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In memoria di William F. 
Morgan (1952 – 2015) 

 
Il 13 novembre scorso è 
mancato improvvisamente a 
seguito di un’embolia 
polmonare William (“Bill”) 
Morgan, figura di spicco nel 
campo degli effetti biologici 
delle radiazioni ionizzanti e 
direttore della sezione di 
Radiobiologia e Biofisica presso 
il Pacific Northwest National 
Laboratory di Richland, nello 
stato di Washington. Nato e 
cresciuto in Nuova Zelanda, 
aveva conseguito il Bachelor 
degree in botanica e i Master 
e Doctoral degrees in 
citogenetica. Dopo un periodo 
all’ Università di San Francisco, 
prima come post-doc e poi 
come accademico, nel 1995 
aveva ottenuto un incarico al 
Lawrence Berkeley National 
Laboratory. Nel 1999 era stato 
nominato direttore del  
Radiation Oncology Research 
Laboratory a Baltimora, mentre 
nel 2008 si era trasferito al 
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Pacific Northwest National 
Laboratory, dove era rimasto. 
L’attività di ricerca di Bill 
Morgan era incentrata sugli 
effetti a lungo termine delle 
radiazioni, con particolare 
attenzione alle basse dosi. A 
una prolifica attività come 
autore, che lo aveva portato 
alla pubblicazione di quasi 
duecento articoli, affiancava 
una intensa attività editoriale, 
essendo “executive editor” di 
Mutagenesis e membro del  
comitato editoriale di 
numerose riviste tra cui 
Radiation Research, che gli ha 
dedicato il numero di gennaio.  
Aveva ricevuto molti premi e 
riconoscimenti ed era o era 
stato membro di vari “advisory 
board” nazionali e 
internazionali, tra cui NCRP 
(National Council on Radiation 
Protection and Measurements), 
ICRP (International Commission 
on Radiological Protection), 
UNSCEAR (United Nations 
Scientific Committee on the 
Effects of Atomic Radiation) e 
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Consorzio Europeo sui Non-
targeted Effects, che per 
alcuni di noi era stata 
un’occasione per 
conoscerlo meglio. 
Aveva una grande passione 
per la ricerca ed era  
particolarmente portato per 
l’interazione con i più 
giovani, ai quali forniva 
molto volentieri consigli e 
incoraggiamenti. Anche i 
meno giovani sentiranno la 
mancanza, oltre che delle 
sue competenze 
scientifiche, della sua 
disponibilità e della sua 
gentilezza. 
  

 

 
  
http://www.sysbio.org/resource
s/staff/morgan.stm 
 

 
 
 
 
 



 2  

 

4

UN INNOVATIVO 
SPETTRODOSIMETRO PER 

NEUTRONI 
 

Eliana Battistella, Francesco 
Longo, Gianrossano Giannini 

 
Università degli Studi di Trieste, 

Dipartimento di Fisica 
 

e-mail: 
elianabattistella@gmail.com 

 
Introduzione 
In alcune terapie oncologiche 
come la Neutron Capture 
Therapy (NCT) e, in particolare, 
la Boron Neutron Capture 
Therapy (BNCT), è necessario 
valutare la dose assorbita 
dovuta ai flussi neutronici. 
La dose assorbita a causa di un 
fascio neutronico dipende 
fortemente dall’energia dei 
neutroni, secondo una funzione 
continua definita per i vari 
intervalli dello spettro 
energetico, come indicato 
dall’ICRP [1]. 
Conoscere lo spettro 
neutronico permette una 
valutazione accurata della 
dose equivalente assorbita, a 
partire dalla quale possono 
essere effettuate ulteriori 
valutazioni 
radioprotezionistiche. 
Esistono diversi spettrometri, tra 
cui lo spettrometro a sfere di 
Bonner [2] e lo spettrometro LES 
(Low Energy Spectrometer) [3]. 
Questi, però, presentano 
alcune limitazioni quali un 
notevole ingombro e, nel caso 
di LES, una sensibilità 
energetica limitata all’intervallo 
energetico 10!! MeV – 10!! 
MeV, che esclude perciò i 
neutroni che apportano il 
maggiore contributo alla dose 
assorbita.  
Da queste considerazioni si è 
proceduto alla simulazione e 
alla realizzazione di uno 
spettrodosimetro per neutroni 
con sensibilità energetica 
compresa fra 10!! MeV e 10 
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MeV, e con dimensioni ridotte 
rispetto agli spettrometri 
precedentemente nominati. 
 

