianamente con gli elettroni atomici del mezzo cedendo loro energia mediante due possibili meccanismi: l’eccitazione e la ionizzazione. Nel primo caso l’elettrone passa da uno stato legato
di energia minore ad uno di energia maggiore, nel secondo invece l’elettrone
passa da uno stato legato iniziale ad uno non legato, diventa dunque una particella libera che a sua volta può ionizzare gli elettroni degli atomi vicini al
punto di interazione primaria come si puo osservare dalla figura (1.1) in cui se
ne da una rappresentazione schematica.

Figura 1.1 – Rappresentazione schematica dell’interazione coulombiana di un protone
con un elettrone atomico [4].

Le motivizioni che rendono questo processo particolarmente interessante
dal punto di vista medico vanno cercate nel modo con cui i protoni trasferiscono
energia al mezzo solido o liquido attraversato, infatti man mano che i protoni, interagendo con gli elettroni, rallentano la loro corsa, perdono un’energia
sempre maggiore. Questo perchè, in una data collisione protone elettrone, il
momento trasferito all’elettrone è tanto maggiore quanto più il protone rimane
nelle vicinanze di quest’ultimo.
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Quindi un fascio monoenergetico di protoni che penetra in un mezzo diminuirà
la sua velocità sempre di più fino a fermarsi ad una ben precisa profondità che
sarà univocamente determinata dall’energia del fascio. Questo è proprio il principio che sta alla base dei trattamenti radioterapici che fanno uso di protoni
e che permette, regolando l’energia, di controllare e stabilire con una precisione submillimetrica a che profondità il fascio si arresterà e rilascerà dunque
la massima energia [3].
A questo punto diventa importante vedere come può essere descritta matematicamente la perdita di energia di una particella carica nella materia. Se
consideriamo un protone di carica ze, massa mp e velocità v = βc, l’espressione teorica che mette in relazione la perdita di energia della particella in
funzione del prodotto βγ in un mezzo caratterizzato da una densità di elettroni n e un’energia di eccitazione media2 I, è data dalla formula di Bethe-Bloch
o Stopping Power (1.1):



dE
−
dx





 
2πnz 2 e4
2mv 2 WM
2
=
− 2β − δ − U
ln 2
mv 2
I (1 − β 2 )

(1.1)

dove m è la massa dell’elettrone, WM è la massima energia trasferibile dalla
particella incidente agli elettroni atomici, δ è la correzione dell’effetto densità3
predominante ad alte energie e U è la correzione di shell4 che invece diventa
importante a basse energie. Il segno meno a primo membro della (1.1) indica
appunto che la particella perde energia man mano che avanza nel materiale.
La densità elettronica n invece dipende dal materiale attraversato e si può
esprimere mediante la seguente formula (1.2):
2

è l’energia necessaria per estrarre l’elettrone più esterno dagli orbitali atomici
è un termine di correzione che tiene conto dell’effetto densità dovuto alla polarizzazione
degli atomi che scherma il campo elettrico dagli elettroni più lontani, quindi l’interazione
con questi ultimi contribuirà meno alla perdita di energia totale
4
è un termine di correzione che tiene conto della non partecipazione degli elettroni delle
shell più interne quando la velocità della particella incidente risulta confrontabile alla velocità
orbitale degli elettroni
3
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n=

N Zρ
A

(1.2)

con Z e A rispettivamente numero atomico e numero di massa del materiale, N numero di Avogrado e ρ densità del materiale. Per quanto riguarda
l’espressione di WM questa può essere ricavata studiando l’urto elastico tra
due particelle e considerando l’energia che acquista la particella che funge da
bersaglio, si trova cosı̀ la seguente formula (1.3):

WM =

2mc2 β 2 γ 2
1 + ( mmp )2 + 2γ mmp

(1.3)

Dato che mp  m dalla (1.1) si ottiene la (1.4):


dE
−
dx



 


2mv 2 γ 2
4πnz 2 e4
δ U
2
=
ln
−β − −
mv 2
I
2
2

(1.4)

Figura 1.2 – Rappresentazione grafica della formula di Bethe-Bloch per protoni con
energia compresa tra 0.1 e 106 Mev e impulso compreso tra 10 e 106 Mev/c in tre diversi
materiali.
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Nella figura (1.2) si può osservare l’andamento dello stopping power di protoni in vari materiali, normalizzato alla densità e si può notare che a parità di
energia cinetica e di impulso la perdita di energia aumenta man mano che si
considerano materiali a più alto Z.
Nel caso in cui le energie sono abbastanza alte da poter trascurare le correzioni di shell e basse a sufficienza da poter trascurare gli effetti relativistici,
la formula di Bethe-Bloch diventa la (1.5)



dE
−
dx





4πρN Zz 2 e2
2mv 2
=
ln
Amv 2
I

(1.5)

Figura 1.3 – Rappresentazione grafica della curva di Bragg per protoni di 131.46 Mev/u
in acqua [5].

Dalla formula di Bethe-Bloch si può notare una dipendenza diretta di dE
dx
dal numero di carica z dell’elettrone e dall’inverso del quadrato della velocità
v, questa dipendenza sperimentalmente si manifesta con una perdita di energia
che aumenta man mano che v diminuisce, raggiungendo un valore massimo,
denominato picco di Bragg, quando il protone si trova alla fine del suo percorso. Infatti in figura (1.3), in cui è rappresentata la curva di Bragg di un
protone di circa 130 Mev/u in acqua, si può osservare che all’inizio del percorso della particella incidente si ha un plateau, in quanto l’energia rilasciata è
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bassa e pressochè costante mentre nell’ultimo tratto si ha la repentina crescita
del picco con il successivo crollo che indica il fatto che la particella si è fermata.
E’ proprio dall’andamento del picco di Bragg che si può evidenziare come
una terapia con protoni rispetto a quelle tradizionali possa non solo salvaguardare meglio gli organi sani prima e sopprattuto dopo il bersaglio tumorale
ma anche agire in maniera più efficace su quest’ultimo [2].

1.1.2

Scattering

Con il termine scattering viene indicato sia il processo di interazione coulombiana tra i protoni e gli elettroni atomici e sia quello tra i protoni e i nuclei
atomici del bersaglio attraversato. In quest’ultimo tipo di processo, rappresentato schematicamente in figura (1.4), al contrario di quello che avviene nelle
interazioni elettromagnetiche tra protoni ed elettroni, la particella incidente
essendo meno massiva del nucleo bersaglio subisce una deflessione maggiore.

Figura 1.4 – Rappresentazione schematica dello scattering coulombiano di un protone
con un nucleo atomico [4].

Perciò quando un fascio di protoni penetra nella materia si hanno innumerevoli interazioni protone nucleo che sulla base di quanto detto si traducono
in una serie di deviazioni a piccoli e a grandi angoli che si sommano statisticamente, producendo una complessiva deviazione angolare e radiale del fascio
che va sotto il nome di scattering multiplo coulombiano. Ovviamente maggiore
è il numero atomico del mezzo attraversato maggiore è la deflessione subita dai
protoni [4].
L’espressione teorica che meglio descrive la distribuzione angolare dovuta a
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questo precesso di scattering fu proposta da Molière nel 1948. La sua trattazione teorica, come si può notare dal grafico (1.5), risulta in perfetto accordo con i dati sperimentali ottenuti, da Bichsel, bombardando un foglio di
alluminio con protoni di 2.18 Mev e utilizzando un rivelatore di tracciamento
nucleare piano per le misure.

Figura 1.5 – Rappresentazione grafica della distribuzione angolare teorica e sperimentale derivanti rispettivamente dalla teoria di Molière e dall’esperimento di Bichsel con
protoni di 2.18 Mev su un foglio di Al di 3.42 mg/cm2 [3].

Il precedente grafico mostra la funzione di distribuzione di Molière e quella
sperimentale in funzione di θ2 questo vuol dire che le curve con andamento
gaussiano vengono rappresentate in tale grafico con delle linee rette. Tenendo
conto di questo si può notare che per piccoli angoli le due distribuzioni angolari sono approssimabili in maniera abbastanza soddisfacente proprio con una
funzione gaussiana (rappresentata dalla linea tratteggiata).
Tuttavia utilizzare la formula di Molière risulta abbastanza complicato dal
punto di vista matematico, ecco perchè nelle applicazioni pratiche si considera
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la parametrizzazione di Highland che per piccoli angoli approssima in maniera
abbastanza fedele sia l’andamento teorico che quello sperimentale e permette
di avere dei risultati in modo molto più immediato. Questa parametrizzazione,
data dall’espressione (1.6), per gli scopi adroterapici, risulta più che idonea infatti integrando la funzione di distribuzione di Molière f (θ) si ha che circa il
98% dei protoni cade proprio nella regione ben descritta dalla distribuzione
gaussiana.

14, 1M ev
θ=
pv

r


 
L
1
L
1 + log10
rad
LR
9
LR

(1.6)

nella precedente formula L è la distanza percorsa nel mezzo e LR è la
lunghezza di radiazione del materiale assorbitore [3].

1.1.3

Interazioni Nucleari

I protoni oltre ad interagire elettromagneticamente con gli elettroni e i
nuclei del mezzo attraversato possono subire anche un altro tipo di interazione
dovuta alla forza nucleare forte nucleone nucleone.
Le interazioni nucleari possono essere elastiche, inelastiche e anelastiche. Nel
primo caso sia il proiettile che il nucleo bersaglio mantengono inalterato il
proprio stato interno dopo l’interazione e l’energia cinetica della particella
incidente viene conservata. Nel secondo caso invece il nucleo rimane intatto
ma il protone perde una significativa parte della sua energia cinetica e viene
deflesso a grandi angoli, un esempio di questo tipo di interazione può essere il
seguente:
p +16 O → p +16 O

(1.7)

Infine nel terzo tipo di interazione, il nucleo viene frammentato e il protone
anche in questo caso perde gran parte della sua energia e viene deflesso a grandi
angoli, un esempio può essere il seguente:
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p +16 O → p + p +15 N

(1.8)

In quest’ultimo tipo di interazione,rappresentata schematicamente in figura (1.6), l’atomo bersaglio può frammentarsi in diversi modi: i più frequenti
comunque sono quelli in cui si ha la produzione di un frammento leggero di
elevata velocità che lascia dietro di se un atomo residuo più massivo che quindi
rimarrà in prossimità del punto di interazione e sarà fortemente ionizzante.

Figura 1.6 – Rappresentazione schematica di una collisione nucleare anaelastica di un
protone con un nucleo che si frammenta producendo una particella α [4].

I protoni che interagiscono elettromagneticamente e che quindi in base alla
loro energia si fermano ad una ben definita profondità vengono definiti primari
mentre le particelle prodotte in seguito ad interazioni inelastiche e anaelastiche
vengono dette secondarie e rispetto a quelle primarie sono caratterizzate da
energie più basse e da angoli di emissione maggiori, che provocano rispettivamente un rilascio di energia indesiderato prima del bersaglio tumorale, e
aggiungono una “coda” al profilo laterale del fascio. Inoltre le interazioni nucleari risultano responsabili della riduzione del numero di protoni primari e di
un secondo effetto meno rilevante che deriva dalla produzione di neutroni che
possono causare un rilascio di energia indebita dopo il bersaglio tumorale [4]
[3].
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Il Range e lo Straggling

Nell’ambito della protonterapia una grandezza di notevole importanza è il
range che in generale si può definire come la distanza percorsa nel materiale,
da una particella, prima di fermarsi, in seguito al rilascio di tutta la sua energia. Se si considera che una particella di energia iniziale Ei perde in maniera
continua la sua energia, in un sottile spessore di materiale, fino ad un valore
finale Ef , si può definire il range nell’approssimazione di frenamento continuo
(CSDA-continuous slowing down approximation) come il reciproco dello stopping power integrato tra l’energia iniziale e finale:

Z

Ef 

RCSDA =
Ei


dE
dx
ρdx

(1.9)

L’RCSDA si misura in g/cm2 e non è direttamente misurabile sperimentalmente infatti si ricava valutando la frazione di protoni che superano un
assorbitore di spessore R, si ottiene cosı̀ la curva in figura (1.7).

Figura 1.7 – Frazione di particelle che attraversano uno strato di materiale in funzione
del suo spessore e rappresentazione delle varie definizione di range [6].
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Da questa curva si possono derivare altre definizioni di range, le più importanti sono quella di range mediano R50 , quella di range estrapolato Rex e
quella di range massimo RM . Il primo è lo spessore dopo il quale il numero di
particelle che attraversano il materiale si dimezza, il secondo è dato dal punto
di intersezione tra l’asse delle ascisse e il prolungamento della parte lineare
della curva di figura (1.7) e infine il range massimo è lo spessore massimo dopo
il quale il numero di particelle che attraversa il materiale è praticamente nullo.
In protonterapia in particolare il range viene solitamenete definito come la distanza dopo la quale la dose nella fase discendente del picco di Bragg raggiunge
l’80% del valore massimo.

Le fluttuazioni del range sono chiamate straggling e dipendono da due
fattori principali, il primo è dovuto al fatto che un fascio di protoni non è mai
perfettamente monoenergetico ma presenta una certa dispersione di energia, il
secondo invece dipende dal fatto che la perdita di energia è data da un numero
di interazioni individuali caratterizzate da fluttuazioni statistiche. Nel limite
di molte collisioni si ha che lo straggling tende ad avere una distribuzione
gaussiana [6].

1.1.5

La Penombra Laterale

La penombra laterale si può definire come l’allargamento della sezione
trasversa del fascio rispetto alla sua direzione di propagazione ed è un parametro
fondamentale per tener conto degli effetti di una radiazione ionizzante sugli organi sani che precedono e circondano il bersaglio tumorale. Man mano che i
protoni penetrano nei tessuti o nei dispositivi di controllo e di adattamento
della forma del fascio al bersaglio tumorale, posti davanti al paziente, questa
espansione aumenta sempre di più a causa di tre processi principali.
Il primo è lo scattering multiplo coulombiano che porta ad un allargamento
del fascio in maniera gaussiana, quando i protoni vengono deflessi ad angoli
piccoli e aggiunge una coda a tale profilo laterale, quando i protoni invece
vengono deflessi a grandi angoli, anche se questo avviene più raramente.
Il secondo processo è quello di interazione nucleare che porta alla produzione di
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Figura 1.8 – Rappresentazione dei principali contributi gaussiani che partecipano alla
formazione della penombra laterale [4].

varie particelle secondarie quali protoni, neutroni e frammenti di ioni. Questi
ultimi non contribuiscono alla penombra laterale perchè si fermano in prossimità del punto di interazione. I protoni secondari invece vengono emessi ad energie vicine a quelle dei protoni primari perciò influiscono sul profilo laterale, in
maniera analoga a questi, provocando un alone gaussiano che va ad allargare
ulteriormente la coda della penombra. Infine si ha un alone di neutroni che
si allarga rapidamente senza ulteriori interazioni e che porta ad un rilascio di
dose neutronica indesiderato nei tessuti sani.

1.1.6

Il Picco di Bragg Allargato (SOPB)

Il picco di Bragg prodotto da un fascio monoenergetico di protoni ha una
larghezza piuttosto limitata e sicuramente insufficiente a coprire l’estensione
in profondità di un tumore che generalemte è dell’ordine di alcuni cm. Diventa
quindi necessario avere un picco di Bragg allargato o Spread Out Bragg Peak
che si ottiene sovrapponendo più picchi di diverso peso, dove il peso di ciascun
picco è determinato dalla fluenza e quindi dal numero di protoni ad esso associato.

Figura 1.9 – Spread Out Bragg Peak realizzato sovrapponendo più picchi di Bragg
approsimativamente monocromatici [4].

Perciò, come si vede dalla figura (1.9), man mano che ci si sposta verso
profondità e quindi verso energie maggiori il peso dei picchi aumenta sempre
di più in quanto ogni curva di Bragg, per via del caratteristico plateau, rilascia
una certa quantità di dose anche nelle regioni interessate dai picchi precedenti.
Pertanto il peso di ogni picco aumenta man mano che sempre meno fasci
di energia superiore contribuiscono al rilascio di dose nella zona considerata.
Infatti l’ultimo picco che regola il profilo distale della dose rilasciata dal SOPB
ha il peso maggiore in quanto nella regione in cui viene a formarsi nessun altro
fascio contribuisce alla deposizione di dose.
Osservando il confronto tra il picco di Bragg allargato ottenuto con fasci di
protoni e la dose rilasciata da un fascio di fotoni, in funzione della profondità
(1.10), emerge uno dei vantaggi principali associati ai trattamenti protonterapici, infatti si può notare che la dose rilasciata dai protoni oltre il bersaglio
tumorale è nettamente inferiore a quella rilasciata dai fotoni. Nella zona prossimale invece la differenza di dose depositata dai due tipi di radiazione non è
molto marcata quindi per salvaguardare meglio i tessuti sani il tumore viene
irradiato da più angolazioni.

