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Introduzione
Scoprire come funziona la natura non è ﬁne a sè stesso.
A volte ci vogliono anni, decenni o ancora di più per comprendere che una scoperta, che può risultare agli occhi dei più inutile,
è in grado di cambiar la vita di molti.
Può sembrare di aver buttato via soldi, tempo e intelletto. Ma
la ricerca e lo studio pagano sempre.
La qualità della vita è migliorata e migliorerà notevolmente grazie a chi si è impegnato e si impegna nella ricerca.
Basti pensare alla corrente elettrica e al riscaldamento nelle nostre case; ai mezzi che ci permettono si spostarci sempre più
velocemente in posti sempre piú lontani; a modi di comunicare
anch’essi più veloci e più fruibili.
Anche la medicina ha fatto passi da gigante, spesso grazie alle
applicazioni della ﬁsica, soprattutto nel settore della ﬁsica nucleare.
Oggi sentiamo parlare di PET, di risonanza magnetica; tutti nella nostra vita abbiamo fatto una radiograﬁa, ma pochi
conoscono i principi che ci sono dietro queste tecniche mediche.
La ﬁsica è molto importante anche per la ricerca e la cura del
cancro, una delle malattie più misteriose e nocive del nostro secolo (ormai è la prima causa di mortalitá nei paesi occidentali
e nel 2008 su 100000 italiani a 431 viene diagnosticato un cancro) [1].
La chemioterapia, una delle più utilizzate terapie per i tumori
maligni, ha spesso eﬀetti collaterali non indiﬀerenti, primo fra
iii

tutti quello che l’isomero cis-platino, utilizzato in tale cura, non
distingue cellule maligne da cellule sane: colpisce allora tutte le
cellule che incontra e quindi spesso la cura risulta estremamente
debilitante per il paziente.
Si è cercato di trovare metodi meno invasivi e che agiscano in
maniera più selettiva per la distruzione dei tumori e la salvaguardia delle cellule sane attorno a quelle maligne.
La radioterapia, terapia che utilizza fasci di particelle ionizzanti,
ha tali vantaggi rispetto alla chemioterapia, ma presenta anche
aspetti negativi.
Ci sono molti tipi di radioterapia, una rassegna dei quali è stata discussa nella tesi triennale della Dott.sa P.Simone dal titolo
“La ﬁsica nella radioterapia” [2].
In questa tesi sarà discusso in modo più accurato l’utilizzo dei
protoni nella radioterapia e la possibilità di utilizzare antiprotoni.
Il lavoro è suddiviso in tre capitoli: nel primo viene analizzata
l’interazione di protoni e antiprotoni nella materia dal punto di
vista ﬁsico, studiando in che maniera queste particelle perdono
energia cedendola al mezzo in cui si spostano.
In particolare si discurerà dell’annichilazione tra antiprotone e
protone e delle caratteristiche dei prodotti di annichilazione.
Nel secondo capitolo verranno analizzate la tecniche già in uso
della radioterapia, la storia del suo spiluppo; si parlerà in particolare dell’utilizzo dei protoni, evidenziandone le caratteristiche,
i pregi e i difetti rispetto alla radioterapia convenzionale con i
fotoni.
Il capitolo si conclude con gli sviluppi recenti in Italia nel campo
della radioterapia con i protoni.
Nel terzo capitolo saranno discussi criticamente i tentativi di
comprendere se l’uso di antiprotoni può essere migliore dell’utilizzo dei protoni, considerando i risultati dell’esperimento AD04/ACE che è attualmente in funzione al CERN: ne verraniv

no discussi i risultati principali e verranno accennati i possibili
sviluppi futuri di tale dell’esperimento.

v

Capitolo 1
Protoni, antiprotoni e
interazione con la materia
1.1

Protoni e antiprotoni

Nel 1886 E.Goldstein utilizzò nei suoi esperimenti un tubo di
Crookes in cui aveva forato il catodo e dietro di esso aveva posto un rivelatore: osservò che sul rivelatore si manifestava una
luminescenza
Tale fenomeno fu spiegato nella seguente maniera: per alte differenze di potenziale tra anodo e catodo, da quest’ultimo erano emessi elettroni cosı̀ come scoperto in precedenza da J.J.
Thompson. Questi elettroni, costituenti dei cosiddetti raggi
catodici, collidevano contro gli atomi del gas favorendo l’emissione da parte di questi ultimi di altri elettroni e rendendo pertanto gli atomi degli ioni positivi.
Questi ultimi erano conseguentemente attratti dal catodo e rivelati mediante la luminescenza. In analogia ai raggi catodici, queste radiazioni furono denominate raggi anodici. Approfondendo gli studi, W. Wien e J.J. Thompson scoprirono che
le particelle costituenti la radiazione avevano carica multipla di
quella dell’elettrone e massa praticamente uguale a quella degli
atomi di gas all’interno del tubo. In modo particolare se all’interno del tubo era inserito dell’idrogeno le particelle positive
1

formatesi erano quelle più semplici in assoluto. Queste furono
chiamate protoni (dal greco πρe
ω τ oν = primo) e fu loro attribuita
carica +e (1 se normalizzata con la carica dell’elettrone in valore assoluto). La sua massa fu determinata sperimentalmente e
risultò pari a 1.672·10−27 kg=938 MeV/c2 (≃ 1860 me ).
Molto tempo dopo sono stati fatti collidere fasci di elettroni
con energie dell’ordine del GeV sui protoni e si è scoperto che
questi ultimi non sono particelle elementari ma sono costituiti
da quark (tre di valenza che ne stabiliscono i numeri quantici,
più coppie quark-antiquark che sono continuamente prodotte, e
successivamente annichilate, come particelle virtuali dell’interazione forte) [3].
Essendo costituito da tre quark di valenza, due di tipo up e uno
di tipo down, ciascuno di spin 1/2, il protone è pertanto classiﬁcato come fermione (in particolare barione). Nella tabella 1.1
sono elencate le principali caratteristiche ﬁsiche del protone.
Massa (Kg)
Massa (MeV/c2 )
Carica elettrica (C)
Spin (~)
Isospin
Momento magnetico (µN )
Tempo di vita media (y)

1,672·10−27
938
+e=1,6·10−19
1/2
1/2
2,792
>2·1021

Tabella 1.1: caratteristiche principali del protone

Nel 1933 Paul Dirac nel suo discorso in occasione della consegna del premio Nobel conferitogli per la sua teoria dell’esistenza dell’antielettrone (positrone), ipotizzò che la stessa teoria
potesse valere anche per il protone e che quindi potesse esistere
anche un anti-protone [4]. Ipotizzò pertanto che esistesse una
particella dalle stesse caratteristiche ﬁsiche del protone ma con
carica e momento magnetico opposti. Tale particella fu osserva2

ta sperimentalmente nel 1955 dai ﬁsici E. Segrè e O. Chamberlain con l’ausilio dell’acceleratore Bevatron costruito al LBNL
(Lawrence Berkeley National Laboratory) nel 1954 [8](ﬁg 1.1).
Grazie a questa osservazione, Segrè e Chamberlain furono insigniti del premio Nobel per la ﬁsica nel 1959 [5], [6].

Figura 1.1: la prima immagine di un’annichilazione, osservata in un esperimento con emulsione fotograﬁca condotto da G. Goldhaber del gruppo di E.
Segrè, che provava l’esistenza dell’antiprotone. Un antiprotone entra dall’alto dell’immagine e viaggia per circa 400 µm prima di incontrare un protone.
Nove particelle cariche emergono dalla loro annichilazione

1.2

Interazione di particelle cariche con la
materia

Le particelle cariche che attraversano la materia perdono la loro
energia principalmente per due processi di natura elettromagnetica. Infatti passando nei pressi di un atomo, tali particelle
3

possono interagire con gli elettroni atomici e ceder loro energia
di:
1)Eccitazione, quando l’elettrone passa da uno stato legato
ad un altro stato legato con energia potenziale minore di quello
iniziale;
2)Ionizzazione, quando l’elettrone passa da uno stato legato
iniziale ad uno stato in cui non è più legato all’atomo stesso ma
diventa una particella libera: si crea in tal modo quella che viene
deﬁnita coppia ione positivo-elettrone.
Questi due processi sono racchiusi con un unico nome: processo di collisione. Il fenomeno del processo di collisione causato
da particelle pesanti cariche (ovvero particelle con massa a riposo molto maggiore della massa dell’elettrone) è stato studiato
nell’ultimo secolo da numerosi ﬁsici a partire da Bohr nel 1913
sino ad arrivare a Sigmund nel 1997. Indubbiamente i risultati
principali più celebri li dobbiamo a Bethe e Bloch [7].

1.3

La formula di Bethe-Bloch

Per una particella di carica z·e, di 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 materiale caratterizzato da densità di elettroni n, energia di eccitazione media
I, ovvero l’energia necessaria per estrarre l’elettrone più esterno dagli orbitali atomici, è data dalla formula di Bethe-Bloch
(formula 1.1):
}
2πnz 2 e4 { [ 2mv 2 Wmax ]
dE
2
ln 2
− 2β − δ − U
−⟨ ⟩ =
dx
mv 2
I (1 − β 2 )
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(1.1)

dove m è la massa dell’elettrone, Wmax è la massima energia
trasferibile dalla particella incidente agli elettroni atomici, δ è
la correzione dell’eﬀetto densità e U è un altro termine correttivo
dovuto alla non partecipazione degli elettroni delle shell più interne per energie cinetiche della particella incidente molto basse.
La densità n è data da altri termini che caratterizzano il materiale attraversato, infatti si ha la formula (1.2)
N Zρ
(1.2)
A
con Z e A rispettivamente numero atomico e peso atomico del
materiale, N numero di Avogadro e ρ densità del materiale. Il
segno meno al primo membro della (1.1) indica appunto che la
particella perde energia man mano che avanza nel materiale.
L’espressione di Wm può essere ricavata studiando l’urto elastico tra due particelle e considerando l’energia che acquista la
particella che funge da bersaglio [7] ed equivale alla formula
(1.3)
n=

Wm =

2mc2 β 2 γ 2
1 + ( mmp )2 + 2γ mmp

(1.3)

Dato che sappiamo che mp ≫m allora possiamo riscrivere la
(1.1) come la (1.4)
{ [
]
}
2 4
2 2
2 4
−⟨

4πnz e
dE
⟩=
dx
mv 2

ln

2mv γ
I

− β2 −

δ U
−
2
2

=

4πnz e
L
mv 2

(1.4)

dove L racchiude tutta la ﬁsica del processo ed è deﬁnito “numero di frenamento”. Nella ﬁgura 1.2 si osserva l’andamento
della perdita di energia di particelle cariche in vari materiali.
Molto spesso in letteratura la 1.1 e la 1.4 sono rappresentate
senza il termine di correzione U; in tal caso viene descritta la
perdita di energia nella materia di particelle con energia più
grande di qualche MeV.
5

Figura 1.2: perdita di energia di particelle cariche che attraversano diversi
materiali. Si noti che in ordinata compare la perdita di energia divisa per
la densità del materiale attraversato. Questo è uno stratagemma per poter
confrontare in un unico graﬁco l’andamento in diversi materiali

1.3.1

Il picco di Bragg

Per energie alte abbastanza aﬃnché le correzioni di shell siano
trascurabili, ma basse a suﬃcienza da poter trascurare anche gli
eﬀetti relativistici (β → 0) la formula di Bethe-Bloch può esser
riscritta come la 1.5
dE
2πρN Zz 2 e2 mp ( 2mv 2 )
−⟨ ⟩ =
ln
(1.5)
dx
A
Ek m
I
dove En = (mp v 2 )/2 è l’energia cinetica della particella.
In queste condizioni si osserva che c’è una dipendenza diretta
di dE/dx da z 2 e 1/v 2 , confermata anche sperimentalmente. La
dipendenza da queste due grandezze, soprattutto dalla seconda,
6

si manifesta con un aumento della creazione di coppie elettroneione positivo per basse energie. Il numero di coppie create per
centimetro dalla ionizzazione (deﬁnito densità di ionizzazione)
raggiunge un valore massimo quando la particella incidente ha
perso quasi tutta la propria energia e si trova pertanto alla ﬁne
del proprio percorso nel mezzo. Questo picco è denominato picco
di Bragg (BP), ed è rappresentato nella ﬁgura 1.3: nella prima
parte del percorso della particella, l’energia rilasciata è più bassa e pressoché costante (infatti il tutto è denominato plateau),
mentre nell’ultimo tratto del percorso notiamo il picco che indica la crescita repentina di rilascio di energia con il successivo
crollo che indica il fatto che la particella si è fermata nel mezzo.

