PROGRAMMI DI RICERCA 2015-2017
Progetto sala sperimentale
La ricerca rappresenta per il CNAO una mission altrettanto importante della cura dei pazienti.
La disponibilità di tempo macchina, l’esistenza di aree e laboratori dedicati alla ricerca, la
collaborazione con enti nazionali e internazionali in settori multidisciplinari che spaziano
dalla clinica alla radiobiologia, dalla fisica degli acceleratori alla bioingegneria e alla fisica
medica, sono fondamentali per mantenere il CNAO all’avanguardia e fornire risposte
terapeutiche sempre più efficaci ai pazienti.

Fig. 1 – Schema della linea in costruzione al CNAO e dedicata alla ricerca.

A Luglio del 2014 è iniziata, in collaborazione con INFN, la realizzazione della linea di alta
energia che porterà i fasci di adroni nella sala sperimentale esistente. La Figura 1 illustra il
progetto in realizzazione e la collocazione della sala sperimentale rispetto al sincrotrone e alle
sale di trattamento.
Le caratteristiche dei fasci saranno inizialmente molto simili a quelle attualmente in uso nelle
sale di trattamento. Il completamento del progetto è previsto per la seconda metà del 2016.
Successivamente, a fronte di opportuni finanziamenti, il progetto sala sperimentale potrà
essere migliorato con l’aggiunta di una terza sorgente di ioni. Per rendere operativa la terza
sorgente una linea di trasporto dei fasci a bassa energia dovrà essere aggiunta al layout attuale
delle macchine acceleratrici. Il nuovo schema con le tre sorgenti è illustrato nella Figura 2 ed
è comparato al layout attuale.
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Fig. 2 – Layout attuale delle due sorgenti di protoni e ioni carbonio (a sinistra) e versione futura con
l’aggiunta di una terza sorgente di ioni.

L’attuale sala sperimentale è stata realizzata con blocchi di cemento armato movibili e quindi
si presta ad essere ricollocata eventualmente in una posizione diversa per tenere conto delle
installazioni future illustrate nel presente documento. Anche la linea sperimentale già in
costruzione ed eventualmente la terza sorgente sono compatibili con un eventuale
spostamento della sala e verranno completamente riutilizzate.
Progetto gantry ioni carbonio
Nell’ambito del progetto ULICE (Union of Light Ion Centre in Europe), finanziato dalla
Comunità Europea nel 7° Programma (FP7-Infrastructure-2008-1), la Fondazione CNAO ha
coordinato una collaborazione formata da enti di ricerca (INFN, CERN, HIT, Etoile,
Karolinska Institutet, MedAustron, TERA) e industrie (Schaer Engineering, IBA, Kone, MT
Mechatronics, Darimec) per lo studio di un gantry innovativo per ioni carbonio di dimensioni,
consumi e costi contenuti.
Nel mondo esistono molti gantry per protoni, ma un solo gantry per ioni carbonio: quello che
si trova presso il centro HIT di Heidelberg in Germania. Gli ioni carbonio hanno una rigidità
magnetica quasi tre volte maggiore rispetto ai protoni e questo implica campi magnetici,
consumi energetici e dimensioni maggiori per curvarne la traiettoria e irraggiare il paziente da
ogni direzione. Il gantry di Heidelberg, schematizzato in Figura 3, è un “dispositivo” di 13 m
di diametro, 25 m di lunghezza e oltre 600 t di massa rotante.
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Fig. 3 – Sezione del gantry per ioni carbonio di HIT, Heidelberg (cortesia di Udo Weinrich, HIT).

La disponibilità di gantry per ioni carbonio è di sicuro interesse per i medici sia per
permettere una migliore distribuzione della dose, al pari di quanto avviene con fotoni e
protoni, sia per offrireFascio
un miglior confronto dei risultati clinici ottenuti con i diversi tipi di
particelle; infatti un gantry per ioni carbonio si presta anche all’uso con i protoni.

Asse di rotazione

Fig. 4 – In un gantry di tipo riesenrad l’isocentro, rappresentato dai pallini rossi nella figura a destra
e corrispondente alla posizione del paziente, varia al variare dell’angolo di trattamento.