13
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Figura 1.10 – Confronto tra la dose rilasciata da un fascio di fotoni e quella rilasciata
da un fascio di protoni attraverso lo SOBP [7].

1.2

Grandezze fisiche e radiobiologiche di base

In questo paragrafo verranno presentate le principali grandezze e caratteristiche fisiche che permetteranno di individuare i vantaggi e gli svantaggi di
una terapia curativa che fa uso di protoni in modo da comprendere gli aspetti
che la rendono più efficace rispetto alle tecniche di trattamento tradizionali.

1.2.1

Dose e Fluenza

Una delle grandezze fondamentali utilizzate nell’ambito della radioterapia
è la dose assorbita. Se si considera un volume di tessuto V e massa ∆m, esposto ad un certo campo di radiazioni ionizzanti, la dose assorbita si può definire
come il rapporto tra l’energia ∆EV depositata in questo volume e la sua massa.

D=

∆EV
∆m

(1.10)

Tale grandezza si misura in Gray (Gy), dove un 1 Gray rappresenta la dose
assorbita da un kilogrammo di tessuto quando una radiazione deposita in esso
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un joule di energia. Bisogna precisare che per energia depositata si intende
l’energia rilasciata nel volume da tutte le particelle cariche e neutre che compongono e che vengono prodotte dalla radiazione incidente.
La quantità di dose che viene rilasciata nei tessuti in un trattamento protonterapico va dai 60 agli 80 Gy e dipende dal tipo di cancro da trattare e dal
suo stato di avanzamento. Inoltre questa quantità non viene somministrata
al paziente tutta in una volta ma attraverso varie sedute di trattamento in
quanto il frazionamento della dose presenta due importanti vantaggi: la riparazione delle cellule sane che rispetto a quelle malate hanno una velocità di
rigenerazione maggiore e la riossigenazione delle cellule tumorali che le rende
più sensibili alle radiazioni rispetto a quelle con carenza di ossigeno. Di solito
per gli adulti il trattamento frazionato consiste in cinque sedute settimanali
in cui vengono somministrati in media 2Gy a seduta, per i bambini la dose si
riduce a 1.5 Gy in quanto il tessuto sano è molto più sensibile e ancora soggetto
a sviluppo [8].

Uno dei principali vantaggi della protonterapia rispetto alle tecniche di
trattamento tradizionali lo si può evidenziare dal grafico (1.11) in cui è rappresentato un confronto delle dosi rilasciate da protoni, elettroni e fotoni in
acqua, in funzione della profondità del materiale.
Si può osservare che sia i fotoni che gli elettroni rilasciano una dose, massima in superficie che decresce man mano che il fascio penetra in profondità.
In particolare per i fotoni questo decremento è quasi esponenziale, il che vuol
dire avere dopo il bersaglio una dose non nulla che potrebbe danneggiare le
cellule sane. Gli elettroni anche se presentano una migliore distribuzione di
dose, hanno un percorso breve e quindi sono adatti a trattare per lo più tumori
superficiali. Al contrario i protoni rilasciano il massimo della dose alla fine del
proprio percorso e ad una profondità ben precisa in corrispondenza del picco
di Bragg garantendo cosı̀ un trattamento più sicuro ed efficace. Infatti come si
vede dalla figura (1.11) la dose rilasciata nel plateau prima del picco è molto
bassa e risulta praticamente nulla oltre il picco [9].
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Figura 1.11 – Confronto delle dosi rilasciate da protoni, elettroni e fotoni in acqua in
funzione della profondità[10].

Un’altra grandezza molto importante è la fluenza che può essere definita come il numero di protoni che, durante un trattamento, attraversano un
elemento infinitesimo di superficie dA normale alla direzione del fascio.



dN protoni
Φ=
dA
cm

(1.11)

Sulla base della precedente definizione, può essere utile esprimere la dose
come prodotto tra fluenza e stopping power:

D[Gy] = 1.6 10

9



dE Kev
Φ[cm−2 ]
dx µm



1 cm3
ρ g

(1.12)

la cui derivata permette di ottenere il rate di dose rilasciata in termini della
corrente protonica ip per unità di superficie e dello stopping power [3]:

ip
Ḋ =
A

dE
dxρ



Gy
s


(1.13)
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Figura 1.12 – Rappresentazione grafica delle distribuzioni di dose e fluenza in funzione
della profondità per un fascio di protoni [4].

Dal confronto di figura (1.12) tra le distribuzioni di fluenza e dose in funzione della profondità si può notare che il plateau della distribuzione di dose
non è altro che il risultato di una compensazione tra l’aumento di energia rilasciata lungo il percorso e la diminuizione dei protoni in seguito alle interazioni
nucleari, man mano che questi penetrano nella materia.

1.2.2

Le Principali Caratteristiche Radiobiologiche

Una stessa quantità di energia assorbita da un organismo produce danni
biologici differenti a seconda del tipo di radiazione a cui questo è stato esposto.
Una grandezza fisica più adatta a confrontare il danno biologico causato da due
radiazioni di tipo diverso è il Relative Biological Effectiveness (RBE) che si può
definire come il rapporto tra la dose rilasciata da una radiazione presa come
riferimento che di solito è quella fotonica e la dose rilasciata dalla radiazione
protonica, o in generale dalla radiazione che si sta utilizzando, necessaria a
produrre lo stesso effetto biologico.

RBE =

Df ot
Dprot

(1.14)
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Con l’RBE si tiene conto quindi della qualità della radiazione, dove per
qualità si intende l’insieme delle caratteristiche come energia, carica elettrica e massa, che determinano la distribuzione spaziale dell’energia rilasciata.
Un’altro indicatore della qualità di una radiazione è il Linear Energy Transfer
(LET) che è dato dal rapporto tra l’energia ∆E depositata in un breve percorso ∆x e la lunghezza del percorso stesso. L’energia lineare trasferita si riferisce
solo all’energia depositata in prossimità del punto di passaggio della particella,
pertanto vengono trascurati tutti gli elettroni secondari della ionizzazione, con
energia superiore ad un certo valore Γ, in quanto si fermerebbero troppo lontano dalla traccia della particella ionizzante principale. Si può quindi definire
il LET nel seguente modo:
LET =

dEΓ
dx

(1.15)

dove EΓ indica l’energia persa a causa delle interazioni di natura elettronica
meno l’energia cinetica di tutti gli elettroni secondari con energia maggiore di
Γ. Il LET di una particella praticamente determina la densità di ionizzazione
lungo la traccia, perciò radiazioni a basso LET come raggi X e raggi γ ionizzano più raramente e quindi il LET non varia lungo il percorso, particelle
ad alto LET invece come particelle α e ioni carbonio producono ionizzazioni
ravvicinate quindi il LET risulta maggiore alla fine del percorso [11].
L’RBE essendo proprio una funzione crescente del LET, tiene conto del fatto
che la stessa dose assorbita, prodotta da radiazioni con diverso LET, non produce gli stessi effetti biologici. Infatti dal grafico (1.13) si può notare come a
parità di dose assorbita la frazione di cellule che sopravivve in seguito ad un
irradiazione con fotoni è maggiore di quella che sopravvive ad un irradiazione
con ioni pesanti che quindi risultano avere una maggiore efficacia biologica
relativa.
Anche se in prima approssimazione l’RBE viene considerato costante e pari
ad 1.1 in quanto i protoni riescono a produrre un danno biologico che è circa
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Figura 1.13 – Sopravvivenza cellulare in funzione della dose, in seguito all’irradiazione
con fasci di ioni pesanti e di fotoni [12].

del 10% superiore a quello dei fotoni, varie considerazioni teoriche ed evidenze
sperimentali mostrano una variabilità dell’RBE che può essere dovuta a vari
parametri: il LET, come si è appena visto, il frazionamento, che è la quantità di
dose somministrata giornalmente al paziente e il rapporto α/β dove α e β sono
rispettivamente i coefficienti del termine quadratico e lineare dell’ esponenziale
che descrive la frazione di sopravvivenza cellulare in termini di dose che può
essere espressa nel seguente modo:
SF = e−αD−βD

2

(1.16)

Sperimentalmente si osserva che a parità di LET, l’RBE è maggiore quando
si ha un basso rapporto α/β ossia quando si irradiano cellule che reagiscono
tardivamente alle radiazioni, il che permette di avere grandi benefici dall’utilizzo del frazionamento che permette di aumentare significativamente la dose
totale del trattamento, diminuendo la dose per frazione.
Un’ altra grandezza che misura il danno provocato dall’assorbimento di radiazioni è la dose equivalente H che si ottiene moltiplicando la dose assorbita
per un fattore di pericolosità WR adimensionale che tiene conto del tipo di
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radiazione, ed è 1 per fotoni ed elettroni, e 2 per i protoni [13].

H=

X

WR DR

(1.17)

R

La dose equivalente si misura in Sievert (Sv), dove 1Sv = 1J
a differenza
kg
di 1 Gy produce gli stessi effetti biologici indipendentemente dal tipo di radiazione considerata.

l’efficacia biologica di una radiazione dipende anche dalla quantità di ossigeno presente in un tessuto organico in quanto l’ossigeno ha la capicità di
aumentare la radiosensibilità delle cellule esposte ad una radiazione ionizzante.
Questo effetto viene quantificato in termini di rapporto di accrescimento dell’ossigeno OER (Oxygen Enhancement Ratio) che si ricava dividendo la dose
necessaria per produrre un effetto biologico in assenza di O2 con quella necessaria per produrre lo stesso effetto in presenza di O2 . Questo parametro è una
funzione decrescente del LET per cui i protoni che sono radiazioni ad alto LET
risentono di meno delle variazioni di ossigeno nei tessuti.
Infine è interessante evidenziare la maggiore radiosensibiltà delle cellule
caratterizzate da un’intensa attività riproduttiva e il fatto che le variazioni di
sensibilità durante le varie fasi del ciclo cellulare sono meno marcate per le
radiazioni ad alto LET che quindi rendono più facile il raggiungimento dell’obiettivo radioterapico [14] [15].

1.3

Acceleratori utilizzati in Adroterapia

Esistono diversi centri, in tutto il mondo, in cui si utilizzano fasci di particelle cariche per la cura di neoplasie di vario genere. Ciascuno di questi
laboratori dispone di un sistema di accelerazione di particelle, scelto in fun-
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Figura 1.14 – Centri adroterapici in funzione nel mondo [16].
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Figura 1.15 – Centri adroterapici in costruzione o in fase avanzata di progetto [16].

zione del tipo di trattamento da effettuare. I primi centri, nati nella seconda
metà degli anni ’90, sono stati il Lawrence Berkley Laboratory e il Loma Linda
University Medical Centre a Los Angeles sul loro esempio nacquero molti altri
centri come quello giapponese HIBMC a Hyogo, il PSI in Svizzera, il centro
italiano CATANA a Catania e recentemente il centro di protonterapia di Trento, il cui progetto è stato avanzato nel 2006 e entro l’estate del 2014 accoglierà
i primi pazienti. Più lento è stato lo sviluppo di centri adroterapici per la
cura di tumori con fasci di ioni, probabilmente per i costi e per la complessità
delle strutture e delle tecnologie necessarie. Il centro che ha aperto la strada
all’utilizzo degli ioni carbonio nella terapia dei tumori è l’HIMAC a Chiba in
Giappone, altri centri importanti che hanno seguito questa linea sono il laboratorio GSI di Darmstadt e il centro italiano CNAO a Pavia che inaugurato
nel 2010 ha dato inizio al trattamennto dei primi pazienti nell’ottobre 2011.
Gli acceleratori più utilizzati in queste facilities sono il ciclotrone e il sincrotrone che saranno analizzati con maggiore dettaglio nelle seguenti sezioni.
Nella tabella di figura (1.14) si riportano i maggiori centri adroterapici ancora in funzione al termine del 2010 mentre in quella di figura (1.15) vengono
riportati quelli in costruzione o in fase avanzata di progetto.
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Il Ciclotrone

Nel ciclotrone un fascio di particelle cariche positivamente viene rilasciato da una sorgente posta al centro della macchina in mezzo a due elettrodi
chiamati dee, su cui è applicata una differenza di potenziale alternata. Un
elettromagnete inoltre crea un campo magnetico uniforme diretto perpendicolarmente ai dee, che fa percorrere alle particelle traiettorie circolari. La
frequenza della tensione applicata viene impostata in modo che la polarità
dei dee si inverta ogni T/2, tempo impiegato dalla particella per compiere
metà giro e quindi per descrivere una semicirconferenza. Con questo tipo di
regolazione quando la particella si avvicina al gap tra i dee, l’elettrodo che
trova è a potenziale negativo, perciò ne viene attratta subendo cosı̀ un’accelerazione. A questo punto continua a muoversi nel dee, in cui è applicato
solamente il campo magnetico, percorrendo una traiettoria che è ancora una
semicirconferenza, anche se stavolta ha un raggio maggiore perché la particella
ha acquistato velocità. Questo processo si ripete e le particelle compiono una
spirale tra le espansioni polari del magnete, finché non vengono deflesse fuori
dall’acceleratore mediante un elettrodo ausiliario [17].

Figura 1.16 – Rappresentazione schematica di un ciclotrone classico [18].
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Il Sincrotrone

Nei sincrotroni le particelle si muovono su orbite di raggio costante in presenza di un campo magnetico variabile, che aumenta nel tempo con la loro
velocità.

Figura 1.17 – Rappresentazione schematica di un sincrotrone [17].

Un sincrotrone come quello schematizzato in figura (1.17) è costituito da
una serie di elementi, disposti su una circonferenza di raggio opportuno, che
agiscono sul fascio in maniera differente: i dipoli, che hanno il compito di
confinarlo all’interno della traiettoria circolare e i quadrupoli con il compito di
focalizzarlo; tra un elemento e l’altro il fascio viaggia in modo rettilineo.
La frequenza dell’oscillatore deve essere regolata in modo da aumentare in
sincronia con la velocità, poiché la velocità delle particelle aumenta mentre
la lunghezza del cammino è fissata. Quindi, per i sincrotroni, non è possibile
avere un fascio continuo, come nel caso dei ciclotroni, ma le particelle vengono
accelerate in pacchetti detti bunches. Dopo che un pacchetto è stato portato
fino all’energia voluta, prima che un altro gruppo di particelle venga accettato
ed accelerato, sia il campo magnetico sia la frequenza dell’oscillatore devono
ritornare al loro valore iniziale e ciò può richiedere anche qualche secondo.
Questo significa che tali macchine necessitano di raffinati sistemi di controllo
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che regolino al meglio la frequenza dell’oscillatore in relazione all’aumento del
campo magnetico [17].