Progettazione dello 
spettrodosimetro per neutroni 

 
Sono state utilizzate lastre di 
polietilene, al fine di moderare i 
neutroni incidenti, e lastre di 
resina borata, per assorbire i 
neutroni termici. Sono stati 
utilizzati come rivelatori dei 
dosimetri a bolle BDT, sensibili a 
neutroni con energie minori di 
10!! MeV, collocati dopo vari 
spessori di polietilene e di resina 
borata. 
L’utilizzo del toolkit di 
simulazione Monte Carlo 
Geant4 [4] ha permesso di 
ottimizzare la geometria dello 
spettrodosimetro. Al fine di 
valutare la risposta dei rivelatori 
è stato simulato un fascio 
diretto lungo l’asse centrale 
dello spettrodosimetro. La 
configurazione finale, 
ottimizzata per ottenere la 
migliore separazione tra gli 
intervalli energetici dei vari 
rivelatori, è stata realizzata 
alternando strati di polietilene 
di diversi spessori a lastre di 
resina borata [5]. I dosimetri a 
bolle sono stati collocati in 
appositi alloggiamenti 
all’interno degli strati di 
polietilene. La configurazione 
così ottenuta è stata posta 
all’interno di un apposito 
contenitore con pareti 
ricoperte da resina borata. In 
Figura 1 è riportata la 
schematizzazione della 
simulazione effettuata.  

 
Figura 1. Schematizzazione della 
simulazione Geant4. 

6

Nel grafico mostrato in Figura 2 
è rappresentata la risposta dei 
rivelatori in funzione 
dell’energia iniziale dei neutroni 
rivelati dopo la termalizzazione. 
Lo spettro energetico iniziale 
del fascio neutronico è uno 
spettro uniforme, in scala 
logaritmica tale per cui  
!"

!"#$%
= 𝑘, dove N indica il 

numero di neutroni, E l’energia 
del fascio, k una costante. 
 

 
Figura 2. Istogramma della risposta 
energetica dei rivelatori posti a 
diversi livelli di profondità. 

 
Ottenuti questi risultati è stato 
possibile costruire un prototipo 
per lo spettrodosimetro. La 
configurazione si può osservare 
in Figura 3 e in Figura 4, in cui 
sono mostrati rispettivamente la 
disposizione degli elementi e la 
configurazione finale dello 
spettrodosimetro. 
 
 

 
Figura 3. Prototipo dello 
spettrodosimetro, disposizione 
parziale degli elementi. 
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Figura 4. Prototipo dello 
spettrodosimetro, configurazione 
finale. 