Nell’ottica di favorire la diffusione dei gantry per ioni carbonio il focus dello studio oggetto
del WP6 di ULICE è stato posto soprattutto sulla riduzione delle dimensioni e dei costi del
3

dispositivo. Nello studio sono state valutate diverse proposte geometriche che possono essere
riassunte in tre tipi diversi di gantry: a isocentro fisso, a isocentro mobile tipo PSI-1 e a
isocentro mobile tipo riesenrad (Figura 4). Analogamente sono state esaminate diverse
tecnologie di magneti che possono essere riassunte in quattro tipologie: magneti
convenzionali, magneti superconduttori di tipo “a banana”, magneti superconduttori di tipo a
“bobina elicoidale doppia” e gantry di tipo FFAG (Fixed Field Alternating Gradient).
Una soluzione studiata a fondo è stata quella del gantry a isocentro mobile di tipo riesenrad
con magnete convenzionale. In questo gantry la rotazione avviene intorno alla direzione di
ingresso del fascio nell’ultimo dipolo, la posizione dell’isocentro e di conseguenza il paziente
si muove nello spazio, come mostrato in Figura 4. Il paziente si trova in una cabina nella
quale può sempre scendere dal lettino senza problemi e può essere assistito in caso di
necessità.
A partire da questo studio di fattibilità e in presenza delle opportune collaborazioni, al
momento del lancio del progetto di realizzazione sarà possibile riconsiderare le scelte in
termini di geometria e di tecnologia e quindi adottare la soluzione di gantry per ioni carbonio
che meglio ottimizzerà i costi di realizzazione, i costi di funzionamento, gli spazi e le
difficoltà tecnologiche connesse al rispetto delle specifiche costruttive.
Progetto gantry protoni
Il CNAO nasce come centro di eccellenza in grado di somministrare fasci di protoni e ioni
carbonio per conformare al meglio la dose al volume tumorale e ridurre la tossicità ai tessuti
sani circostanti. La decisione di puntare principalmente sui trattamenti con ioni carbonio ha
determinato la scelta della tipologia di linee a fascio fisso in dotazione al CNAO. Infatti gli
ioni carbonio sono più precisi dei protoni e presentano un differenziale di efficacia biologica
che permette il raggiungimento di una distribuzione di dose ottimale anche con il solo
impiego di fasci fissi. Nel caso dei protoni l’assenza di un gantry rappresenta invece un limite
nelle capacità terapeutiche, limite che il CNAO ha inizialmente deciso di accettare.
L’evoluzione della tecnologia e del mercato nell’ultimo decennio ha però portato alla
comparsa di interessanti soluzioni compatte e relativamente poco costose dotate di un
acceleratore e di un gantry per protoni. Nella Figura 5 è mostrata una di queste soluzioni
commerciali, ma sul mercato sono disponibili anche proposte commerciali concorrenti.
Questa evoluzione, generata dalla crescente domanda mondiale di soluzioni per introdurre la
protonterapia in centri ospedalieri già operativi, dove costi e spazi devono essere
generalmente contenuti, si rivela molto interessante anche per il CNAO. Le dimensioni si
inseriscono facilmente e in varie possibili configurazioni nel layout del centro, inoltre
l’acquisizione di una macchina dedicata consente da un lato di garantire una produttività
indipendente dal funzionamento del sincrotrone, dall’altro di creare una ridondanza da
sfruttare nei periodi di manutenzione o in caso di possibili guasti su uno o sull’altro degli
acceleratori.
Questa soluzione commerciale si presta anche a possibili collaborazioni con cliniche
oncologiche interessate ad allargare la loro offerta terapeutica, garantisce un costo e una
tempistica di realizzazione certi, oltre che una gestione e una produttività provate ed
affidabili.
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Fig. 5 – Single-room facility per protoni proposta dalla ditta belga IBA.

La realizzazione di una o addirittura due sale di questo genere (ciascuna con un acceleratore e
quindi completamente indipendenti) aumenterebbe notevolmente l’offerta terapeutica del
CNAO in termini di protonterapia e porterebbe il CNAO ad un livello di eccellenza assoluta
anche nei confronti dei pochissimi centri duali attualmente esistenti o in realizzazione.
Progetto radioisotopi e BNCT
Nell’ambito delle terapie di precisione e in particolare nell’adroterapia, l’imaging diagnostico
rappresenta uno degli strumenti cardine per identificare al meglio il volume tumorale e gli
organi a rischio da risparmiare. A questo scopo il CNAO è già dotato di una TAC, una RM 3T
e una CT-PET che permettono l’identificazione degli organi con risoluzioni spaziali
dell’ordine del millimetro, grazie alla fusione delle immagini e a programmi software molto
sofisticati.
Nell’ambito dell’imaging la CT-PET ha il pregio di fornire un’informazione funzionale oltre
che morfologica, mettendo in evidenza le cellule tumorali che captano il tracciante e dando
quindi anche un’importante informazione sull’attività metabolica dei tessuti. Diverse
patologie sono sensibili a differenti tipi di radiofarmaco, per cui diventa un vantaggio
indubbio quello di poter disporre in loco di un sistema di produzione di radioisotopi
(ciclotrone) e di un sistema di sintesi (radiofarmacia) per la produzione di traccianti anche a
vita media molto breve e indicati per la patologia in esame.
La presenza al CNAO di un ciclotrone come quello mostrato in Figura 6 potrebbe essere
garantita dalla collaborazione dell’Università di Pavia, che ha attualmente in uso una
macchina di queste caratteristiche. L’installazione di questo ciclotrone presso il CNAO e la
realizzazione in loco di una radiofarmacia potrebbe consentire non solo la produzione e il
consumo di traccianti al CNAO, ma anche l’estensione del servizio ai vicini ospedali che
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potrebbero essere collegati con sistemi di dispacciamento dei radioisotopi relativamente brevi,
veloci e sicuri.