1.3.3

Ciclotroni e Sincrotroni: vantaggi e svantaggi

Il ciclotrone è una macchina caratterizzata da un campo magnetico e una
frequenza del potenziale costante, l’energia e l’intensità del fascio estratto sono
anch’esse fisse e l’iniezione del fascio prodotto dalla sorgente di particelle, la
sua accelerazione nella macchina e la sua estrazione costituiscono un processo
continuo. Questo tipo di macchina quindi viene particolarmente apprezzata
per via della sua compattezza della sua stabilità e del suo facile impiego e permette di realizzare un’efficiente sistema di scansione attiva del tumore. Inoltre,
poichè il processo di estrazione è estremamente veloce (< 20µs) è possibile realizzare circuiti elettronici che controllino la stabilizzazione dell’intensità del
fascio con tempi caratteristici di 100 µs.
Uno dei principali svantaggi dei ciclotroni è legato al fatto che l’energia delle
particelle non può essere indefinitamente aumentata, perché si deve tener conto degli effetti relativistici, infatti l’energia cinetica di una particella è legata
alla sua massa e alla sua velocità e quando quest’ultima è vicina a quella della
luce si ha un aumento della massa che implica una variazione della frequenza di rotazione ν = qB/2πm, si perde cosı̀ la sincronia tra campo elettrico e
magnetico. Un metodo per ovviare questo problema è far crescere il campo
magnetico col raggio dell’orbita in modo da diminuire la frequenza della tensione d’accelerazione. Ciò si può ottenere per mezzo di un sincrociclotrone che
permette di avere una frequenza di accelerazione sincrona a quella di rotazione.
In questo acceleratore però l’intensità di uscita è molto bassa in quanto le particelle vengono accelerate in pacchetti. Un altro limite dei ciclotroni classici
è dovuto al fatto che le orbite non giacciono rigorosamente tutte nello stesso piano ma il loro spostamento assiale aumenta linearmente al crescere del
numero di rivoluzioni, perciò c’è il rischio che le particelle vadano ad urtare
le pareti degli elettrodi. Il rimedio sarebbe quello di far decrescere il campo
magnetico man mano che il raggio dell’orbita aumenti. Questa richiesta è tuttavia in contrasto con la necessità precedentemente analizzata di mantenere la
sincronia nonostante gli effetti relativistici.
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Mentre in ambito ospedaliero sono stati già sviluppati ciclotroni che producono
fasci di protoni con energie fino a 250 MeV, l’applicazione di queste macchine
come acceleratori di ioni leggeri, che hanno bisogno di energie maggiori per
raggiungere la stesse profondità di penetrazione di un protone, è ancora in
fase di studio in quanto più alta è l’energia del fascio da produrre più deve essere grande il raggio della macchina e quindi nel caso degli ioni si dovrebbero
utilizzare magneti di dimensioni troppo grandi per le applicazioni in ambito
medico. Questo ostacolo però può essere superato considerando i ciclotroni
superconduttori che possono produrre campi magnetici molto intensi (4T) in
grado di ridurre le dimensioni di un fattore 2. Inoltre con un ciclotrone non si
può variare continuamente l’energia del fascio estratto, pertanto per realizzare
la modulazione dell’energia necessita di sistemi esterni costituiti da assorbitori
passivi, che possono provocare la produzione di neutroni indesiderati.

I sincrotroni, invece, sono macchine che producono un fascio pulsato con
energia variabile, perciò controllando il numero di cicli di accelerazione è possibile variare l’energia di diversi Mev eliminando la necessità di impiegare sistemi
di modulazione esterni. Come detto in precedenza le particelle vengono accelerate in pacchetti discreti quindi l’intensità risulta abbastanza limitata. Inoltre
in un sincrotrone il fascio è presente solo per circa la metà del tempo totale
di esposizione del paziente, pertanto il sistema di scansione deve operare con
velocità doppia se confrontata a quella di un ciclotrone. Bisogna precisare poi
che in queste macchine il fascio prima di entrare nell’acceleratore deve passare per un sistema di preaccelerazione, in genere costituito da un acceleratore
lineare [17].

1.3.4

Il Linac

I primi acceleratori usati in radioterapia e che molto spesso vengono usati
anche in adroterapia in combinazione con altre macchine acceleratrici sono gli
acceleratori lineari. Con il termine acceleratore lineare o linac (Linear Accelerator) si intende un acceleratore di particelle nel quale il fascio si muove lungo
una traiettoria rettilinea ed è accelerato da campi elettromagnetici in generale
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dipendenti dal tempo. I primi acceleratori di particelle erano di tipo elettrostatico ed il guadagno di energia del fascio era legato all’azione di un campo
elettrico costante: ogni particella acquisiva un’energia uguale alla sua carica
elettrica moltiplicata per la caduta di potenziale all’interno delle strutture acceleranti. Il limite principale di questi acceleratori stava proprio nel fatto che il
massimo valore di energia ottenibile non poteva superare il suddetto prodotto
tra la carica elettrica e la differenza di potenziale mantenuta, la quale inoltre
subiva delle limitazioni dovute a fenomeni di breakdown. Questo ostacolo è
stato successivamente superato grazie agli acceleratori a radio-frequenza, nei
quali le particelle sono soggette ad un campo elettrico dipendente dal tempo che le sottopone a molteplici accelerazioni all’interno di opportune cavità
risonanti formate da elettrodi tubolari che cambiano polarità ogni qualvolta le
particelle passano tra di essi. Per poter essere accelerato il fascio di particelle
deve trovarsi però in una relazione di fase opportuna con i campi elettromagnetici e per un guadagno di energia sostenuto deve mantenere il sincronismo
con tali campi, da cui il nome di acceleratori risonanti [19].

Capitolo 2
Sistemi di Distribuzione del
Fascio Protonterapico
In generale, nei trattamenti adroterapici, la larghezza del picco di Bragg
e le dimensioni laterali del fascio, risultano insufficienti rispetto all’estensione
del volume da trattare, perciò diventa necessario estendere il fascio stesso, sia
lateralmente che longitudinalmente, in modo da intercettare il bersaglio con la
massima precisione. A questo scopo si possono applicare due diverse strategie,
note come Passive Beam Shaping e Pencil Beam Scanning.
Storicamente i sistemi passivi si sono sviluppati per primi, infatti la maggior parte dei centri di adroterapia si affida ancora a sistemi di questo tipo,
tutta via sia al Paul Scherrer Institute (PSI), in Svizzera, che al Gesellschaft
für Schwerionenforschung (GSI), in Germania, sono stati sviluppati sistemi dinamici rispettivamente per protoni e ioni carbonio. Entrambi questi sistemi
saranno trattati separatamente e ne saranno valutati i vantaggi e gli svantaggi
in sede di trattamento per poi soffermarsi sul centro di protonterapia di Trento
e descrivere quindi i metodi di distribuzione del fascio che vengono utilizzati
in tale struttura.
Inoltre verrà presentato uno degli elementi fondamentali che compone la catena di erogazione del fascio: il Gantry, che permette di irradiare la lesione
tumorale da qualsiasi angolazione, senza dover spostare il paziente durante il
trattamento.
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Il Passive Beam Shaping

Il Passive Beam Shaping permette di regolare la dose longitudinale e trasversale rilasciata nel bersaglio tumorale, da un fascio di particelle con energia inizialmente fissa, ponendo lungo la linea del fascio una serie di elementi passivi
come quelli rappresentati in figura (2.1).

Figura 2.1 – rappresentazione schematica della linea del fascio di protoni in cui viene
fatto uso del Passive Beam Shaping. E’ stato rappresentato poi il profilo laterale del
fascio (in alto) e il rilascio longitudinale della dose (in basso) man mano che vengono
attraversati i vari elementi di cui se ne riporta anche l’immagine reale [4].

Il sistema passivo è costituito innanzitutto da un sistema di selezione dell’energia per esempio un Range Shifter dato da una serie di materiali assorbitori
di spessore crescente che degradando il fascio in energia permettono di stabilire a che profondità si deve formare lo SOBP. Dopo il sistema di selezione
deell’energia si trova il Modulatore un elemento che ruota rapidamente ponen-
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do davanti al fascio, materiale di vario spessore in intervalli di tempo diversi
e di durata variabile in modo da produrre una serie di picchi di differente
peso e profondità che sovrapponendosi vanno a formare il picco di Bragg allargato. Successivamente il fascio, che ha già subito una prima espansione nella
direzione perpendicolare a quella di propagazione, passando attraverso i precedenti elementi passivi, attraversa il Doppio Sistema di Scattering che serve ad
allargare tasversalmente il fascio in modo da ottenere un profilo laterale piatto
che possa irradiare l’intera sezione trasversa del bersaglio in maniera omogenea. Il primo foglio scatteratore di solito è costituito da materiale ad alto Z
e ha uno spessore uniforme, il secondo risulta più sottile nella parte periferica
in modo tale che le particelle passanti in questa regione possano subire una
deflessione minore. Infine il fascio attraversa il Collimatore e il Compensatore
che servono ad adattare con la massima precisione, il fascio, rispettivamente
alla sezione trasversa e alla sezione longitudinale del bersaglio. Entrambi sono
fortemente legati al campo di irradiazione con cui viene trattato il tumore
quindi devono essere fatti su misura per il paziente, infatti il collimatore ha
un’apertura determinata dalla sezione trasversa del target, il compensatore
deve presentare uno spessore maggiore in corrispondenza delle zone in cui la
lesione è più densa o più spessa, in modo che si possa tener conto sia delle
dimensioni del bersaglio che del tipo di tessuti che lo compongono [4].
La distribuzione di dose ottenuta con un sistema passivo è determinata principalmente dalle caratteristiche del compensatore perciò soprattutto quando il
tumore ha una forma abbastanza irregolare ci può essere un rilascio di dose
anche nei tessuti sani circostanti. Al fine di rendere conforme quanto più possibile il fascio alla regione di interesse, in linea di principio si può immaginare di
suddividere il volume bersaglio in piccole porzioni, da trattare separatamente
e di irradiarle con più picchi di Bragg aventi una sezione trasversa e una profondità determinate rispettivamente da più range-shifter e da più collimatori.
Infatti nello schema di figura (2.2) si può osservare come la combinazione di più
range-shifter e di più collimatori rende l’area della sezione del fascio maggiore
in corrispondenza della regione distale del target e ne riduce gradualmente le
dimensioni man mano che si procede in direzione prossimale.
Questa maggiore conformità comunque resta valida nel caso di tumori che
hanno forma simile a quello rappresentato in figura (2.2) in caso contrario si

Figura 2.2 – Esempio di come l’applicazione di più collimatori e di più range-shifter in
un sistema di distribuzione passiva comporta una migliore conformità della distribuzione
di dose ai volumi elementari in cui è suddiviso il tumore da trattare [20].

dovrebbe nuovamente agire sulla forma del compensatore. Inoltre per evitare
sovradosaggi bisogna tener conto che l’irraggiamento delle porzioni poste a
maggiore profondità produrranno una deposizione di dose anche nelle regioni
intermedie e prossimali.
I principali problemi che derivano dall’utilizzo del Passive Beam Shaping dipendono dal fatto che, in seguito all’interazione del fascio con i vari elementi passivi
che deve attraversare, si possono verificare una serie di eventi che potrebbero
contribuire ad un rilascio indesiderato di dose al di fuori della lesione tumorale,
per esempio ci può essere produzione di neutroni, aumento della penombra
laterale e frammentazione dei nuclei bersaglio. [5][20].

2.2

Il Pencil Beam Scanning

I limiti del Passive Beam Shaping vengono superati con il Pencil Beam
Scanning che nonostante sia una tecnica più complessa della prima permette una maggiore flessibilità nella conformazione tridimensionale della dose al
bersaglio. Questa tecnica di scansione attiva consiste in un ideale suddivisione
del volume del target in fette parallele lungo la direzione del fascio. Ogni fetta
è divisa a sua volta in voxel la cui dimensione può essere regolata in fase di
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pianificazione del trattamento ed è legata anche all’accuratezza della macchina
che si sta utilizzando per realizzarlo. A questo punto, regolando la profondità
a cui viene a formarsi il picco di Bragg attraverso le variazioni in energia del
fascio e con l’utilizzo di magneti deflettori, posti in prossimità del punto di
trattamento, è possibile depositare la dose desiderata nei singoli voxel, sino a
coprire l’intero volume della lesione.

Figura 2.3 – Schema di base di un sistema di distribuzione attiva [4].

Il Pencil Beam Scanning può associare la scansione magnetica del fascio
alla modulazione di energia, o direttamente dall’acceleratore, se si utilizza un
sincrotrone, o ponendo lungo la linea del fascio dei materiali assorbenti di
forme e spessori variabili, detti energy degraders, nel caso in cui si utilizza un
ciclotrone.
Questo metodo oltre a fornire una distribuzione di dose che si adatta meglio al
bersaglio tumorale rispetto a quella prodotta dal Passive Beam Shaping, presenta tutta una serie di altri vantaggi che lo rendono decisamente più promettente e più interessante rispetto a quest’ultimo. Infatti mentre nel sistema
passivo più del 50% dei protoni non arriva al bersaglio a causa delle numerose
deflessioni che subiscono nell’attraversare i materiali scatteratori, nel metodo
attivo molti più protoni arrivano a destinazione. Con questo sistema poi non
vi è più la necessità di utilizzare elementi fortemente dipendenti dal paziente,
che obbligano il terapista ad entrare e ad uscire dalla stanza di trattamento
per variare il collimatore e il compensatore. Inoltre per il minor numero di materiali passivi che compongono la linea del fascio il fondo dei neutroni risulta
sostanzialmente ridotto. Un ultimo vantaggio legato al sistema di scanning attivo è dato dalla possibilità di effettuare l’ Intensity moduleted proton therapy
ossia la modulazione dell’intensità in ambito protonterapico. Gli unici svan-
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taggi invece che caratterizzano un sistema di scansione attiva sono, prima di
tutto, la necessità di efficaci ed accurate misure di sicurezza al fine di evitare,
in caso di danni alla strumentazione e ai sistemi di controllo, un irradiazione
molto intensa sempre nello stesso punto del paziente e poi un altro svantaggio
è dato dalla necessità di dover tener conto degli effetti dovuti al movimento
degli organi in seguito alla respirazione.
Nella progettazione di un sistema basato sulla tecnica del Pencil Beam Scanning è molto importante scegliere il metodo di distribuzione dinamica del fascio, con cui scansionare il piano ortogonale alla direzione di propagazione ed
ottenere, cosı̀, la corretta conformazione di dose al volume bersaglio. I sistemi
di scanning attualmente in uso sono due e sono basati sulla deflessione magnetica trasversale rispettivamente di un fascio continuo e di un fascio impulsato.
Il primo metodo, denominato spot scanning, è stato realizzato per la prima volta al Paul Scherrer Institute (PSI) in Svizzera, il secondo, denominato raster
scanning, è stato invece utilizzato per la prima volta in Germania al GSI.
Come si può notare dalla figura (2.4) lo spot scanning prevede la suddivisione
di ogni sezione del bersaglio in elementi di superficie puntiformi (spot) da irradiare separatamente secondo il lay-out pianificato, mentre il raster scanning
si realizza attraverso un movimento continuo dal fascio secondo uno schema
prefissato che prevede la suddivisione di ogni sezione del bersaglio in strisce
elementari [21].

Figura 2.4 – Suddivisione grafica della sezione di un bersaglio tumorale secondo la
tecnica dello spot scanning e del raster scanning [21].
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Lo Spot Scanning

Per descrivere il metodo attivo dello spot scanning si farà riferimento a come
questo viene realizzato al PSI, una facility all’avanguardia per il trattamento di
tumori profondi e meno profondi che ospita pazienti già dal dicembre del 1996.
Il centro permette una distribuzione tridimensionale della dose nel tessuto
tumorale, infatti attraverso un gran numero di singole e statiche applicazioni
di dose per ogni voxel e con un fascio gaussiano di sezione trasversa circolare,
l’intero bersaglio può essere irradiato in maniera molto precisa, consentendo
di trattare anche tumori di forma irregolare.

Figura 2.5 – Conformazione della dose tridimensionale ottenuta mediante la tecnica
di scanning attivo al PSI – Paul Scherrer Institute [22].

