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Introduzione

Attualmente nelle società industrializzate il cancro è un male che colpisce

circa il 30% della  popolazione  e  rappresenta la seconda causa di decessi

dopo i disturbi cardiovascolari.

Per cancro si intende una proliferazione incontrollata ed anomala di uno o

più gruppi di cellule che portano la formazione di molteplici tumori che si

differenziano per  sede di localizzazione  e  stato di sviluppo all’atto della

diagnosi.

Diverse sono le tecniche tradizionali utilizzate nel trattamento del cancro:

- rimozione chirurgica del tessuto tumorale

- radioterapia

- chemioterapia

- immunoterapia.

Le  percentuali  di successo di tali terapie sono rappresentate nel seguente

diagramma (fig. 1).

Fig. 1 percentuali di successi e insuccessi delle terapie convenzionali contro il cancro.



2

Da tale grafico si può notare che nonostante l’utilizzo di queste terapie vi è

un 55% di insuccessi dovuti, per un 37% ai casi clinici che al momento

della diagnosi presentano cellule malate diffuse (metastasi), e per un 18%

ai casi in cui il tumore pur essendo localizzato non può essere

completamente rimosso chirurgicamente o non può essere irradiato,

mediante radioterapia tradizionale, con una dose sufficientemente alta da

distruggerlo.

Fortunatamente dagli anni cinquanta gli studi che mirano a comprendere gli

effetti delle radiazioni ionizzanti sui tessuti biologici hanno fatto notevoli

progressi, parallelamente, lo sviluppo tecnologico ha permesso la

costruzione di macchine sempre più sofisticate e compatte in grado di

fornire elevate energie e di ottimizzare le caratteristiche del fascio fornito.

Perciò obbiettivo di questo lavoro di tesi è proprio l’approfondimento

dell’adroterapia come tecnica innovativa nella cura contro i tumori e

l’analisi degli acceleratori di particelle usati in tale ambito. Nel primo

capitolo, verrà posta l’attenzione sui principi su cui si basa l’adroterapia, e

sui suoi vantaggi e le sue limitazioni rispetto alla terapia convenzionale.

Nel secondo, invece verrà descritta la fisica 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. Infine nel terzo capitolo si passeranno in rassegna le

principali sedi e facilities italiane e mondiali che utilizzano l’adroterapia e

ci si soffermerà inoltre sui più importanti progetti eseguiti o ancora in atto,

proposti dalle maggiori associazioni scientifiche che finanziano questi

centri.
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Capitolo 1

Principi fisici dell’adroterapia

1.1 Generalità sull’adroterapia e la radioterapia

convenzionale

Una terapia curativa che sfrutta radiazioni ionizzanti, è efficace se riesce a

irradiare l’intero volume tumorale in maniera uniforme con una dose1

sufficientemente alta, lasciando bassa quella assorbita dagli organi sani

circostanti; questa è l’idea di partenza da cui si sviluppò la radioterapia e

successivamente l’adroterapia.

La radioterapia convenzionale utilizza fasci di elettroni opportunamente

accelerati, fotoni di brehmsstrahlung e raggi γ, queste radiazioni  sono

accumunate da una distribuzione di dose nel tessuto, massima in superficie

e decrescente man mano che il fascio penetra in profondità. In particolare,

per i fotoni e i raggi γ questo decremento è quasi esponenziale, il che vuol

dire che dopo aver attraversato il bersaglio, la dose non è nulla quindi

cellule sane oltre e prima del tumore possono essere danneggiate; inoltre

l’energia dei fotoni è trasferita al tessuto attraverso processi stocastici, quali

diffusione anelastica ed effetto fotoelettrico, che comportano un

allargamento laterale del fascio. Gli elettroni, invece, anche se presentano

__________________________________________________________

1
dose: rapporto tra l’energia assorbita (ED) da un piccolo volume di tessuto e la massa (m) di
questo volume. D= ED/m si misura in gray (Gy), dove 1Gy=1 J/Kg.
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Una  migliore   distribuzione   di   dose  in profondità  hanno  una  notevole

dispersione laterale.

Perciò  la   radioterapia  convenzionale,   anche  se nel  corso degli  anni  ha

subito notevoli miglioramenti, non permette di trattare in maniera adeguata

alcuni tumori locali particolarmente profondi.

Totalmente differente è il comportamento degli adroni in quanto queste

particelle cariche, come notò R.Wilson alla fine degli anni ’50, rilasciano il

massimo della densità di dose alla fine del proprio percorso e ad una

profondità ben precisa, in corrispondenza del cosiddetto picco di Bragg,

ossia il massimo della curva di Bragg che rappresenta l’andamento della

perdita di energia di una radiazione ionizzante (fig.1.1).

Fig. 1.1 Confronto delle dosi rilasciate da protoni, elettroni e fotoni in acqua in funzione della

profondità del materiale.

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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L’evidente superiorità dei fasci adronici nella localizzazione della dose

rilasciata al bersaglio tumorale è più chiara quando si valuta la probabilità

di ottenere per i tessuti tumorali l’effetto di distruzione desiderato in

funzione della dose assorbita, e per i tessuti sani la probabilità di provocare

danni seri o irreversibili sempre in funzione della stessa (Fig 1.2). Poiché la

probabilità vicino al 100% di avere controllo locale del tumore corrisponde

a una dose assorbita dai tessuti sani non accettabile, nella pratica clinica il

radioterapista si trova dunque costretto a definire un compromesso fra il

controllo locale del tumore e l’insorgenza di complicazioni, che può essere

quantitativamente espresso attraverso il “rapporto terapeutico” D2/D1

definito come la dose corrispondente al 50% di probabilità di produrre

danni e quella corrispondente alla stessa probabilità di ottenere controllo

locale del tumore.

Fig. 1.2: Curva dose-effetto per tessuti neoplastici (A) e normali (B).



6

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 generalmente varia da 0,5 a 16

cm. La profondità a cui si trova il picco dipende dall’energia iniziale degli

adroni, mentre la sua larghezza dipende dalla dispersione energetica

(spread) del fascio. Diventa quindi necessario avere un picco di Bragg

allargato o Spread Out Bragg Peak (Fig. 1.3)  mediante la sovrapposizione

di più picchi. Questo può essere eseguito in due modi:

- variando tramite l’acceleratore l’energia del fascio durante

l’irradiazione.

- interponendo materiali di spessore variabile che modifichino

continuamente la quantità di materia incontrata dal fascio,

cambiando così la posizione del massimo di dose rilasciata.

Fig. 1.3: Picco di Bragg allargato per fasci di protoni e ioni aventi lo stesso range.
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La modifica delle dimensioni trasverse del campo di radiazione invece può

essere ottenuta con una tecnica detta passiva e una tecnica detta attiva. Nel

primo caso il fascio viene allargato e definito trasversalmente per mezzo di

diverse  combinazioni  di  diffusori  e  collimatori  di  differente  forma  e

materiale (fig. 1.4), nel  secondo  caso  la  scansione verticale e  orizzontale

avviene per mezzo di due magneti ortogonali in modo da colpire  le  cellule

tumorali in più punti, fino a coprire l’intera area da trattare (fig. 1.5).

Fig. 1.4: Sistema di distribuzione della dose passivo per l’allargamento laterale del fascio.