Deconvoluzione dello spettro 
energetico 

Dalla risposta energetica dei 
rivelatori, mediante l’uso di un 
algoritmo di unfolding, è stato 
possibile ricostruire lo spettro. 
L’algoritmo si basa sulla routine 
SPUNIT del codice BUNKI 
(FORTRAN IV) [6], implementata 
in C++.  
L’ algoritmo risolve un set di N 
equazioni discrete di Fredholm 
in M incognite utilizzando il 
metodo di ricorsione di 
Doroshenko, dove N è il 
numero di punti dello spettro 
che si vogliono ricostruire e M il 
numero di detector. La 
ricorsione avviene, quindi, per 
un numero discreto di punti 
dello spettro e, al fine di ridurre 
le indeterminazioni, si è scelto 
di utilizzare lo stesso numero per 
N e M [9]. Sono stati utilizzati 5 
rivelatori al fine di ritrovare 5 
valori dello spettro. In questo 
modo lo spettro energetico del 
fascio risulta suddiviso in: 1 
valore per neutroni con 
energia fra 10!! MeV e 10!! 
MeV, 3 valori per neutroni con 
energie nel range epitermico 
(fra 10!! MeV e 10!! MeV, fra 
10!! MeV e 10!! MeV e fra 10!! 
MeV e 10!! MeV), 1 valore per 
neutroni fast con energia 
compresa fra 10!! MeV e 10 
MeV.  
Da questa suddivisione è 
possibile generare la matrice di 
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risposta 𝑁×𝑀 che caratterizza 
lo spettrometro. 
Lo spettrodosimetro, nella 
configurazione descritta in 
precedenza, è stato 
irraggiato da fasci neutronici 
generati mediante 
simulazione Geant4 con 
diverse distribuzioni 
energetiche, al fine di 
verificare sia la risposta dei 
rivelatori posti a diverse 
profondità sia la bontà 
dell’algoritmo di 
deconvoluzione. L’algoritmo, 
nota la matrice di risposta 
caratteristica dello 
spettrodosimetro, adopera 
solo i conteggi dei neutroni 
passanti con energia minore 
di 10!! MeV per ogni 
rivelatore. 
 
Risultati 
Sono stati generati fasci 
neutronici di prova con 
diverse distribuzioni: 
distribuzione uniforme in scala 
logaritmica; distribuzione 
composta (parte iniziale 
decrescente, parte centrale 
uniforme, parte finale 
crescente); cinque 
distribuzioni uniformi, 
rispettivamente per ogni 
intervallo energetico 
considerato in accordo con i 
cinque punti in cui è stato 
diviso lo spettro energetico 
(uno per l’intervallo dei 
neutroni termici, tre per 
l’intervallo dei neutroni 
epitermici e uno per 
l’intervallo dei neutroni fast).  
 
Calcolo della dose 
equivalente 
Da questi risultati, 
convertendo il numero di 
neutroni in flusso di particelle 
e utilizzando il fattore di 
ponderazione definito dal 
PDG (Particle Data Group) 
[1], è stato possibile calcolare 
la dose equivalente H per il 
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fascio neutronico. I risultati per gli 
spettri provati sono riportati in 
Tabella1. 
 
Distribuzione H 

Geant4 
H 
calcolata 

𝜎! 𝐻!
/𝐻! 

uniforme 2.50 2.35 0.23 0.94 

decrescente 1.63 1.74 0.17 1.07 

crescente 3.65 3.74 0.37 1.02 

composta 4.39 4.07 0.41 0.93 

termico 1.00 0.88 0.09 0.88 

1^epitermico 1.00 0.95 0.10 0.95 

2^epitermico 1.00 0.76 0.08 0.76 

3^epitermico 1.21 1.27 0.13 1.05 

fast 8.28 6.92 0.69 0.84 

 
Tabella 1. Dose equivalente in unità di 
10!! Sv 

La dose equivalente relativa al 
fascio neutronico simulato 
mediante Geant4 e la dose 
equivalente calcolata 
conseguentemente alla 
deconvoluzione dello spettro sono 
in buon accordo. In figura 5 sono 
riportati i grafici delle varie 
distribuzioni generate. Nei grafici 
laterali numerati si possono 
osservare le distribuzioni generate 
dalla simulazione Geant4 (curve in 
colore rosso) e lo spettro ottenuto 
dalla deconvoluzione (punti con 
barre di errore). Le incertezze 
considerate sono stabilite al 10% 
del valore ottenuto dall’unfolding: 
questa scelta è coerente con 
l’incertezza statistica relativa ai 
dosimetri a bolle per un ordine di 
100 bolle. Nel grafico centrale, 
invece, per ogni spettro è stato 
riportato il rapporto H!/H! fra dose 
equivalente calcolata al seguito 
della deconvoluzione dello spettro 
e dose equivalente attesa dalla 
simulazione Geant4. 