Il numero di protoni che vengono distribuiti per una data irradiazione vengono misurati attraverso un sistema di monitoraggio del fascio, posto immediatamente prima del range-shifter e costituito da camere a ionizzazione piane
e parallele che coprono la regione interessata dal trattamento. Una volta raggiunto il numero di protoni richiesto, l’irradiazione viene interrotta mediante
un magnete detto fast kicker-magnet e vengono variati i parametri di posizione
per effettuare il bombardamento successivo . Lo spostamento del fascio lungo
la direzione x viene ottenuto mediante un magnete deflettente, detto wobbler
magnet, mentre quello lungo la direzione z è dato da un range shifter system
che permette la scansione della dose in profondità, infine la direzione lungo
l’asse y viene definita tramite lo spostamento del lettino dove giace il paziente.
In figura (2.6) si può osservare lo schema della parte terminale del fascio
al PSI. Il trattamento è organizzato in modo tale che venga scansionata pri-
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Figura 2.6 – Schema della parte terminale della linea del fascio al PSI utilizzata per
effettuare la distribuzione del fascio mediante la tecnica dello spot scanning [23].

ma la direzione x, mantenendo le coordinate z e y fisse, poi si incrementa la
coordinata z e si scansiona nuovamente la direzione x e cosı̀ via finchè tutto il
piano x-z non venga scansionato, a questo punto si incrementa la y e si ripete
la procedura precedente finchè tutto il volume non è stato irradiato.
Il limite principale del metodo dello spot scanning è rappresentato dal tempo morto che dipende da tre contributi principali: il tempo necessario ad
attivare e disattivare il fascio mediante il fast kicker-magnet, quello per rendere stabile il campo magnetico deflettente e il tempo necessario per variare
il range-shifter ogni volta che un piano x-z viene completamente scansionato.
Inoltre in sistemi di distribuzione attiva di questo tipo, come già accennato
in precedenza, bisogna utilizzare sofisticati e complessi sitemi di controllo e
di sicurezza, perchè, essendo il fascio molto intenso e focalizzato bastano piccole imprecisioni per compromettere la buona riuscita del trattamento. Ecco
perchè risulta importante, tener conto dei movimenti dovuti alla respirazione
del paziente, che possono provocare il rilascio di una certa quantità di dose
in un punto diverso da quello che era stato pianificato, con il rischio di danneggiare gli organi sani e di compromettere l’omogeneità della dose depositata
all’interno del bersaglio tumorale, come conseguenza del fatto che il fascio si
trova ad attraversare tessuti diversi da quelli previsti in fase di pianificazione.
Comunque lo spot scanning consente di sincronizzare in maniera abbastanza
efficiente le fasi di trattamento con il ciclo respiratorio del paziente. In protonterapia un metodo che permette di raggiungere questo obiettivo è il beam
gating. Viene utilizzato un sensore applicato sul paziente e collegato con il

Capitolo 2

36

sistema che regola l’erogazione della dose, in modo che, durante il ciclo respiratorio si riesce a colpire il bersaglio sempre nello stesso momento con un
notevole aumento della precisione. L’unico svantaggio è che il tempo per il
singolo trattamento aumenta, anche se non in maniera critica, al massimo di
un fattore 2.
Il principale vantaggio che offre lo spot scanning è il rilascio accurato della dose all’interno di volumi tridimensionali, questa caratteristica può essere
quindi sfruttata per risolvere gli eventuali problemi di disomogeneità nella
distribuzione di dose di cui si è parlato precedentemente. Inoltre con questa
tecnica si possono irradiare anche grandi volumi tumorali la cui sezione trasversa supera le dimensioni degli elementi che compongono la linea di trasporto;
questo è possibile suddividendo idealmente la lesione in volumi più piccoli in
modo da irradiarli separatamente. Nell’effettuare tale procedura bisogna fare sı̀
che la dose nella regione di confine tra un volume e l’altro decresca lentamente,
cosı̀ da evitare la formazione dei cosiddetti punti caldi o freddi ossia di punti
in cui la combinazione delle dosi di volumi adiacenti porta a un sovradosaggio
o a un sottodosaggio nei tessuti [22] [23].

2.2.2

Il Raster Scanning

La tecnica del raster scanning verrà descritta facendo riferimento al centro
adroterapico GSI che fa uso di ioni carbonio e che è stato il primo ad utilizzarla. Questo metodo prevede sempre la suddivisione ideale del bersaglio
in piani paralleli lungo la direzione di propagazione, solo che stavolta le singole fette non vengono ulteriormente divise in voxel come nel caso dello spot
scanning e ogni sezione del tumore viene irradiata attraverso un movimento
continuo del fascio lungo un percorso a zig zag. Non appena viene completato
il rilascio di dose in una fetta, si passa alla successiva variando l’energia del
fascio la cui modulazione nel caso del GSI è affidata direttamente all’acceleratore che sarà quindi un sincrotrone, mentre nel caso di strutture adroterapiche
dotate di ciclotrone è affidata all’introduzione di elementi passivi lungo la linea
di trasporto. La velocità di scansione del fascio deve essere aumentata in modo
proporzionale all’intensità ed inversamente proporzionale al rate di copertura.
Inoltre con questa tecnica non è più necessario interrompere il flusso di parti-
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celle, infatti il kicker magnet è posto lungo la linea del fascio esclusivamente
per motivi di sicurezza e quindi per interrompere tempestivamente il trattamento in caso di mal funzionamento della macchina. L’indicazione relativa
all’intensità è ottenuta mediante appositi monitor che rivelano le fluttuazioni
del fascio e la loro entità e trasmettono l’informazione al sistema di controllo
(intensity controlled raster scanning) attraverso un sistema di feedback come si
può osservare in figura (2.7) dove è rappresentato schematicamente il sistema
di raster scanning.

Figura 2.7 – Schema della parte terminale del fascio al GSI utilizzata per la
distribuzione della dose con il metodo del raster scaanning [21].

Il raster scanning, come lo spot scanning, essendo un sistema di distribuzione
attiva è basato su un modello di fascio altamente focalizzato, denominato pencil beam, che offre la possibilità di irradiare il target, di forma spesso molto
irregolare, in modo estremamente preciso ed omogeneo. Un ottimo grado di
uniformità nella distribuzione di dose al target si ottiene facendo in modo che
la spaziatura fra le strisce elementari, risulti minore della semiampiezza della
sezione trasversa del fascio e che la distanza fra fette adiacenti sia minore della
semiampiezza del picco di Bragg, ovviamente un discorso analogo lo si può fare
anche per lo spot scanning. Inoltre l’omogeneità della dose è legata alla forma
delle sezioni con cui si suddivide la lesione e risulta tanto maggiore quanto
più le fette hanno una forma approssimabile con quella rettangolare. Molto
delicato è il rilascio di dose nei punti in cui cambia la direzione di spostamento
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del fascio, per questi, è bene quindi tenere sotto stretto controllo l’intensità
in modo da adottare eventuali contromisure nel caso di sovradosaggi che non
erano stati previsti durante la fase di pianificazione del trattamento.

2.3

I Gantries

Con il termine gantry si indica l’ultimo elemento della catena di trasporto
del fascio prima del raggiungimento del paziente, questo elemento consente
di variare la direzione del fascio rispetto al paziente di 360 gradi, in modo
da scegliere l’ingresso che meglio permetta di irradiare il tumore e allo stesso
tempo di risparmiare i tessuti sani circostanti. La dimensione e il peso di una
testata rotante è determinata dalle combinazioni di vari fattori: la forza del
campo di curvatura, la sua rigidità magnetica, che è definita come l’impulso
per unità di carica di una particella e l’angolo di curvatura del magnete. La
rigidità magnetica può essere espressa in termini di campo magnetico e raggio
di curvatura attraverso la seguente formula:
p
= Br
q

(2.1)

dove p e q sono rispettivamente l’impulso e la carica della particella in questione, B è il campo magnetico a cui è soggetta e r è il raggio di curvatura della
sua traettoria. Dalla precedente espressione si comprendono i problemi tecnici
che inizialmente hanno ritardato l’utilizzo dei gantries nell’ambito dell’adroterapia, infatti a parità di carica per avere opportuni impulsi, cercando allo
stesso tempo di avere dimensioni del gantry accettabili, sono necessari intensi
campi magnetici che spesso sono difficili da ottenere senza provocare ulteriori problemi tecnici. Inoltre maggiore è la carica delle particelle da deviare
maggiori devono essere le dimensioni del gantry, quindi per gli ioni si devono
costruire strutture ancora più grandi di quelle utilizzate per protoni. Tuttavia
il volume occupato da una testata rotante è proporzionale alla lunghezza e
al quadrato del raggio di quest’ultima, quindi aumentando la lunghezza del
gantry si riesce a minimizzarne il raggio risparmiando cosı̀ spazio.
Il funzionamento del gantry è basato sulla forza di Lorentz F = q(v × B) =
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dp/dt che subisce la particella che si vuole deviare, infatti il suo impulso cambierà direzione in base all’angolo che la velocità della particella forma con il
campo magnetico applicato.
Generalmente i gantries si possono suddividere in isocentrici ed eccentrici.
Nel primo caso il paziente viene posizionato in corrispondenza dell’isocentro,1
nel secondo caso il lettino del paziente ruota attorno all’isocentro come si
può vedere dalla figura (2.8). La maggior parte dei centri utilizzano gantries
isocentrici, in queste strutture l’isocentro viene considerato al centro della lesione tumorale e le coordinate dei fasci protonterapici vengono ricavate tutte
rispetto alla posizione di questo punto, che indipendentemente dall’angolazione
del gantry, viene attraversato dal fascio quando questo non viene deviato dal
sistema di scanning.

Figura 2.8 – Rappresentazione di un gantry isocentrico(a) e di uno eccentrico(b) [24].

Un esempio di gantry eccentrico è invece quello del PSI. Questo tipo di
testata viene usata solitamente quando c’è la necessità di risparmiare spazio.
Infatti quella del PSI ha un diamentro di 4 m quindi più piccola di circa un
fattore 3 rispetto a quello di altri gantry.
Una riduzione di questo genere la si è potuta ottenere con un’opportuna
distribuzione ottica del fascio e montando il tavolo del paziente eccentricamente
sulla parte anteriore della testata. Il prezzo da pagare per questo è un secondo
asse di rotazione necessario per mantenere orizzontale il lettino su cui è posto
il paziente durante la rotazione del gantry.
1

E’ il punto di intersezione tra l’asse centrale del fascio e l’asse attorno a cui ruota il
gantry
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Figura 2.9 – Layout del gantry eccentrico dell PSI (Paul Scherrer Institute) [22].

Figura 2.10 – Rappresentazione di un gantry compatto e a largo getto (large throw)
[25].
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I gantries si possono suddividere anche in compatti e a largo getto (large
throw) a seconda dell’angolo di curvatura del magnete ad essi associato, per
un gantry compatto l’angolo di curvatura è di 90 gradi per uno a largo getto e di 135 gradi. Con il primo gantry, il wobbler magnet di un sistema di
distribuzione attiva può essere posto subito prima del magnete permettendo
cosı̀ una distribuzione di dose parallela o quasi, all’asse centrale del fascio, che
limita il rilascio di dose superficiale nel paziente; questo non è possibile invece
per sistemi con un gantry a largo getto in cui il wobbler magnet è posto nell’ultimo tratto della linea di trasporto come mostrato in figura (2.10).

Figura 2.11 – Rappresentazione di un gantry compatto e di un gantry a cavatappo
(corkscrew) [25].

Altri tipi di gantries sono quello obliquo caratterizzato da un angolo di
dipolo di 60 gradi e quello corkscrew (a cavatappi) che si differenzia da quello
a grande getto solo per il numero di elementi ottici. Questa tipologia di gantry
ha il vantaggio di occupare un modesto volume e ha lo svantaggio di fornire
poco spazio per il movimento del lettino del paziente.

Capitolo 3
La Piattaforma di Simulazione
“TOol for PArticle Simulation”
(TOPAS)
Le simulazioni Montecarlo giocano un ruolo fondamentale in tutti quei
campi in cui è interessante conoscere il funzionamento e la risposta di un apparato o di un processo fisico, con il fine di poterne prevedere gli effetti e di
poterne modificare le caratteristiche fino ad ottenere il comportamento desiderato.
Per questo lavoro di tesi lo studio Montecarlo è stato effettuatato mediante l’innovativo software di simulazione Tool for PArticle Simulation (TOPAS)
sviluppato a Boston, al Massachussets General Hospital (MGH), grazie alla
collaborazione di J. Perl , J. Shin , J. Schümann , B. Faddegon e H. Paganetti.
Questo software non è ancora stato rilasciato ufficialmente in quanto è nella
fase di beta testing quindi in uno stato di validazione e di collaudo che, come
si vedrà in questo capitolo e nel seguente, comincia a dare già risultati molto
interessanti e promettenti. Infatti vari studi e applicazioni hanno messo in luce
le grandi potenzialità di TOPAS che risulta un potente strumento di investigazione, di ricerca e di sviluppo nel campo della fisica medica e in particolar
modo nell’ambito dei trattamenti protonterapici.
In questo capitolo prima di passare alla descrizione dettagliata della struttura,
delle funzionalità e delle applicazioni di TOPAS, verrà dedicato un paragrafo
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al software di simulazione su cui quest’ultimo si basa: GEANT4 acronimo di
GEometry ANd Tracking.

3.1

Il software di simulazione GEANT4

GEANT4 è un toolkit per la simulazione delle interazioni RadiazioneMateria che trova applicazione in vari ambiti: l’Astrofisica, la Fisica delle Alte
Energie, La Fisica Applicata e la Fisica Nucleare. Questo software è scritto
interamente in C + + un linguaggio orientato ad oggetti (Object-Oriented)
che si basa sul concetto di classe. Le classi sono modelli astratti che vengono
invocate dal programma per creare oggetti. Questi ultimi sono dotati di tutti
gli attributi e i metodi definiti dalla classe da cui sono stati istanziati. Per
attributi si intendono i dati e quindi le informazioni associate a un oggetto, i
metodi invece sono le procedure che permettono di eseguire operazioni sugli
oggetti.
La rapida evoluzione di Geant4 deriva proprio dalle tre principali proprietà
che caratterizzano la programmazione orientata ad oggetti: l’ereditarietà, il
polimorfismo e l’incapsulamento.
La prima permette di derivare nuove classi a partire da quelle già definite,
realizzando una gerarchia di classi. Una classe derivata attraverso questa proprietà permette di conservare i metodi e gli attributi delle classi da cui deriva
e allo stesso tempo da la possibilità di definirne di nuovi o di modificare quelli
già esistenti.
Il polimorfismo permette di eseguire uno stesso codice utilizzando istanze di
classi diverse appartenenti ad una stessa classe di ordine superiore.
L’incapsulamento invece è la proprietà per cui i dati che definiscono lo stato
interno di un oggetto sono accessibili ai metodi dell’oggetto stesso, mentre non
sono visibili alla parte di programma che fa uso dell’oggetto.
GEANT4 è stato sviluppato nel 1993 presso il CERN di Ginevra e fu frutto
di un’ampia collaborazione che vide impegnate più di un centinaio di persone
provenienti da più di quaranta istituzioni europee, americane, russe, canadesi
e giapponesi. Le sue origini però risalgono al 1973 quando fu implementato
in linguaggio FORTRAN con il successivo sviluppo di GEANT3, software pre-
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cursore di GEANT4.

La struttura generale di un programma di simulazione basato sull’utilizzo
di GEANT4 prevede:
• Una directory include contenete tutti gli header files (*.hh) in cui vengono dichiarati i parametri, le classi e gli oggetti che poi vengono definiti
nella directory src.
• Una directory src che contiene tutti i files sorgente (*.cc) in cui si definiscono le caratteristiche geometriche e fisiche della simulazione
• Un file sorgente che contiene il main() ossia la funzione al di sopra di
tutta la struttura del programma a cui spetta il compito di inizializzare,
far girare e terminare la simulazione.
Nel main bisogna esplicitamente costruire la classe G4RunManager che deve
effettuare le seguenti fondamentali operazioni:
• controllare il flusso principale del programma
• costruire le principali classi manager di gestione di GEANT4
• gestire la procedura d’inizializzazione degli eventi attraverso il metodo
initialize()
• gestire gli eventi attraverso il metodo beamOn()
• terminare le classi manager di GEANT4.
GEANT4 si struttura in domini ossia delle classi che ne contengono altre
strettamente legate fra loro, al contrario di classi appartenenti a differenti domini che hanno legami molto deboli tra di loro. In figura (3.1) è rappresentato
un diagramma che descrive la gerarchia di tutti i domini di GEANT4. Quelli
nella parte inferiore del grafico sono utilizzati da quelli nella parte superiore,
inoltre le relazioni tra i domini sono rappresentate in figura da una linea continua mentre il cerchio al termine di ogni linea indica che il dominio a cui è
associato utilizza altri domini. L’insieme di tutti i domini permette di curare
e gestire ogni aspetto della simulazione:
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• la geometria del sistema
• i materiali implicati
• le particelle fondamentali di interesse
• la generazione di eventi
• il tracciamento delle particelle attraverso la materia ed i campi magnetici
• i processi fisici che governano l’interazione con la materia
• le risposte dei componenti sensibili
• il salvataggio di eventi e tracciati
• la visualizzazione di eventi e traiettorie delle particelle
In particolare nel dominio Global è racchiusa tutta la gestione delle unità
di misura, delle costanti e dell’estrazione dei numeri random. Material gestisce
la definizione dei materiali e viene utilizzato sia da Particle che si occupa delle
particelle e del loro comportamento in un determinato materiale, sia da Geometry che tramite il cosiddetto volume logico permette di definire il materiale
e la geometria di un qualsiasi componente dell’apparato e tramite il volume
fisico permette il posizionamento di tale componente nel World Volume ossia
il volume madre che contiene tutti gli altri. Questi domini sono contenuti poi
dalle classi Track e Tracking che sono legate alla propagazione della particella e
permettono di limitare la lunghezza dello step, che è rappresentato dalla classe
G4Step e descrive l’intervallo tra due punti spaziali. Queste due classi sono utilizzate e utilizzano rispettivamante i domini Processes e Digit+Hits; il primo
contiene l’implementazione dei modelli per la descrizione di tutte le interazioni
fisiche, il secondo permette la gestione della vera e propria parte sensibile del
rivelatore generando la risposta alla particella che lo attraversa. Un hit, rappresentato dalla classe G4Hit, è una istantanea dell’interazione di una traccia
con una zona sensibile del rivelatore, chiamato anche Sensitive Detector. Alla
fine di ogni evento, tutti gli oggetti hit vengono raccolti in collezioni di oggetti
di G4Event. Successivamente si hanno le classi Run e Event che permettono
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Figura 3.1 – Diagramma ad albero dei principali domini di GEANT4 [26].

di generare l’evento primario con la conseguente produzione di particelle secondarie dovute all’interazione con il materiale attraversato. Infine la classe di
Read Out si occupa dei dati immagazzinati in memoria e le classi Visualiza-
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tion, Persistency, Interface e Intercoms permettono la comunicazione visiva e
non tra GEANT4 e il mondo esterno [27] [28].
Geant4 è scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale e può lavorare su diversi
sistemi operativi, tra i quali:
• Linux on PC con g++ (compilatore gcc)
• MacOSX con g++ (compilatore gcc)
• Windows/XP con MicroSoft Visual C++ Per poter compilare il codice
c’è inoltre bisogno di due librerie fondamentali:
• CLHEP (Class Library of High Energy Physics)
• STL (Standard Template Library per le classi fondamentali del C++
come i containers e le stringhe).
In particolare nel presente lavoro di tesi il sistema operativo utilizzato è
Linux 3.11.6 mentre il compilatore è gcc - c++ - 4.6.3.