Fig. 1.5: Sistema di distribuzione della dose attivo che impiega magneti deflettori.

Lo scanning attivo rispetto a quello passivo fornisce l’enorme vantaggio di

poter effettuare un irradiamento estremamente preciso ed omogeneo che si
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adatta alla forma del tumore il quale nella maggior parte dei casi risulta

irregolare. Tuttavia la tecnica attiva non è ancora molto diffusa e ciò è

dovuto probabilmente alle maggiori richieste per quanto riguarda la sua

realizzazione in termini di costi, manodopera, tempo e esigenza di un

sistema di sicurezza e di controllo più efficace.

1.2 Principali parametri che descrivono l’efficacia di una

radiazione ionizzante

Gli effetti dell’irradiazione di un tumore non dipendono solo dall’entità di

dose assorbita che esprime a livello macroscopico la cessione locale di

energia, ma bisogna tener conto di altri 3 parametri:

- il primo parametro è il LET (Linear Energy Transfer) definito come

rapporto fra la quantità di energia (ΔE) rilasciata da una particella

carica e lo spessore (Δx) di tessuto entro cui questa energia viene

rilasciata, si può esprimere come:

LET= ΔE/ Δx     (Kev/μm).

Questo valore dipende dall’energia e dalla carica della particella

infatti il LET di protoni e ioni pesanti a fine percorso è decisamente

più elevato rispetto a quello dei fasci convenzionali di fotoni e

elettroni. Perciò i primi risultano più efficaci nel trattamento di

neoplasie.

- Il secondo parametro è l’OER (Oxygen Enhancement Ratio) che

rappresenta il rapporto tra la dose necessaria (D) per produrre un

dato effetto nel tessuto cancerogeno e (D0) la dose che produrrebbe
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lo stesso risultato se il tessuto fosse completamente ossigenato, si

può scrivere come:

OER=D/ D0 .

L’efficacia della radiazione aumenta quanto più il valore di tale

rapporto è prossimo a 1. L’OER dunque è il parametro che ci

permette di quantificare la correlazione esistente fra contenuto di

ossigeno nei tessuti irradiati ed effetti biologici indotti dalla

radiazione. Infatti nei tessuti tumorali scarsamente vascolarizzati il

contenuto di ossigeno è generalmente basso, ed è proprio in queste

condizioni che gli effetti biologici dovuti alla produzione di perossidi

organici, di elevata tossicità per le bio-molecole coinvolte,

diminuiscono. Inoltre tale parametro può essere considerato una

funzione decrescente del LET in quanto fasci di particelle a basso

LET hanno elevati valori di OER e viceversa. Questo significa che

radiazioni altamente ionizzanti,come protoni e ioni leggeri,agiscono

in modo pressoché equivalente sia in eccesso che in difetto di

ossigeno e perciò sono più indicate rispetto a fotoni ed elettroni nella

trattazione di cellule ipossiche come quelle tumorali nella zona della

necrosi.

- Il terzo parametro è l’RBE (Relative Biological Effectiveness) il

quale è definito come il rapporto tra la dose assorbita (Dγ)  necessaria

a produrre un determinato effetto nel sistema irradiato con il fascio di

riferimento fotonico,e la dose (D) che produce il medesimo risultato

con una determinata radiazione, per esempio protonica, si può

esprimere come:
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RBE= Dγ  / D       (Sv2)

Esiste una relazione funzionale anche tra questo parametro e il LET

secondo la quale, nella regione di LET relativa agli adroni l’RBE è una

funzione crescente del LET e ciò indica che le radiazioni densamente

ionizzanti hanno maggior effetto biologico.

Un altro importante fattore che influenza la risposta cellulare dei tessuti

sottoposti ad una radiazione ionizzante è lo stadio del ciclo cellulare che

prevede diverse fasi: mitosi, fase G1, sintesi, fase G2. I momenti di

maggiore  radiosensibilità della cellula sono la mitosi e la fase G2, mentre

la maggiore radioresistenza si registra alla fine della fase di sintesi.

Sperimentalmente è stato osservato che variazioni di radiosensibilità

durante le varie fasi del ciclo cellulare sono più marcate per le radiazioni a

basso LET che quindi rendono più difficile il raggiungimento dell’obiettivo

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

costante durante tutte le diverse fasi del ciclo e indipendentemente dal tipo

di radiazione usata.

Quindi i vantaggi radiobiologici che può produrre l’adroterapia rispetto alla

radioterapia convenzionale sono:

_________________________________________________________
2
Sievert: 1 sievert =1J/Kg è l’unità di misura della dose equivalente di radiazione nel SI che si

ottiene dalla dose assorbita moltiplicandola per un fattore adimensionale dipendente dal tipo di
radiazione.
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1) Elevato valore di LET che induce un maggiore tasso di “danno

cellulare” a parità di dose rilasciata ovvero una maggiore efficacia

biologica relativa.

2) Minore dipendenza dell’RBE dalla condizione d’ipossia delle cellule

trattate.

3) Inferiore variazione di radiosensibilità durante il ciclo cellulare.

1.3 Effetti biologici dei protoni e degli ioni leggeri

Quando una qualsiasi forma di radiazione è assorbita da un materiale

biologico si hanno due possibili forme di interazione:

- AZIONE DIRETTA: gli atomi del bersaglio vengono ionizzati o

eccitati producendo elettroni che interagiscono direttamente con il

DNA originando una modifica letale che interessa entrambe le eliche

e rende molto improbabile la sua riparazione e duplicazione.

- AZIONE INDIRETTA: la radiazione incidente interagisce con le

molecole d’acqua, di cui è costituita la cellula bersaglio producendo

radicali liberi (OH-) che sono ioni particolarmente reattivi, dannosi,

anche se non sempre letali per il DNA.

Gli ioni pesanti sono quelli che agiscono per lo più in maniera diretta sul

DNA, ne consegue che non è necessario suddividere la dose in tempi

lunghi (bastano 4-9 sedute). La minore durata del trattamento costituisce un

vantaggio psicologico e finanziario, tuttavia la mancanza di riparazione

cellulare può anche indurre recidive nei tessuti sani. Inoltre la

frammentazione dei proiettili in ioni più leggeri che effettuano un percorso
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maggiore nella materia rispetto a quello degli ioni progenitori dà luogo ad

un aumento della dose assorbita oltre il picco che cresce all’aumentare

della massa dello ione. Perciò dopo numerosi studi si è giunti alla

conclusione che il miglior compromesso è quello di utilizzare nei

trattamenti adroterapici, per la cura di tumori profondi, ioni leggeri non più

pesanti dell’ossigeno (2<Z<6).

L’utilizzo di protoni invece pur avendo effetti meno incisivi sulla massa

tumorale, rispetto a quelli degli ioni, ha indiscutibili vantaggi nell’ambito

della cosiddetta protonterapia che si occupa della cura di neoplasie

superficiali, infatti i protoni hanno un alto plateau (dose ceduta prima del

bersaglio) e quindi i danni ai tessuti sani risultano essere limitati.

Per  la   precisa   calibrazione   della   profondità   di   penetrazione  e  della

posizione del picco  di  Bragg  occorre  considerare il tipo di radiazione e la

sua  energia  che  di  conseguenza   influenzano   la   scelta   della macchina

acceleratrice da usare.