Figura 1.3: curva di Bragg per una particella alfa di 5.49 MeV in aria

Nel mio lavoro di tirocinio, incluso in appendice a questo
lavoro di tesi, ho cercato di ricostruire proprio la curva di Bragg
studiando il passaggio di particelle alfa attraverso strati di mylar
di spessore sempre maggiore.
Si può anche ricavare il percorso medio della particella carica nel
mezzo mediante la formula di Bethe-Bloch dalla formula 1.6:

7

∫

Eki

Rt =
0

dEk
( dE
dx )

(1.6)

dove Eki è l’energia cinetica iniziale della particella.

1.4
1.4.1

L’interazione degli antiprotoni con la materia
L’annichilazione

Se utilizziamo un fascio di antiprotoni anziché uno di protoni,
osserveremo che entrambe le particelle avranno un simile andamento per quanto riguarda la “Stopping power” ﬁno a poco
prima del picco di Bragg.
Non appena però gli antiprotoni raggiungono, nel materiale che
stanno attraversando, il picco di Bragg, annichiliscono con un
protone od un neutrone di un nucleo del materiale e rilasciano
circa 2 Gev in più di energia rispetto alla curva di Bragg del protone (precisamente 1.88 GeV, ovvero il doppio del valore della
massa a riposo del protone).
Il fenomeno dell’annichilazione di per sè è facile da spiegare: il
termine deriva dal latino e signiﬁca “distruzione totale”. In ﬁsica tale parola implica l’incontro tra una particella subatomica e
la sua antiparticella. Poiché ogni processo in ﬁsica deve conservare sia l’energia che il momento, allora l’annichilazione ha come
prodotti altre particelle più leggere (due o più la cui energia è
somma delle energie delle particelle iniziali.
In ﬁgura 1.4 si osserva il fenomeno dell’annichilazione visualizzato in una camera a bolle: un antiprotone (blu) entra nella
camera dal basso e colpisce un protone; l’energia rilasciata crea
4 pioni positivi (rossi) e 4 negativi (verdi). La linea gialla rappresenta un muone, prodotto dal decadimento del pione.

8

Figura 1.4: annichilazione tra un protone e un antiprotone osservata in una
camera a bolle

In questa tesi si discuterà quel che accade come conseguenza
dell’annichilazione e quali sono le motivazioni per cui questo processo può essere di notevole utilità nella medicina e in particolare
nella radioterapia.
1.4.2

Modellizzazione di un’interazione tra un antiprotone e un nucleo

Quando un antiprotone comincia a perdere energia, viene catturato da un nucleo e annichilisce con uno dei suoi nucleoni.
Possiamo schematizzare questo processo in varie fasi [9]:
A) Formazione e diseccitazione dell’atomo antiprotonico: un atomo che cattura un antiprotone mediante l’attrazione Coulombiana nucleare viene denominato atomo antiprotonico, che identiﬁcheremo con il simbolo p̄-atomo.
9

Durante la diseccitazione di questo nuovo atomo, l’antiprotone
cade nei livelli atomici inferiori ﬁno a quando non viene assorbito dal nucleo.
La distribuzione radiale di probabilità di assorbimento per un p̄atomo caratterizzato da numero quantici n e l, rispettivamente
numero quantico radiale e orbitale di un potenziale sferico, è
data dalla formula 1.7 :
ρnl (r) ≃ ρ(r)|ψnl |2 r2

(1.7)

con ψnl (r) funzione d’onda dell’antiprotone e ρ(r) è la densità
del nucleo.
La distribuzione totale della probabilità di assorbimento Pass (r)
è ottenuta sommando l’espressione 1.7 su tutti gli stati del p̄atomo.
Questa espressione può essere approssimata ad una Gaussiana
(formula 1.8)
[ −(r − R )2 ]
med
(1.8)
Pass (r) ≃ exp
2(σa )2
Questa Gaussiana ha il suo massimo in corrispondenza di un
valore del raggio Rmed = R1/2 +t, dove R1/2 è il raggio in cui la
densità nucleare è dimezzata rispetto al massimo centrale e t è
lo spessore di pelle, ovvero lo spessore per cui la densità passa
da 0.9ρ(0) a 0.1ρ(0). Poiché sia Rmed che σa sono diﬃcili da calcolare spesso sono considerati parametri che vengono modiﬁcati
ad hoc per avere un risultato teorico prossimo a quello sperimentale (avremo σa = 1 fm e Rmed =7.81 fm). Si ottiene, come
si osserva dalla ﬁgura 1.5, che l’assorbimento dell’antiprotone
avviene alla periferia del nucleo.
B) Assorbimento dell’antiprotone da parte del nucleo: il principale meccanismo per cui avviene la cattura dell’antiprotone è l’annichilazione su un nucleone quasi libero.
10

Figura 1.5: la curva tratteggiata rappresenta la densità del nucleo in corrispondenza del raggio r normalizzata con la densità nel suo centro, mentre la
curva continua rappresenta la probabilità di assorbimento dl un antiprotone
da parte di un p̄-nucleo di 208 Pb [9]

Descriviamo cosa succede se un antiprotone interagisce solo con
un nucleone libero. Possiamo innanzitutto paragonare gli andamenti delle sezioni d’urto di diﬀusione protone-antiprotone e
protone-protone in funzione dell’energia (ﬁg 1.6).

(a) sezione d’urto p̄-p

(b) sezione d’urto p-p

Figura 1.6: confronto tra la serione d’urto della collisione tra protone e
antiprotone (a) e tra due protoni (b) [12]

Come si può osservare dalla ﬁgura 1.6, la sezione d’urto totale
dell’urto antiprotone-protone è superiore per energie dell’ordine
del GeV proprio per la presenza del termine della sezione d’urto
11

di annichilazione.
Per energie basse del fascio di antiprotoni, i prodotti dell’annichilazione sono soprattutto pioni (per il 97% coppie π + e π −
o π 0 , per il 3% kaoni). I processi nucleari che avvengono sono
quelli della formula 1.12:

p̄p → kπ − + kπ + + (nπ − 2k)π 0
p̄n → kπ − + (k − 1)π + + (nπ − 2k + 1)π 0

(1.9a)
(1.9b)

dove nπ è il numero totale di pioni prodotti. Si noti che nella
1.9b il numero di mesoni π + e π − è diverso per il principio di
conservazione della carica.
Tale numero varia tra due e otto, con un valore più probabile di
n=5, come si può vedere dall’immagine 1.7 :

Figura 1.7: distribuzione della molteplicità della produzione di pioni dopo il
processo di annichilazione

L’energia cinetica dei pioni varia secondo la distribuzione
1.10:

12

[ (E + m ) ]
[
d3 δ
(mπ )2 ]
π
π
(Eπ +mπ )
= 1−
exp −
(1.10)
3
2
d(pπ )
(Eπ + mπ )
T
con pπ impulso dei pioni e T=135 MeV, in un intervallo che va
da diversi MeV a mN -mπ (vedi ﬁg 1.8).

Figura 1.8: energia dei pioni emessi durante l’annichilazione: la curva
continua rappresenta dati sperimentali, mentre i gradini rappresentano la
distribuzione indicata nella formula 1.10 [9]

Mediante esperimenti di interferometria di pioni [10] si possono ottenere informazioni spazio-temporali sul fenomeno dell’annichilazione.
Si è scoperto che l’annichilazione avviene in un volume sferico
di raggio di 1.8 fm e con una lunghezza di coerenza di 1.5 fm,
pertanto questo fenomeno è molto rapido e ben deﬁnito nello
spazio.
C) Interazione dei pioni prodotti dall’annichilazione
con il nucleo: innanzitutto supponiamo che i pioni creati dall’annichilazione provengano da una sorgente puntiforme. Questa
approssimazione è lecita in quanto è stato dimostrato che la regione di annichilazione è molto più piccola rispetto alle distanze
medie tra i nucleoni, dato che questo fenomeno avviene in zone
13

periferiche del nucleo dove la densità nucleare è più bassa.
Il problema viene ridotto allo studio dell’interazione di pioni con
(A-1) nucleoni. Per basse energie è utilizzato preferibilmente
uno studio classico del fenomeno. Ciascun avvicinamento di un
pione è descritto mediante il “Modello a Cascata Internucleare”
(INC model).
L’INC è un codice creato da Bertini [11] in cui un protone incidente urta uno dei diversi nucleoni di un nucleo bersaglio.
Il nucleone colpito a sua volta colpisce altri nucleoni e una vera
e propria cascata si comincia a sviluppare.
Il calcolo della INC per uno speciﬁco nucleone termina quando
la sua energia diventa inferiore ad un valore speciﬁco, collegato alla profondità del pozzo di potenziale nucleare. Il codice
originale di Bertini, che è ancora il più comunemente usato, era
diﬃcile da migliorare.
Numerosi sforzi sono stati fatti per implementarlo e usare codici
analoghi: negli anni successivi fu sviluppato il codice ISABEL
di Yavin, utilizzato nel codice LAHET nel laboratori di Los Alamos, che analizza lo scattering tra un pione e un nucleo.
Questa ultima modellizzazione è stata opportunamente modiﬁcata per provare a studiare l’interazione antiprotone-nucleo.
Tale modellizzazione non fu immediatamente confermabile in
quanto pochi dati erano stati presi sino ad allora per l’interazione antiprotone-nucleo.

1.5

Un esperimento di interazione antiprotonemateria

Nel 1982, presso i Laboratori Nazionali di Los Alamos (New
Mexico) il gruppo formato da M.R. Clover, R.M. De Vries, N.J.
DiGiacomo e Y. Yariv esaminò l’interazione di un fascio di an14

tiprotoni di energia pari a 175 MeV con dei nuclei, mediante il
modello INC [12].
Ecco i risultati ottenuti studiando 17500 interazioni del fascio
con 12 C e 19000 con 238 U.

1.5.1

Osservazione dell’energia depositata

L’espressione dell’energia depositata può essere approssimata
come nella 1.11 :
Edep = mp + mp̄ + Tp̄ −

N
∑

Eπ

(1.11)

i=1

dove N è il numero di pioni prodotti durante l’annichilazione
ma uscenti dal nucleo senza deposito di energie su nucleoni.
Si osservino i graﬁci 1.9 in cui è rappresentata la percentuale di
eventi in cui c’è deposito di un determinato valore di energia.

(a) percentuale di eventi in funzione
dell’energia rilasciata nel nucleo di
carbonio

(b) percentuale di eventi in funzione
dell’energia rilasciata nel nucleo di
uranio

Figura 1.9: confronto tra la frequenza di eventi in funzione dell’energia
rilasciata nel nucleo di carbonio (a) e di uranio (b) [12]
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L’energia dei pioni viene assorbita dal nucleo quando i pioni
stessi vengono letteralmente assorbiti da uno dei nucleoni, dando
luogo al seguente processo nucleare:
π+N →∆
∆+N →N +N

(1.12a)
(1.12b)

Questo processo può esser visto come un processo di soglia,
infatti la probabilità di assorbimento di pioni è mostrata nei
graﬁci di ﬁgura 1.9. Infatti osservando il graﬁco dell’interazione
degli antiprotoni con l’uranio si nota che ci sono alte probabilità
che l’energia assorbita dal nucleo sia tra 2000 e 2100 Mev ma
praticamente nulle che sia assorbita un’energia tra 1900 e 2000
Mev, per poi tornare ad alte probabilitá tra energie di 1800 e
1900 Mev.
Questo è dovuto al fatto che il pione ha massa a riposo di 140
MeV e quindi, se uno riesce a scappare via dal nucleo senza esser assorbito, tra l’energia rilasciata da tutti i pioni e l’energia
rilasciata da tutti i pioni tranne uno, ci deve essere una diﬀerenza di minimo 140 MeV.
I picchi nei graﬁci precedenti in corrispondenza di 400 e 1000
Mev indicano che in media sono assorbiti rispettivamente 1 e 2
pioni (ciascuno di energia di circa 400 Mev).