 
 
 

 



 4 

 
 

E (MeV)

9−10 8−10 7−10 6−10 5−10 4−10 3−10 2−10 1−10 1 10

# 
ne

ut
ro

ni

0

5000

10000

15000

20000

25000 G4 simulation
unfolded

 

E (MeV)

9−10 8−10 7−10 6−10 5−10 4−10 3−10 2−10 1−10 1 10

# 
ne

ut
ro

ni

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000 G4 simulation
unfolded

 

E (MeV)

9−10 8−10 7−10 6−10 5−10 4−10 3−10 2−10 1−10 1 10

# 
ne

ut
ro

ni

0

10000

20000

30000

40000

50000

G4 simulation
unfolded

 

E (MeV)

9−10 8−10 7−10 6−10 5−10 4−10 3−10 2−10 1−10 1 10

# 
ne

ut
ro

ni

0

10000

20000

30000

40000

50000

G4 simulation
unfolded

 

E (MeV)

9−10 8−10 7−10 6−10 5−10 4−10 3−10 2−10 1−10 1 10

# 
ne

ut
ro

ni

0

20

40

60

80

100

310× G4 simulation
unfolded

 

E (MeV)

9−10 8−10 7−10 6−10 5−10 4−10 3−10 2−10 1−10 1 10

# 
ne

ut
ro

ni

0

20

40

60

80

100

310× G4 simulation
unfolded

 

E (MeV)

9−10 8−10 7−10 6−10 5−10 4−10 3−10 2−10 1−10 1 10

# 
ne

ut
ro

ni

0

20

40

60

80

100

310× G4 simulation
unfolded

 

E (MeV)

9−10 8−10 7−10 6−10 5−10 4−10 3−10 2−10 1−10 1 10

# 
ne

ut
ro

ni

0

20

40

60

80

100

310× G4 simulation
unfolded

 

E (MeV)

9−10 8−10 7−10 6−10 5−10 4−10 3−10 2−10 1−10 1 10

# 
ne

ut
ro

ni

0

20

40

60

80

100

310× G4 simulation
unfolded

 

1. uniforme

numero spettro
1 2 3 4 5 6 7 8 9

H
_c

 / 
H

_g

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2. decrescente

3. crescente

4. composta

5. termico 6. 1 (̂epitermico 7. 2 (̂epitermico 8. 3 (̂epitermico 9. åçéè

1

Figura 5. Risultati della deconvoluzione. 

Conclusioni 
Con il presente lavoro è stato 
realizzato e provato mediante 
simulazioni Monte Carlo Geant4 un 
nuovo spettrodosimetro per 
neutroni. La configurazione 
ottimale, considerando la sensibilità 
energetica e le dimensioni, è 
costituita da tre spessori di 
polietilene di 2 cm ciascuno e da 
uno spessore finale di 3 cm, 
alternati da lastre di resina borata; il 
tutto è posto all’interno di una 
scatola con pareti ricoperte da 
lastre di resina borata. È stato 
implementato un algoritmo che 
permette la deconvoluzione dello 
spettro fornendo unicamente i 
conteggi dei rivelatori relativi ai 
neutroni termici. La dose 
equivalente calcolata al termine 
della deconvoluzione è coerente 
con quella relativa al fascio 
generato dalla simulazione.  
Il metodo impiegato consente di 
ipotizzare anche configurazioni 
diverse, in cui il numero di rivelatori 
e di strati moderanti e assorbenti 
può essere incrementato al fine di 
raffinare ulteriormente la 
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deconvoluzione dello spettro, in 
particolare per le regioni a più 
alta energia.  
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Sommario 
È sempre più frequente che 
pazienti oncologici abbiano un 
impianto a livello cardiaco, 
come pacemaker (PM) o 
defibrillatori cardiaci 
impiantabili (ICDs). 
A seguito dei danneggiamenti 
riscontrati nel follow up di 
pazienti con neoplasia alla 
prostata trattata con 
radioterapia a 15 MV, è stato 
intrapreso uno studio volto a 
indagare le interazioni fra i 
neutroni prodotti in ambito 
radioterapico e i dispositivi 
cardiaci. Nello studio è stato 
sviluppato un fantoccio 
antropomorfo per dosimetria 
neutronica e, in seguito al 
trattamento radioterapico, il 
60% degli ICDs e il 17% dei PM 
ha riportato danneggiamenti. È 
stato così sviluppato uno 
schermo eterogeneo per 
neutroni con lastre “Quick 
Boron”, che ha ridotto sia 
l’attività dei dispositivi (22% per i 
PM e 12% per gli ICDs) sia la 
dose ai dispositivi di un fattore 
circa 4. 
 