Per  accelerare   protoni   vengono   usati  normalmente  sia  ciclotroni   che

sincrotroni con diametro di 7 m, mentre  per   ioni  carbonio  vengono  usati

sincrotroni con diametro  di  25 m.  Inoltre  per   una   penetrazione   di   27

cm  nella massa tumorale  occorre un’ energia di circa  4800  Mev  per  ioni

carbonio  e  di circa 200  Mev per protoni.
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Capitolo 2

Fisica degli acceleratori usati nell’adroterapia

2.1 Il ciclotrone classico

Il ciclotrone è una macchina acceleratrice, inventata da Lawrence negli

anni ’30, il cui principio di funzionamento si basa sulle caratteristiche della

forza di Lorentz. Infatti quando una particella di massa m, carica q e

velocità v è immersa in un campo magnetico B subisce una forza ⃗, detta

di Lorentz:

⃗=q ⃗ x ⃗.                                              [1]

Poiché tale forza magnetica è perpendicolare a ⃗, il lavoro compiuto sulla

particella è nullo.  Pertanto  una  particella  carica  immersa  in  un campo

magnetico  non  subisce  alcuna  accelerazione,  ma   comincia a muoversi

lungo una circonferenza.

Per  quanto  detto  il  modulo  della  forza  si  può  eguagliare  alla    forza

centripeta

                        F = qvB =                                        [2]
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da cui otteniamo la relazione tra raggio dell’orbita e velocità della particella

                         Br =  v                                               [3]

Il periodo del moto, ovvero il tempo impiegato per compiere un giro, è dato

dalla lunghezza della circonferenza percorsa divisa la velocità della

particella, quindi dipende solo dalla massa della particella carica e dal

campo magnetico:

                          T =  =                                 [4]

Questo risultato implica che se si mantengono fissi B e m il periodo rimane

sempre costante. Quindi al variare della velocità, quello che cambia è il

raggio. Uno schema del ciclotrone è indicato nella fig. 2.1.

Fig. 2.1  Schema di un ciclotrone classico.
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In  tale  acceleratore  un  fascio  di  particelle  cariche  positivamente  viene

rilasciato  da  una   sorgente  posta  al centro della macchina in mezzo a due

elettrodi  (chiamati  dee perché  nei  primi  ciclotroni  costruiti , intorno alla

metà  del  secolo  scorso ,  avevano   forma  molto   simile  alla  lettera  D ),

su    cui    è    applicata     una    differenza    di   potenziale    alternata .  Un

elettromagnete     inoltre       crea      un      campo     magnetico     uniforme

diretto perpendicolarmente  ai  dee ,  che  trasforma  la  traiettoria degli ioni

in  una   semicirconferenza. 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. 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  così un’ac-

celerazione. 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 mag-

giore  perché  la particella ha acquistato velocità.

Dopo T/2 la particella arriva di nuovo nella zona tra i dee e,  se  la  tensione

ha variato polarità, viene nuovamente accelerata. 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. Per quanto  detto ,  l’obiettivo  principale  per  far funzionare  un

acceleratore di questo tipo è sincronizzare opportunamente campo  elettrico

e magnetico, cosi è possibile ottenere grandi energie con voltaggi limitati.

Con i  ciclotroni  classici  l’energia  delle  particelle  non  può  però   essere

indefinitamente  aumentata,  perché  si  deve tener conto degli effetti  relati-
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vistici. 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  così  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  non è possibile avere un fascio continuo ma

le  particelle  vengono  accelerate  in  pacchetti detti “bunches” quindi ogni

pacchetto di ioni deve  essere preso dalla sorgente e portato ad alta energia,

e solo a questo punto l’oscillatore può ritornare alla frequenza di partenza e

accelerare un nuovo pacchetto.

 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 aumenta.

Questa  richiesta  è  tuttavia  in  contrasto  con la necessità precedentemente

analizzata di mantenere la sincronia nonostante gli effetti relativistici.



17

2.2 Il ciclotrone AVF

Il   ciclotrone   AVF  ( Azimuthally  Varing  Field )   riesce  a  conciliare  la

necessità  di mantenere la sincronia e quella di avere particelle che orbitano

nel  piano mediano. Questo acceleratore si basa sulla seguente evidenza: un

campo  che   aumenta   col  raggio  ma  che  nello  stesso  tempo  varia  con

l’angolo   azimutale   in   modo    da   alternare   zone   focalizzanti  e   zone

defocalizzanti   produce  globalmente   un   effetto   focalizzante.  Grazie  al

contributo di Thomas si è potuto ottenere una condizione  di questo genere

mediante   un   campo  magnetico  variabile   sinusoidalmente  in   funzione

dell’angolo  azimutale,  dividendo  il magnete  in  settori  di  cui quelli  con

intensità maggiore sono definiti  creste mentre le zone con intensità minore

sono dette valli.

Così nel piano mediano  il campo  ha solo componente  verticale invece nei

punti che  non giacciono nel piano vi è  una  componente  azimutale  Bθ che

cambia  segno  non  appena  la  coordinata  assiale  attraversa lo zero. In un

campo   di   questo  tipo  l’orbita  di equilibrio  di  una  particella,  con   una

determinata  energia,  non è  più  un cerchio in quanto il raggio di curvatura

è più piccolo dove il campo è più intenso e viceversa (fig. 2.2).

Fig. 2.2 Orbita di un particella sottoposta a un campo magnetico che varia sinusoidalmente in

funzione dell’angolo azimutale
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La componente azimutale inoltre provoca un effetto di focalizzazione

verticale,infatti la particella accelerata possiede una velocità radiale

negativa quando si passa dalla cresta alla valle (curvatura minima), positiva

quando si passa dalla valle alla cresta (curvatura massima), tale

componente radiale risentendo della componente azimutale Bθ del campo

fa sì che la particella sia sottoposta ad una componente verticale della forza

di Lorentz che la focalizza verso il piano mediano, compensando l’effetto

di defocalizzazione assiale causato dall’aumento di intensità radiale del

campo.

2.3 I ciclotroni superconduttori

Le  bobine  convenzionali  a  temperatura  ambiente  utilizzate  per creare il

campo magnetico nei ciclotroni possono produrre campi massimi di 2 tesla,

invece  un  ciclotrone  alimentato  con bobine superconduttive è in grado di

creare  alti  campi  magnetici, anche maggiori di 5 T, quindi la macchina, a

parità  di  rigidità    magnetica,   risulterà    più  compatta  e  di  dimensioni

notevolmente minori.

Gli  svantaggi  di  questa  macchina risiedono nella complessità del sistema

criogenico  e  nello  spazio  a  disposizione  per  i  sistemi di diagnostica del

fascio.