1.5.2

Penetrabilità

È stata studiata anche la profondità a cui arrivavano gli antiprotoni nel nucleo prima di annichilire: il risultato è mostrato nella
ﬁg.1.10, nella quale si osserva che meno dell’1% degli eventi si
veriﬁca al centro del nucleo, il 40% entro il raggio di metà densità
nucleare e la maggior parte degli eventi si veriﬁca in superﬁcie,
oltre il raggio di metà densità.
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Viene confermato che la maggior parte degli eventi di assorbimento avviene nella parte superﬁciale del nulceo, dove la densità
nucleare è inferiore rispetto al centro, e quindi sono valide le supposizioni fatte nel paragrafo C della sezione 1.4.2.

(a) probabilitá di assorbimento dell’antiprotone in funzione del raggio
atomico del carbonio

(b) probabilitá di assorbimento dell’antiprotone in funzione del raggio
atomico dell’uranio

Figura 1.10: confronto tra la probabilità di assorbimento dei pioni nel nucleo
di carbonio (a) e di uranio (b) [12]

1.5.3

Proprietà generali

A) Un’altra caratteristica è che la sezione d’urto dei pioni in
funzione dell’angolo di emissione è pressoché costante come si
osserva dalla ﬁgura 1.11 e pertanto si può aﬀermare che il processo di diﬀusione è isotropo e quindi uguale per tutti i fenomeni
di interazione antiprotone-nucleo per basse energie.
B) È stata anche determinata la molteplicità di produzione
di pioni e protoni, la cui distribuzione è mostrata nella ﬁg. 1.12:
Osserviamo che rispetto alla ﬁgura 1.7, in cui è rappresentato
il numero di pioni prodotti nell’annichilazione di un antiprotone
con un protone libero, all’aumentare delle dimensioni del nucleo, il numero di pioni prodotti diminuisce mentre il numero di
protoni aumenta.
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(b) sezione d’urto dei π − in funzione
dell’angolo di emissione

(a) sezione d’urto dei π + in funzione
dell’angolo di emissione

Figura 1.11: sezione d’urto dei pioni +(a) e -(b) in funzione dell’angolo di
emissione [12]

Nella tabella 1.2 si leggono nello speciﬁco i valori medi di
pioni positivi, negativi e neutri e di protoni.
⟨ nπ tot
⟨ nπ +
⟨ nπ ⟨ nπ 0
⟨ np

⟩
⟩
⟩
⟩
⟩

p̄-p p̄-12 C
5
4.1
1.5
1.1
1.5
1.4
2
1.6
1

p̄-238 U
2.9
0.7
1.1
1.1
2.9

Tabella 1.2: prodotti di annichilazione per diﬀusione di un antiprotone su un
protone libero, su nuclei di carbonio e su nuclei di uranio

Osserviamo che, in media, il numero di pioni carichi prodotti
nell’annichilazione è superiore al numero di pioni neutri.
Si è osservato ancora che un grande numero medio di protoni
prodotti implica una maggiore energia depositata nel nucleo,
come si evince anche dai graﬁci della ﬁg. 1.13
Da questi studi si conclude che il fenomeno dell’annichilazione
dell’ antiprotone in un nucleo era molto diﬀerente dagli eventi
di collisione tra nuclei o tra nuclei e adroni.
18

(a) numero pioni prodotti dopo
l’interazione tra p̄ e carbonio

(b) numero pioni prodotti dopo
l’interazione tra p̄ e uranio

(c) numero protoni prodotti dopo
l’interazione tra p̄ e carbonio

(d) numero protoni prodotti dopo
l’interazione tra p̄ e uranio

Figura 1.12: molteplicità di particelle pesanti prodotte nell’interazione p̄-A
[12]

Migliori risultati e ulteriori studi sono stati poi eseguiti mediante l’esperimento LEAR (Low Energy Antiprotons Ring) presso
i laboratori del CERN.
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(a) energia depositata in funzione
della molteplicitá di pioni nell’interazione p̄-C

(b) energia depositata in funzione
della molteplicitá di pioni nell’interazione p̄-U

(c) energia depositata in funzione
della molteplicitá di protoni nell’interazione p̄-C

(d) energia depositata in funzione
della molteplicitá di protoni nell’interazione p̄-U

Figura 1.13: energia depositata in funzione dei prodotti di annichilazione
[12]
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Capitolo 2
La radioterapia con i protoni
La radioterapia ha origini molto lontane, che si posson far risalire
agli inizi degli anni ‘90 del XXIX secolo grazie agli studi di W.
C. Roentgen, A.H. Becquerel e dei coniugi P. e M. Curie.
Al primo dobbiamo la scoperta dei raggi X, al secondo lo studio
della radioattività dell’uranio e agli ultimi due la scoperta di
elementi radioattivi come il polonio e il radio.
Da allora ci sono stati ulteriori miglioramenti e sviluppi in questa
tecnica medica che consiste nell’utilizzo di radiazioni ionizzanti
che possono essere sia di tipo fotonico (per esempio raggi X o
raggi γ), sia di tipo corpuscolare (come ad esempio elettroni,
particelle alfa, ioni di carbonio, protoni o neutroni).
Sin dagli anni ‘40 del 1900 si sono utilizzati acceleratori lineari
come sorgenti di radiazioni.
Nel 1971 G. Hounsﬁeld inventò la tomograﬁa computerizzata,
nota come Tomograﬁa Assiale Computerizzata o TAC in cui si
potevano osservare immagini dell’interno del corpo umano in 3D
e che permetteva pertanto ai ﬁsici e ai medici di determinare in
modo molto più preciso la localizzazione dei tumori e le dosi da
distribuire al paziente.
Negli anni ‘80, l’avvento di tecniche visive sempre migliori ed
eﬃcaci, come la Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) e la Tomograﬁa per Emissione di Positroni (PET) hanno permesso di
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passare ad una terapia detta Terapia di Intensità Modulata della Dose (IMRT).
L’evoluzione della radioterapia ha permesso ai medici di essere
sempre più precisi nell’osservazione, nell’identiﬁcazione e nella
cura dei tumori.

2.1
2.1.1

Concetti base della radioterapia
Energia Lineare Trasferita

L’Energia Lineare Trasferita (LET) è una misura dell’energia
trasferita ad un materiale per unità di lunghezza unitaria attraversato da particelle ionizzanti.
Questa grandezza è strettamente correlata al potere frenante di
cui si è già parlato nel precedente capitolo, ma a diﬀerenza di
questo, la LET si riferisce solo all’energia trasferita al materiale nei pressi della zone di passaggio delle particelle. Pertanto
vengono trascurati tutti gli elettroni secondari della ionizzazione
con energia superiore ad un certo valore Γ, in quanto elettroni
con un’energia molto grande compiono un percorso anch’esso
molto lungo e si fermano troppo lontane dalla traccia della particella ionizzante principale.
Possiamo deﬁnire la LET nel modo seguente:
dEΓ
(2.1)
dx
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.
L∆ =

Nella dosimetria, che studia le quantità di radiazioni ionizzanti che bisogna rilasciare nell’organismo a seconda del ﬁne
22

dell’intervento (vedi paragrafo 2.1.2), delle caratteristiche del
paziente e del luogo in cui si trova il tumore, la LET è espressa
in KeV/µm.

2.1.2

Dosimetria e frazionamento

La dosimetria è una branca della ﬁsica che si occupa del calcolo
della dose assorbita dalla materia sottoposta sia alle radiazioni
ionizzanti sia alle radiazioni non ionizzanti.
Nel nostro caso interessa il primo tipo di radiazione. L’unità di
misura della quantità di radiazione nella radioterapia è il Gray
(Gy).
L’esposizione di un Gray corrisponde ad una radiazione che deposita un joule di energia per Kg di materia.
Questa varia a seconda del tipo di cancro da trattare e dallo stato di avanzamento in cui si trova. La dose media per il
trattamento di un tumore va dai 60 agli 80 Gy. Ovviamente
questa non viene sommisistrata al paziente tutta in una volta
per diﬀerenti motivi. Il frazionamento ha i seguenti vantaggi:
1. esso permette alle cellule sane che sono state colpite dalle
radiazioni di risanarsi tra una seduta e l’altra di radiotarapia,
mentre le cellule malate non hanno la stessa velocità di rigenerazione.
2. tra una seduta e l’altra le cellule tumorali riescono a riossigenare e quindi risulteranno, alla successiva seduta, più sensibili
alle radiazioni (vedi paragrafo 2.1.3).
Di solito per gli adulti il trattamento frazionato consiste in 5
sedute settimanali in cui vengono somministrati in media 2 Gy
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).
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2.1.3

Il meccanismo biologico della radioterapia

La radioterapia viene utilizzata per provocare danni al DNA
delle cellule cancerose, mediante l’energia di fotoni o di particelle cariche.
I danni agli atomi che creano la catena del DNA sono causati
sia dalla ionizzazione primaria che da quella secondaria.
Quest’ultima ha come risultato la ionizzazione delle molecole
d’acqua presente nelle cellule da cui si formano radicali liberi
(i gruppi -OH), che danneggiano il DNA. Le cellule hanno un
meccanismo di riparazione di danni ad una sola elica del DNA,
pertanto danni ad entrambe le eliche risultano essere il miglior
modo per uccidere le cellule.
Le cellule cancerose hanno però delle diﬀerenze rispetto alle cellule sane: si riproducono maggiormente ma hanno una capacità ridotta di riparare i danni causati al proprio DNA rispetto
alle cellule sane. Pertanto anche il danno alla singola elica del
DNA viene trasmesso durante la divisione cellulare, aumentando
i difetti del DNA delle cellule malate e causando loro la morte
o quantomeno il rallentamento della riproduzione.
Purtroppo ci sono anche aspetti che favoriscono le cellule maligne. Il tumore infatti fa sı̀ che alle cellule arrivi una quantità
di sangue inferiore al fabbisogno normale e quindi una quantità
di ossigeno inferiore al normale (tale fenomeno è detto ipossia).
Dato che l’ossigeno è molto sensibile alle radiazioni, una quantità
notevole di tale elemento aumenta l’eﬃcacia della dose. Di conseguenza le cellule cancerose, deﬁcitarie di ossigeno possono essere 2 o 3 volte più resistenti agli eﬀetti delle particelle ionizzanti
rispetto alle cellule sane.
2.1.4

Obbiettivi e tecniche della radioterapia

La radioterapia non è quasi mai utilizzata come unica tecnica di
cura per tumori.
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Nella maggiorparte dei casi questo tipo di trattamento viene accompagnato da ulteriori trattamenti di chemioterapia o di ipertermia [14].
Questo ha come ﬁne la riduzione delle dosi di radiazioni a cui
sottoporre il paziente.
L’utilizzo della radioterapia può inoltre essere:
1. radicale: con lo scopo di distruggere tutte le cellule tumorali
per ottenere la remissione completa della malattia.
2. pre-operatorio: per ridurre al minimo le dimensioni del tumore al ﬁne di consentire un intervento chirurgico.
3. adiuvante: per ridurre la possibilità che il tumore si ripresenti
dopo un intervento chirurgico o dopo la chemioterapia.
4. palliativo: per il controllo e la prevenzione della nascita di
tumori.
A seconda dell’obbiettivo da raggiungere la dose può subire
variazioni. La radiotarerapia spesso è accompagnata da altri
tipi di interventi: molto frequentemente è accompagnata da
un’operazione chirurgica e sempre meno frequentemente dalla
chemioterapia. Nel primo caso il risultato è molto più appagante
in quanto statisticamente nel 25% dei casi si riesce nell’intento
di debellare il tumore, mentre nel secondo caso le possibilità di
riuscita scendono al 10% [17], con alte probabilità che il tumore
si riformi nel giro di 5 anni.