Figura 3.2 – Frazione dell’energia depositata nel fantoccio d’acqua da particelle dovute
a tutti i tipi di interazione (a sinistra) e da particelle dovute alle interazioni nucleari
(a destra) [29].

Sulla base di quanto detto si può constatare come questo software di simulazione risulti particolarmente adeguato alle applicazioni di tipo medico. Un

esempio può essere l’utilizzo di GEANT4 in ambito protonterapico allo scopo
di determinare le particelle e le principali interazioni che contribuiscono alla
deposizione di energia in un fantoccio d’acqua. Infatti in figura (3.2) si può
osservare l’energia relativa depositata nel cubo d’acqua in funzione di quella
del fascio di protoni incidenti sia per particelle prodotte considerando tutti i
tipi di interazioni e sia per quelle dovute solo ai processi nucleari [29].

3.2

Il software di simulazione TOPAS

Nonostane GEANT4 sia un potente strumento di simulazione Montecarlo
in grado di riprodurre quasi ogni aspetto di un trattamento protonterapico
e di memorizzare un qualsiasi tipo di dato ottenuto dalla simulazione, risulta spesso complicato e lungo per un utente inesperto acquisire le competenze
informatiche necessarie a sviluppare in maniera corretta un programma che
permetta di ricostruire e di testare un certo tipo di trattamento medico.
Per colmare questo limite è nata l’esigenza di creare TOPAS un software di
simulazione Montecarlo sviluppato sempre in ambiente GEANT ma mediante un linguaggio di più alto livello. Infatti TOPAS conserva le capacità e le
caratteristiche del sottostante linguaggio di GEANT4 ampliandole in termini
velocità, accuratezza e flessibilità, riducendo il rischio di commettere errori
durante lo sviluppo del programma. Il principale obiettivo degli sviluppatori
di TOPAS è quello di ottenere delle simulazioni, in ambito protonterapico, che
siano affidabili e ripetibili. Una simulazione si dice affidabile se riproduce il più
fedelmente possibile la realtà e se permette di definire accuratamente la fisica dei processi di cui si vuole tener conto, permettando all’utente di simulare
esattamente quello che vuole simulare. Invece una simulazione si dice ripetibile
non solo se, eseguita più volte riesce a produrre gli stessi risultati, ma anche
se permette di riutilizzare facilmente setup precedentemente utilizzati e se non
genera grandi fonti di errore quando viene condivisa da più utenti.
Per quanto detto TOPAS sembra avere tutte le carte in regola per diventare il
software più utilizzato nel campo della protonterapia anche perchè essendo
basato su GEANT può evolversi parallelamente ad esso. Nelle successive
sezioni verrà descritta nello specifico la sua struttura e verrano presentate al48
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cune delle sue applicazioni in campo medico, si potrà cosı̀ comprendere quanto
sia vantaggioso l’utilizzo di questo software [30].

3.3
3.3.1

Struttura generale
Controllo gerarchico e sistema di controllo dei parametri

TOPAS si struttura, come si può vedere dalla figura (3.3), sui cosiddetti
parameter files che specificano ogni aspetto della simulazione che si va ad
effettuare quindi la geometria, le sorgenti di particelle, i campi, l’ambiente
fisico, le grandezze da memorizzare, il movimento e la grafica.

Figura 3.3 – Schema a blocchi della struttura gerarchica di TOPAS [30].

Infatti ogni volta che si vuole eseguire una simulazione con TOPAS bisogna
scrivere una linea di comando in cui deve comparire il nome del parameter file
di ordine superiore, all’interno del quale vengono inclusi gli altri parameter
file necessari, che a loro volta possono invocarne ancora altri a seconda della
complessità della simulazione che si sta considerando. Un software organizzato
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attraverso una struttura gerarchica di questo tipo permette quindi all’utente
di implementare un programma importando da altri gruppi di lavoro o da simulazioni precedentemente eseguite tutti o una parte dei paramenter file, che
a seconda delle esigenze, possono essere facilmente modificati ed adattati alla nuova simulazione. Il controllo gerarchico inoltre da la possibilità ad ogni
dipendente di una facility di focalizzarsi su un particolare aspetto del trattamento e di lavorare quindi ad un proprio parameter file, ognuno dei quali verrà
poi incluso in quello generale che permetterà di simulare l’intero trattamento
protonterapico.
Ogni parameter file è costituito da una serie di linee di codice che permettono
di definire i vari parametri che compongono la simulazione, la struttura di
ognuna di queste definizioni è la stessa, infatti come si vede dall’espressione
3.1 per tutte, viene prima specificato il tipo di parametro, poi ne viene indicato
il nome e infine ne viene esplicitato il valore che è caratterizzato da una serie
di possibili opzioni:
Parameter Type : Parameter Name = Parameter Value
Il principio guida di TOPAS è quello di ridurre il più possibile gli sbagli
che può commettere l’utente, ecco perchè in TOPAS viene fatto in modo che
l’ordine delle varie definizioni e l’ordine di inclusione dei vari parameter file non
sia importante. Un altra strategia che TOPAS utilizza per ridurre al minimo
gli errori e quella di richiedere sempre la specificazione del tipo di parametro,
questo può essere una stringa (s), una variabile booleana (b), un intero (i), un
numero decimale (d), o un vettore (per esempio di decimali dv), in questo caso
prima di scrivere gli elementi del vettore TOPAS richiede la sua dimensione.
Inoltre per ogni parametro deve essere indicata l’unità di misura o eventualmente deve essere specificato che il valore è adimensionale.
Ad ogni parametro viene assegnato un prefisso che specifica quale parte del
codice si sta sviluppando, infatti il prefisso Ge/ indica la geometria, So/ riguarda le sorgenti di particelle, Sc/ e Gr/ si riferiscono rispettivemente al salvataggio dati e alla grafica e infine Tf/ indica la parte temporale. Si riporta il
frammento di un parameter file in cui si può vedere un esempio di come viene
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definito il materiale e la dimensione X di un componente e di come si registra
la dose rilasciata nel componente stesso [30].

s:Ge/Phantom/Material = “Water”
d:Ge/Phantom/HLX = 10. cm
s:Sc/DoseAtPhantom/Quantity = “DoseToMedium”
s:Sc/DoseAtPhantom/Component = “Phantom”

3.3.2

Le principali funzionalità di TOPAS

La geometria di TOPAS permette di definire qualsiasi tipo di componente
e fornisce una serie di componenti speciali predefiniti, caratteristici dei trattamenti protonterapici come collimatori, modulatori, magneti, range shifter
camere a multifili e cosı̀ via. Tra questi vi sono anche due componenti (TsXIOPatient e TsDICOMPatient) che specificano il paziente, il primo importa
le tomografie computerizzate dei pazienti da XIO, che è il sistema di pianificazione dei trattamenti utilizzato sia dagli sviluppatori di TOPAS che dal
centro di protonterapia di Trento, il secondo invece importa i DICOM1 .
Come avviene in GEANT anche in TOPAS ogni componente è contenuto
nel volume madre solo che per posizionarlo in esso e definirne il materiale
ci vogliono poche linee di codice e non c’è più bisogno di definire volume logico
e fisico. Inoltre mentre in GEANT il volume madre non viene visto come una
realtà fisica nel caso di TOPAS si, questo permette di ruotare tutti i componenti contenuti nel volume madre, insieme, spostando semplicemente quest’
ultimo volume. Anche l’operazione di suddivisione di un volume in varie parti, con TOPAS, risulta molto più immediata e dà automaticamente i volumi
e le superfici a cui si può associare l’operazione di salvataggio di determinate grandezze. La geometria in TOPAS è di fondamentale importanza infatti
1

Lo standard DICOM è un tipo di file che permette l’incapsulamento dei dati. L’immagine DICOM, oltre all’immagine vera e propria, infatti, contiene un file ‘Header’ in cui sono
contenute tutte le informazioni relative all’immagine stessa: nome del paziente di riferimento, data della scansione, dimensione dei pixel, numero identificativo (ID) della macchina con
cui è stata realizzata l’immagine e cosı̀ via
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tutte le sue funzionalità sono legate ad essa, per esempio le sorgenti di particelle sono posizionate in riferimento ai componenti geometrici, la registrazione
delle grandezze avviene nei loro volumi o sulle loro superfici e anche la grafica
viene controllata a livello dei componenti.
TOPAS permette di utilizzare una o più sorgenti di particelle, per ognuna si
può selezionare il tipo di particelle che devono essere prodotte, per esempio
si può decidere di ottenere una sorgente che combini gli effetti di un fascio di
protoni e quelli dovuti all’attivazione residua di un materiale.
In GEANT l’utente deve sempre specificare i modelli e l’ambiente fisico da
simulare in una parte del programma, detta physic list, quindi vengono implementati una serie di modelli diversi la cui validità è in alcuni casi oggetto
di discussione tra i vari gruppi di lavoro. TOPAS invece fornisce una serie
di processi e ambienti fisici predefiniti accuratamente studiati e convalidati,
mediante simulazioni di fasci di protoni, al Massachussetts General Hospital.
Questi processi fisici di default coinvolgono i protoni e tutte le particelle secondarie (neutroni, ioni elio, deuterio, trizio, fotoni, elettroni e cosı̀ via), l’utente
poi può decidere ovviamente quali di questi prendere in considerazione aggiungendo semplicemente delle opportune linee di codice.
Per quanto riguarda le operazioni di registrazione che vengono definite di scoring, TOPAS permette di salvare i valori di varie grandezze fisiche come energia,
fluenza, dose, corrente di superficie, carica, trasferimento lineare di energia e
cosı̀ via. Per alcune di queste, come la dose, la memorizzazione si riferisce al
volume del componente su cui si vuole investigare, per altre, come la fluenza
la memorizzazione viene associata alla superficie del componente. Più di un
volume di registrazione può essere associato ad uno stesso componente in modo da avere per ogni elemento varie informazioni. Lo scoring inoltre permette
di gestire anche i file di output che contengono i risultati delle simulazioni, per
ognuno di essi si può decidere il nome, il formato e una serie di altre caratteristiche. TOPAS possiede anche una serie di filtri che forniscono la possibilià
di scegliere su quali processi, su quali range di grandezze e su quali particelle
primarie e secondarie deve essere basato lo scoring. Rispetto a Geant4 TOPAS
possiede anche alcune funzioni statistiche e matematiche che permettono per
esempio di ottenere e memorizzare la media il minimo il massimo o la varianza

Capitolo 3

53

dell’insieme di valori che assume una certa grandezza nel volume di scoring.
Un altro aspetto importante riguarda il fatto che con TOPAS, lo scoring è
associato direttamente ai componenti e quindi non è più necessario definire
la copia di un volume detto, parallel world, per effettuare il salvataggio dei
dati come si deve fare invece in GEANT4. Tuttavia nei casi in cui non si può
fare a meno di definire un volume di scoring che sia la copia di quello reale,
per esempio quando la memorizzazione di una grandezza deve avvenire in una
griglia diversa da quella esistente, TOPAS determina automaticamente che c’è
l’esigenza di creare un volume di registrazione parallelo.
La grafica permette una visualizzazione interattiva della geometria ad alta
risoluzione e possiede come nel caso dello scoring una serie di filtri che danno
la possibilià di visualizzare solo quello a cui si è interessati.
Infine TOPAS presenta una funzionalità di fondamentale importanza che consente di valutare le fasi temporali di un trattamento protonterapico e quindi
di avere simulazioni più accurate. Questa funzione è utile specialmente nell’ambito del pencil beam scanning che presenta vari elementi di distribuzione
del fascio che dipendono dal tempo. Infatti con TOPAS si può per esempio
simulare il movimento del modulatore, la variazione del campo magnetico nel
tempo e cosı̀ via. Vi sono tre tipi di parametro che vengono usati per sviluppare
temporalmente una simulazione
• il time-dependent double serve per il movimento traslazionale e rotazionale
la variazione dei campi magnetici e la variazione del valore di una grandezza associata ad una o a più particelle
• il time-dependent string viene usato per cambiare il nome del file contenente le tomografie computerizzate del paziente e poterne importare
altre in un secondo momento
• il time-dependent boolean usato per interrompere lo scoring dopo un
certo tempo
Il comportamento temporale di una simulazione può essere descritto da una
funzione temporale a scelta dell’utente o dalla combinazione di più funzioni.
Inoltre ogni simulazione può dipendere dal tempo o in maniera sequenziale o in
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Figura 3.4 – Simulazione di un sistema di distribuzione di scanning utilizzato all’MGH
per il trattamento di tumori alla testa rappresentato in quattro istanti di tempo differenti
[30].

maniera random. Nel primo caso il tempo avanza in maniera consecutiva e la
simulazione fornisce risultati accurati solo dopo che l’intera sequenza temporale viene completata, nella modalità random invece la simulazione salta da un
intervallo temporale all’altro quindi permette di avere velocemente un quadro
generale dei risultati anche se in maniera approssimativa e meno accurata.
Nella figura (3.4) si può esservare la simulazione di un sistema di distribuzione
di scanning, utilizzato al Massachussetts General Hospital (MGH) per il trattamento di tumori alla testa, in quattro momenti temporali diversi. In questa
figura oltre alla traccia dei protoni si possono notare anche quelle più brevi dei
raggi delta2 [30].