2.4 Il sincrotrone

La  massa  di  ferro  necessaria  a  creare  il campo in un acceleratore cresce

come il cubo del diametro del polo, quindi per grandi energie la costruzione

dei ciclotroni fin qui esposti porterebbe a eccessive spese.
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Gli   acceleratori    usati   per   ottenere   fasci   di   alte  energie,  con   costi

relativamente  modesti  sono  i  sincrotroni.  In  tali  macchine  le particelle,

immesse  in  un  campo  magnetico  che  cresce  nel  tempo   come  la   loro

velocità,  non  percorrono   più  una  spirale,  ma  sono  costrette  a   ruotare

sempre  in  un    orbita  di  raggio  costante.  Con  questa  configurazione  il

magnete  è  ridotto  a  un  sottile  anello  di grande raggio, ciò riduce il peso

dell’acceleratore  di  un  grosso  fattore.  I dee, che in altro modo  sarebbero

enormi,  sono   ridotti   a   piccole   unità   sistemate   in    più    punti   della

circonferenza. Inoltre, poiché la velocità della particella  aumenta mentre la

lunghezza  del cammino è fissato, la  frequenza dell’oscillatore  deve essere

regolata  in  modo  da aumentare in sincronia con la velocità degli ioni.

Le energie  raggiungibili  con  i  sincrotroni  sono  circa  1000  volte  quelle

ottenibili  con  i  ciclotroni, ma questo ha un prezzo. Dopo che un pacchetto

di  ioni è  stato  accelerato fino all’energia massima, sia il campo magnetico

sia  la  frequenza  dell’oscillatore  devono  ritornare  al  loro  valore iniziale

prima  che  un altro gruppo di particelle venga accettato ed accelerato, e ciò

può richiedere anche qualche secondo.

Questo  significa  che  tali   macchine  necessitano  di  raffinati  sistemi   di

controllo  che regolino  al meglio la frequenza dell’oscillatore  in relazione

all’aumento del campo magnetico.

2.5 Acceleratore lineare linac

I primi acceleratori usati in radioterapia che  molto  spesso   vengono  usati

anche   in    adroterapia    sono    gli  acceleratori   lineari .  Con  il   termine

acceleratore     lineare   o   linac   ( Linear  Accelerator )    si     intende    un
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acceleratore   di   particelle   nel   quale   il    fascio  si  muove   lungo    una

traiettoria rettilinea ed  è  accelerato da campi elettromagnetici  in  generale

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  però

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

ogniqualvolta    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 .

Il linac Wideroe ,precursore degli acceleratori lineari moderni, si ottiene

applicando una tensione alternata ad una successione di tubi drift dotati di

aperture per permettere il passaggio del fascio, la cui lunghezza cresce in

maniera proporzionale alla velocità delle particelle, in modo da farle

arrivare in ogni gap nell’istante giusto per essere accelerate. L’effetto netto
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della sequenza di impulsi di tensione nelle gap tra i diversi tubi di drift è di

produrre un guadagno di energia maggiore di quello prodotto dalla

massima tensione applicata in una singola gap.

Una struttura invece più efficace per accelerare ioni e protoni venne

proposta da Alvarez ed era caratterizzata da un drift-tube linac, o DTL, in

grado di fornire un campo elettrico risonante e uniforme nelle gap, per

accelerare le particelle, e nullo nei tubi di drift per evitare la decelerazione

del fascio quando il campo era invertito. Questo sistema insieme alla

proposta della cosiddetta guida d’ onda, ossia di una struttura accelerante

consistente di una sequenza di cavità risonanti cilindriche accoppiate e con

un foro in ciascuna parete terminale per consentire la propagazione sia del

fascio che dell’energia elettromagnetica (fig.2.3 ) , portarono alla

formazione degli acceleratori moderni.

Fig. 2.3 schema di due cavità accoppiate.

Per un’ accelerazione efficiente di tutte le particelle il fascio deve essere

compresso in pacchetti di particelle detti bunches realizzati utilizzando una
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ulteriore gap a radio-frequenza tra la sorgente delle particelle ed il linac.

Il diagramma a blocchi semplificato della Fig. 2.4 mostra la struttura di un

linac, con cavità acceleranti e magneti focalizzanti, alimentato da un

generatore di potenza RF, la  cui  scelta  dipende  dalla  frequenza  e  dalla

potenza  media  che si vuole dare ai pacchetti che entrano nel  linac per

mezzo di un opportuno sistema di iniezione. Tale acceleratore lineare,

inoltre, presenta un sistema da vuoto, necessario per  consentire una buona

trasmissione  del  fascio ; una struttura  di  controllo  a  radio-frequenza  per

mantenere stabili la fase e l’ampiezza dei campi risonanti nelle cavità  e un

sistema  di  raffreddamento  ,   indispensabile   per   dissipare   la   grande

quantità  di  calore  che   si accumula nelle pareti.

Fig.2.4 diagramma a blocchi di un linac.

Sebbene gli acceleratori lineari non riescono a raggiungere le energie di

quelli circolari e risultano meno compatti e di più difficile funzionamento

rispetto a questi ultimi, hanno notevoli vantaggi soprattutto per quanto

riguarda la semplicità di iniezione e di estrazione del fascio, e la
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modulazione dell’energia senza l’inconveniente del degrado delle

caratteristiche, infatti il fascio viaggiando in linea retta e attraversando

l’acceleratore una sola volta non presenta perdite di energia per emissione

di radiazione e non causa condizioni di errore ripetute che possono dar

luogo a risonanze distruttive.
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Capitolo 3

L’Adroterapia in Italia e nel mondo

3.1 Uno sguardo d’insieme sui maggiori centri adroterapici

La  prima  osservazione  delle  potenziali  capacità  di  conformazione della

dose  e  riduzione  degli  effetti  collaterali  dei   protoni  in  radioterapia  fu

effettuata  dal  Dr. Robert  Wilson  nel  1946. Nove anni dopo nacque negli

USA  presso  il  Lawrence  Berkeley Laboratory (LBL), il primo centro che

studiava  l’utilizzo  dei  protoni in ambito medico. Da allora numerosi studi

clinici e successivi  trattamenti, sono stati effettuati in varie sedi del mondo

utilizzando ,però ,acceleratori costruiti per scopi di investigazione in campo

fisico  e  perciò  localizzati  presso  centri  di  ricerca nucleare. Soltanto nel

1990   il   Loma   Linda   University   Medical  Centre   a  Los  Angeles,  in

California,  realizzò  il  più  giovane  hospital  based  centre  ossia  il primo

acceleratore (sincrotrone) del mondo dedicato alla protonterapia e costruito

in un ambiente ospedaliero. Sull’esempio del Loma Linda, molti altri centri

di  protonterapia   nacquero   in   tutto   il   mondo  per  esempio   il   centro

giapponese HIBMC a Hyogo e il centro italiano CATANA a Catania.

Molto  più  lento  è  stato  lo  sviluppo  di  centri  adroterapici per la cura di

tumori  profondi  con   fasci di  ioni,  probabilmente  perché ,  ci  volle  più

tempo per  accertarsi  che  tali  radiazioni  non  portassero  eccessivi  effetti

nocivi rispetto a quelli benefici. Il centro che ha aperto la strada all’utilizzo

degli  ioni  carbonio  nella   terapia   dei  tumori   è  l’ HIMAC  a  Chiba,  in
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Giappone;  altri  centri importanti sono il laboratorio  GSI di Darmstadt, in

Germania, dove  il  Prof.  Kraft  diede avvio  al    trattamento   dei  pazienti

con   il  sistema   attivo   tridimensionale   di distribuzione  della  dose,  e  il

centro italiano CNAO a  Pavia  inaugurato  nel  2010  e  che  comincerà  ad

ospitare i primi pazienti alla fine di quest’anno.

