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Lotta ai tumori e 
interazioni nucleari: 

una connessione 
inaspettata



Tumori e numeri….

Ø Si stima che in Italia si verifichino, nel corso dell’anno, circa 
371.000 nuove diagnosi di tumore (esclusi i carcinomi della cute), 
di cui circa 196.000 (53%) fra gli uomini e circa 175.000 (47%) fra 
le donne 

Ø Nel corso della vita in media un uomo su 2 e una donna su 3 
potranno ammalarsi di tumore. 

Ø In media, un uomo ogni 3 e una donna ogni 6 hanno la probabilità
di morire a causa di un tumore. 

Ø In Italia l’incidenza dei tumori e ̀ in calo sia negli uomini sia nelle 
donne. In particolare tra gli uomini, l’incidenza di tutti i tumori 
ha mostrato nel periodo 2003-2014 un calo significativo (-0,9% 
l’anno). Tra le donne, nel complesso, e ̀ stata rilevata una 
riduzione debole ma significativa (-0,1% l’anno). 

Dati 2019 : AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) ed AIRTUM (Associazione Italiana dei Registri Tumori) 



Tumori e numeri….

La sopravvivenza 
e’ aumentata negli 
ultimi 20 anni: 
adesso e’ ~ 60%.

Due cause 
evidenti:

ØImaging che 
permette 
diagnosi precoce

ØTecnologia che 
migliora il 
trattamento 

Dati 2019 : AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) ed AIRTUM (Associazione Italiana dei Registri Tumori) 

Media tutti i 
tumori solidi



Terapia dei tumori e radiazioni

Per spiegare la connessione fra la terapia con radiazioni (fotoni, 
elettroni, protoni etc etc) e tumori dobbiamo far eun passo 
indietro

Gennaio 1896 : Nasce la “diagnostica
per immagini” (“Medical Imaging”)



Le radiazioni ionizzanti (g,e,p,a) 
possono danneggiare il DNA 
delle cellule. 
L’elica del DNA e’ lunga (metri) 
e stretta (micron), ed e’ 
impacchettata nei 5-10 µm del 
nucleo della cellula

Danno, cura, strumento…? 

Tipo di danno frequenza
(%)

Rottura singolo 88 

Rottura doppia 3 

Cross-link
Proteina-DNA

4

Danno
complesso

5

Il DNA auto-ripara in 
tempi di minuti-ore  i 
danni delle radiazioni
(se il danno non e’ 
troppo complesso! )Rottura

singola

Doppia
rottura

Perdita di 
una base

Cambio
di base

Dimer



Effetti della radiazione sul
DNA 

Espressione
di gene

Un gene in 
seguito alla
radiazione

codifica una
proteina che
puo’ essere
protettiva o 

dannosa

Mutazione
di gene

Un gene puo’ 
mutare e non 
essere piu’ in 

grado di 
produrre la 
sua proteina

Aberrazione
cromosomica

A volte l’intero
cromosoma puo’ 
essere riparato

male 
producendo

un’aberrazione

Instabilita’ 
genomica

I danni possono
causare

cambiamenti a 
lungo termine

che
contribuiscono
all’insorgenza

di tumori

Morte
cellulare

Se il danno e’ 
esteso porta

alla morte della
cellula. Questo
puo’ prevenire
l’insorgenza di 

mutazioni
future

In un organismo umano adulto attorno ai 50-70 miliardi di cellule muoiono ogni
giorno per apoptosi. In un anno la massa delle cellule ricambiate è pari alla massa
del corpo stesso. (Cit. Wikipedia)



GFP-NSBS1

Live cell imaging of heavy ion traversals in euchromatin and 
heterochromatin

Jakob et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2009; Nucl. Acids Res. 2011



Radioterapia: uno stretto sentiero..

La quantita’ di 
riferimento nella
radioterapia e’ la DOSE:

Densita’ di energia
depositata nei tessuti
dalla radiazione

• Si usa la capacita’ di uccidere le cellule della radiazione
ionizzante per attaccare i tumori

• Bisogna bilanciare il controllo locale del tumore rispetto alla
complicanze ai tessuti sani circostanti

Therapy 
window

Dose



Radioterapia convenzionale

la radioterapia convenzionale si effettua con raggi
g, sia emessi da nuclei radiattivi che prodotti da 
elettroni.

Gli elettroni vengono portati all’energia necessaria
mediante una macchina acceleratrice: acceleratore
lineare (LINAC)

Fascio
raggi g

PHOTON

1
2

6

4
Re

la
ti

ve
 D

os
e

3

5

Depth in water  [mm]

0
0 80 160

photons 20 MeV



Radioterapia e Archimede

Concentrando piu’ fasci si massimizza
la dose rilasciata sul sul tumore
rispetto a quella data ai tessuti sani
attraversata dai fasci. 

