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Definizione I: KERMA 

Il KERMA viene definito attraverso grandezze stocastiche: 

𝜺𝒕𝒓 = energia trasferita = l’energia cinetica trasferita dalla radiazione neutra 

alle particelle cariche nel volume V 

R = energia radiante (entrante o uscente da V)= energia associata alla 

radiazione esclusa la massa a riposo. 
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Il KERMA si può calcolare facilmente, perchè si può esprimere come il 

prodotto tra una quantità che descrive il campo (fluenza) e dei coefficienti 

che descrivono l’interazione della radiazione con la materia. 
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Definizione II: Dose 

La Dose viene definito attraverso la grandezza stocastiche: 

𝜺 = energia impartita = l’energia cinetica depositata nel volume V 
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L’EFFETTO 

BIOLOGICO 

DIPENDE DALLA 

DOSE! 



KERMA                 vs                      Dose 
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Energia trasferita (first step) 

Energia depositata. Dopo che l’energia è 

trasferita ai carichi (first step) è depositata 

nella materia (second step) 



KERMA                 vs             Dose 

Energia trasferita (first step) 

Energia depositata. Dopo che l’energia è 

trasferita ai carichi (first step) è depositata 

nella materia (second step) 

Facile da Calcolare: 

- Quantità che descrive il campo 

- Fattori K costanti 

 

Dipende dalla fisica di interazione 

che è ben nota e si può risolvere 

analiticamente   

Difficile da Calcolare: 

 

Parte dei secondari carichi 

potrebbe uscire dal V di interesse 

e depositare parte dell’energia 

all’esterno. Dipende da molti 

fattori e a priori non si può 

calcolare analiticamente 



Equilibrio 

Secondari carichi hanno 

un range minore della 

dimensione minima del 

volume i.e. rilasciano 

tutta l’energia in V 

Il volume V è immerso 

in un campo tale che 

secondari carichi che 

escono e secondari 

carichi che entrano si 

compensano 

D = K 



BNCT: la 
dosimetria di 
campo misto 



Treatment plannig 

Radioterapia convenzionale fotoni BNCT 

• Il fascio ruota attorno al paziente. 

• Dose erogata in un regime frazionato 

• Direzioni multiple del fascio 

• Le immagini mediche per il calcolo della 

dose acquisite in posizioni standard del 

paziente 

• Una singola componente di radiazione 

• Il calcolo della dose si fa attraverso 

calcolo analitico, correzioni per 

inomogeneità dei materiali e 

normalizzazioni 

• Il fascio è fisso 

• Dose erogata in una singola frazione (o due) 

• Per GBM, 2 o 3 direzioni del fascio, ma la 

maggior parte dei trattamenti BNCT ne 

utilizza solo 1. 

• Immagini mediche acquisite in posizioni non 

standard del paziente 

• 4 componenti (boro, thermal, fast e gamma) 

• LA DOSE NON SI PUO’ CALCOLARE 

ANALITICAMENTE 



Irraggiamento 

di un paziente 

Equilibrio 

 

Dose calcolata in  

approssimazione di  

KERMA 

 



Il calcolo della dose nel modello voxel viene eseguito con l'ipotesi che 

l'equilibrio delle particelle cariche sia soddisfatto ovunque nella geometria. 

In questa ipotesi, la dose è approssimata dal kerma. Questa condizione è 

soddisfatta sicuramente per i neutroni di energia nel range termico-

epitermico di un tipico fascio BNCT. Non è certamente soddisfatta per i 

fotoni, specialmente alle interfacce fra diversi materiali e nei primi mm di 

pelle. In questi volumi,  la dose assorbita è inferiore al kerma 

corrispondente. Quindi, se scelgo di mantenere l'assunzione di equilibrio,  la 

dose da fotoni nei primi millimetri di tessuto vicino all'interfaccia con l'aria 

sarà sovrastimata dai calcoli. Questa tuttavia costituisce una posizione 

conservativa in termini di tolleranza dei tessuti sani.  

 



Per il Calcolo del Kerma 

- Spettro e flusso n  

- Spettro e flusso gamma 

 

- Fattori K (noti) 

 

Come si calcolano? 

La natura dell’interazione dei neutroni 

con la materia fa sì che un calcolo 

analitico richiederebbe delle assunzioni 

troppo semplificate che non  

permettono una adeguata conoscenza 

della dosimetria nel paziente. Quindi per 

sapere in ogni punto il flusso di neutroni 

presente devo avere un modello preciso 

del paziente e della sorgente di 

neutroni.  



Uso di codici di Monte Carlo 

per trasportare la radiazione 

nella materia, con opportune 

geometrie, definizione dei 

materiali, sorgente di 

radiazione uguale al fascio 

che si intende usare e 

calcolando così l’energia 

depositata lungo la storia 

delle particelle nei volumi di 

interesse.  