3.2 Facility HIMAC

L’acceleratore  del  progetto  HIMAC  avviato  grazie  al  gruppo  di ricerca

NIRS   è   un   sincrotrone   formato   da   due   grandi   anelli   (Fig. 3.1)   e

specializzato nei trattamenti con ioni leggeri.

L’anello   superiore    accelera   le   particelle   con    un’energia   che   può

raggiungere  un  massimo  di 600 Mev/u  e  le  trasporta in tre stanze, di cui

due, caratterizzate da un fascio che arriva verticalmente, vengono utilizzate

per i trattamenti terapeutici;  l’altra, in cui il fascio ha direzione orizzontale,

è finalizzata a studi radiobiologici.

L’anello inferiore invece accelera particelle fino a 800 Mev/u che vengono

poi trasportate  orizzontalmente  in  due stanze sia per scopi terapeutici che

per studi di altro genere.

Come sorgenti sono utilizzate le ECR (Electron Cyclotron Resonance) che

emettono ioni da 8 Kev, i quali per avere uno stripping totale ossia per

essere completamente ionizzati devono attraversare prima un sistema di

preaccelerazione che gli fornisce un’energia di 6 Mev/u, e che consiste di

un acceleratore RFQ ( Radiofrequency  Quadrupole )  di  7,3  m  e  di  un
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Fig. 3.1: panoramica dall’alto del sincrotrone di HIMAC.

LINAC3  di 24 m; dopo devono incidere su un sottile foglio di carbonio che

funge da stripper4, per poter poi finalmente essere iniettati nel sicrotrone.

Quest’ ultimo, dotato di un diametro di 130 m, è caratterizzato da un campo

magnetico di 1,5T con gradiente di 2T/s e da un rate che va da 0,3 a 1,5 Hz.

Il sistema di scansione è costituito da due dipoli magnetici per variare la

zona di uniformità del fascio, da un collimatore che permette di controllare

la sua dispersione laterale e da particolari sistemi magnetici detti

“wobbling” che muovendo il fascio fanno sì che disegni cerchi o rettangoli

concentrici in modo da compensare la diminuzione d’efficienza del diffu-

__________________________________________________________

3
LINAC: acceleratore lineare in cui le particelle ricevono molte accelerazioni da un potenziale

oscillante  viaggiando  attraverso  una  serie   di   elettrodi   tubolari   che   cambiano   polarità

ogniqualvolta le particelle passano tra di essi.
4

stripper: sottilissimo foglietto che interagendo con le particelle da cui viene colpito le ionizza

privandole di alcuni elettroni.



27

sore per ioni pesanti, rispetto a quella per protoni, garantendo così

l’omogeneità della dose rilasciata nel tessuto.

La modulazione in profondità è data da filtri di spessore variabile che

permettono di variare la larghezza del picco di Bragg. Inoltre per

migliorare il rapporto tra la dose distribuita al tumore e quella fornita ai

tessuti sani, è stato posto un ulteriore collimatore davanti al paziente, ma

soprattutto è stato ideato un metodo per tener conto della respirazione delle

persone in cura detto ” beam gating”.Viene utilizzato un sensore attaccato

sul paziente e collegato con il 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 (di circa un

ordine di grandezza).L’unico svantaggio è che il tempo per il singolo

trattamento aumenta,anche se non in maniera critica, al massimo di un

fattore 2.

3.3 Facility GSI
Il centro adroterapico GSI è caratterizzato da un grande sincrotrone che

accelera protoni e soprattutto ioni. Anche in questo caso le particelle prima

di essere iniettate in tale acceleratore devono essere sottoposte ad uno

stripping, infatti, una volta emesse da due sorgenti ECR attraversano un

circuito di preaccelerazione dato da un quadrupolo a radiofrequenza e da un

drift tube LINAC e incidono su uno stripper. A questo punto raggiunta

un’energia di 7 Mev/u vengono iniettate nel sincrotrone che accelera

protoni e ioni fino ad energie rispettivamente di 220 Mev/u e 430 Mev/u.
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Il sistema di scanning è attivo e produce una distribuzione tridimensionale

del fascio limitando il più possibile lo spread di energia al passaggio delle

particelle nel tessuto. Il centro inoltre è dotato di magneti che non appena la

dose richiesta viene depositata su un determinato elemento di volume detto

voxel, deviano il fascio su quello successivo, consentendo così di trattare

masse molto irregolari o situate in zone particolarmente critiche come la

testa e il collo.

Il sistema di scanning e l’utilizzo dei voxel 5permette quindi la completa

assenza di sensori collimatori ed elettrodi collegati al paziente, che viene

immobilizzato unicamente per mezzo di una maschera e ciò come si può

intuire semplifica di molto le operazioni e riduce i tempi necessari ogni

volta che ha inizio un nuovo irraggiamento.

I successi raggiunti nei trattamenti dal GSI hanno portato nel 1998 al

progetto  del  centro  HIT,  a  Heidelberg,  un  centro  che  si  occupa  di

protonterapia e di terapie con ioni pesanti. Esso prevede tre sale di

trattamento di cui una, presenta una testata rotante isocentrica o gantry

rotante (fig. 3.2) che muovendo il tratto finale della linea di trasporto 6 del

fascio in modo da variarne la direzione d’incidenza sul bersaglio che

rimane fisso, permette di ottimizzare la conformazione della  distribuzione

________________________________________________________________________________

5
voxel: elemento di volume che rappresenta un valore di intensità di segnale in uno spazio
tridimensionale.

6
linea di trasporto: elemento dell’acceleratore che serve a collegare diverse componenti e a
distribuire  i  fasci   adronici   dai   punti   di  estrazione  alle  varie  sale  di  trattamento e di
sperimentazione.
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della  dose  al  volume    tumorale     (  specialmente      per     tumori    che

hanno forma notevolmente irregolare).

Fig. 3.2: visione posteriore di una testata isocentrica.

Ultimissima iniziativa in cui è stata coinvolta la facility GSI è la

realizzazione del progetto FAIR (Fig. 3.3) che probabilmente sarà portato a

termine nei prossimi anni.
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Fig. 3.3: Layout del progetto FAIR.

Tale progetto prevede la costruzione di un acceleratore di ultima

generazione il cui cuore sarà costituito da un doppio anello di sincrotrone

con una circonferenza di 1.100 m che accelererà fasci di ioni d’intensità ed

energia senza precedenti in adroterapia. Gli acceleratori già esistenti del

GSI serviranno come iniettore per il nuovo impianto e insieme ad esso

contribuiranno ad avere fasci di maggiore qualità che saranno utilizzati

oltre che per i trattamenti anche in più esperimenti paralleli.
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3.4 Facility PSI

Una facility all’avanguardia per il trattamento di  tumori  profondi  e  meno

profondi con fasci  di  protoni  è   presente  al  PSI (Paul Scherrer Institute),

in Svizzera e ospita pazienti già dal dicembre del 1996. Il centro utilizza un

sistema di scanning  attivo  che  permette  la  distribuzione  tridimensionale

della dose nel tessuto  tumorale,  infatti  attraverso la sovrapposizione di un

gran numero di singole  e  statiche  applicazioni  di  dose  l’ intero bersaglio

può essere irradiato in maniera molto precisa consentendo  di trattare anche

tumori di forma irregolare.