2.2

La radioterapia con i protoni

Diversi sono i tipi di particelle utilizzate nella radioterapia, sia
di tipo elettromagnetico come fotoni e raggi X, sia di tipo particellare come neutroni, ioni di carbonio e protoni.
Come già detto in precedenza in questa tesi mi soﬀermerò soprattutto sull’utilizzo di queste ultime particelle, le cui proprietà sono state elencate nel primo capitolo.
Il primo scienziato che suggerı̀ che i protoni potevano essere
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utilizzati nel trattamento di tumori nella radioterapia fu R. R.
Wilson in un documento nel 1946 [15] mentre era impegnato
nella progettazione dell’ Harvard Cyclotron Laboratory(HCL).
I primi trattamenti furono attuati utilizzando acceleratori costruiti per la ricerca una decina di anni dopo dalla pubblicazione del
lavoro di Wilson presso i Barkeley Radiation Laboratory e ad
Uppsala in Svezia, mentre il primo centro mondiale basato totalmente sulla radioterapia con protoni é stato costruito nel 1990
ed é il Loma Linda University Medical Center (LLUMC) in California.
Da allora la radioterapia si è diﬀusa in tutto il mondo, come si
evince dalla tabella 2.1.
DOVE
Canada Vancouver(TRIUMF)*
Cina Wanjie(WPTC)
Inghilterra Clatterbridge*
Francia Nizza(CAL)*
Francia Orsay(CPO)*
Germania Berlino(HMI)
Germania Monaco(RPTC)
Italia Catania(INFN-LNS)*
Giappone Kashiwa(NCC)
Giappone Hyogo (HIBMC)
Giappone Tsukuba(PMRC,2)
Giappone WERC
Giappone Shizuoka
Korea Ilshan
Russia Mosca(ITEP)
Russia S. Pietroburgo
Russia Dubna(JINR,2)
S. Africa iThemba LABS
Svezia Uppsala
Svizzera Villigen PSI(72 MeV)*
Svizzera Villigen PSI (230 MeV)
CA,USA UCSF-CNL*
CA,USA Loma Linda (LLUMC)
IN,USA Bloomington(MPRI,2)
MA,USA Boston (NPTC)
TX,USA Houston
FL,USA Jacksonville
OK,USA Oklahoma City

PRIMO
PAZIENTE
1995
2004
1989
1991
1991
1998
2009
2002
1998
2001
2001
2002
2003
2007
1969
1975
1999
1993
1989
1984
1996
1994
1990
2004
2001
2006
2006
2009

PAZIENTI
TOTALI
145
977
1923
3935
4811
1437
78
174
680
2386
1586
56
852
519
4162
1353
595
511
929
5300
542
1200
14000
890
4270
1700
1700
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DATA
AGGIORNAMENTO
Dic 2009
Dic 2009
Dic 2009
Dic 2009
Dic 2009
Dic 2009
Dic 2009
Mar 2009
Dic 2009
Nov 2009
Dic 2009
Dic 2008
Dic 2009
Dic 2009
Dic 2009
Dic 2009
Dic 2009
Dic 2009
Dic 2009
Dic 2009
Dic 2009
Dic 2009
Ott 2009
Dic 2009
Ott 2009
Dic 2009
Dic 2009
Dic 2009

Tabella 2.1: principali centri dove viene praticata la radioterapia con protoni;
quelli con l’asterisco sono i centri in cui si attuano solo trattamenti per tumori
oculari, più semplici da realizzare perché necessitanti di un fascio di energia
bassa (circa 70 MeV contro i 250 che servono per un tumore in profondità)

26

2.2.1

La scelta dei protoni

Come già detto in precedenza, il primo a supporre che i protoni sarebbero potuti essere utilizzati nella radioterapia è stato
R.R.Wilson nel 1946 [15]. Egli infatti aﬀermò che con la progettazione di acceleratori lineari e sincrotroni sempre più potenti
si sarebbero potuti creare fasci di protoni con energie suﬃcienti
(circa 200 MeV) a penetrare il tessuto per oltre 30 cm e pertanto
capaci di raggiungere ogni parte del corpo umano. Dalla ﬁgura
2.1 possiamo osservare due comportamenti peculiari del fascio
di protoni: la curva nera rappresenta la ralazione tra energia
del fascio di protoni e profondità raggiunta nel tessuto, mentre
la curva rossa indica la relazione tra ionizzazione speciﬁca (proporzionale alla dose rilasciata dal fascio), ovvero ioni prodotti
per ogni cm di percorso, e cammino rimanente da percorrere.

Figura 2.1: Curva nera:energia del fascio in ralazione con la profondità
nel tessuto; curva rossa:ionizzazione speciﬁca in funzione del cammino da
percorrere

Osservando la ﬁgura 2.1 notiamo non solo che all’aumentare
dell’energia della particella, aumenta anche la profondità rag27

giunta nella pelle, ma anche che la ionizazzione è molto bassa in superﬁcie per poi aumentare repentinamente negli ultimi
centimetri del percorso e azzerarsi altrettanto improvvisamente
perché le particelle si fermano. Quest’ultima caratteristica di
fasci di protoni implica che durante il trattamento, calibrando
bene i parametri del fascio (ad esempio l’energia), si preservano
le zone di cellule sane sia prima sia oltre la zona cancerosa.
Bisogna però considerare eﬀetti secondari che riducono la precisione di rilascio dell’energia sul punto desiderato.
In primis, poiché la perdita di energia dei protoni è un fenomeno
statistico dovuto alla produzione di ioni durante il loro percorso,
non tutte le particelle con la stessa energia iniziale si fermeranno
alla stessa profondità nella pelle.
Questo eﬀetto è denominato straggling e l’espressione che rappresenta la distribuzione dei punti in cui un protone di energia E0
si ferma è approssimabile con la gaussiana data dall’equazione
2.2
(R−x)2
R
(2.2)
P (x)dx = √ e− R2 α2 dx
α π
dove x è la coordinata della profondità e α è dato dall’espressione 2.3

−0,055

7, 1 N Zz 2 R
α=√ (
)
(2.3)
E0
E0
dove N è la densità di atomi nella pelle, Z il numero atomico,
z il numero di carica degli ioni e R il range medio in cm. Il
secondo eﬀetto secondario è lo scattering multiplo, dovuto al
fatto che quando i protoni passano vicino a nuclei di grandezza
confrontabile con la propria, vengono deviati e quindi la loro
traiettoria non è rettilinea: questo comporta una distribuzione
trasversale del punto di stop del fascio, dato dall’espressione
nella formula 2.4
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R − Ry22β2
P (y)dy = √ e
dy
(2.4)
β π
dove y è la distanza dalla retta rappresentante la direzione
iniziale del fascio e β ha l’ espressione nella formula 2.5:
−0,055

Z 0,5 N Zz 2 R
β = 12( ) (
)
(2.5)
E0
E0
Entrambi gli eﬀetti sovracitati sono molto piccoli ma indicano
la diﬃcoltà di puntare precisamente il fascio del punto desiderato.
Un terzo eﬀetto indesiderato é l’assorbimento nucleare dei protoni: quando un protone colpisce il nucleo, il primo sarà catturato e la sua energia si manifesterà in diversi protoni più lenti,
neutroni o particelle alfa.
Questo eﬀetto tende a far diminuire la ionizzazione speciﬁca circa del 20%, ma dato che questa risulta molto maggiore alla ﬁne
che all’inizio del percorso, questo può esser trascurato.
Nonostante questi tre eﬀetti, di cui l’ultimo è il preponderante,
non viene modiﬁcato di molto l’andamento del fascio rispetto a
quello senza tali eﬀetti.
Pertanto secondo Wilson la precisione del fascio non sarebbe alterata a tal punto da poter trattare un tumore occupante 1 cm3
in ogni parte del corpo umano.
Volendo trattare tumori più grandi, supponeva Wilson, si sarebbe
dovuto cercare di irradiare l’intero volume con la densità di ionizzazione maggiore che si otteneva nell’ultimo tratto del persorso
dei protoni.
Questo si sarebbe potuto realizzare interponendo una ruota in
movimento di spessore variabile tra la sorgente di protoni e il
paziente. Un esempio di questo dispositivo è raﬃgurato in ﬁgura 2.2.
L’esposizione sarebbe potuta essere controllata con precisione
29

posizionandondo una camera di ionizzazione superﬁciale tra sorgente e paziente. La determinazioni del dosaggio esatto poteva
essere determinata misurando le correnti di ionizzazione nei gas
degli elementi del tessuto o in un gas che simula la formula
molecolare del tessuto.
Soltanto con esperimenti successivi si sarebbero veriﬁcati i vantaggi di utilizzare i protoni anziché gli elettroni o i fotoni.

Figura 2.2: Ruota con spessore variabile che permette la modulazione
dell’energia del fascio di protoni per la crezione dello SOBP.

2.2.2

La radioterapia con protoni oggi

A quasi 50 anni dalle intuizioni di Wilson la ricerca ha fatto
passi in avanti scoprendo innanzitutto che le sue supposizioni
erano più che fondate e quindi fasci di protoni sono realmente
utilizzati per la lotta ai tumori [17].
Si è anche osservato che variando l’energia durante l’irradiazione
in modo ben controllato è possibile sovrapporre molti picchi di
Bragg stretti e ottenere un picco di Bragg allargato (SpreadOut Bragg Peak , SOBP) (vedi ﬁg 2.3). Questo risultato può
essere ottenuto in due modi: il primo, il metodo più usato,
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basato sull’interposizione nel percorso del fascio di un materiale assorbitore di spessore variabile (vedi ﬁg 2.2); il secondo
basato sulla modulazione dell’energia del fascio durante l’irradiazione. Questa modulazione è facilmente ottenibile in alcuni
acceleratori, come il sincrotrone, meno semplice nei ciclotroni.

Figura 2.3: Picco di Bragg allargato,in rosso, dato dalla sovrapposizione dei
picchi di Bragg prodotti da protoni di divesre energie in blu. Il rilascio di
energia di protoni è confrontato con il rilascio di energia di fotoni.

Ovviamente per la realizzazione di tutto ciò è stato fondamentale che ci fossero acceleratori di particelle capaci di creare
fasci con energie superiori a 200 MeV e oggi queste energie sono
facilmente raggiungibili con sincrotroni (dovranno avere raggio
di circa 4 m) o ciclotroni con raggio di circa 3 m.
Nella ﬁgura 2.4 si può osservare come è strutturato il centro
di Loma Linda in California, in cui i fasci di protoni vengono
prodotti e accelerati da un protosincrotrone (in basso a sinistra).
Il grande lavoro fatto nei centri attivi in Europa, Nord America, Giappone e Sud Africa (tab 2.1) ha confermato che la radiote31

Figura 2.4: Piantina del centro di Loma Linda (CA,USA) in cui si distingue
il protosincrotrone da 250 MeV collegato alle sale di cura e di ricerca

rapia con protoni è il trattamento migliore per diverse patologie,
fra cui i tumori della base cranica, della colonna vertebrale e per i
melanomi oculari (all’uvea o alla retina). A tal proposito i risultati riportati in letteratura indicano una percentuale di controllo
locale a 5 anni superiore al 95%, con preservazione dell’occhio
nel 90% dei casi trattati, su un numero di pazienti superiore a
10000 tra quelli operato presso i maggiori istituti quali quello di
Villigen in Svizzera, quelli di Nizza e Orsay in Francia, quelli di
Boston e quelli di Clatterbridge in Inghilterra.(tab 2.1).
2.2.3

Confronto con la radioterapia convenzionale

In questo paragrafo descriveremo quali sono le diﬀerenze tra
l’utilizzo dei protoni e l’utilizzo di altri tipi di radiazioni nel32

la radioterapia, evidenziando i vantaggi e gli svantaggi degli
adroni [17].
Con l’utilizzo di acceleratori lineari che accelerano elettroni in
un intervallo energetico tra 4-5 MeV e 25 Mev, possono essere
prodotti due tipi di fasci:
A) fasci di elettroni di sezione variabile tra qualche cm2 e
qualche decina di cm2 ;
B) fasci di fotoni, ottenuti rallentando gli elettroni accelerati in
un bersaglio spesso (il fenomeno di bremsstrahlung): questi fasci
sono caratterizzati da uno spettro energetico continuo, con energia massima corrispondente all’energia degli elettroni e hanno
sezioni uguali a quelle dei fasci di elettroni.
Nella ﬁgura 2.5 si osserva un acceleratore lineare (LINAC),
che fornisce ai fotoni o agli elettroni un’energia di 25 MeV.