Introduzione 
Con l’innalzamento 
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dell’aspettativa di vita degli 
individui si ha un aumento 
dell’incidenza di malattie 
cardiovascolari e cancro. Non è 
quindi improbabile che un 
crescente numero di pazienti 
oncologici abbia anche un 
impianto cardiaco, per esempio 
pacemaker (PM) o defibrillatore 
cardiaco impiantabile (ICD) [1]. 
I dispositivi cardiaci impiantabili 
(CIEDs - Cardiac Implantable 
Electronic Devices) possono 
interferire con diverse tipologie di 
radiazione, elettromagnetica o 
ionizzante [2,3]. Gli effetti delle 
radiazioni sui CIEDs possono 
provocare sia distruzione dei 
componenti elettrici, spesso da 
irradiazione diretta, sia effetti sulla 
memoria mediante radiazione 
secondaria, scattering o 
interferenza elettromagnetica [4]. 
Note queste interferenze, le case 
costruttrici suggeriscono le 
condizioni d’uso dei dispositivi 
stessi in caso di irraggiamento 
con fotoni e/o esposizione a 
campi elettromagnetici, ma non 
sono stati indagati altri tipi di 
radiazione come quella 
neutronica. 
Le linee guida non sono 
“omogenee” fra le varie ditte e, 
soprattutto, non esistono 
protocolli a livello europeo e/o 
mondiale per il trattamento 
oncologico di pazienti con 
dispositivi impiantati. Inoltre, 
diverse tipologie di rotture sono 
state evidenziate a seguito di 
sessioni radioterapiche, sia con 
fasci di fotoni sia con fasci di 
protoni [5].  
Il malfunzionamento dei dispositivi 
cardiaci potrebbe essere 
imputato anche alla radiazione 
secondaria di neutroni e si 
configura come un potenziale 
pericolo di vita per il paziente.  
Al fine di comprendere l’effetto 
dei neutroni prodotti durante il 
trattamento e determinarne 
l’incidenza delle rotture, è stato 
simulato un tipico trattamento 
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radioterapico prostatico con un 
opportuno fantoccio 
antropomorfo, misurando sia la 
dose neutronica assorbita sia 
l’attivazione dei materiali.  
 
Materiali 
Le misure sperimentali sono state 
effettuate erogando, in una sola 
sessione, l’intera dose 
radioterapica secondo i vigenti 
protocolli per un tumore alla 
prostata, impiegando 
l’acceleratore lineare Varian 
Clinac 2100C 15 MV. I CIEDs sono 
disposti in posizione toracica al di 
fuori del campo di vista del 
trattamento a una distanza 
dall’isocentro compresa fra 30 
cm e 60 cm, e a 3 cm di 
profondità in posizione toracica.  
La presenza di campi 
elettromagnetici e di fotoni diffusi 
è stata esclusa effettuando, 
rispettivamente, delle misure con 
sonda elettromagnetica e 
pellicole radiocromiche 
(Gafchromic EBT3). I dispositivi 
pertanto si trovano entro i limiti 
suggeriti dalle case costruttrici.  
Una delle possibili cause di rottura 
e danneggiamento dei dispositivi 
è da ricercarsi nella radiazione 
secondaria di neutroni erogata 
dall’acceleratore.  
La produzione di neutroni deriva 
dall’interazione di fotoni di alta 
energia con i nuclidi ad alto 
numero atomico (come W, Pb, 
Fe) costituenti i collimatori del 
gantry dell’acceleratore tramite 
la reazione (γ,n). Essa è 
governata dalle proprietà della 
Risonanza Gigante di Dipolo 
(GDR), che per il tungsteno-186 
ha soglia di circa 7 MeV [6]. Lo 
spettro di neutroni risultante ha 
una energia media di circa 1 
MeV e una distribuzione angolare 
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isotropa; successivamente, i 
neutroni sono moderati e 
termalizzati nel corpo del 
paziente, depositando a 
quest’ultimo una dose [7]. 
 