3.4

Applicazioni di TOPAS

Per verificare che TOPAS fosse effettivamente uno strumento di simulazione affidabile e accurato nell’ambito della protonterapia, i suoi sviluppatori lo
hanno testato per una serie di applicazioni e configurazioni mediche in modo da
2

I raggi delta sono costituiti da elettroni secondari emessi a causa della ionizzazione degli
atomi in un mezzo attraversato da particelle cariche.
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verificare che vi fosse un buon grado di accordo tra risultati simulati e risultati
misurati. In questo paragrafo verranno descritte alcune di queste applicazioni
per mettere in luce quanto TOPAS possa essere utile in campo clinico.
E’ interessante considerare innanzitutto la ricostruzione, che viene fatta con
TOPAS, della struttura e del funzionamento di uno dei due gantry usati all’
MGH per la cura di un tumore alla testa sfruttando il metodo dello scattering
passivo. In figura (3.5) è possibile notare come TOPAS riesca a modellare
ogni elemento presente sulla linea del fascio che è costituita innanzitutto da
una finestra di uscita del fascio, da una camera a ionizzazione, da un primo
blocco scatteratore e da un modulatore di energia, che sincronizzato in maniera
opportuna con quello di corrente dà l’SOPB desiderato. Segue un secondo sistema di scattering, un collimatore, che si può muovere lungo le direzioni x e
y, e infine un’apertura e un compensatore fatti su misura per il paziente, le
cui informazioni possone essere importate nel simulatore dal sistema di pianificazione XIO. In figura poi sono rappresentati i magneti che vengono attivati
come si vedrà nel caso del pencil beam scanning.
Nel modello implementato con TOPAS vengono incluse anche le diverse
opzioni che si hanno a disposizione nella pratica clinica, infatti si tiene conto
che a seconda del caso da trattare è possibile scegliere fra tre tipi di modulatori
e tre di scatteratori o addirittura si può decidere di eliminare del tutto questi
ultimi qualora si volesse effettuare il trattamento col metodo di scanning attivo, queste operazioni di sostituzione vengono effetuate mediante la rotazione
del gruppo di elementi considerato. Il software offre anche la possibilità di
riprodurre la parte retrattile alla fine della linea di trattamento, ideata al fine
di ridurre il gap di aria tra il paziente e l’ultimo elemento del fascio che può
causare effetti di scattering indesiderati.
I risultati di dose ottenuti dalla simulazione di questo sistema sono stati poi
confrontati con quelli ricavati misurando le curve dose-profondità e il profilo
laterale del fascio in un volume d’acqua equivalente, mediante una camera a
ionizzazione. Nel grafico (3.6) in cui vengono riassunti tali risultati per tre
diversi range, i dati sperimentali sono in cGy/MU dove MU si riferisce al conteggio di particelle che attraversa la camera a ionizzazione. Invece i risultati
Montecarlo sono in cGy/particelle.
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Figura 3.5 – Rappresentazione di uno dei due gantry del MGH nella modalità di
scattering passivo [30].

Dal grafico (3.6) si nota che per i primi due range vi è un ottimo accordo
tra dati simulati e misurati che rientra nell’intervallo di accuratezza richiesto
clinicamente (-1.5,1) mm, per il terzo invece anche se l’andamento delle due
curve è approssimativamente lo stesso si ha che quella ottenuta con TOPAS
presenta un renge e una larghezza dell’SOBP rispettivamente minore di 1mm
e maggiore di 2.5 mm rispetto a quella misurata. Tuttavia queste discrepanze
si possono imputare ad una conoscenza non del tutto precisa dei materiali che
vengono realmente usati nel sistema. TOPAS inoltre come si può vedere dalla
figura (3.7) predice correttamente anche il profilo laterale di dose.
TOPAS può essere usato anche per simulare lo stesso trattamento analizzato precedentemente adattato questa volta al caso in cui si utilizza il metodo del
pencil beam scanning. In questa modalità il modulatore viene rimpiazzato da
due quadrupoli montati su un cursore, diventa inoltre importante utilizzare la
funzionalità di TOPAS che tiene conto del tempo per sincronizzare, variando
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Figura 3.6 – SOPB in acqua per tre diversi range e modulazioni rappresentati rispettivamente nei riquadri (a) e (b),(c) e (d) ed (e) e (f ). In ogni grafico sono rappresentate
sia le curve ottenute tramite simulazione (in blu) che quelle ottenute tramite le misure
(in rosso) effettuate con una camera a ionizzazione all’MGH. La seconda riga è lo zoom
della prima sugli SOBP. Sono state simulate 5 milioni di particelle ed è stata registrata
l’energia depositata in un raggio di 3 cm rispetto al centro del bersaglio [30].

Figura 3.7 – Profilo di dose laterale simulato e misurato in acqua [30].

il campo magnetico, la modulazione del numero di protoni con quella dell’energia al fine di ottenere l’SOPB opportuno. Inoltre nella simulazione è stato
valutato anche il comportamento temporale dei campi magnetici lungo X e Y
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che servono a scansionare l’intero volume tumorale. L’andamento temporale
di questi campi è rappresentato in figura (3.8) insieme alla modulazione del
campo lungo X che serve a tener conto di oscillazioni lineari del bersaglio.
Infine si può considerare l’utilizzo di TOPAS in un trattamento di radiochirur-

Figura 3.8 – Dipendenza del campo magnetico X e Y dal tempo e modulazione
triangolare del campo magnetico X [30].

gia intracranica che viene effettuato sempre all’MGH adoperando un sistema
di distribuzione a singolo scattering. In questo trattamento non viene fatto uso
del gantry pertanto è il paziente che viene ruotato rispetto all’isocentro. Per
avere lo SOBP l’energia viene modulata attraverso un sistema di assorbitori
formato da cinque blocchi di piombo e dieci di lexan, inoltre delle aperture di
ottone confinano il fascio lateralmente. Si ha quindi un esempio di come una
struttura abbastanza complessa può essere implementata da TOPAS sfruttando due soli componenti geometrici di base: il cilindro e il parallelepipedo,
come si può vedere anche dalla figura (3.9). La curva dose profondità ottenuta dai risultati delle simulazioni è stata confrontata con quella ricavata
dalle misure effettuate in un contenitore d’acqua mediante una camera a ionizzazione. Dal confronto delle due curve, rappresentato in figura (3.9), risulta che
TOPAS descrive bene quello che avviene sperimentalmente con un’ incertezza
del millimetro [30].
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Figura 3.9 – Rappresentazione della linea del fascio utilaizzata al MGH per trattamenti
di radiochirurgia intracranica (a destra), Picco di Bragg allargato misurato e simulato
in acqua [30].

Capitolo 4
Caratterizzazione dei fasci di
protoni utilizzati nel Centro di
Trento
In un centro di protonterapia, le operazioni che vengono svolte per rendere
la facility clinicamente utilizzabile sul paziente vengono dette di commissioning e di quality assurance. Compiere queste operazioni in maniera dettagliata
e accurata è molto importante per passare le giuste informazioni di base al
Treatment Planning System (TPS) che è un insieme di calcolatori e di accessori utilizzati per lo studio e l’elaborazione del piano di trattamento radiante.
Il TPS consente di acquisire in vari modi (da radiografie tradizionali, da immagini TAC, da immagini RMN) la geometria del paziente, dei suoi organi
interni e del tumore, dopo di che attraverso strumenti di calcolo piuttosto
sofisticati stabilisce per ogni singolo caso: il numero di campi di irradiazione,
le loro dimensioni, la loro posizione, il tempo di erogazione della radioterapia e
la dose che sarà erogata al tumore e a tutti gli organi interessati dal passaggio
delle radiazioni. Il TPS permette, inoltre, di definire tutti i parametri geometrici che dovranno essere impostati sull’acceleratore per l’esecuzione di ogni
singolo trattamento. Quindi in fase preliminare risulta utile stimare e studiare
sperimentalmente il comportamento e le caratteristiche di un fascio di protoni
prodotto da un certo apparato adroterapico [31].
In questo capitolo in particolare verranno descritte le varie fasi che hanno
60
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permesso la caratterizzazione di due dei tre fasci protonterapici utilizzati nel
centro di protonterapia di Trento e inoltre verrà presentato uno studio sulla
dose neutronica rilasciata da questi tre fasci in un volume d’acqua. La determinazione delle proprietà dei fasci è stata effettuata mediante uno studio
Montecarlo eseguito utilizzando il software di simulazione TOPAS che è stato
ampiamente introdotto e descritto nel precedente capitolo. Per verificare che
effettivamente il Montecarlo riproducesse in maniera corretta le caratteristiche
dei fasci in questione i risultati simulati sono stati confrontati con quelli sperimentali eseguiti presso il centro. Per quanto riguarda invece le simulazioni
sul rilascio di dose, si è valutata la rilevanza del contributo neutronico rispetto
a quello totale dovuto a tutte le particelle primarie e secondarie prodotte. Le
simulazioni sono state effettuate conl’ausilio del centro di calcolo (Grid) della
sezione dell’INFN di Bari mentre la versione di TOPAS utilizzata per svolgere
il presente lavoro di tesi è stata la b9.

4.1

I fasci radioterapici utilizzati

Nel centro di protonterapia di Trento vengono utilizzati tre tipi di fasci
protonici di dimensione diversa: il primo viene denominato spot 1, il secondo
spot 2 e infine il terzo è chiamato spot 3. Prima di subire la selezione della dimensione, il fascio viene prodotto da una sorgente di protoni che ha un tempo
di vita medio di una settimana.
Una volta prodotti, i protoni, vengono accelerati da un ciclotrone che ha un
diametro di 434 cm e un magnete di 220 tonnellate. Questo acceleratore ha
un’efficienza di estrazione del fascio maggiore del 60% ed un’energia di estrazione fissa di 230 MeV con una dispersione dello 0.2% (0.5 MeV) e una fluttuazione rispetto al valor medio nominale di ±0.1 MeV. Come si vede dallo
schema della linea di trasporto di figura (4.1), una volta che il fascio viene
estratto dal ciclotrone, entra nel sistema di selezione dell’energia (Energy Selection System). In questo sistema prima di tutto viene regolata l’energia del
fascio variando la posizione di un degrader di alluminio e berillio, a forma di
cuneo, posto lungo la linea di trasporto che permette quindi di cambiare lo
spessore di materiale attraversato. Con questa tecnica l’energia del fascio può
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variare approssimativamente da un massimo di 230 MeV a un minimo di 70
MeV permettendo di raggiungere profondità della lesione che vanno da cira 4
g/cm2 a circa 32 g/cm2 con un incertezza sul range di ±1 mm.

Figura 4.1 – Schema della linea di trasporto del centro di protonterapia di Trento che
che guida il fascio dal ciclotrone alla stanza di trattamento .

Successivamente il fascio viene curvato per mezzo di magneti di dipolo e
viene focalizzato da una serie di quadrupoli. Nel sistema di selezione dell’energia sono presenti inoltre dei collimatori e delle fenditure che consentono di
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regolare e impostare l’impulso, la posizione e la dispersione dell’energia e della
quantità di moto.
Dopo aver attraversato il sistema di selezione dell’energia, il fascio arriva nei
due gantry di 100 tonnellate ciascuno che permettono l’erogazione del fascio in
due possibili stanze di trattamento e consentono di irradiare il tumore da qualsiasi direzione. In ogni gantry il fascio passa da un range shifter, che permette
di affinare la regolazione dell’energia in modo da avere il massimo rilascio di
dose alla profondità desiderata. Successivamente viene deviato dai magneti di
scanning nella direzione X e Y in modo da poter scansionare l’intera sezione
trasversale del target e infine passa attraverso le due camere monitor che in
caso di problemi trasmettono un segnale di feedback al sistema di sicurezza
per lo spegnimento del fascio. Tale sistema prevede lo spegnimento della sorgente in 250 µs, l’attenuazione tramite la variazione della radio-frequenza in
10 ms e lo spegnimento tramite attenuatori in 600 ms. La precisione raggiunta
dall’accoppiamento gantry lettino invece è di circa 1 mm. In figura (4.2) viene
riportato lo schema della struttura dei gantry del centro e il gantry in una delle
due sale di trattamento.

Figura 4.2 – Schema della struttura dei gantry del centro di protonterapia di Trento
(a sinistra) e il gantry in una delle due sale di trattamento (a destra).

La scelta del tipo di fascio da utilizzare invece avviene subito prima dei
magneti di scanning, infatti lungo la linea del fascio viene posto un foglio di

titanio (Z=22) avente uno spessore di 10 µm, per ottenere lo spot 2, un foglio
di tallio (Z=8) di 50 µm, per avere lo spot 3 e non viene interposto nulla nel
caso si voglia usare lo spot 1. Avere a disposizione fasci di grandezza diversa
serve per trattare tumori di diverse dimensioni nel miglior modo possibile,
infatti nel caso di un tumore abbastanza esteso la possibilità di allargare il
fascio permette di ridurre sensibilmente i tempi di trattamento.

4.2

Modellizzazione della larghezza e della dispersione angolare

La prima parte del lavoro di tesi, come si è già accennato, si basa sulla
caratterizzazione dello spot 2 e dello spot 3 mediante uno studio Montecarlo
e si prefigge di verificare che effettivamente il Montecarlo utilizzato sia in grado di fornire dei valori simulati delle sigma delle gaussiane,1 caratterizzanti la
sezione trasversa dei fasci, che al variare dell’energia e in varie posizioni, siano
in accordo con quelli misurati presso il centro di protonterapia di Trento.
Per cercare di ottenere il suddetto obiettivo è stato simulato, con TOPAS,
un cubo d’aria di 40 cm3 irradiato da un fascio di protoni prodotto da una
sorgente, che inizialmente, è stata considerata puntiforme. L’isocentro ossia il
punto fisso attorno al quale ruota tutta la struttura acceleratrice, nella simulazione, è stato considerato al centro del cubo e la sorgente è stata posizionata a
203 cm da esso lungo l’asse Z. Successivamente attraverso la funzione di scoring
di TOPAS si è deciso di ottenere il valore della fluenza associato alla superficie
inferiore di cinque volumi di memorizzazione. Per fare questo ogni volume è
stato suddiviso lungo X e lungo Y in 100 parti uguali per un totale di 10 mila
sotto volumi, in modo che per ogni elemento di superficie associato a questi
si potesse avere un valore di fluenza. Si è deciso di posizionare le superfici
di questi volumi di memorizzazione in corrispondenza dell’isocentro, a ± 10
1

la sigma di una gaussiana è la semilarghezza dell’intervallo costruito attorno al valore
massimo di una gaussiana che sottende il 68.3% dell’area della distribuzione stessa. Nel caso
studiato le gaussiane considerate sono quelle che descrivono il profilo trasverso del fascio
protonterapico lungo X e lungo Y.
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e a ± 20 cm da esso. Inoltre per effettuare la simulazione è stato necessario
passare al software alcuni parametri fondamentali: l’energia del fascio, la sua
dispersione energetica e la sua dispersione angolare lungo X e lungo Y.
La dispersione energetica del fascio, è stata espressa, in base alle specifiche di
TOPAS, in termini di dispersione energetica media percentuale quindi come
la (4.2) che è un’ espressione adimensionale:

σE =

σE%
∗ 100
E

(4.1)

dove σE% è la percentuale di energia media che dà la sigma dello spettro
gaussiano dell’ energia del fascio ed E è l’energia media.

Figura 4.3 – Schema di un fascio proveniente da una sorgente puntiforme.

Invece la dispersione angolare del fascio lungo X e Y, in virtù della figura
(4.3), è stata ottenuta considerando, per una certa energia, il rapporto tra la
sigma del fascio misurata rispettivamente lungo X e lungo Y e la distanza d
tra la sorgente e la posizione considerata, che nel caso trattato, è una delle
cinque posizioni in cui si vuole ricavare la fluenza:

θx =

σx
d

θy =

σy
d

(4.2)
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Una volta inseriti questi parametri si è potuto eseguire la simulazione,
ricavando cosı̀ la fluenza per una certa energia e per una certa posizione. Simulazioni analoghe sono state poi effettuate, per tutte e cinque le posizioni,
variando l’energia ad intervalli di 5 MeV in un range che va dai 70 ai 226 MeV,
per lo spot 2 e dai 100 ai 226 MeV, per lo spot 3. Inoltre bisogna precisare
che per avere una buona statistica per ogni simulazione sono stati simulati 3
milioni di protoni.
Successivamente per ogni simulazione sono stati rappresentati i valori della
fluenza lungo il semiasse X e Y della sezione ellittica del fascio in funzione
del numero di suddivisioni, con l’ausilio del software di calcolo MATLAB. Da
queste rappresentazioni sono state ottenute delle distribuzioni gaussiane, del
tipo (4.3), sia lungo X che lungo Y come del resto ci si poteva aspettare se
si considera che il fascio, in seguito ai processi di scattering che subiscono i
protoni attraversando la materia (in questo caso l’aria), si allarga secondo una
distribuzione approssimativamente gaussiana.

f (x) = a e

−

(x−m)2
c2
x

f (y) = a e

−

(y−m)2
c2
y

(4.3)

A questo punto con la funzione fit di MATLAB si sono ricavati i parametri
cx e cy delle precedenti espressioni e i corrispondenti intervalli di confidenza al
95%. Considerando le caratteristiche di una funzione gaussiana si può notare
che i parametri cx e cy si possono esprimere in termini di sigma delle funzioni
gaussiane lungo X e Y, da essi quindi si può ricavare la σX e la σY del fascio
secondo le seguenti formule:

cx = σ x ∗

√

cx
2 → σX = √ ∗ I
2

cy = σy ∗

√

cy
2 → σY = √ ∗ I
2

(4.4)

Capitolo 4

67

dove I è la lunghezza dell’intervallo di suddivisione pari a 0.5 mm.
Lo stesso calcolo è stato effettuato per gli estremi dell’ intervallo di confidenza
dei parametri cx e cy in modo da trovare l’errore che è stato posto pari alla
semilarghezza dell’intervallo compreso tra questi due nuovi estremi.