Figura 2.5: Acceleratore lineare

I fasci di elettroni sono caratterizzati da un percorso nel tessuto (dipendente dall’energia iniziale del fascio) oltre il quale si
ha una coda di bassa intensità, dovuta ai fotoni prodotti per
bremsstrahlung. Il percorso massimo, espresso in centimetri, è
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praticamente equivalente a metà dell’energia iniziale del fascio,
espressa in MeV. (vedi ﬁg 2.6)
Inoltre la dose massima è rilasciata all’inizio di tale percorso.
Pertanto i fasci di elettroni sono adatti al trattamento di tumori
superﬁciali o semiprofondi.
Per quanto riguarda i fotoni, dalla ﬁg 2.6 si evince che dopo un
massimo nei pressi della superﬁcie, corrispondente al percorso
massimo degli elettroni secondari prodotti dai fotoni negli strati
superﬁciali del tessuto irradiato, la dose relativa diminuisce esponenzialmente andando a ﬁnire molto in profondità.
Quindi i fotoni sono utilizzati per tumori più superﬁciali.

Figura 2.6: Confronto delle dosi rilasciate da protoni, elettroni e fotoni in
acqua in funzione della profondità nel materiale

Nella ﬁgura 2.6 il fascio di protoni ha energia di 200 MeV,
quello di elettroni è di 20 MeV e quello di raggi X, quindi fotoni, è di 8 MeV. Pertanto si capisce che fasci di elettroni e fotoni
hanno bisogno di molta meno energia per penetrare nel tessuto
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(a) trattamento del liposarcoma con
fasci di fotoni

(b) trattamento del liposarcoma con
fasci di fotoni

Figura 2.7: confronto tra trattamenti dello stesso tumore con fasci di
fotoni(a) e di protoni(b)

ed arrivare in profondità rispetto ai protoni, che hanno invece
bisogno di macchine acceleratrici più grandi e più costose.
I protoni però rilasciano nel plateau un’energia molto più bassa rispetto a quella del picco di Bragg e presentano un rilascio
praticamente nullo oltre detto picco, tutelando in modo ottimale
le cellule sane e focalizzando il suo eﬀetto solo nella zona cancerosa.
Nella ﬁgura 2.7 si può osservare il trattamento dello stesso liposarcoma retroepiteliale (forma maligna di un lipoma, un
tumore al tessuto adiposo) trattato sia con la radioterapia convenzionale(a) che con la radioterapia con protoni (b).
La regione tratteggiata indica il volume bersaglio, mentre le
curve continue rappresentano le isodosi, ovvero curve che congiungono punti in cui viene rilasciata la stessa dose. Nell’immagine (b) le isodosi relative ad un valore pari all’80% della
dose massima sono molto più concentrate attorno alla zona cancersosa mentre isodosi tra il 30 e il 40% si trovano in superﬁcie,
investendo in maniera più leggera o tutelando completamente
gli organi vicini al liposarcoma (i reni).
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Efficacia Biologica Relativa (RBE)

Quando attorno agli anni ‘50 si notò che tipi diversi di radiazioni
causavano diversi eﬀetti sugli organismi viventi, nell’ambito della ﬁsica medica si introdusse una grandezza denominata RBE,
deﬁnita come il rapporto di una dose di riferimento di un fascio
di raggi X con una LET di bassa energia (250 KeV)(Dx ) e la
dose del fascio desiderato che ha gli stessi eﬀetti biologici sullo
stesso tessuto (Di ) (vedi formula 2.6): più grande è il valore
della RBE, a parità di danno biologico, minore è la dose necessaria per ottenere questo danno e di conseguenza il trattamento
risulta migliore.
Dx
(2.6)
Di
Nella ﬁgura 2.8 si osserva un esempio di valutazione della RBE
per una coltura di cellule CHO-K1: si osserva che irradiando la
coltura con fascio di fotoni, per uccidere il 70% delle cellule si
necessita di una dose di 4.6 Gy, mentre per ottenere lo stesso
risultato sulla coltura con ioni carbonio, la dose richiesta è di
1.6 Gy.
Dalla deﬁnizione della formula 2.6 possiamo dire che in questo
caso RBE= 4.6
1.6 =2.88. Allora gli ioni carbonio sono 2.88 volte
più eﬃcaci dei fotoni.
RBE =

Uno dei modi più usati per calcolare la RBE è quello di osservare e misurare la percentuale di sopravvivenza delle cellule
irradiate da una certa radiazione, ovvero il rapporto tra il numero di cellule vive dopo e prima del loro trattamento con la
radiazione.
Alcuni studi [16] hanno osservato che per quanto riguarda i
protoni il valore della RBE è di poco superiore all’unità (vedi
ﬁg.2.9) e pertanto da questo punto di vista l’utilizzo di protoni
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Figura 2.8: Studio della RBE su una coltura di cellule CHO-K1 irradiate con
fotoni (curva blu) e ioni carbonio (curva rossa )

non sarebbe vantaggioso rispetto ai fotoni [18].

2.3

La radioterapia con protoni in Italia

L’AIRO (Associazione Italiana Radioterapia Oncologica) conduce ogni anno il Censimento delle strutture e dell’attività di
radioterapia in Italia [18].
Per quanto riguarda la radioterapia con protoni, risulta attivo
un unico centro chiamato CATANA (Centro di Adro Terapia e
Applicazioni Nucleari Avanzate), nato dalla collaborazione fra i
Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN, La Clinica Oculistica,
L’Istituto di Radiologia e il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Catania (contro gli oltre 200 centri che attuano
la radioterapia convenzionale). L’attività del centro è iniziata
nei primi mesi del 2002 e da allora (sino a marzo 2009) sono stati
trattati 190 pazienti aﬀetti da patologia tumorale dell’occhio. Le
caratteristiche del ciclotrone di Catania sono tali da consentire
la produzione di un fascio di protoni di energia limitata, utile
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Figura 2.9: frazione di sopravvivenza di un tessuto cellulare al variare della
dose di radiazione di ioni Carbonio, di fotoni e di protoni

solamente per il trattamento del melanoma oculare. Ma considerando uno studio del 2002, che ha stimato che in media ogni
anno nascono 1900 casi di tumori curabili con la protonterapia
(di cui solo 350 alla retina e all’uvea), ne consegue che molti
pazienti italiani dovranno andare all’estero per le cure.
Per colmare questo deﬁcit e nella previsione che attorno al 2010
circa un terzo della popolazione europea sarebbe stata aﬀetta
da tumore, sin dal 1991 la collaborazione TERA, costituita da
ﬁsici, medici, ingegneri e informatici, lavora ad un progetto per
far sı̀ che l’Italia possa essere un Paese all’avanguardia per la
lotta contro i tumori: il progetto “Adroterapia”, allora ﬁnanziato in maniera repentina dall’INFN che aveva per presidente il
Prof. Nicola Cabibbo [17].
Il progetto aveva come punta di diamante la costruzione di un
centro totalmente basato sull’adroterapia (quindi sull’utilizzo di
fasci di protoni e di ioni pesanti).
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Il centro in questione è il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) a Pavia che è stato inaugurato il 15 febbraio
2010 e che, dopo il collaudo e le ultime veriﬁche, alla ﬁne del
2011 comincerà ad ospitare i primi pazienti per poi andare a
regime entro il 2013. [19]
Il CNAO sarà il quarto centro al mondo a basarsi totalmente
sull’adroterapia, dopo quelli di Chiba e Hyogo in Giappone e di
Heidelberg in Germania.
Il centro sarà dotato di 4 sale per il trattamento dei tumori con
fasci di protoni prodotti da un protosincrotrone in grado di accelerare particelle ﬁno a 250 MeV [17].
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Capitolo 3
L’esperimento ACE: studio
degli effetti degli antiprotoni in
radioterapia
Nel 1984 L. Gray e T.E. Kalogeropoulos ipotizzarono una nuova
tecnica di radioterapia: pensarono infatti che gli antiprotoni, le
antiparticelle del protone, avrebbero potuto dare un nuovo apporto alla lotta contro i tumori.
Tale supposizione derivava dalle considerazioni seguenti: quando un antiprotone penetra nella materia, ad alta velocità ha una
perdita di energia uguale a quella dei protoni lungo il percorso,
ma quando questa particella rallenta, viene catturata da un nucleo con alto numero atomico Z e annichilisce con uno dei suoi
protoni o dei suoi neutroni.
Il processo di annichilazione libera un’energia di 1.88 GeV, pari
al doppio della massa a riposo del nucleone, che viene emessa
sottoforma di 4 o 5 pioni in media (π + , π − e π 0 ), la cui massa a
riposo è 140 MeV/c2 .
I mesoni π 0 sono molto instabili e istantaneamente (in un tempo di 10−16 s, tipico dei decadimenti per interazioni elettromagnetiche) decadono in fotoni con energia compresa tra i 70 e i
300 MeV.
Una parte dei pioni carichi prodotti può penetrare nel nucleo
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innescando una cascata inter-nucleare che provoca la rottura
del nucleo stesso. Nel rinculo, questi frammenti nucleari carichi
percorrono una breve distanza nel bersaglio e pertanto cedono
la loro energia nelle immediate vicinanze del vertice di annichilazione.
Alcuni di questi frammenti hanno un’alta LET e quindi provocano un considerevole aumento della RBE degli antiprotoni rispetto a quella dei protoni.
L’energia ulteriore depositata in corrispondenza del picco di
Bragg, rispetto a protoni di pari energia, fu stimata da Gray
e Kalogeropoulos, mediante simulazioni Monte Carlo, di circa
30 MeV per antiprotone e successivamente confermata sperimentalmente da Sullivan, che utilizzò un fascio di antiprotoni
prodotto nei laboratori del CERN nell’esperimento LEAR (Low
Energy Antiproton Ring) e una comune camera a ionizzazione.
Questa ulteriore energia in gioco causa un aumento della dose
depositata localmente di circa un fattore 2 rispetto a quella rilasciata dai protoni. Inoltre le particelle prodotte dall’annichilazione portano un ulteriore aumento della dose rilasciata nel
tessuto.
Dall’intuizione di Gray e Kalogeropoulos sono partite molte ricerche per provare l’applicabilità di questa terapia. In particolare
nel 2002 è stato attivato al CERN un esperimento tutt’ora operativo, denominato Collaborazione AD-4/ACE, che sarà descritto in questo capitolo, al termine del quale saranno analizzati i
principali risultati ottenuti sino ad ora.

3.1

L’esperimento AD-4/ACE

L’esperimento è cosı̀ denominato in quanto è l’esperimento numero 4 che si tiene al Deceleratore di Antiprotoni (AD) ed è
denominato Antiproton Cell Experiment (ACE).
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Vediamo quali sono le principali caratteristiche di questo importante lavoro, ormai attivo da quasi 10 anni.

3.1.1

La produzione del fascio di antiprotoni

Attualmente solo pochi laboratori al mondo riescono a produrre
un fascio di antiprotoni. Un fascio di protoni viene accelerato in
un protosincrotrone sino a raggiungere circa 26 GeV, poi viene
fatto collidere su un bersaglio di nichel all’incirca una volta al
minuto. La collisione produce coppie di protoni e antiprotoni che
mediante un magnete vengono curvati da parti opposte avendo
carica di segno opposto (vedi ﬁg 3.1).

Figura 3.1: Creazione di un fascio di antiprotoni da uno di protoni

Gli antiprotoni prodotti hanno però energia di 3.6 GeV, che
è un’energia troppo alta per far sı̀ che questo fascio possa essere
utilizzato eﬃcacemente negli esperimenti. Pertanto il fascio di
antiprotoni prodotti viene convogliato nel Deceleratore di Antiprotoni (AD) che dal 2000 sostituisce il LEAR, in cui la sua
energia viene ridotta.
Per l’esperimento ACE sono stati ﬁnora utilizzati fasci di due
energie: uno di 47 MeV ed uno di 126 MeV. Ogni 90 secondi
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arrivano sul bersaglio, in pacchetti (bunch) di durata temporale
pari a 300 ns, circa 3·107 antiprotoni.
Il fascio fuoriesce dall’AD attraverso una ﬁnestra circolare di 15
µm realizzata in uno schermo di titanio, attraversa una serie di
scintillatori sottili e una CCD ca-mera (Charged Coupled Device), che serve per controllare la posizione e le caratteristiche
del fascio, e solo successivamente raggiunge il campione biologico o un bersaglio di acqua, elemento dalle caratteristiche simili
al tessuto cellulare.
A causa dell’avvicendamento degli esperimenti, dal 2006 al 2010
l’esperimento ACE ha potuto usufruire del fascio proveniente
dall’AD solo per una settimana all’anno; di questi 7 giorni, in
media due sono utilizzati per la preparazione del fascio e per il
miglioramento dei sistemi di monitoraggio del fascio, mentre gli
altri cinque vengono interamente dedicati alle misurazioni di cui
ora andremo a parlare.