Il  numero  di  protoni  che  vengono  distribuiti  per  una  data  irradiazione

vengono misurati attraverso un  sistema   di  monitoraggio  del  fascio. Una

volta   raggiunto  il  numero  richiesto  termina  l’irradiazione  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 prima direzione viene ottenuto mediante un

magnete deflettente detto sweeper magnet mentre quello  lungo  la  seconda

direzione è dato da un range shifter system che  permette  la scansione della

dose in  profondità, infine  la  direzione  lungo  il  terzo asse  viene  definita

tramite lo spostamento del tavolo dove giace il paziente.
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Fig.3.4 Conformazione della dose tridimensionale ottenuta mediante la tecnica di scanning
attivo al PSI – Paul Scherrer Institute.

Il centro è dotato inoltre di una testata rotante con un diametro di 4 m che

consente di irradiare il tumore da più direzioni,questa è un tutt’uno con il

sistema di scanning con il quale forma una struttura rotante molto

compatta. La  riduzione  della  dimensione  di  circa  un  fattore  3  rispetto  ad

altre testate si ottiene utilizzando 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 tavolo su cui è posto il

paziente durante la rotazione del gantry.Questa testata è l’unica al momento

che con l’ausilio di software specifici può fornire la dose mediante il

cosiddetto metodo di pianificazione inversa (inverse planning) che fornisce

una distribuzione del fascio concava e non convessa come avviene di
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solito, in questo modo non solo si conforma il fascio alla forma del target

ma si diminuisce il rischio di irradiare eccessivamente i tessuti sani.

Fig. 3.5 layout gantry del PSI.

PSI prevede anche il progetto OPTIS (Ophtalmologic Proton Therapy

Installation Switzerland) per la cura di tumori oculari che vengono trattati

in maniera molto precisa grazie all’uso di clip di tantalio che vengono

inserite dall’ oculista prima del trattamento per delimitare i bordi del

tumore. Cosi dopo la misura della lunghezza oculare e della distanza tra le

clip mediante l’uso di immagini a raggi X è possibile ottenere una

ricostruzione molto accurata del tumore tramite un modello

computerizzato. Tutto ciò ha permesso il raggiungimento di un controllo

locale del tumore maggiore del 98% quindi un risultato davvero

soddisfacente.
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3.4 Progetto Catana e Progetto Scent

In Italia la prima sperimentazione di adroterapia ha avuto  luogo  a  Catania

con  il progetto  Catana ( Centro di Adroterapia     e  Applicazioni  Nucleari

Avanzate )       realizzato      con    la    collaborazione     tra    i    Laboratori

Nazionali del Sud dell’INFN, il Dipartimento di Fisica e la clinica

Oculistica e Istituto di Radiologia dell’Università di Catania.

Il  progetto   si   basa  sull’utilizzo  di   un  ciclotrone  superconduttore   con

sorgente  assiale  di  tipo  ECR  che  accelera  fasci di protoni sottoforma di

molecole di H2 e con un’energia di 62 Mev.

L’acceleratore   è  impiegato  nell’ambito  della  protonterapia per la cura di

tumori  poco  profondi  (massimo 4 cm)  tipici  delle patologie oculari quali

melanomi, tumori dell’iride, retinoblastomi e degenerazioni maculari legati

all’età.

Grazie  alla   precisione   della   tecnica   di  irradiazione   è  stato  possibile

controllare localmente il tumore nel 99% dei casi, con arresto della crescita

e  riduzione  del  volume   della massa   tumorale  secondo  limiti  di  tempo

individuali .

Nella realizzazione del progetto particolare attenzione è stata posta

sull’ultimo tratto della linea di trasporto  quindi sulla preparazione del

fascio e sul sistema di immobilizzazione del paziente (fig. 3.6).
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Fig. 3.6: vista schematica della sala di protonterapia ai Laboratori Nazionali del Sud di Catania.

Per allargare il fascio e renderlo uniforme vi è un sistema di diffusione

passivo costituito da due sottili strati di tantalio tra i quali è interposto uno

stopper cilindrico in ottone. Dopo di che un sistema di modulatori (Range

Shifter) permette di spostare il picco fra 0 e 33 mm acqua equivalenti e

consente di allargarlo fra 5 e 30 mm acqua equivalenti con un diffusore

rotante. Il modulatore è seguito da tre camere a ionizzazione due, a facce

parallele che misurano indipendentemente la dose fornita al paziente, l’altra

invece usata per il conteggio del fascio durante il trattamento. Infine per

ciascun paziente si progetta un collimatore finale per rendere più conforme

il fascio al profilo tumorale .
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Fig. 3.7: schema del sistema di scansione passiva ai LNS.

Il sistema di immobilizzazione comprende una sedia che può compiere

sette diversi movimenti, completamente controllati e programmabili

elettronicamente, quattro sono per il corpo e tre per la testa; inoltre prevede

un sistema di maschere termoplastiche per impedire i movimenti di collo e

testa e un sistema di bloccaggio della bocca che consiste di un morso (bite

block) modellato sulla forma delle arcate dentali di ciascun paziente.

Durante il trattamento il paziente deve fissare un led collocato in modo tale

da ottimizzare la posizione dell’ occhio. Il sito della massa tumorale invece

viene verificato mediante due tubi a raggi X ortogonali tra loro che rivelano

la collocazione di alcune clip radio-opache di tantalio introdotte in

precedenza al fine di definire i contorni del tumore. Solitamente la durata

della singola seduta è di 45-60 s e complessivamente sono necessarie 4

sedute per un totale di dose irradiata di 60 Gy.
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Sulla base dell’ esperienza acquisita con Catana ci fu la proposta di un

nuovo progetto chiamato Scent. Esso prevedeva, sempre a Catania, un

centro di adroterapia  basato sull’accelerazione di protoni ioni litio e ioni

carbonio per mezzo di un ciclotrone superconduttore, tale scelta era dovuta

all’ esigenza di costruire un acceleratore che rispetto a un sincrotrone

occupasse spazi più piccoli e rientrasse in spese più modeste. Infatti un

ciclotrone non necessita di un sistema di preaccelerazione, ma utilizza una

sola sonda diagnostica per il controllo dell’ energia delle particelle iniettate

nell’ acceleratore. Altro aspetto importante di questa macchina è la

compattezza che permette di rispondere meglio all’esigenze di adattabilità e

soprattutto di sicurezza e di resistenza nel caso di eventuali eventi sismici

non rari in Sicilia.Il centro inoltre doveva essere dotato di cinque sale di cui

due munite di testate rotanti per bombardare il bersaglio da tutte le

direzioni.

3.5 Progetto CNAO

CNAO (Centro Nazionale di Terapia Oncologica) è il primo centro italiano

per   il  trattamento  di   tumori  in   profondità,  inaugurato  nel  2010, sarà

operativo per la cura dei pazienti alla fine di quest’ anno e lavorerà a pieno

regime nel 2013.

La sua realizzazione è frutto della collaborazione della fondazione TERA,

nata dal lavoro congiunto del Prof. Tosi e del Prof. Amaldi, con due grandi

ospedali  Universitari,  l’ospedale  Maggiore  di  Milano e il San Matteo di

Pavia  e   con  due  ospedali  oncologici,  l’Istituto  di  Tumori  e  l’Istituto

Europeo di Oncologia entrambi a Milano.
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Il centro  è  un’ evoluzione  del  progetto  PIMMS che aveva l’obbiettivo di

realizzare  un  centro  adroterapico dotato di sincrotrone per l’accelerazione

di ioni leggeri.