Fig. 6 – Ciclotrone per la produzione di radioisotopi prodotto dalla ditta belga IBA e simile a quello
di proprietà dell’Università di Pavia.

La realizzazione e gestione di un centro di produzione di radioisotopi comporta la soluzione
di problematiche di radioprotezione e gestione dei prodotti di radiofarmacia. L’area in oggetto
si presterebbe anche all’accoglienza di un’altra macchina di interesse per applicazione nei
settori dei radioisotopi e della Boron Neutron Capture Therapy (BNCT). In questo caso si
tratta di un quadrupolo a radiofrequenza (RFQ = Radio Frequency Quadrupole) prodotto
dall’INFN e mostrato in Figura 7. La relativamente bassa energia (5 MeV) e l’alta corrente di
protoni (30 mA) sono combinazioni adatte alla produzione sia di radioisotopi, che di neutroni
se i protoni si fanno incidere su una targhetta di Berillio.

Fig. 7 – Il RFQ costruito da INFN ai Laboratori Nazionali di Legnaro è lungo circa 2.4 m.

I neutroni prodotti in grande quantità possono essere opportunamente conformati per
irraggiare un paziente a cui è stato preventivamente somministrato un composto ricco di Boro.
L’urto tra neutrone e Boro produce una rottura del nucleo di quest’ultimo, con la deposizione
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molto localizzata di una grande quantità di energia capace di uccidere la cellula in cui era
posizionato il nucleo stesso.
Questa tecnica di trattamento è molto interessante per colpire anche cellule singole o gruppi di
cellule non visibili con i convenzionali strumenti di indagine diagnostica. In altre parole è una
tecnica potenzialmente adatta al trattamento di tumori metastatizzati oppure dove è difficile
indicare con esattezza il volume e il confine della malattia. La BNCT non è una tecnica
nuova, ma ha sempre faticato a radicarsi per due motivi essenziali: innanzi tutto per la
necessità di disporre di un veicolatore del Boro che lo portasse nelle cellule malate e non nelle
cellule sane, in secondo luogo per la difficoltà di disporre di un ambito clinico all’avanguardia
dove ci fossero le opportune competenze clinico-scientifiche per indagare e sperimentare i
pregi e i limiti di questa tecnologia. In quest’ottica il CNAO rappresenta un ambito ideale in
cui effettuare la sperimentazione in collaborazione con Università di Pavia, San Matteo e
INFN.
Pavia (San Matteo con Università) ha una grande tradizione e competenza sulla BNCT, qui
sono stati trattati gli unici casi di pazienti affetti da tumore al fegato attraverso l’espianto e
l’irradiazione del fegato presso il reattore nucleare (LENA), prima del reimpianto. Di
conseguenza possono essere coagulate attorno al progetto di BNCT al CNAO risorse e
competenze di assoluto valore e che integrerebbero ed estenderebbero in maniera significativa
le potenzialità terapeutiche del CNAO.
Tra le patologie che interesseranno la sperimentazione su pazienti si annoverano il
glioblastoma multiforme, i meningiomi maligni, le metastasi di melanoma, il melanoma della
pelle e i tumori della testa-collo, le metastasi al fegato dal carcinoma del colon,
l’osteosarcoma delle estremità e il mesotelioma.
La Figura 8 mostra il layout dell’area occupata dal CNAO ed evidenzia le due aree a
disposizione per ospitare future possibili espansioni e progetti di ricerca.
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Fig. 8 – Aree a disposizione del CNAO per i progetti di espansione. A = 5400 mq, B=3100 mq.
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