3.1.2

Gli scopi dell’esperimento

Le ﬁnalità di questo esperimento sono quelle di analizzare la
RBE e i danni periferici dell’annichilazione di antiprotoni, per
veriﬁcare i vantaggi dell’utilizzo di antiprotoni nella radioterapia
rispetto ai protoni.
Le osservazioni sulle quali di fonda l’idea che gli antiprotoni
portino un beneﬁcio alla terapia sono le seguenti:
A) L’annichilazione dell’antiprotone dovrebbe creare energia ulteriore e dovrebbe pertanto aumentare la dose somministrata al
tessuto canceroso;
B) La produzione di particelle cariche pesanti come i pioni durante l’annichilazione potrebbero fornire ulteriore energia depositata localmente.
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Per convalidare queste ipotesi, l’esperimento si riserva di studiare due parametri: il primo è la dose rilasciata dal fascio di
antiprotoni quando entra in un bersaglio biologico con una certa
energia; il secondo è la RBE lungo il percorso del fascio.
Un terzo obbiettivo dell’esperimento è quello di capire quali sono
le conseguenze biologiche dell’annichilazione per le cellule che
circondano l’area tumorale ma che sono sane. Infatti l’annichilazione, come gia visto nel capitolo 1, genera prodotti con energia medio alta che si diﬀondono lontano dal vertice di annichilazione e che potrebbero avere un’elevata probabilità di danneggiare i tessuti sani rispetto alla radioterapia con i protoni.

3.1.3

Calcolo della LET per gli antiprotoni

Come già detto uno degli scopi principali dello studio dell’esperimento ACE è la determinazione della LET lungo il persorso del
fascio di antiprotoni [21], e il confronto dei risultati ottenuti con
la LET di protoni o di ioni pesanti.
Per far questo l’esperimento ha utilizzato inizialmente delle camere a ionizzazione a liquido (LIC). Rispetto alle camere a ionizzazione con aria, molto più usate e quindi più collaudate, le
LIC hanno maggiore sensibilità e quindi possono esser costruite
in dimensioni più piccole: questo è un vantaggio per la dosimetria, in quanto possono rilevare anche piccole variazioni della
dose depositata. Un altro vantaggio viene da studi precedenti,
che ci dicono che le camere a ionizzazione a liquido sono meno
soggette a perturbazioni rispetto alle camere a ionizzazione ad
aria [24], [25].
I vantaggi elencati vanno a discapito di alcuni inconvenienti,
quali perdite di corrente e dipendenza di queste perdite dalla
dose rilasciata dalle particelle nel liquido.
La dipendenza dalla percentuale di dose depositata sulla rispos44

ta del LIC è causata dalle perdite per ricombinazione, durante la
quale gli ioni creati da diverse particelle ionizzanti interagiscono tra loro costituendo particelle neutre e riducendo la carica
eﬀettiva disponibile per la formazione del segnale.
Il livello di ricombinazione è conseguenza dell’alta densità del
liquido rispetto a quello dell’aria, che comporta un’alta densitá
di ionizzazione nel liquido.
Ricordando che maggiore è l’energia ceduta dalla particella al
mezzo in cui si sta spostando, maggiore è la densità di ionizzazione, possiamo dire che studiando la perdite di carica causate
dalla ricombinazione ci si puó ricondurre alla LET.
Per gli esperimenti sono state utilizzate camere a ionizzazione
con raggio di 1.25 mm e spazio tra gli elettrodi di 0.35 mm,
riempite di iso-ottano (C8 H18 ).
La camera era connessa ad un alimentatore in grado di fornire
voltaggi superiori a 5000 V, mentre un elettrometro era usato per
la misura della carica accumulata dalla camera di ionizzazione.
Le misure erano eseguite nella regione di plateau, a circa 1 cm
di profondità, a 10 cm di profondità, corrispondente alla regione
di picco e a profondità immediatamente successive al picco di
Bragg (2 mm e 5 mm dopo), con la tensione compresa tra 100
V e 900 V ad intervalli di 100 V.
Nell’immagine 3.2 si osserva l’apparato utilizzato per queste misurazioni.
Per lo sviluppo del calcolo viene utilizzata la teoria di G. Jaﬀè
per la ricombinazione colonnare [22], che assume che la densità
di carica cambia nel volume a causa della ricombinazione.
Mediante questa teoria si arriva al calcolo della LET ad una
certa profondità x, secondo la formula 3.1
LΦ (x) =

Q0 (x)Φ(x0 )LΦ (x0 )
Q0 (x0 )Φ(x)
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(3.1)

Figura 3.2: Apparato utilizzato al CERN per la misura della LET e della
dose rilasciata dal fascio di antiprotoni

dove Q0 (x) è la carica raccolta dal LIC ad una profonditá x,
Φ(x) é il ﬂusso degli antiprotoni alla stessa profonditá (stimato
con una simulazione Monte Carlo FLUKA [24]) e LΦ la LET
alla profondità desiderata. x0 invece è una profondità di riferimento, di cui le grandezze indicate sono note (la LET si ricava
dalla formula del potere frenante).
Nella ﬁgura 3.3 osserviamo la misura della carica raccolta dalla
LIC per diverse tensioni, a quattro profondità diverse, ovvero in
corrispondenza del plateau (rossa), in corrispondenza del picco
di Bragg (blu), e 2mm e 5 mm dopo il picco (rispettivamente
marrone e arancione).
Determinata la carica dalla ﬁgura 3.3 e stimato il ﬂusso Φ
dalle simulazioni FLUKA, possiamo utilizzare la formula 3.1 per
il calcolo della LET.
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Figura 3.3: misura della carica raccolta dal LIC nelle regioni di picco e di
plateau al variare della tensione applicata

I calcoli eseguiti nell’esperimento danno un valore di 9 KeV/µm
in corrispondenza del picco, rispetto ai 3,2 KeV/µm determinati
con lo stesso metodo per un fascio di protoni di 173 MeV.
Molti esperimenti hanno permesso di calcolare la dose rilasciata
dal fascio al variare della profondità del mezzo.
Le misurazioni sono state eseguite sia con acqua [24], che con
rivelatori di alanina [25]. Entrambi hanno ottenuto misurazioni
della dose confrontabili con i calcoli ottenuti con FLUKA (vedi
ﬁg 3.4).
Ricordiamo che il fascio di antiprotoni utilizzati ha un’energia
di 126 MeV, pertanto con un fascio di energia inferiore rispetto
ad un fascio di protoni, si riesce a rilasciare una LET molto più
alta in corrispondenza del picco di Bragg.
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(a) confronto dati per bersaglio di acqua

(b) confronto dati per bersaglio di alanina

Figura 3.4: curva della dose rilasciata da un fascio di antiprotoni di 126
MeV in funzione della profondità del bersaglio di acqua(a) e alanina(b). Le
misurazioni eseguite con la LIC sono confrontate con le simulazioni eseguite
con FLUKA

3.1.4

Il calcolo della RBE

Strettamente legato alla determinazione della LET è la grandezza che abbiamo deﬁnito RBE.
Prima degli esperimenti del 2008, non riuscendo a conoscere la
dose rilasciata dal fascio di antiprotoni, non era possibile misurare la RBE.
In alternativa fu introdotta un’altra grandezza ﬁsica, denominata Rapporto di Eﬃcacia Biologica Relativa (BEDR) deﬁnita
come il rapporto del ﬂusso di antiprotoni richiesti nella zona di
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plateau e nella zona di picco per ottenere un ﬁssato livello di
sopravvivenza delle cellule, indipendente dalla dose depositata.
I primi esperimenti del progetto, che utilizzavano fasci di 50
MeV, mostravano un aumento della BEDR per gli antiprotoni
rispetto ai protoni da 3 a 9 [23].
Nel 2008 le misurazioni della dose rilasciata in funzione del percorso del fascio di antiprotoni in un certo mezzo [24], [25], hanno
fornito risultati confrontabili ed in accordo con le simulazioni
FLUKA (vedi ﬁg. 3.4) e quindi hanno permesso di misurare
la RBE, utilizzando come confronto gli eﬀetti delle radiazioni a
basso LET di 60 Co, su cui si basa la cobalto-tarapia.
Le misurazioni sono state eseguite utilizzando campioni biologici di cellule di criceto cinese, del tipo V-79, mescolate con un
liquido particolare che simulasse al meglio il tessuto umano. All’interno di questo bersaglio il fascio di antiprotoni di 126 MeV
penetra per circa 11 cm.
Mediante miglioramenti della tecnica di dosimetria si è riusciti
ad irradiare questi campioni con sei dosi diverse.
Per ciascuna di queste dosi si è calcolata al variare dalle profondità la percentuale di sopravvivenza delle cellule: il risultato è
mostrato nella ﬁgura 3.5
Dalla ﬁgura 3.5 si può osservare come i livelli di sopravvivenza degli strati superﬁciali delle cellule (dove c’è il plateau) siano
molto più grandi rispetto alle zone in cui si manifesta il picco di
Bragg allargato (SOBP).
Inoltre anche a parità di profondità il livello di sopravvivenza
delle cellule diminuisce con l’aumentare della dose somministrata. Dal graﬁco si può anche notare che la dose rilasciata dagli
antiprotoni aumenta nella zona di picco rispetto a quella della
zona di plateau di 2-3 volte.
Gli esperimenti sono stati eseguiti e migliorati negli anni in modo tale che a livello del picco la dose rilasciata fosse costante.
Questi dati sono stati poi utilizzati per analizzare come varia
49

Figura 3.5: frazione di sopravvivenza del campione di cellule V-79 al variare
della dose e della profondità

l’eﬀetto della dose nelle regioni di plateau e di picco.
Per far questo in un unico graﬁco è stato rappresentata la frazione
di sopravvivenza in funzione della dose rilasciata, sia nella zona
del picco che nella zona del plateau; tale graﬁco è mostrato nella
ﬁgura 3.6.
Ovviamente si osserva che con l’aumentare della dose diminuisce la percentuale delle cellule sopravvissute. Per calcolare la
RBE sono state prese in considerazione le dosi necessarie per
uccidere il 90% delle cellule, ottenendo cosı́ un RBE di 1.25 per
la zona di plateau e 2.25 per la zona di picco.
I risultati ottenuti per gli antiprotoni sono stati confrontati
con i risultati ottenuti mediante un analogo procedimento per gli
ioni carbonio [21]: dall’immagine 3.7 possiamo osservare l’andamento della frazione di sopravvivenza delle cellule irradiate da
ioni carbonio in funzione della dose rilasciata; anche in questo
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Figura 3.6: frazione di sopravvivenza in funzione della dose rilasciata dagli
antiprotoni per la zona di picco (curva rossa) e per la zona di plateau (curva
nera) confrontate per il calcolo della RBE con l’eﬀetto di fasci di 60 Co (curva
blu)

caso la valutazione è stata eseguita sia per la zona di picco che
per la zona di plateau.
Si vede che la RBE in corrispondenza del picco è 2.17, mentre
quella di corrispondenza del plateau è 1.38.
Possiamo concludere che il fascio di antiprotoni ha vantaggi in
entrambe le zone: a parità di dose infatti distrugge meno cellule lungo il percorso, dove ci sono le cellule sane che bisogna
cercare di tutelare durante il trattamento, e ne distrugge un numero maggiore in prossimità della zona cancerosa.
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Figura 3.7: frazione di sopravvivenza in funzione della dose rilasciata dagli
ioni carbonio per la zona di picco (curva azzurra) e per la zona di plateau
(curva rossa) confrontate per il calcolo della RBE con l’eﬀetto di fasci di 60 Co
(curva nera)