Modulando direzione e intensita’ dei
fasci si riesce a rilasciare dose 
conformemente al tumore

Archimede lo faceva con i raggi
solari e le navi romane…

Terapia
con 9 fasci

INTENSITY-MODULATED 

RADIATION THERAPY (IMRT)

Magellan Health Services, Inc./National Imaging Associates, Inc.   |  31



C’entra sempre il computer..

Il trattamento viene ottimizzato usando
le informazioni dell’imaging del 
paziente (CT). 

Il paziente viene modellizzato in tanti
piccoli voxel (mattoncini Lego) nella
memoria del computer

Un software complesso (Treatment 
Planning System) e’ usato per decidere
quale direzioni, intensita’ e forma il
linac deve dare ai fasci



Centri radioterapia in italia

Circa 200 centri
300 acceleratori medicali
15000 pazienti l’anno



Acceleratori di particelle: roba
da laboratori di fisica nucleare?

Industria: 57%
Medicina: 35%
Lab: 0.7%
Altri usi: 7%

18000 in 
tutto il
mondo



Ancora piu’ radiazione sul tumore?

La dose escalation, e quindi
l’efficacia, in radioterapia e’ 
limitata dalla probabita di 
insorgenza di tumore
secondari nei tessuti sani
attraversati da fascio. 

Hall, IJROBP 2006

PediatricPediatric patientspatients

L’energia che il fascio di 
fotoni rilascia decresce
man mano che penetra nel
paziente: se il tumore e’ in 
profondita’ rilascio
parecchia energia anche
fuori

radiotherapy 
beamphoton and 
from 60Co source 



Ancora piu’ radiazione sul tumore?

Hall, IJROBP 2006

PediatricPediatric patientspatients

La dose che i tessuti sani
ricevono durante un 
trattamemte e’ 
particolarmente
problematica nel caso di 
pazienti pediatrici

photons



Ancora piu’ radiazione sul tumore?

photons E’ possibile??!



Ancora piu’ radiazione sul tumore?

photons E’ possibile??!Yes! 

Vediamo come….
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A volte la fisica aiuta!!

Tutto parte da una vecchia idea di 
un fisico (Robert Wilson) del 1946…

Il rilascio di energia di nuclei come 
protoni, elio, o ioni carbonio e’
molto piu’ adatto all’uso in 
radioterapia di quello dei fotoni

Il picco di dose 
penetra piu’ in
profondita’
all’aumentare
dell’energia del fascio 
di ioni!

Bragg Peak

α Z2ion



Diversi fasci, diversi rilasci di 
energia…

Profilo di dose 
ideale

Profilo di dose 
fotoni

Profilo di dose 
protoni

Profilo di dose 
carbonio

A differenza dei raggi
g, i protoni, o gli ioni
carbonio, rilasciano
molta energia solo 
quando si stanno per 
fermare. 

Acceleratori di 
particelle imprimono
la giusta energia a 
fasci di protoni per 
arrivare esattamente
sul tumore e 
distruggerlo come una
bomba di profondita’, 
danneggiando poco i
tessuti percorsi prima 
del tumore



Adroterapia … si pennella il 
tumore

Un fascio di particelle cariche si
puo’ deflettere facilmente (come
in un vecchio televisore) e
cambiando l’energia del fascio si
puo’ “pennellare” di energia tutto
il volume del tumore con precisione



Pennellando il tumore…



Pennellando il tumore…



Pennellando il tumore…



Pennellando il tumore…



Radiosurgery Hadrontherapy

HadrontherapyIMRT

Si prende la mira…. e si spara!
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CATANA: Centro di AdroTerapia ed Applicazioni Nucleari Avanzate

Proton at 80MeV beam 

Treatement of choroidal and iris Melanoma

~300 new cases/year

Proton beam at 70-
220 MeV 

[…] Proton4Life: un grande polo di protonterapia contro i tumori

a Roma. Policlinico Gemelli, IRE ed ENEA protagonisti del

progetto innovativo con la guida della Regione Lazio […]

Studio di fattibilità sono partiti nel gennaio 2018

Coming 
soon



PT patient statistics

Patient statistics > 200000 at 2017
Treatment centers at 2019: 92 in operation, 
42 under construction, 19 planning stage

Community now 
looking at 4He – 16O 
beams: begin to be 
tested at clinical 
centerproton

22000

175000

carbon

Data frozen at 2017

Yet a minimal 
fraction of 
photon RT

Data taken from PTCOG 
(Partcle Therapy
Cooperative Group) web 
site
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Perche’ il Carbonio ?