Si dispone di un campione di 25 
ICDs e di 36 PM, perfettamente 
funzionanti, espiantati dai 
pazienti per batteria quasi 
scarica. Il campione a 
disposizione è variegato sia per 
anno di fabbricazione sia per 
ditte costruttrici. 
La misura della dose neutronica 
è stata effettuata utilizzando i 
dosimetri a bolle della BTI 
(Bubble Technologies Industries) 
[8], dosimetri personali tessuto-
equivalente. Essi operano in 
due range energetici differenti: i 
BD-PND sono sensibili ai neutroni 
veloci (200 keV < E <  15 MeV) e 
i BDT a quelli termici (E < 1 eV); 
la risposta dei dosimetri termici 
ai neutroni veloci è minore di 
1:10 [8,9]. I dosimetri hanno una 
risposta isotropica, una 
compensazione per la 
variazione di temperatura e 
sono insensibili alla radiazione 
gamma. 
Per poter correttamente 
riprodurre l’interazione fra i 
neutroni e il paziente ed 
effettuare una misura di dose 
neutronica è necessario 
disporre di un fantoccio 
antropomorfo, tessuto-
equivalente per la radiazione 
neutronica.  
La prima parte delle misure ha 
visto l’uso del fantoccio 
antropomorfo per neutroni 
Jimmy [10]. Jimmy non è però 
full body e non contiene 
dunque tutta la massa 
termalizzante di un paziente-
tipo. 
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È stato quindi ideato, sviluppato, 
simulato con Geant4 e costruito 
un fantoccio antropomorfo full 
body, denominato Ryan, 
interamente costituito di 
polietilene. Il polietilene (CH2)n è 
un materiale che ha una frazione 
in massa di idrogeno pari a 0.14 e 
ben si presta a realizzare un 
fantoccio per dosimetria 
neutronica. 
Il fantoccio Ryan è stato 
assemblato riferendosi alle 
dimensioni dell’uomo medio 
tratte da un atlante [11] e, 
pertanto, presenta la giusta 
quantità di massa termalizzante. 
In Tabella 1 sono presentate le 
caratteristiche medie di un corpo 
umano maschile e quelle del 
fantoccio Ryan costruito. Nel 
fantoccio sono state effettuate 42 
allocazioni per i dosimetri in 
corrispondenza degli organi 
critici. I dispositivi sono stati 
sistemati in modo da impedirne il 
movimento e la sovrapposizione 
durante il posizionamento, e 
alloggiati all’interno di Ryan.  
La Figura 1 rappresenta il 
fantoccio Ryan con i dispositivi 
posizionato per la sessione 
radioterapica, mentre nella 
Figura 2 sono riportati i due 
fantocci. 
 
Nell’idea futura di schermare il 
paziente e i dispositivi dalla 
radiazione neutronica è stato 
costruito uno schermo 
eterogeneo per i neutroni 
contaminanti il fascio terapico. 
Lo schermo è costituito da una 
porzione in polietilene di 3 cm di 
spessore che costituisce il 
moderatore e uno strato di 2 mm 
in “Quick Boron”, materiale 
innovativo costituito dal 15.9% in 
massa di 10B. L’isotopo del boro-
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10 ha alta sezione d’urto per la 
cattura di neutroni termici 
(σ=3837b a E= 0.025 eV). Le 
prestazioni dello schermo 
eterogeneo sono state indagate 
utilizzando Geant4 [12]. 
I CIEDs, in seguito a 
irraggiamento, possono catturare 
i neutroni della radiazione 
secondaria e attivarsi. Per questo 
motivo tutti i dispositivi sono stati 
analizzati mediante spettrometria 
γ: prima dell’irraggiamento per 
escludere e/o misurare eventuali 
attività preesistenti; dopo 
l’irraggiamento per individuare i 
radionuclidi derivanti da cattura 
neutronica e valutare la loro 
attività. Le misure di spettrometria 
sono state effettuate utilizzando 
un rivelatore HPGe (High-Purity 
Germanium detector). 
 