Modello 
Definire la geometria 

Definire i materiali 

Definire ROI 

1 

Posizionamento 
Direzioni del fascio 

Tipo di sorgente 

 

2 

3 

Dose 

modelli 

dati biologici 

figure di merito 

 



Un esempio di codice di Monte Carlo: MCNP 

Geometria 

Superfici che racchiudono un volume 

(definizione attraverso equazione ) 

Volumi descritti come intersezione  

unione o complemento dello spazio 

individuato dale superfici (celle) 

Materiali assegnati ad ogni cella 

specificando isotopi e % 

 

I materiali determinano le sezioni 

d’urto che si useranno nel trasporto  



Voxel model I 

voxel model 

21x21x25 cubi 1 cm3 

Parte inferiore della gamba e piede 

Segmentazione immagine: aria (    ), 

tessuto normale e tumore (     ), osso (    )  

Courtesy of Sara J Gonzalez, CENA, Argentina 



Voxel model II 

MultiCell, uno strumento sviluppato in Argentina 

Farias RO, et al., Phys Med 



Voxel model III 

pixel per pixel 



Modello tetraedrico 



Per il Treatment Planning quindi 

• Si riproduce la geometria del paziente partendo dall’imaging 

medico  

• Si assegnano i materiali come composizioni di diversi elementi 

• Si individuano delle ROI in cui si dovrà calcolare la dose 



Un esempio di codice di Monte Carlo: MCNP 

Sorgente 

Per n e gamma, definizione di: 

1. Spettro energetico 

2. Distribuzione spaziale  

3. Direzione di volo (collimazione) 

 

Se da reattore: definizione della sorgente di fission nel core 

 

Se da acceleratore: sorgente superficiale alla bocca del fascio  

oppure sorgente da interazione protone-target 

Sono funzioni densità 

di probabilità che MC 

usa per campionare le 

partcielle una per una 



Acceleratore 

T
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t Beam 

Shaping 

Assembly 

Sorgente qui 

Sorgente qui 



Si posiziona il paziente rispetto alla sorgente 

Courtesy of H. Kumada, Tsukuba, Japan 

Sorgente qui 



Tally: calcolo della fluenza di n e fotoni su griglia sovrapposta   
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Per ogni particella che attraversa  una cella, score della quantità (lunghezza 

di traccia) 

Dividi per il volume della cella e per il numero di particelle totali simulate 

dalla sorgente 

d1 

d2 

d3 

Flusso = densità di lunghezza di traccia 

𝜑 =
1

𝑉
⋅  𝑑𝑗
&𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠
&𝑓𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠
&𝑖𝑛
&𝑐𝑒𝑙𝑙

 



 

                 K = ∫ φ(E) k(E) dE 
 

φ(E): fluenza dipendente dall'energia (tally MCNP) 

k(E): coefficienti di fluenza-kerma; tenere conto 

dell'energia cinetica iniziale per tutte quelle particelle 

cariche primarie rilasciate da particelle non cariche 

(ICRU 1999) (si danno nell’input del problema) 

 

Per calcolare il KERMA 

Output: 

4 matrici di dose 

da sommare! 

 

 

Dose assorbita 



Campo misto 

Ciascuna 

causa diverso 

effetto a parità 

di dose! 

 

 

 

Dose “fotone 

equivalente” 



Esperimenti radiobiologici in vitro (Ripasso) 

Per sapere quanta dose 

BNCT dare a tumore e come 

limitare la dose nei tessuti 

sani (PRESCRIZIONE) devo 

tradurre in unità fotone-

equivalente. 

 

Dalla radioterapia 

convenzionale abbiamo 

infatti molta conoscenza. 



Modello tradizionale  

Nel tempo si è dimostrato 

non adatto a spiegare i 

risultati clinici della BNCT in 

funzione della dose 



Dose Isoeffettiva  

Gonzalez and Santa Cruz, Rad Res, 2012 

 

D1,.., D4 sono le quattro componenti del campo misto BNCT 

Utilizza modello lineare quadratico per la sopravvivenza cellulare  

Tiene conto degli effetti sinergici e del tempo di riparo delle lesioni subletali 



Cosa serve? 

BISOGNA ESSERE SICURI 

CHE LE CURVE CHE SI 

USANO PER CALCOLO DI 

ISOEFFETTIVA SIANO 

VERAMENTE 

RAPPRESENTATIVE. 

Task dei biologi 

Task dei fisici 



La domanda è: 

Possiamo usare approssimazione di 
KERMA come nel paziente? 

Compito facile per MC perchè deve calcolare 

SOLO il trasporto dei primari! 



Sarebbe auspicabile usare il KERMA data la 

complessità del problema da simulare 



Calcolo prima quante reazioni avvengono 

Simulo una sorgente di secondari e 

calcolo la dose assorbita   

Due simulazioni! 



Particolarmente difficile quando si tratta di elettroni! 

Proietto la sorgente 
intorno al volume di 
interesse e calcolo il 
trasporto in uno spazio 
più contenuto 



Neutroni Differenza tra KERMA e dose 

protoni 40% 

alfa e litio 12% 

Fotoni 

elettroni 18 % 

Differenza tra KERMA e dose 





Esempio: Treatment Planning di osteosarcoma 



DVH (KERMA) in paziente, calcolato in dose fotone-equivalente usando curve con K o con D 



Tesi laurea B. Marcaccio, 2021 

DVH (KERMA) in paziente, calcolato in dose isoeffettiva usando curve con K o con D 

Effetto 

Mitigato!!! 



Conclusioni 

• Il Monte Carlo è uno strumento imprescindibile per studiare nuove 
forme di radioterapia che usano radiazione diversa da fotoni 

• Modelli biofisici troppo semplici falliscono 

• Calcolo della dose con assunzioni approssimate può dare risultati 
sbagliati 

• Il calcolo della dose richiede molto lavoro fin dall’esperimento 
radiobiologico, una assunzione errata può avere ripercussioni nel 
treatment planning del paziente. 
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