CNAO  inizialmente  prevedeva  soltanto  tre  sale  di  trattamento, due con

fasci orizzontali e una con  fasci sia orizzontali che verticali,in una seconda

fase poi vennero aggiunte altre due sale dotate di testate rotanti.

Fig. 3.8: sincrotrone del progetto CNAO.

Il sistema di accelerazione è costituito da un sincrotrone con diametro di 25

m preceduto da un quadrupolo a radiofrequenza e un linac iniettore che per

risparmiare  costi  e spazi  è utilizzato tanto per i protoni quanto per gli ioni

emessi dalle due sorgenti identiche ECR. In questo modo la configurazione

di  iniezione  e   di   estrazione  del  fascio  risulta  essere    molto  compatta

all’interno dell’anello.
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Non  appena  le  particelle  vengono  emesse  passano dalle linee del LEBT

( Low  Energy  Beam  Transfer ),  disegnato   in   modo  da   poter  passare

automaticamente   da   una  sorgente  all’altra,  dopo  di   che  un   magnete

deflettente incurva di 75° il fascio indirizzandolo verso il linac che accelera

le  particelle  da 8 Kev/u  (energia con la quale escono dalla sorgente) a 400

Kev/u.

Successivamente  le  particelle  attraversano  la  linea  del MEBT (Medium

Energy Beam Transfer)  che  trasporta  il  fascio  verso il punto di iniezione

nel sincrotrone, è  proprio  in  questa linea di trasferimento che si effettua la

selezione  del  tipo  di particella  da usare per evitare la contaminazione del

fascio con particelle estratte in precedenza.

Il sincrotrone  è  costituito  da due archi simmetrici uniti da due dispersion

free  section  che  ospitano  rispettivamente  la  regione  di  estrazione  e  di

iniezione del fascio e una cavità a radiofrequenza.

L’anello  totale  accelera  i protoni fino ad un’energia massima di 250 Mev

e  gli  ioni  carbonio  fino  a  450 Mev/u,  è  diviso  da  24  quadrupoli   per

focalizzare  il  fascio  e  da  20  magneti  per correggere l’orbita. L’energia

finale  è  scelta  a  seconda  della  profondità  del  tumore  ed  è il medico a

stabilire  quando  è  il  momento  di  indirizzare  il  fascio  nelle  5  sale   di

trattamento, dove vi arrivano in meno di un miliardesimo di secondo.

Ogni trattamento durerà normalmente  pochi minuti e verrà ripetuto per un

numero di volte che, in base alla patologia, può variare da uno a tredici.
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3.6 Progetto TOP

La proposta del  progetto TOP (Terapia Oncologica con Protoni) di Roma

nasce dalla collaborazione dell’ ISS (Istituto Superiore di Sanità) con

l’ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie l' Energia e l' Ambiente) come

conseguenza dell’ iniziativa di quest’ ultimo di progettare un prototipo di

acceleratore compatto che consentisse una riduzione al minimo dei costi

della protonterapia, tale da rendere questa nuova tecnica accessibile al

maggior numero possibile di centri ospedalieri.

Il progetto prevede un acceleratore linac, composizione di un SCDTL

(Sider Coupled Drift Tube Linac) e un SCL ( Sider Coupled Linac),il quale

nel vasto panorama mondiale delle macchine acceleratrici rappresenta un

importante innovazione in quanto è il primo acceleratore lineare modulare

di media grandezza applicato alla protonterapia che opera ad una frequenza

di 3 GHz, che di solito era utilizzata soltanto per acceleratori lineari di

elettroni dedicati alla radioterapia tradizionale.

I problemi principali nello sviluppo di una struttura accelerante ad alta

frequenza per protoni riguardano l’efficienza complessiva di accelerazione

e i sistemi di focheggiamento. Infatti un struttura unicamente di tipo SCL

per soddisfare la condizione di sincronismo dipendente dalla lunghezza

della cavità, implicherebbe, nel range di energia fra 5 e 100 Mev, la

costruzione di cavità risonanti di dimensioni troppo ridotte che

limiterebbero di gran lunga l’efficienza. Questo inconveniente nel progetto

TOP è superato mediante l’utilizzo dell’acceleratore SCDTL, composto da

un insieme di particolari cavità formate da tante piccole celle prive di pareti

di divisione che quindi non provocano la perdita del sincronismo.
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Fig. 3.9: Layout del progetto TOP.

3.7 Acceleratore cyclinac

Dal 1993 la fondazione TERA si è impegnata a disegnare e a prototipare un

nuovo   tipo   di  acceleratore  detto  cyclinac  perché  combinazione  di   un

ciclotrone e di un linac per adroni.

Come si può vedere dalla fig. 3.10 nel primo progetto di tale acceleratore  il

ciclotrone, da  30  Mev  è molto più potente di quelli normalmente installati

negli  ospedali  e  solo  uno  dei  suoi  cinque  fasci  è inviato alle sale per la

terapia dei tumori, mentre gli altri servono per la produzione di radioisotopi

da  usare,  combinati  con  opportuni  radiofarmaci,  sia  in  diagnostica  dei
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tumori  che  in terapia delle metastasi. Proprio quest’ultima caratteristica ha

portato  all’introduzione  del  termine IDRA (Istituto per la Diagnostica e la

Terapia  Avanzata )  per  indicare  centri  affiancati  agli  ospedali  dotati di

cyclinac.

Il linac invece è del tipo LIBO (Linac Booster) è lungo 18,5 m ed è formato

da  20  moduli  alimentati da una decina di klystron 7 ad una frequenza di  3

GHz, molto alta rispetto a quella di solito usata in adroterapia.

Fig. 3.10: progetto di un cyclinac per protoni

Per capire i vantaggi che può produrre questo tipo di acceleratore dobbiamo

ricordare  alcuni  aspetti delle principali macchine acceleratrici utilizzate in

adroterapia : il ciclotrone e il sincrotrone.

7
klystron: tubo vuoto che fornisce potenza ai moduli acceleranti di un acceleratore lineare.
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Per quanto  riguarda il ciclotrone,esso possiede un fascio pulsato di circa 50

MHz sempre presente durante l’irraggiamento,tuttavia la sua energia è fissa

e   quindi   risulta    necessario    muovere    meccanicamente  ( in  circa  50

millisecondi)  degli  assorbitori  per  ridurne  l’energia  e  trattare strati più

superficiali di uno stesso tumore. A parte i problemi di affidabilità posti da

tutti  i  sistemi  meccanici, gli  assorbitori  e  i  filtri  magnetici  necessari a

ridurre l’energia del fascio producono inevitabilmente radioattività indotta

che va controllata e smaltita.

Diversamente  un  sincrotrone  essendo  caratterizzato  da  un  fascio ciclico

permette dopo una fase di accelerazione di variare l’energia per l’estrazione

successiva, tuttavia anche in questo caso vi è un inconveniente in quanto tra

le  due  fasi  di  accelerazione  consecutive  non  si  ha fascio per almeno un

secondo  e  per  trattare  con  maggiore precisione gli organi, il fascio viene

di  solito  sincronizzato  con  la  fase  di respirazione del paziente, che non

è correlata con il ciclo del sincrotrone.