Figura 4.4 – Schema dell’ accoppiamento di uno schermo a scintillazione con una
CCD per effettuare misure di fluenza.

Lo stesso procedimento è stato effettuato per tutte le energie e per tutte le
posizioni sia dello spot 2 che dello spot 3 e alla fine le sigma simulate sono state
confrontate con quelle misurate. Le misure sono state effettuate presso il centro di Trento facendo incidere il fascio su uno schermo scintillante che permette
di ottenere l’immagine del profilo trasverso del fascio che lo attraversa. Questa
immagine viene poi acquisita da una Charge-Coupled Device2 (CCD), come
2

consiste in un circuito integrato di elementi semiconduttori in grado di accumulare una
carica elettrica proporzionale all’intensità della radiazione elettromagnetica che li colpisce.
Questi elementi sono accoppiati in modo che ognuno di essi, sollecitato da un impulso elettrico, possa trasferire la propria carica ad un altro elemento adiacente. Inviando al dispositivo una sequenza temporizzata d’impulsi, si ottiene in uscita un segnale elettrico grazie al
quale è possibile ricostruire la matrice dei pixel che compongono l’immagine proiettata sulla
superficie del CCD stesso.
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viene mostrato in figura (4.4), in modo da avere l’informazione sulla fluenza
da cui poi si può ottenere la sigma X e Y del fascio facendo un fit analogo a
quello fatto per i risultati di fluenza delle simulazioni.
Per avere un buon accordo tra dati misurati e dati simulati, si è cercato di avere
differenze percentuali minori uguali all’1% in corrispondenza dell’isocentro e
minori del 5% nelle le altre posizioni. Tuttavia mentre per l’isocentro si è riuscito a raggiungere questo tipo di accordo per le altre posizioni si sono ottenute
differenze percentuali maggiori uguali al 5% che a ± 20 cm dall’isocentro sono
arrivate anche ad essere maggiori uguali al 10%. In figura (4.5) si riporta per
lo spot 3 il confronto tra le sigma misurate e quelle simulate nella posizione a
20 cm dall’isocentro che presenta le maggiori differenze percentuali.

Figura 4.5 – Confronto tra la sigma Y misurata e quella simulata a 20 cm dall’isocentro
per lo spot 3.

Dal grafico infatti si può osservare come i dati simulati e quelli misurati
siano in evidente disaccordo fra di loro tanto che i primi non rientrano nelle
barre di errore dei secondi.
Quindi al fine di ottenere una descrizione accurata delle caratteristiche dei
fasci è stato necessario migliorare il modello Montecarlo. Infatti il precedente
modello, che va bene per lo spot 1 come si vede dal grafico (4.6), risulta troppo
semplice per descrivere lo spot 2 e lo spot 3.

Capitolo 4

69

Figura 4.6 – Confronto tra la sigma Y misurata e quella simulata all’isocentro per lo
spot 1.

4.2.1

I fogli scatteratori e la sorgente estesa

Per migliore il modello Montecarlo, nelle simulazioni si è tenuto conto della
presenza lungo la linea di trasporto dei fogli scatteratori che servono ad allargare il fascio e a ridurre quindi i tempi di trattamento. Poichè la sigma del
fascio è legata all’allargamento dello stesso, la presenza del foglio scatteratore
sicuramente influisce su di essa. Questo foglio nel caso dello spot 2 è di titanio
ed ha uno spessore di 10 µm, nel caso dello spot 3 è di tallio ed ha uno spessore
di 50 µm.
In figura (4.7) si può osservare la rappresentazione grafica ottenuta con
TOPAS del modello considerato, si può notare inoltre il fascio di protoni che
attraversa il foglio di titanio (in rosso) e il volume d’aria (in blu), insieme
alle particelle secondarie prodotte nella fase iniziale della simulazione, in particolare le tracce verdi rappresentano i raggi gamma e quelle rosse gli elettroni.

Nelle simulazioni per entrambi i fasci il foglio è stato posto a 200 cm dall’isocentro dopo di che sono state eseguite nuovamente le simulazioni seguendo
lo stesso procedimento descritto nella sezione precedente. Tuttavia il nuovo
confronto tra i dati simulati e quelli misurati ancora una volta non ha prodot-
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Figura 4.7 – Schema di un fascio proveniente da una sorgente puntiforme che
attraversa un foglio di titanio (in rosso).

to differenze percentuali del tutto soddisfacenti, pertanto si è deciso di tener
conto anche del fatto che nella realtà la sorgente non è puntiforme ma ha una
sezione ellittica.

Figura 4.8 – Schema di un fascio proveniente da una sorgente estesa di sezione
ellittica.

Per implementare il modello della sorgente estesa, nella simulazione, è sta-
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to necessario introdurre degli ulteriori parametri: la BeamXYDistribution, la
BeamStandardDeviationX e la BeamStandardDeviationY. Il primo serve ad
indicare il profilo trasversale del fascio che come si è visto è gaussiano, gli altri
due invece sono rispettivamente la sigma del fascio alla sorgente lungo X e Y.
Per comprendere come sono stati ricavati questi due parametri bisogna innanzitutto precisare che nel caso di una sorgente estesa la dispersione angolare θ
cambia infatti facendo riferimento alla figura (4.8), si può notare che per una
certa direzione tale parametro è dato dalla seguente espressione:
θ=

σP 10 − σISO
dP 10

(4.5)

dove σP 10 e σISO sono le sigma misurate all’isocentro e a 10 cm da esso,
mentre dP 10 è la distanza tra queste due posizioni.
Sempre in virtù della figura (4.7) si può quindi ottenere la sigma alla
sorgente in una certa direzione:
σ0 = σISO − a = σISO − dISO ∗ θ

(4.6)

dove σISO è la sigma all’isocentro, dISO è la distanza della sorgente dall’isocentro e θ è la dispersione angolare.
Per ottenere i valori della dispersione angolare e della sigma alla sorgente
da passare alla simulazione, queste formule sono state applicate sia per la
direzione X che per la direzione Y. Una volta impostati tutti i parametri sono
stati simulati nuovamente 3 milioni di protoni per ognuna delle 5 posizioni,
variando l’energia ad intervalli, questa volta, di 10 MeV in un range che va dai
70 ai 226 MeV, per lo spot 2 e dai 100 ai 226 MeV, per lo spot 3. A questo
punto per raggiungere un accordo ottimale tra i dati misurati e quelli simulati
sono state ripetute più volte le simulazioni variando la dispersione angolare
e la sigma alla sorgente. Sono stati cosı̀ trovati i valori di questi parametri
in modo da avere nel complesso differenze percentuali tra i valori misurati e
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quelli simulati minori uguali all’ 1% per la sigma all’isocentro e minori del
5% per la sigma a ±10 cm e a ±20 cm da quest’ultimo. Nella tabella (4.1) e
(4.3) si riportano al variare dell’energia i valori della sigma misurata e simulata
all’isocentro rispettivamente per lo spot 3 e per lo spot 2 con le corrispondenti
differenze percentuali, mentre nelle tabelle (4.3) e (4.5) sono stati riportati i
valori sempre al variare dell’energia dei due parametri che hanno permesso di
ottenere questi risultati. Tabelle analoghe a queste sono state ottenute anche
per le altre quattro posizioni dello spot 3 e dello spot 2.
Spot 3 Misure
Energia
σX
(MeV)
(mm)
100
12,052
110
10,967
120
10,240
130
9,717
140
9,154
150
8,629
160
8,089
170
7,625
180
7,226
190
6,886
200
6,604
210
6,333
220
6,042
226
5,892

σY
(mm)
12,662
11,481
10,585
10,031
9,386
8,800
8,337
7,918
7,520
7,166
6,823
6,540
6,294
6,094

Simulazioni
σX
(mm)
12,265
10,939
10,373
9,762
9,100
8,768
7,969
7,647
7,234
6,887
6,527
6,314
6,039
5,809

σY
diff%
diff%
(mm) sigmaX sigma Y
12,703 -1,77% -0,33%
11,402 0,26%
0,69%
10,564 -1,30%
0,20%
10,030 -0,46%
0,01%
9,511
0,58%
-1,33%
8,956 -1,61% -1,77%
8,439
1,48%
-1,23%
7,994 -0,29% -0,96%
7,630 -0,11% -1,46%
7,304 -0,02% -1,93%
6,894
1,17%
-1,04%
6,661
0,29%
-1,85%
6,343
0,05%
-0,77%
6,109
1,41%
-0,25%

Tabella 4.1 – Valori misurati e simulati della sigma X e della sigma Y all’isocentro
per lo spot 3 con le rispettive differenze percentuali.
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Energia
σX alla
σY alla
(MeV) sorgente (mm) sorgente (mm)
100
6,589
9,000
110
6,900
9,550
120
6,585
8,604
130
6,249
8,001
140
5,887
7,487
150
5,828
7,019
160
5,202
6,399
170
4,903
6,316
180
4,647
5,998
190
4,428
5,716
200
4,247
5,442
210
4,072
5,217
220
3,885
5,021
226
3,789
4,861
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Beam Angular Beam Angular
Spread X (rad) Spread Y (rad)
0,003964
0,003100
0,004170
0,003098
0,003960
0,002980
0,003700
0,002960
0,003430
0,002890
0,003190
0,002710
0,002950
0,002720
0,002830
0,002370
0,002720
0,002350
0,002560
0,002210
0,002450
0,002060
0,002380
0,002010
0,002270
0,001910
0,002160
0,001810

Tabella 4.2 – Valori della sigma alla sorgente e della dispersione angolare X e Y per
lo spot 3.
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Spot 2 Misure
Energia
σX
(MeV)
(mm)
70
10,587
80
9,488
90
8,645
100
7,916
110
7,283
120
6,798
130
6,547
140
6,152
150
5,832
160
5,491
170
5,274
180
5,039
190
4,800
200
4,542
210
4,335
220
4,070
226
3,933
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Simulazioni
σY
σX
σX
diff%
diff%
(mm)
(mm)
(mm) sigmaX sigma Y
10,835
10,720
10,783 -1,25%
0,47%
9,544
8,828
8,931
6,96%
6,42%
8,638
8,765
8,655 -1,38% -0,19%
8,078
7,958
8,100 -0,53% -0,28%
7,515
7,311
7,485 -0,40%
0,40%
6,806
6,841
6,916 -0,63% -1,61%
6,721
6,527
6,792
0,32%
-1,05%
6,231
6,187
6,314 -0,57% -1,34%
5,834
5,844
5,823 -0,21%
0,18%
5,425
5,424
5,406
1,23%
0,35%
5,276
5,332
5,286 -1,08% -0,18%
4,979
4,996
4,996
0,86%
-0,34%
4,714
4,791
4,755
0,20%
-0,88%
4,502
4,518
4,483
0,51%
0,43%
4,260
4,299
4,274
0,82%
-0,34%
4,008
4,091
4,069 -0,52% -1,53%
3,870
3,960
3,843 -0,68%
0,69%

Tabella 4.3 – Valori misurati e simulati della sigma X e della sigma Y all’isocentro
per lo spot 2 con le rispettive differenze percentuali.
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Energia
σX alla
σY alla
(MeV) sorgente (mm) sorgente (mm)
70
7,279
8,112
80
7,200
8,000
90
5,700
6,334
100
5,016
6,049
110
4,325
5,817
120
4,250
5,400
130
4,008
5,374
140
3,667
4,869
150
3,561
4,150
160
3,500
3,293
170
3,420
3,416
180
3,276
3,100
190
3,095
2,770
200
2,555
2,400
210
2,435
2,045
220
2,300
1,890
226
2,222
1,766

75

Beam Angular Beam Angular
Spread X (rad) Spread Y (rad)
0,002700
0,002200
0,002452
0,001902
0,002450
0,001900
0,002350
0,001770
0,002300
0,001480
0,002060
0,001380
0,002020
0,001300
0,001970
0,001299
0,001840
0,001510
0,001580
0,001690
0,001590
0,001570
0,001460
0,001565
0,001410
0,001564
0,001510
0,001562
0,001430
0,001560
0,001360
0,001500
0,001320
0,001400

Tabella 4.4 – Valori della sigma alla sorgente e della dispersione angolare X e Y per
lo spot 2.
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Estrapolazione lineare

Per ricavare le sigma del fascio anche alle energie intermedie, i valori della
dispersione angolare e della sigma alla sorgente lungo X e lungo Y da inserire
nella simulazione, sono stati estrapolati linearmente, per ogni energia intermedia, dai valori degli stessi parametri alle energie precedentemente considerate
attraverso la seguenti espressioni:
σ0 (Ei ) = σ0 (Ei−1 ) +

θ(Ei ) = θ(Ei−1 ) +

σ0 (Ei+1 ) − σ0 (Ei−1 )
(Ei − Ei−1 )
Ei+1 − Ei−1

(4.7)

θ(Ei+1 ) − θ(Ei−1 )
(Ei − Ei−1 )
Ei+1 − Ei−1

(4.8)

dove σ0 (Ei−1 ), σ0 (Ei−1 ), θ(Ei+1 ) e θ(Ei+1 ) sono i parametri da cui vengono
estrapolati quelli alle energie intermedie Ei mentre Ei+1 e Ei−1 sono rispettivamente le energie maggiori e minori di 5 MeV rispetto a quella intermedia
considerata. Anche in questo caso le precedenti formule vanno applicate sia
per la componente X che per la componente Y della dispersione angolare e
della sigma alla sorgente.
Dopo aver inserito i parametri, ottenuti dall’estrapolazione lineare, le simulazioni sono state eseguite considerando 3 milioni di protoni e sono stati ricavati
con lo stesso procedimento già descritto precedentemente i valori delle sigma
simulate X e Y nelle 5 posizioni e in un range di energia che varia dai 75 a
215 MeV per lo spot 2 e dai 105 a 215 MeV per lo spot 3 incrementando ogni
volta il valore dell’energia di 10 MeV. Il confronto di questi dati con quelli misurati è risultato molto soddisfacente. Infatti nel caso dello spot 2, per energie
maggiori di 95 MeV si sono avute differenze percentuali minori uguali all’ 1
% in corrispondenza dell’isocentro e minori del 5% nelle altre posizioni, solo
per energie al di sotto dei 95 MeV si sono avute discrepanze maggiori ma nell’insieme sempre al di sotto del 10%. Invece nel caso dello spot 3 le differenze
percentuali sono risultate minori uguali all’1% in corrispondenza dell’isocentro
e minori del 5% per le altre posizioni ad energie maggiori di 115 MeV, mentre
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dai 115 MeV in giù si sono avute discrepanze maggiori ma anche questa volta
nell’insieme non superori al 10%.
Anche se per le energie più basse sono state ottenute percentuali maggiori di
quelle desiderate, il fatto che non superino il 10% permette comunque di accettarle clinicamente, infatti avere una percentuale di questo genere su pochi
millimetri porta a delle differenze tra dati simulati e misurati che sono al di
sotto del millimetro e che quindi non influiscono in maniera significativa sul
comportamento del fascio dal punto di vista clinico.
Sulla base di quanto detto si può constatare che l’estrapolazione lineare risulta
un buon metodo per ottenere delle stime veloci e in accordo con i risultati sperimentali. Si riportano di seguito i confronti tra i dati misurati e quelli simulati
delle sigma X e Y ottenute per estrapolazione e manipolando la dispersione
angolare e la sigma alla sorgente sia per lo spot 2 che per lo spot 3. I confronti
sono rappresentati in funzione dell’energia e per ognuna delle cinque posizioni
(all’isocentro, a ±10 cm e a ±20 cm da esso).

Figura 4.9 – Sigma X e Y dello spot 2 misurate e simulate all’isocentro.
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Figura 4.10 – Sigma X e Y dello spot 2 misurate e simulate 10 cm prima dell’isocentro.