I centro con fasci di 12C come 
il CNAO sono MOLTO costosi 
(ordine di  200 Meuro!).. 
Perche’?

PROTON and PHOTONS

12C ion



12C Rabio Biology Effectiveness for Dummies

Low LET radiation produces isotropic damage to organized targets.

High LET radiation produces correlated damage to organized targets.

Low LET radiation deposits
energy in a uniform pattern

1 Dose Unit

High LET radiation deposits
energy in a non-uniform pattern

Linear Energy 
Transfer (LET) and 

RBE 

1 Dose Unit

Carbon ( and 
Oxygen) beams

can be very
effective in the 
treatment of 

radio resistent
tumors due to 
their high RBE 



Technology trigger

Peak of inflated
Expectations
(general interest)

Plateau of
Productivity
(general 
acceptance)

Maturity

Vi
sib

ili
ty

adapted from Becker & Townsend

Trough of
Disillusionment
(system criticism)

Slope of
Optimization
(hard & long)

If you are optimistic
Particle Therapy is now 

in the
Optimization Stage: 

plenty of space for R&D

Typical Hype Cycle for Innovation Technology



Interazioni nucleari e 
adroterapia

La fisica nucleare e’ strettamente connessa con quello che accade 
dentro un paziente durante una sessione di adroterapia.. E non solo!

Nuclear 
Interactions

(fragmentation, 
excitation..)

Radio 
protection 
in space

Range 
Monitoring

Target 
fragmentation

Beam
fragmentation
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Tutto ok, ma….. frammentazione 
nucleare e adroterapia

I fasci di p, 12C giocano a 
bowling con i nuclei dei 
paziente: frammentazione

L’effetto e’ importante 
particolarmente per il fascio 
di carbonio  

Patient

Beam

Tumor

Beam

REALE

IDEALE



12C: Int. nucleare e adroterapia

ü Mitigatione e 
attenuatione del 
fascio primario

ü Differente efficacia 
radiobiologica dei
frammenti rispetto al
fascio

ü Produzione di frammenti con 
cammino piu’ esteso del fascio

ü Produzione di frammenti con 
direzione different rispetto al 
fascio

La frammentazione del fascio nei
tessuti del paziente rilascia dose

nei tessuti sani dopo il
tumoreèbisogna valutare questo 
effetto nel Treatment Planning 

System

Exp. Data (points) from Haettner et al, Rad. Prot. Dos. 2006
Simulation: A. Mairani PhD Thesis, 2007, Nuovo Cimento C, 31, 2008

12C  (400 MeV/u) on water
Bragg-Peak Dose beyond

the Bragg Peak :
p ~ 1-2 %
C ~ 15 %       
Ne ~ 30 %

Courtesy of Andrea Mairani
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L’esperimento FOOT

• optimised for Z≥3 
• angle setup: ±10°

Target
performances

• Δp/p <3.5%
• ΔTOF <70ps
• ΔEkin/Ekin <2%
• Δ(dE)/dE ~3%

Sub-detector Main characteristics
Start counter plastic scintillator 250 μm 
Beam 
monitor drift chamber (12 layers of wires)

Target C+C2H4 (2 mm)
Vertex 4 layers silicon pixel (20x20 μm)
Magnet 2 permanent dipoles (~ 1 T)
Inner tracker 2 layers silicon pixel (20x20 μm)
Outer tracker 3 layers silicon strip (125 μm pitch)
Scintillator 2 layers of 20 bars (2x40x0.3 μm)
Calorimeter 360 BGO crystals (2x2x14 μm)

Size ~ 2m – 4m

FOOT 
acceptance



....... 

FOOT

…. . . . . . . ...

.  ...
. . .. .….

FOOT @ LNF: tracking region
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Vertex & Inner Tracker

2 permanent dipole
magnets in Hallbach
geometry
B field in y direction
(max 1.1 T)

VTX: 4 layers of
Silicon MAPS pixel
(20 x 20 µm2)
ITR: 2 layers of
Silicon MAPS pixel
(20 x 20 µm2)
50 µm thickness

MSD: 
3 layers of Silicon
MicroStrips detectors
(120 µm x 9 cm)
150 µm thickness2 permanent

Magnet

Micro Strip Detector

VTX ITR MSD



S. Tomassini, INFN-LNF- Research Division

The magnet can 
move rigidly up to 
allow calibration of 

trackers with 
straight tracks

Mechanical structure
derived from the ELI 
beam line mechanics

vertex
Inner 
tracker

MSD

FOOT @ LNF: tracking region
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NASA pub. 