Metodi 
Seguendo i vigenti protocolli, la 
terapia è stata erogata con 
isocentro a una profondità di 9 
cm nel fantoccio, in 
corrispondenza della prostata, 
con campo (FOV - Field Of View) 
di (10 x 10) cm2 e utilizzo di 
collimatori multileaf. La SSD 
(Surface to Source Distance) è di 
90 cm. Il gantry dell’acceleratore 
è mantenuto a 0° durante tutta la 
durata del trattamento, 
erogando una dose X totale 
all’isocentro di 70 Gy. 
Ogni CIED a disposizione è stato 
interrogato e analizzato prima 
dell’irraggiamento. 
L’interrogazione, effettuata 
presso l’unità cardiologica 
mediante gli appositi lettori forniti 
dalle case costruttrici, permette 
di leggere i parametri 
generalmente controllati durante 
il normale follow-up del paziente, 
fra cui lo stato del dispositivo 
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stesso. 
Successivamente si è 
proceduto all’irraggiamento dei 
dispositivi secondo tre diverse 
modalità. 
La prima tipologia è stata 
effettuata con il fantoccio 
Jimmy ed è volta a provare 
l’esistenza di una correlazione 
fra malfunzionamenti dei CIEDs 
a seguito di radioterapia e 
neutroni. La terapia è stata 
erogata a collimatori aperti e, 
dunque, in presenza di raggi X 
conformati come in un 
trattamento clinico standard 
[13].  
Il secondo irraggiamento, 
invece, è stato realizzato con 
entrambi i fantocci a collimatori 
chiusi e quindi in assenza di 
raggi X. L’irraggiamento a 
collimatori chiusi ha escluso la 
possibilità che il 
danneggiamento dei dispositivi 
fosse dovuto a radiazione X 
diffusa.  
La terza tipologia di 
irraggiamento è stata 
effettuata solo con il fantoccio 
Ryan ed è volta a ridurre la 
dose neutronica mediante 
l’innovativo schermo 
eterogeneo costituito da 
polietilene e una lastra “Quick 
Boron”. Lo schermo è stato 
posizionato in corrispondenza 
della zona toracica costituendo 
un “soppalco” a 5 cm dalla 
superficie superiore del 
fantoccio.  
Anche in questa 
configurazione, il trattamento è 
stato effettuato a collimatori 
aperti. 
In tutti gli irraggiamenti, le 
misure di dosimetria neutronica 
sono state effettuate con i 
dosimetri a bolle della BTI, nei 
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range termico e veloce 
contemporaneamente. I 
dosimetri sono stati collocati 
nelle apposite allocazioni, sulla 
superficie del fantoccio, in 
posizione dei CIEDs e sopra lo 
schermo nella misura che lo ha 
previsto. 
Al termine dell’irraggiamento, i 
dispositivi sono stati interrogati. 
L’output fornito è stato 
confrontato con quello 
precedente l’irradiazione per 
evidenziare eventuali 
malfunzionamenti o rotture. 
In seguito, i dispositivi irradiati 
sono stati analizzati mediante 
spettrometria γ. Riconosciuti gli 
elementi attivatisi a seguito di 
cattura neutronica, ne è stata 
valutata l’attività. 
 