3.1.5

Analisi dei danni al DNA

Sino ad ora abbiamo osservato che i danni alle cellule tumorali
sono superiori con l’utilizzo degli anti-protoni rispetto a quelli
indotti dai protoni.
L’esperimento AD-4/ACE ha studiato se aumentano anche i
danni alle cellule sane che si trovano nei pressi di quelle cancerose.
In caso aﬀermativo questo sarebbe un punto a sfavore della terapia con antiprotoni.
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Ciò nasce dal fatto che i prodotti di annichilazione sono pioni che a loro volta decadono in muoni o elettroni e rispettivi
neutrini (se i pioni sono carichi) o in fotoni (se i pioni sono neutri). Queste particelle hanno interazioni con le cellule sane o con
organi vitali, e c’è la possibilità che possano causare loro dei
danni [29].
Se il DNA di una cellula, sana o malata che sia, viene danneggiato dalle radiazioni ionizzanti utilizzate nella radioterapia, un
meccanismo biologico convoglia presso il luogo del danno delle
proteine che arrestano il ciclo della cellula e riparano la rottura
del DNA.
Se il danno è irreparabile, le normali funzioni della cellula non
saranno più eseguite e questo porta all’apoptosi, ovvero la morte
programmata della cellula, una sorta di autodistruzione. In alcuni casi il ciclo della mitosi continua e quindi la cellula si riproduce trasmettendo i propri difetti alle cellule ﬁglie (processo
denominato catastrofe mitotica) che moriranno in poco tempo.
Spesso puó anche accadere che cellule che non son state neppure
irradiate dal fascio, possano presentare danni trasmessi dalle cellule ad esse vicine: questo è deﬁnito Eﬀetto della Radiazione Indotto dai Vicini (RIBE, Radiation Induced Bystander Eﬀect).
Entrambi gli eﬀetti sono stati osservati e veriﬁcati in esperimenti in vitro.
Tramite questi stessi esperimenti [20], si è trovato il metodo per
studiare i danni al DNA sia istantanei che a lungo termine e gli
eﬀetti causati dal RIBE.
Infatti un evento chiave della riparazione dei danni ad entrambi
i ﬁlamenti del DNA (DBS, Double Strand Breaks) è la fosforilazione dell’istone H2AX, necessario per srotolare il DNA e
permettere alle proteine di riparare il danno [27].
L’analisi del γ-H2AX è un’analisi immunocitochimica basata su
degli anticorpi che riconoscono e si legano all’istone H2AX fosforilizzato, indicatore di DSB.
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Viene poi inserito nelle cellule un secondo anticorpo ﬂuorescente
che si lega al primo anticorpo.
L’insieme dei due anticorpi aggregati attorno al DSB, detto focus, può essere analizzato facilmente con un microscopio a ﬂuorescenza.
Grazie a questo studio si è dimostrato che, per bassa LET, c’è
una perfetta relazione 1:1 tra i focus creati dal γ-H2AX e i DSBs.
L’analisi γ-H2AX viene utilizzata per rilevare i danni immediati
nel DNA causati dall’irradiazione.
Per rilevare i danni a lungo termine delle radiazioni invece viene
spesso utilizzato il cosiddetto test del micronucleo [28], che consente di analizzare errori nell’interfase, ovvero nel tempo che
intercorre tra una mitosi e l’altra: in caso di errori di riproduzione si possono osservare all’interno del nucleo della cellula
frammenti di DNA sparsi nel citoplasma, chiamati appunto micronuclei.
Per questi esperimenti sono stati utilizzati campioni di ﬁbroblasti umani preparati alla Queen’s University di Belfast, coltivati su vetrini inseriti in un contenitore apposito e trasportate
a temperature di 4 o C, immerse in un mezzo di coltura che non
rovini le caratteristiche cellulari, da Belfast al CERN.
A seconda dell’analisi da fare sul campione, questo contiene più
o meno cellule: 6·105 cellule per l’analisi γ-H2AX, 3·104 cellule
per il test dei micronuclei.
Al CERN le provette dei campioni venivano installate mediante
appositi contenitori nel bersaglio di acqua, sia ad una profondità
di 2 cm, in corrispondenza del plateau, sia ad una profondità di
10 cm, in corrispondenza del centro dello SOBP e irradiate perpendicolarmente con dosi di controllo, di 0.5, 1, 1.5 e 2 Gy.
Un esempio di set-up dell’esperimento è osservabile nella ﬁgura
3.8: il fascio è entrante nel foglio, e irradia solo la provetta in
grigio scuro; quelle in grigio chiaro sono studiate per gli eﬀetti
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dei RIBE (quelle lungo la linea orizzontale, connesse a quella
irradiata direttamente mediante il mezzo di cultura) o gli eﬀetti
secondari dovuti ai prodotti di annichilazione (quelle in verticale
che sono isolate da quella irradiata direttamente).

Figura 3.8: esempio di set-up dell’esperimento per osservare i danni generati
alle cellule irradiate e indotti sulle cellule non irradiate dai fascio di
antirprotoni

Dopo l’irraggiamento le cellule compiono due percorsi diversi
a seconda dell’analisi da eﬀettuare.

Analisi γ-H2AX

Le cellule usate per questo tipo di analisi son inviate all’ospedale
universitario di Ginevra, dove il mezzo di cultura viene cambiato e rinfrescato. Le provette sono successivamente incubate a
temperatura corporea per 24 h e trattate opportunamente.
Il risultato ottenuto dopo il trattamento porta all’osservazione
mediante il microscopio a ﬂuorescenza delle cellule con i nuclei
colorati in azzurro e i danni al DNA, caratterizzati dai foci, di
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colore verde brillante.
Nella ﬁgura 3.9 possiamo osservare il risultato del trattamento
per cellule in corrispondenza del plateau(a) e del picco(b).

(a) cellule irradiate nella zona di
plateau

(b) cellule irradiate nella zona di
picco

Figura 3.9: confronto tra focus creati in cellule nella zona di plateau(a) e di
picco(b)

L’analisi dei dati consiste nel calcolare il numero di focus
per nucleo in funzione della dose. Nel graﬁco 3.10 sono proprio indicate queste quantità sia per il picco che per il plateau,
confrontati con il numero di focus per nucleo che si osservano
quando le cellule sono irradiate da fotoni di 225 KeV.
Osserviamo che a parità di dose rilasciata, il numero di focus
è pressoché lo stesso.
Dall’immagine 3.9 si nota molto facilmente però che ciò che varia
sono le dimensioni dei focus, molto più grandi nella zona di
SOPB rispetto a quello nella zona di plateau.
Questo ci induce a pensare che i danni indotti nella zona di
SOBP sono più complessi e più diﬃcile da riparare.
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Figura 3.10: Numero medio di focus per nucleo dopo un’ora dall’irraggiamento in funzione della dose rilasciata dagli antiprotoni nella zona di plateau
(blu) e di picco (rossa) confrontate con l’eﬀetto dato da fotoni di 225 KeV
(verde)

Con la stessa analisi è possibile studiare i danni arrecati al
DNA delle cellule che non sono direttamente irradiate dal fascio di antiprotoni ma sono colpite dalle particelle secondarie
prodotte dall’annichilazione oppure sono adiacenti alle cellule irradiate. Per ottimizzare il trattamento questi danni dovrebbero
essere ridotti al minimo. A tal proposito sono state posizionate
cellule ﬁbroplasti nei pressi della zona di SOBP, 30 mm al di
fuori della zona del fascio per studiare i danni delle radiazioni
secondarie, mentre sono state inserite cellule irradiate all’interno di una coltura di cellule sane per studiare il RIBE.
Per entrambi i casi sono stati inseriti in un graﬁco il numero di
focus per nucleo al variare della dose e i risultati sono mostrati
nella ﬁgura 3.11.
Dalla ﬁgura 3.11 si osserva come i focus contati per nucleo
siano appena il 10% rispetto a quelli contati nella zona irradiata
dal fascio, e pertanto si può concludere che per dosi relativamente basse non ci sono danni alle cellule causati dalle particelle
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Figura 3.11: numero di focus per nucleo in funzione della dose rilasciata alle
cellule non irradiate o come conseguenza del RIBE (colonne striate) o come
conseguenza delle particelle secondarie (colonne bianche)

se-condarie.
Per quanto riguarda il RIBE invece si osserva che il numero di
focus apparsi nelle cellule sane poste a contatto con le cellule
precedentemente irradiate, è leggermente più alto di quello delle
radiazioni secondarie e questo implica danni leggermente più
gravi ma apparentemente indipendenti dalla dose.

Analisi dei micronuclei

L’analisi dei micronuclei viene utilizzata per l’osservazione di
danni a lungo termine perché veriﬁca la trasmissione di danni al
DNA durante la mitosi.
Sia le cellule irradiate che quelle non irradiate sono trattate con
la stessa coltura in modo tale che, grazie ad una colorazione
diﬀerenziale, sia evidenziato il materiale genetico cellulare; il
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risultato osservabile è una ﬂuorescenza che permette ai nuclei di
esser osservati in modo più semplice.
Nella ﬁgura 3.12 possiamo osservare il risultato dell’osservazione
di micronuclei nella zona di plateau e di SOBP.

(a) osservazione di micronuclei nella
zona di plateau

(b) osservazione di micronuclei nella
zona di picco

Figura 3.12: osservazione di micronuclei per lo studio di danni a lungo
termine delle radiazioni

Anche in questo caso è stato costruito un graﬁco che indicasse il numero di micronuclei osservati al variare della dose (ﬁg
3.13), anche se, in tal caso, non si è riusciti ancora a confrontare
il risultato con quello della radioterapia convenzionale.
Dalla ﬁgura 3.13 si comprende che il numero di danni è dipendente dalla LET: questo sarà uno dei punti di approfondimento
dei prossimi anni.
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Figura 3.13: numero di micronuclei in funzione della dose, nella zona di
plateau e di picco
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Conclusioni e sviluppi futuri
In questi sette anni di lavoro, equivalenti a sette settimane di esperimenti, gli sviluppi dell’esperimento ACE sono stati notevoli.
Lo sviluppo di tecniche e di apparati sempre più innovativi e precisi hanno permesso di misurare le dosi rilasciate dal fascio di
antiprotoni e quindi di misurare la RBE degli antiprotoni rispetto a quella di ioni pesanti, che sin ora sono le particelle utilizzate
in radioterapia con RBE maggiore.
La scoperta più importante è che per gli antiprotoni la RBE
aumenta improvvisamente nelle zone di picco danneggiando solo
le cellule malate e non le cellule sane, mentre la RBE per gli ioni
carbonio aumenta linearmente con il percorso.
Importanti sono anche i notevoli passi avanti e le risposte
date agli interrogativi sui danni al DNA delle cellule irradiate
dal fa-scio di antiprotoni. Si è osservato infatti che le cellule non
irradiate dal fascio non sono danneggiate dalle particelle secondarie prodotte dall’annichilazione.
Nuovi progetti nell’ambito dell’esperimento ACE avranno come
scopo il miglioramento di un metodo di visualizzazione in tempo
reale del fascio per poter correggere istantaneamente i parametri
del fascio e far si che il SOBP coincida con la zona malata: si
sfrutterà la produzione di fotoni creati dal decadimento dei pioni
neutri e che potrebbero essere facilmente rivelati.
Con i dati raccolti ﬁno ad oggi ci sono state risposte confortan61

ti sul possibile utilizzo degli antiprotoni in radioterapia, ma c’è
bisogno di migliorare la qualità statistica dei dati: a tal proposito l’esperimento AD-4/ACE ha fatto richiesta di ottenere l’uso
del fascio negli anni prossimi e di aumentarne l’energia a circa
il doppio.
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Appendice A
RELAZIONE
SULL’ATTIVITÀ DI
TIROCINIO:
MISURAZIONE DELLA
PERDITA DI ENERGIA NEL
MYLAR PER PARTICELLE
CARICHE PESANTI
Obbiettivo
Questo percorso di tirocinio, svolto nei laboratoti dell’ex-acceleratore del Dipartimento Interateneo di Fisica, ha come ﬁne l’effettuazione di misure di spettroscopia di particelle utilizzando
segnali provenienti da rivelatori di radiazione.
Nello speciﬁco il mio lavoro è consistito nella misura nella perdita di energia per particelle cariche pesanti, quindi con massa
molto superiore a quella dell’elettrone, durante il passaggio in
un mezzo materiale.
Per far ciò è stato utilizzato un apparato sperimentale che successivamente sarà descritto in modo più accurato, collegato ad
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R
un’interfaccia graﬁca del programma M AEST RO⃝
-32 v6.08
R
⃝
della ORT EC .