Figura 4.11 – Sigma X e Y dello spot 2 misurate 20 cm prima dell’isocentro.
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Figura 4.12 – Sigma X e Y dello spot 2 misurate e simulate 10 cm dopo l’isocentro.

Figura 4.13 – Sigma X e Y dello spot 2 misurate e simulate 20 cm dopo l’isocentro.
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Per lo spot 2, come si vede dai grafici precedenti, sono state considerate
anche energie minori di 100 MeV (clinicamente non utilizzate nel centro) per
investigare sul comportamento del fascio a basse energie.
Si può notare che a tali energie le discrepanze tra valori simulati e misurati
aumentano, questo si può imputare al fatto che le misure, a basse energie,
sono caratterizzate da fluttuazioni maggiori sia perchè una minima variazione
pesa di più, dato che lo spot è più largo e sia perchè la diffusione del fascio in
aria risulta più rilevante. Invece per energie maggiori di 100 MeV le curve si
sovrappongono e i dati simulati rientrano nell’intervallo di incertezza di quelli
misurati.

Figura 4.14 – Sigma X e Y dello spot 3 misurate e simulate all’isocentro.
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Figura 4.15 – Sigma X e Y dello spot 3 misurate e simulate 10 cm prima dell’isocentro.

Figura 4.16 – Sigma X e Y dello spot 3 misurate e simulate 20 cm prima dell’isocentro.
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Figura 4.17 – Sigma X e Y dello spot 3 misurate e simulate 10 cm dopo l’isocentro.

Figura 4.18 – Sigma X e Y dello spot 3 misurate e simulate 20 cm dopo l’isocentro.
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Anche per lo spot tre l’accordo tra dati simulati e misurati diminuisce man
mano che si abbassa l’energia mentre per energie superiori a 120 MeV le due
curve si sovrappongono e i dati simulati rientrano nelle barre di errore di quelli
misurati.
Bisogna precisare che la manipolazione dei parametri al fine di avere un buon
accordo con i risultati sperimentali è stata fatta cercando di salvaguardare il
complessivo andamento decrescente della dispersione angolare e della sigma
alla sorgente con l’energia che si può osservare nei seguenti grafici sia per lo
spot 2 che per lo spot 3. Questo è un effetto sempre dovuto alla maggiore
diffusione del fascio man mano che l’energia diminuisce che quindi avrà una
sigma alla sorgente e una dispersione angolare maggiore. Per sigma alla sorgente comunque si intende la sorgente virtuale utilizzata nella simulazione che
non coincide con quella reale posta all’entrata del ciclotrone.

Figura 4.19 – Sigma alla sorgente e dispersione angolare X e Y per lo spot 2.
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Figura 4.20 – Sigma alla sorgente e dispersione angolare X e Y per lo spot 3.

4.3

Studio della dose rilasciata

Lo studio della dose rilasciata da un fascio di protoni in acqua è molto
importante al fine di poter comprendere con il TPS quanta dose dovrà essere
somministrata al paziente per ledere il tumore salvaguardando il più possibile
gli organi sani. In un centro protonterapico come quello di Trento si possono
effettuare misure di Percentage Depth Dose Curve (PDD) in un cubo d’acqua,
utilizzando una camera a ionizzazione denominata Bragg Peak Chamber che
man mano viene spostata nelle varie posizioni.
Oltre alla PDD ovvero la dose totale depositata dai protoni in termini di
percentuale della dose massima al variare della profondità in acqua, in ambito clinico, è utile stimare e misurare, anche la dose rilasciata dalle particelle
secondarie prodotte in seguito all’interazione dei protoni primari con la materia e confrontarla con quella totale. In particolare in questo paragrafo ci
si soffermerà sulla stima, fatta durante il lavoro di tesi, della dose rilasciata
dai neutroni in seguito all’interazione dei tre spot, modellizzati nella sezione
precedente, con la materia.
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Figura 4.21 – Sulla destra il gentry 2 del centro di Trento con il cubo d’acqua utilizzato
per le misure di PDD, sulla sinistra una Bragg Peak Chamber.

4.3.1

Dose rilasciata dai neutroni

I neutroni essendo particelle neutre possono viaggiare oltre il range dei protoni primari producendo in seguito alle loro interazioni con la materia, protoni
secondari che possono contribuire alla coda del picco di Bragg e quindi ad
un rilascio di dose indebita oltre il bersaglio tumorale. E’ importante accertarsi che la dose neutronica non sia eccessiva e che non provochi recidive del
tumore o la lesione di organi sani, soprattutto quando la dose viene erogata
attraverso metodi di distribuzione passiva, che rispetto a quelli di scanning
attivo, possiedono più elementi con cui i protoni possono interagire generando
neutroni. Quindi bisogna considerare due contributi: quello dovuto ai neutroni prodotti lungo la linea del fascio e quello dovuto ai neutroni prodotti nel
paziente.
Nel presente lavoro di tesi è stato condotto uno studio sulla dose rilasciata dai
neutroni prodotti in seguito alle interazioni subite dai tre fasci utilizzati nel
centro di Trento, cosı̀ da vedere in che misura la presenza dei fogli diffusori utilizzati per generare lo spot 2 e lo spot 3 contribuisce al rilascio di dose dovuto
ai neutroni rispetto a quella totale.
Trattandosi di un sistema di scanning attivo ci si aspetta comunque di non
trovare significative differenze tra il rilascio di dose dei vari spot. Nelle simulazioni per avere una stima della dose neutronica depositata in acqua da ognuno
dei tre fasci di protoni ad un’energia di 160 MeV, è stato considerato un cubo
d’acqua di 40 cm3 , che è stato suddiviso in 400 sotto volumi di scoring ognuno
dei quali essendo una fetta di 0.5 mm di spessore lungo Z avrebbe fornito,
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una volta eseguita la simulazione, il valore di dose ad una certa profondità. Il
numero di suddivisioni è stato scelto in base al valore del range corrispondente
ad un’energia 160 MeV, che è stato ottenuto dal sito per il calcolo di range e
stopping power di protoni [32].
Bisogna precisare che questo metodo di registrazione della dose è stato lo stesso per tutti e tre gli spot, quello che cambia tra le simulazioni dei vari spot è
il tipo di sorgente o il foglio diffusore posto lungo la linea del fascio. Infatti
mentre nelle simulazioni fatte per lo spot 1 non è presente nessun foglio e la
sorgente è approssimabile con una di tipo puntiforme, in quelle per lo spot 3 e
per lo spot 2 la sorgente è estesa e sono presenti rispettivamente i due fogli di
tallio e titanio di cui si è già parlato precedentemente. Dopo aver implementato il codice in questo modo, con l’ausilio del centro di calcolo (Grid) della
sezione dell’INFN di Bari sono state eseguite per ogni spot 50 simulazioni da
3 milioni di protoni.
Per aumentare la statistica mantenendo comunque gli stessi tempi di simulazione sono stati sommati a gruppi di 10 i valori di dose associati ai volumi
corrispondenti il che equivale a eseguire 5 simulazioni con 30 milioni di protoni. A questo punto per ogni sotto volume lungo Z è stata fatta la media e
la deviazione standard relativa delle dosi ottenute dalle 5 simulazioni. Rappresentando la media e la deviazione standard in funzione della profondità
con l’ausilio del software di calcolo MATLAB, si è notato che le le deviazioni
standard relative erano del 4% quindi si avevano fluttuazioni abbastanza alte.
Per ridurre le fluttuazioni il procedimento è stato ripetuto eseguendo, per ogni
spot, 75 simulazioni, cosı̀ da sommare questa volta a gruppi di 15, i valori della dose associati ai volumi corrispondenti. In questo modo è come se fossero
state eseguite 5 simulazioni da 45 milioni di protoni. Rifacendo i grafici della
media e della deviazione standard si sono avute fluttuazioni ridotte rispetto a
quelle trovate in precedenza, infatti le deviazioni standard sono risultate dell’
1.5 ÷ 2.5% e solo per alcune profondità sono arrivate quasi al 3.5% come si
può vedere dai seguenti grafici in cui si riporta la deviazione standard relativa
della dose neutronica per i tre spot.
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Figura 4.22 – Deviazioni standard relativa della la dose neutronica per lo spot 1.

Figura 4.23 – Deviazioni standard relativa della dose neutronica per lo spot 2.
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Figura 4.24 – Deviazioni standard relativa della dose neutronica per lo spot 3.

4.3.2

Dose totale

Per stimare quanto influisce la dose neutronica rilasciata dai tre spot e la
presenza dei fogli diffusori posti lungo la linea di trasporto, è stato necessario
ricavare la media e la deviazione standard della dose totale con un procedimento analogo a quello effettuato per trovare la dose neutronica, l’unica differenza
è stata quella di togliere il filtro di scoring che consentiva di ricavare solo la
dose rilasciata dai neutroni in modo di valutare la dose rilasciata nel cubo
d’acqua dovuta al contributo di tutte le particelle primarie e secondarie. Si
riportano di seguito, per i tre spot, i confronti in scala semilogaritmica della
dose totale e della dose neutronica relativa, che si sono ottenuti scalando per
ogni grafico entrambe le curve per il valore massimo della dose totale pari a
4.6 10−4 in modo che quest’ultima fosse normalizzata ad uno.
Dai questi grafici si può notare, come ci si aspettava, che per tutti e tre gli
spot la dose fisica neutronica dà sempre lo stesso contributo rispetto a quella
totale e nella regione del plateau è sei ordini di grandezza inferiore a quest’ultima. Meno marginale è il contributo della dose neutronica oltre il picco di Bragg
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Figura 4.25 – Confronto tra la dose neutronica e la dose totale normalizzata per lo
spot 1.

Figura 4.26 – Confronto tra la dose neutronica e la dose totale normalizzata per lo
spot 2.
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Figura 4.27 – Confronto tra la dose neutronica e la dose totale normalizzata per lo
spot 3.

infatti in questa regione risulta di circa quattro ordini di grandezza inferiore
alla dose totale. Questo mostra che la produzione dei neutroni in un sistema
di scanning attivo come quello modellizzato interessa maggiormente la regione
oltre il picco di Bragg e di meno la zona che lo precede. Questo è dovuto al
fatto che i neutroni essendo particelle neutre interagiscono di meno rispetto
ai protoni pertanto hanno un libero cammino medio più lungo rispetto a questi.

Conclusioni
Il presente lavoro di tesi, svolto nell’ambito di una collaborazione tra l’Università degli studi di Bari e l’Unità Operativa di Protonterapia dell’Azienda
per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento, ha riguardato due filoni di
ricerca principale:
• la modellizzazione di fasci di protoni per applicazioni finalizzate a tecniche di radioterapia.
• lo studio del rilascio di dose neutronica indebita provocato da questi fasci.
Nella prima parte del lavoro di tesi si è sviluppato un modello Montecarlo mirato a caratterizzare al meglio due dei tre fasci di protoni utilizzati nel centro
di protonterapia di Trento, per la cura di tumori.
L’attività è stata svolta utilizzando il framework di sviluppo TOol for PArticle Simulation (TOPAS) specifico per la ricerca e lo sviluppo nel campo della
fisica medica e in particolare dei trattamenti protonterapici. Si è partiti da un
modello adatto a descrivere il fascio di dimensioni minori denominato spot 1 ed
è stato dimostrato che una tale implementazione non è altrettanto adeguata a
descrivere i due fasci di sezione maggiore denominati rispettivamente spot 2 e
spot 3. Per questi fasci infatti è stato necessario tener conto della sorgente che
non può essere più considerata puntiforme e della presenza dei fogli diffusori
di titanio e di tallio, posti lungo la linea del fascio, per allargare lo spot 1 e
generare rispettivamente lo spot 2 e lo spot 3.
Per verificare che l’algoritmo sviluppato secondo le due precedenti assunzioni
riuscisse a modellizzare i due fasci in questione, i valori di fluenza risultanti
dalle simulazioni sono stati elaborati in modo da ricavare la variabile in grado
di descrivere il profilo gaussiano trasverso di ognuno dei due fasci, ovvero la
91
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sigma nelle direzioni X e Y. I valori delle sigma simulate per varie energie sono
stati poi confrontati ad intervalli di 10 Mev con quelli misurati presso il centro
di Trento.
Il confronto ha messo in luce un buon accordo tra i dati simulati e quelli
misurati infatti sia per lo spot 2 che per lo spot 3, dopo aver manipolato
adeguatamente la dispersione angolare e la sigma alla sorgente, si sono avute
nel complesso differenze percentuali minori uguali all’ 1% in corrispondenza
dell’isocentro e minori del 5% nelle posizioni a ± 10 cm e a ± 20 cm da esso.
E’ stato utilizzato inoltre il metodo dell’estrapolazione lineare per ottenere le
sigma alle energie intermedie in modo veloce, senza dover manipolare ulteriormente i parametri da inserire nelle simulazioni e senza dover ripetere queste
ultime più volte per ottenere il risultato voluto. La dispersione angolare e
la sigma alla sorgente infatti sono state ricavate direttamente per estrapolazione lineare da quelle ottimizzate in precedenza per le energie a ± 5 Mev
da quella intermedia considerata. Anche le sigma ottenute con questo metodo
confrontate con quelle misurate hanno prodotto risultati soddisfacenti, infatti
per entrambi i fasci si sono avute differenze nel complesso minori uguali all’1%
in corrispondenza dell’isocentro. Nelle altre posizioni invece le differenze sono
state minori del 5% ad eccezione di alcuni casi in cui comunque sono rimaste
inferiori al 10%.
Dallo studio effettuato si può concludere che il modello Montecarlo implementato riesce a descrivere bene lo spot 2 e lo spot 3 in quanto le differenze
percentuali tra i dati simulati e i dati misurati complessivamente non sono
state superiori al 10% che, per una sigma di pochi mm, risulta una differenza
veramente esigua.

Nella seconda fase del lavoro di tesi è stato condotto uno studio sul contributo della dose neutronica rilasciata dai tre fasci in un cubo d’acqua rispetto
a quella totale, dovuta a tutte le particelle primarie e secondarie prodotte in
seguito all’interazione dei protoni con la materia.
Per raggiungere questo obiettivo, è stato implementato per ogni spot un algoritmo che sfruttando la modellizzazione sviluppata per ognuno dei fasci permettesse di ricavare la dose neutronica e quella totale associate ad uno stesso
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volume che è stato suddiviso lungo la direzione Z in varie fette da 0.5 mm al
fine di ottenere i due valori di dose rilasciata nel cubo d’acqua a varie profondità lungo l’asse del fascio. I risultati per ogni sotto volume sono stati ottenuti
mediando su più valori di dose e simulando un numero di protoni dell’ordine
di 107 in modo da avere deviazioni standard relative che fossero all’incirca al
di sotto del 2%.
La dose neutronica, per tutti e tre gli spot, ad un’energia di 160 Mev, è risultata di sei ordini di grandezza inferiore a quella totale nella regione del plateau
e di 3 ordini di grandezza inferiore nella regione oltre il picco di Bragg.
La dose neutronica quindi contribuisce maggiormente alla dose totale nella coda del picco, questo mostra come la produzione di neutroni possa essere critica
specialmente per i tessuti sani posti dopo il bersaglio tumorale per i quali quindi è necessario condurre nella fase di pianificazione un accurato studio sulla
dose neutronica che verrà erogata durante il trattamento.
Inoltre lo studio condotto ha evidenziato che la dose neutronica rispetto a
quella totale è pressochè la stessa per tutti e tre i fasci, questo ha permesso
di concludere che per energie di 160 Mev la presenza dei fogli diffusori non influisce significativamente sul rilascio di dose neutronica nel cubo d’acqua come
del resto ci si aspettava da un sistema di scanning attivo.
In futuro sarebbe interessante effettuare uno studio analogo anche per le altre energie utilizzate in ambito clinico in modo ottenere il fattore di qualità,
un coefficente dipendente dall’energia e dal tipo di radiazione che moltiplicato per la dose fisica permette di ottenere la dose equivalente che tiene conto
degli effetti biologici prodotti dai neutroni. Inoltre sarebbe utile sviluppare con
TOPAS un algoritmo che tenga conto della presenza del range shifter lungo la
linea di trasporto del centro di Trento, per valutare in che misura questo possa
contribuire alla produzione di neutroni e quindi ad un conseguente e ulteriore
rilascio di dose indebita.
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