Il  cyclinac  in  qualche  modo  combina  alcuni  vantaggi  del  primo  e  del

secondo  acceleratore  di  cui  abbiamo  parlato,  infatti  possiede  un fascio

pulsato, sempre presente ,come in un ciclotrone ma col vantaggio rispetto a

quest’ultimo  che  gli  impulsi  di  protoni  si susseguono a 5 millisecondi di

distanza e in questo tempo, agendo sui klystron e sulla corrente iniettata nel

LIBO può essere scelta sia l’energia che il numero dei protoni con cui deve

essere irradiato il voxel successivo.

Quindi un cyclinac per protoni produce fasci che risultano più adatti ai

trattamenti di quelli prodotti da sincrotroni e ciclotroni .

Successivamente è stata proposta anche la costruzione di un cyclinac per

ioni carbonio per la cura di tumori profondi e radioresistenti. Tale
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acceleratore è detto CABOTO (Carbon Booster for Therapy in Oncology),

si tratta  di  un ciclotrone  con bobine superconduttrici che è in grado di

accelerare ioni carbonio fino a 3600 Mev.

Infatti  alla fine del 2006 INFN e IBA hanno firmato un accordo sulla base

del  quale   IBA   dovrà   produrre   questo  genere  di  ciclotroni  sia  per  i

Laboratori Nazionali del Sud che per altri potenziali clienti. In particolare il

gruppo  d i ricerca  dei  Laboratori  Nazionali  del  Sud  diretto da Giacomo

Cuttone  propose  il  progetto   di  un  nuovo  centro  di  adroterapia   presso

l’Ospedale  Canizzaro  di  Catania che prevede la costruzione di un bunker

sotterraneo (Fig. 3.11 ) dotato di acceleratori Caboto.

Fig. 3.11: Pianta dell’impianto sotterraneo di Catania per l’accelerazione di protoni e ioni

carbonio.
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Come si può notare dalla figura precedente nella prima fase di costruzione

il centro (a destra della linea tratteggiata A) che comprenderà il ciclotrone

del progetto SCENT, presenterà una struttura che si occuperà del

trattamento di tumori profondi con fasci di protoni e diverse testate

isocentriche e ,in parallelo, di tumori non molto profondi con fasci di ionio

carbonio. Invece  nella seconda fase di costruzione (a destra della linea

tratteggiata A) l’impianto potrà essere trasformato in un centro duale in

grado di fornire, mediante l’acceleratore CABOTO,anche fasci di ioni

carbonio che raggiungono energie di 5200 Mev per una profondità in

tessuto di 31 cm.
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Conclusioni
Anni di ricerca per la cura contro il cancro hanno messo in luce quanto sia

importante per la guarigione di un paziente il trattamento locale della massa

tumorale che nella maggior parte dei casi impedisce lo sviluppo

incontrollato delle cellule malate e di metastasi.

L’adroterapia soprattutto negli ultimi anni ha prodotto grandi passi avanti

in questo senso infatti lo studio degli effetti biologici prodotti da fasci di

adroni sulle masse tumorali dura ormai da più di cinquant’anni, tuttavia la

diffusione del loro utilizzo  in campo medico è stata molto lenta e questo

per due motivi fondamentali:

1) Non era facile giustificare il costo e l’impegno necessari per

costruire e gestire acceleratori di protoni e ioni per uso

esclusivamente medico.

2) Non poteva essere individuato con sufficiente precisione il bersaglio

tumorale.

Però grazie al progresso tecnologico è stata possibile man mano la

costruzione di macchine acceleratrici efficienti e con costi relativamente

più bassi e lo sviluppo di tecniche di diagnostica quali la CT (termografia

computerizzata), la NMR (risonanza magnetica nucleare) e la PET

(termografia a emissione di positroni) che hanno permesso di arrivare ad

una accuratezza nella localizzazione dei tumori dell’ordine di 1-2 mm.

Negli ultimi tempi in Italia è stato concluso, dall’Associazione Italiana di

Radioterapia Oncologica AIRO, che ogni anno circa 17600 pazienti che

vengono trattati con la radioterapia convenzionale dovrebbero essere

trattati con adroterapia. Analoghi risultati sono stati ottenuti da studi
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oncologici condotti in Austria, Francia e Germania. Infatti i possibili casi

da trattare, come si può vedere dalla tabella 1 e dalla tabella 2 vengono

suddivisi in due categorie a priorità decrescente:

- Categoria A (priorità assoluta): tumori in cui l’uso dell’adroterapia si

è dimostrato essere vantaggioso essendo l’unico modo di fornire una

dose curativa al volume del bersaglio, minimizzando l’incidenza sui

tessuti sani.

- Categoria B (priorità relativa): tumori caratterizzati da un’evoluzione

locale con probabilità limitata di diffusione a distanza e quindi

potenzialmente curabili con controllo locale.

CATEGORIA A pazienti / anno

pazienti
trattabili con

protoni

percentuale
pazienti

trattabili con
protoni

melanoma uveale 310 310 100%

cordoma della base cranica 45 45 100%

condrosarcoma della base cranica 90 90 100%

meningioma della base cranica 250 125 50%

tumori paraspinali 140 140 100%

schwannoma dei nervi cranici 300 45 15%

tumori ipofisari 750 75 10%

Totale 1885 830 44%

Tab. 1: patologie e numero di pazienti che rientra nella categoria A.
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CATEGORIA B pazienti / anno

pazienti
trattabili con

protoni

percentuale
pazienti

trattabili con
protoni

tumori celebrali neuroepiteliali 900 450 50%

metastasi del cervello 1000 100 10%

tumori della testa e del collo 3060 430 15%

tumori della tiroide 65 30 50%

tumori polmonari non microcitomi 19800 1980 10%

Timomi 45 5 10%

tumori dell'esofago 1900 85 5%

tumori del tratto biliale 2500 375 15%

tumori del fegato 3850 385 10%

tumori del pancreas 4500 900 20%

tumori del retto 4800 1440 30%

tumori del collo dell'utero 720 360 50%

tumori della vescica 9000 900 10%

tumori della prostata 8800 2640 30%

recidive pelviche post chirurgiche >500 >250 50%

tumori solidi pediatrici 1400 140 10%

patologie non neoplasiche MAV 130 40 30%

Totale 62970 10510 17%

Tab. 2: patologie e numero di pazienti che rientra nella categoria B.

Perciò nell’ultimo decennio molti nuovi centri di adroterapia hanno iniziato

il trattamento di malati e molti altri sono stati finanziati e sono in fase di
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costruzione. Tutto ciò ci permette di guardare ad un futuro in cui avremo

una vera rete europea e mondiale, coordinata e coerente per il trattamento

di tumori con fasci di ioni leggeri e di protoni, nell’ambito della quale sarà

indispensabile una figura professionale fino a poco tempo fa sconosciuta: il

fisico medico.

Si può quindi constatare che la ricerca in ambito fisico percorre strade

diverse che sfociano in vari campi che spesso però si intrecciano e si

ricollegano. Perciò concludo il mio lavoro di tesi riprendendo una frase del

Prof. Ugo Amaldi ‘la fisica è una’ e ‘la fisica è bella e utile’.
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