1998

Long term mission (Mars) : Gli astronauti saranno 
esposti ai Galactic Cosmi Ray per mesi/anni con dose
di mSv/day

Estremamente pericolosi anche i Solar Particle
Events: rari (~10 years) ma letali: danno dosi agli 
astronauti dell’ordine di Sv

Dalla sala trattamento allo spazio

L’atmosfera ci scherma da questo
flusso di protoni, He, 12C etc etc che 
hanno energia di poco superiore a 
quella dei fascio di radioterapia
Le astronavi devono avere degli
schermi protettivi



Durante & Cucinotta, 
Nature Rev. Cancer (2008)

A lot of cooking:
Physics, Biology,
Physiology
Space science..

Death from the star?

*Long term mission in space  expose the astronauths to a huge 
dose release: shielding is compulsory

*He, C, O, Fe components of the Galactic Cosmic Rays fragment 
on the shields and contribute to the integrated dose: material of 
shielding matters

To choose the 
shielding  
material He, 
C, O 
fragmentation 
X section on 
shields are 
needed at 0.7-
1 GeV/nucl



Bowling nello spazio….

FOOT misura anche questo effetto degli schermi spaziali!

Bisogna misurare come I GCR generano frammenti sugli schermi
Questi frammenti poi irraggiano gli astronauti
La dose a cui sono sottoposti gli astronauti dipende dalla
frammentazione sugli schermi!



Non e’ tutto oro quello che…
In adroterapia e’ molto piu’ importante sapere dove si deposita
la dose rospetto alla RT convenzionale: stessa differenza fra
usare una mitragliatrice o una carabina di precisione….  
Disomogeneita’,impianti metallici, artefatti e calibrazione CT, 
cambiamenti anatomici -> variazioni del range

f.i. a little mismatch 
in density by CT 
èsensible change in 
dose release



Beam

511 keV

511 keV

prompt

proton

neutron

I fasci di p, 12C generano: γ da 
de-excitatione nucleare, γ
PET, neutroni e protoni (in 
particulare il fascio 12C)
Can be used to track the 
tumor path inside the 
patient

Frammentazione nucleare: 
problema o soluzione? 

Flusso indicative delle
radiazioni generate da 150 MeV 
p beam
Incident protons: 1.0 
Photons 0.3 
Neutrons 0.15 
Protons 0.005 

Le particelle create nel
bowling del fascio con il
paziente possono uscire dal
paziente e dare informazione
su dove arriva il fascio

G4 simulation
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TOF[ns]

Large angle charged fragments 
production: C beam

(cm)PMMAx
-10 -5 0 5 10

A.
U.

/0
.2

cm

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220
Charged Emission

Released Dose

Energy 
Release

charged 
emission 
point

bea
C @120MeV

beaC @180MeV

4
3

preliminary

PMMA

PMMA

Z [cm]

Y 
[c

m
]

Z (cm)

# 
of

 tr
ac

ks
/0

.4
 c

m

protoni

Fascio

P
M

M
A



TOF[ns]

Large angle charged fragments 
production: C beam
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TOF[ns]

Large angle charged fragments 
production: C beam
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ØUn monitor di frammen- e’ 
stato realizzato da Sapienza in 

collaborazione con SEL dei LNF

ØIl Dose profiler e’ stato

installa-on  Room 1 al CNAO. E’ 
stato testato con  ~10 pa-ent 
durante il 2019-20

ØIl DP funziona in coppia con 
due PET heads sviluppate dale 

sezioni INFN di Pisa and Torino

ØL’obbieMvo principale e’ il
monitor dei cambiamen-

morfologici del paziente fra le 
sessioni (~30) di traRamento

V. Ferrero et al. (2018) Sci. Rep. 8 

INnovative Solutions 
for In-beam DosimEtry

in Hadrontherapy
The Project
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INTRODUCTION - RADIOTHERAPY - RISKS - PARTICLE THERAPY - MONITORING

INSIDE



Conclusioni

*Le applicazioni della fisica nucleare e delle particelle 
sono sempre piu’ presenti nella medicina moderna

*La tecnologia della diagnosi (imaging) e della terapia 
(radioterapia, adroterapia, brachiterapia, etc etc) e’
sempre piu’ connessa alla tecnologia degli acceleratori 
e dei rivelatori usati in ambito INFN

*L’adroterapia e’ un tipico esempio di come la fisica 
nucleare, nel bene e nel male, ha un ruolo importante
nella terapia dei tumori

*La comunicazione di persone e tecnologie fra fisica di 
base ed applicata costituisce una caratteristica che 
sara’ (spero) sempre piu’ importante nella vita 
dell’INFN



Grazie !!