Strumentazione
1.
2.
3.
4.
5.

sorgente di particelle alfa
rivelatore di particelle
mylar in strati
pompa a basso vuoto(ad esempio una rotativa)
R
hardware e softwareORT EC ⃝

Apparato sperimentale
R
Per questo lavoro abbiamo utilizzato la strumentazione ORT EC ⃝
,
visibile in ﬁg A.1, in cui nel CRATE NIM sono inseriti il modulo
SOLOIST (spettrometro per particelle alfa) e il modulo ASP EC 927 (analizzatore multicanale).

Figura A.1: moduli NIM utilizzati nell’esperimento

Il funzionamento di tali moduli è rappresentato nella ﬁgura
A.2.
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Figura A.2: Schema completo dell’apparato sperimentale (immagine presa
dal sito della Ortec)

La ﬁgura A.3 rappresenta l’interno della camera a vuoto, in
cui in basso viene posizionata la sorgente emettitrice e nella
parte superiore della camera si trova il rivelatore al silicio a basso fondo, del tipo ULTRA-AS T M con un’area attiva di 900 mm2 .
Tra la sorgente e il rivelatore abbiamo posizionato un collimatore (una sottile lastra di alluminio con un foro al centro): solo
le particelle che attraversano il foro arrivano la rivelatore, mentre le altre vengono fermate dalla lastra.

Figura A.3: interno camera a vuoto
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Il rivelatore misura l’energia delle particelle producendo un
segnale che viene opportunamente pre-ampliﬁcato, ampliﬁcato
e inviato al multicanale ( ASP EC -27) e che a sua volta colloquia via cavo USB con il PC su cui é installato il software
R
M AEST RO⃝
-32.
Nel nostro caso la sorgente è un campione di 241 Am, elemento che decade in 237 Np emettendo particelle alfa di energia di
5.486 MeV con un tempo di dimezzamento di 432 anni (processo facente parte della catena di decadimento naturale 4n+1
detta del nettunio).
R
IL Software M AEST RO⃝
-32
R
Il software utilizzato per questa esperienza è M AEST RO⃝
-32,
versione 6.08.
É uno dei più utilizzati software di emulazione di analizzatori
multicanale. È un programma che rende molto semplice l’analisi
di spettri di energia di particelle rivelate grazie all’ interfaccia
graﬁca. Nello speciﬁco sono state utilizzate soprattutto le funzioni del programma che permettevano una visualizzazione in
tempo reale dello spettro che si andava a formare, il conteggio
di eventi e l’analisi dei picchi che spesso non è cosı̀ facile.
La ﬁgura A.4 mostra lo spettro in canali (che nel seguito verrà
calibrato in energia) delle particelle alfa emesse dalla sorgente
di 241 Am e rivelate dal rivelatore senza che siano stati interposti strati di mylar tra loro. La larghezza a mezza altezza del
picco (FWHM) fornisce la risoluzione energetica del picco stesso, ovvero la proprietà dell’apparato di rilevare due picchi molto
vicini tra loro. Più il picco è largo meno saranno rilevabili energie
vicine a quella relativa al picco stesso.
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Figura A.4: Spettro acquisito : il picco si riferisce alle particelle alfa della
sorgente di Americio

Campioni di mylar

Figura A.5: strato di mylar ﬁssato e ben teso in un portadiapositive

Il materiale utilizzato per la misura della perdita di energia
delle particelle pesanti è il mylar (Polyethylene terephthalate,C18 H8 O4 ),
un polimero resinoso della famiglia dei poliesteri di densitá 1390
g/cm3 .
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Dato che non é un materiale auto consistente,è stato ﬁssato
in modo tale che fosse ben teso in dei porta-diapositive come
mostrato in ﬁgura A.5
Lo spessore del ﬁlm di mylar utilizzato é pari a 1,73 µm. Tale
valore, dato dalla casa produttrice, é stato ritrovato sperimentalmente eﬀettuando una misura di peso di un quadrato del ﬁlm
di mylar di 5 cm di lato risultata pari a 6mg; segue uno spessore
di 0,24 mg/cm2 che moltiplicato per la densitá porta a 1,73 µm.
Per ogni strato aggiunto pertanto tra la sorgente e il rivelatore,
le particelle alfa attraverseranno 1,73 µm = 0,24 mg/cm2 in piú.

Procedimento
Per prima cosa si è calibrato lo strumento: dopo aver inserito
la sorgente nella camera a vuoto ho azionato la pompa rotativa
per generare all’interno della camera il vuoto.
Per una buona calibrazione é stata utilizzata una sorgente mista
dalle carattesistiche riportate nella tabella A.1
Elemento energia particelle alfa
239

Pu
Am
244
Cm

5155 KeV
5486 KeV
5805 KeV

241

Tabella A.1: caratteristiche della sorgente mista

Mediante il programma di calibrazione incluso nel software
MAESTRO, si è potuto associare al canale corrispondente ad
ognuno dei tre picchi dei divesti elementi radioattivi la relativa
energia nota dalla tabella.
In questo modo si ha una calibrazione molto buona e aﬃdabile
in quanto sono ﬁssati 3 punti che implicano una relazione univoca.
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Si è poi iniziato con le misurazioni vere e proprie, che prevedevano dei comandi ciclici.
Non saranno inseriti tutti gli spettri, ma per avere un’idea di
ciò che si è ottenuto nell’immagine A.6 si può visualizzare uno
spettro in cui sono rappresentate le prese dati con 0, 2, 4, 6 e 8
strati di materiale in modo tale che i singoli picchi fossero poco
sovrapposti.

Figura A.6: confronto di piú spettri

Possiamo osservare che man mano che vengono aggiunti strati
di mylar, non solo l’energia delle particelle rivelate diminuisce,
ma il picco si allarga e diminuisce la propria risoluzione (aumenta la larghezza a mezza altezza del picco).
Una volta raggiunto lo spessore per cui le particelle perdono
tutta la loro energia si puó passare all’analisi dei dati.

Analisi dei dati
Con i dati ottenuti abbiamo compilato la tabella A.3 in cui,
oltre allo spessore degli strati, troviamo l’energia del picco nello
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spettro e la sua risoluzione, che é la larghezza a mezza altezza
del picco stesso, la diﬀerenza di energia misurata tra energia
rivelata con nessuno strato e energia misurata con n strati, l’energia calcolata, la diﬀerenza di energia calcolata teoricamente
per confrontarla con quella misurata, il numero di conteggi e la
perdita di energia -dE/dx sia per i valori misurati che per quelli
calcolati. Le celle vuote stanno a signiﬁcare che per quei valori
dello spessore non è stato possibile eseguire misurazioni ma solo
calcoli teorici. I valori calcolati sono presi partendo dalla tabella
A.2 e dal rispettivo graﬁco A.7.
Energia(KeV) range(mg/cm2 )
50
0,0769
100
0,121
200
0,188
300
0,244
400
0,294
500
0,342
600
0,389
700
0,436
800
0,483
900
0,531
1000
0,580
1500
0,847
2000
1,160
2500
1,520
3000
1,930

Energia(KeV) range(mg/cm2 )
3500
2,390
4000
2,900
4500
3,450
5000
4,040
5500
4,670
6000
5,350
6500
6,070
7000
6,830
7500
7,620
8000
8,460
8500
9,340
9000
10,300
9500
11,200
10000
12,200

Tabella A.2: range di particelle alpha nel mylar

Partendo dall’energia iniziale della particella, si trova sul
graﬁco il rispettivo range e a questo si sottrae il range percorso, corrispondente allo spessore degli strati (il nostro ∆x).
Questo valore ottenuto corrisponde ad un certo valore di energia, che è il valore di e-nergia residua della particella che ha
attraversato lo strato di materiale. La diﬀerenza tra energia iniziale e energia residua fornisce l’energia persa per interazione,
72

Figura A.7: graﬁco range delle particelle alpha in funzione dell’energia
incidente

la nostra ∆E. Dal rapporto ∆E/∆x si ricava la perdita di energia. Confrontando i valori calcolati con quelli misurati si osserva che con l’aumentare degli strati di mylar aumenta anche
il discostamento tra i due valori. Questo è dovuto al fatto che
gli strati di mylar nei porta-diapositive non sono perfettamente
stesi e quindi le particelle attraversano uno spessore diverso da
quello supposto a causa delle grinza del materiale. Un’altra osservazione importante é che il valore della perdita di energia è
eﬀettivamente piú bassa per bassi valori dello spessore, quando
l’energia residua delle particelle è ancora elevata, mentre cresce
man mano che il percorso delle particelle nel mezzo aumenta.
Riportando in un graﬁco cartesiano in ascissa lo spessore at-
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strati
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

spessore(g/cm2 )
0
0,24
0,48
0,72
0,96
1,2
1,44
1,68
1,92
2,16
2,4
2,64
2,88
3,12
3,36
3,6
3,84
4,08
4,32
4,56

E picco(KeV)
5489,6
5246,96
5016,46
4758,66
4509,98
4307,56
4073,42
3815,42
3548,52
3217,21
2808,49
2505,2
2062,56
1659,01
1228,33
609,21

FWHM(KeV)
134,31
173,11
196,84
215,77
230,78
246,86
279,02
309,36
285,1
289,7
387,02
284
315
569,98
582,34
600

E calcolata
5489,6
5299,12
5108,65
4912,62
4709,23
4500
4288,09
4069,9
3840,09
3604,8
3355,32
3094,45
2813,29
2500
2190
1835
1443
1000
489,37
72,67

∆E mis.
0
242,64
473,14
730,94
979,64
1182,04
1416,18
1674,18
1941,08
2272,39
2681,11
2984,4
3427,04
3830,59
4261,27
4880,39

∆E cal
0
190,48
380,95
576,98
780,37
989,6
1201,51
1419,7
1649,51
1884,8
2134,28
2395,15
2676,31
2989,6
3299,6
3654,6
4046,6
4489,6
5000,23
5416,93

dE/dx mis
0
1011
985,71
1015,19
1020,46
985,03
983,46
996,53
1010,979
1052,03
1117,13
1130,45
1189,944
1227,753
1268,23
1355,66
0

Tabella A.3: dati aquisiti dalle misurazioni

traversato dalla particella e in ordinata la perdita di energia relativa, si costruisce la curva deﬁnita Curva di Bragg, osservabile
nell’immagine A.8 per quanto riguarda i dati teorici presi dalla
tabella A.2, e nell’immagine A.9 per quanti riguarda i risultati
sperimentali.

Conclusioni
Nonostante i valori della perdita di energia non coincidano per
motivi già supposti in precedenza, in entrambi i graﬁci viene
visualizzato il picco di Bragg, ovvero il punto in cui una particella rilascia il massimo della propria energia prima di fermarsi
completamente.
Si é allora veriﬁcato sperimentalmente che l’energia rilasciata da
una particella in un mezzo non é uniforme. Questo fenomeno
viene utilizzato in ﬁsica medica nella radioterapia, in cui si possono utilizzare fasci di particelle cariche pesanti (protoni soprattutto) per distruggere cellule tumorali ad una certa profonditá.
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dE/dx cal
0
793,67
793,64
801,36
812,88
824,67
834,38
845,06
859,12
872,59
889,28
907,25
929,27
958,20
982,02
1015,18
1053,802
1100,39
1157,46
1187,923

Figura A.8: curva di Bragg costruita mediante i valori teorici presi dalla
tabella A.2
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Figura A.9:
curva di Bragg costruita mediante i valori calcolati
sperimentalmente
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a rendere più leggero un esame, chi mi ha poi chiesto come fosse
andato questo o quell’esame, chi mi ha fatto conoscere LOST,
chi ha fatto in modo che la strada sembrasse più breve e più
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