Risultati 
Al termine dello studio, sono 
stati osservati danneggiamenti 
sul 17% dei PM e sul 60% degli 
ICDs. I dispositivi in alcuni casi 
hanno evidenziato rotture 
complete o parziali (quali 
Guasto al generatore di impulsi, 
Disattivazione del magnete), 
mentre in altri hanno riportato 
messaggi di errore (quali 
Azzeramento VVI/SSI, Backup 
SSI, Reset). 
Gli ICDs risultano essere più 
radiosensibili; ciò può essere 
dovuto sia alle maggiori 
dimensioni di questi rispetto ai 
PM sia alla maggiore 
complessità dell’elettronica. 
Le misure eseguite con i 
collimatori chiusi risultano avere 
una dose inferiore di un fattore 
circa tre rispetto a quella 
“reale” effettuata con i 
collimatori aperti. 
Le misure di dose nella seconda 
tipologia di irraggiamento sono 
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riportate in Tabella 2. Si osserva 
che la dose dovuta ai neutroni 
termici non varia sensibilmente 
a livello cutaneo e in posizione 
dei CIEDs. Diminuisce 
sensibilmente la dose dovuta ai 
neutroni veloci, a causa della 
termalizzazione all’interno del 
corpo del paziente.  
Le misure di dose in presenza 
dello schermo eterogeneo sono 
riportate in Tabella 3. Si nota 
che, al di sopra del soppalco, la 
dose dovuta ai neutroni termici 
è quasi assente mentre è 
elevata la dose dei neutroni 
veloci, confermando lo spettro 
ad alta energia atteso nei pressi 
del gantry. A parità di 
profondità nel fantoccio e 
distanza dalla sorgente, nella 
terza configurazione si ha una 
diminuzione di dose termica e 
veloce rispettivamente pari al 
36% e al 49% circa. La dose 
ricevuta dai dispositivi 
diminuisce di un fattore circa 4. 
 
A seguito dell’irraggiamento, i 
dispositivi sono stati analizzati 
con un rivelatore HPGe. La 
maggior parte dei dispositivi è 
stata analizzata per 1800s, lo 
spettro risultante è stato 
osservato e confrontato con 
quelli di pre-irraggiamento, e 
sono stati individuati i 
radionuclidi derivanti da 
cattura neutronica.  
In tutti i dispositivi è presente il 
radioisotopo 198Au, 
confermando l’avvenuta 
reazione di cattura neutronica. 
Altri elementi osservati sono il 
187W, 192Ir, 194Ir, 110mAg.  In Figura 
3 è riportato uno spettro post 
irraggiamento. 
È stata valutata l’attività dei 
dispositivi nelle configurazioni 
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senza e con schermo, e 
l’attività dei PM risulta inferiore a 
quella degli ICDs in entrambe le 
modalità di irraggiamento. 
L’attività media misurata in 
assenza di schermo è di 
(9±2)·102 Bq per i PM, e 
(12±2)·102 Bq per gli ICDs. Con lo 
schermo è stata osservata una 
riduzione dell’attività 
rispettivamente del 22% e del 
12% [14]. 
Non è ancora possibile mettere 
in relazione diretta l’attività al 
momento dell’irraggiamento (e 
quindi il flusso di neutroni 
assorbito) con il 
danneggiamento del 
dispositivo, e pertanto non è 
possibile definire una dose 
minima al di sotto della quale 
non si riscontrano 
danneggiamenti. La riduzione 
dell’attività nelle due 
configurazioni fornisce però 
un’ulteriore valutazione 
quantitativa dell’efficienza dello 
schermo utilizzato. 
 
Conclusioni 
La radiazione secondaria di 
neutroni prodotta durante un 
trattamento radioterapico con 
acceleratori lineari ad alta 
energia (E > 10 MeV) 
interagisce con il corpo del 
paziente e, di conseguenza, 
con i componenti elettronici dei 
CIEDs, inducendo 
malfunzionamenti e talvolta 
rotture anche quando questi 
sono al di fuori del campo di 
vista del trattamento.  
Nello studio effettuato, i 
defibrillatori risultano essere più 
sensibili e quindi più soggetti a 
rotture rispetto ai pacemaker: 
sono stati danneggiati il 60% 
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degli ICDs e il 17% dei PM. Misure 
spettroscopiche confermano la 
presenza di flussi neutronici che 
interagiscono con i dispositivi; 
sono stati evidenziati radionuclidi 
derivanti da cattura neutronica, 
ed è stata valutata la loro attività. 
Con lo studio effettuato non è 
stato possibile individuare una 
dose limite al di sotto della quale i 
dispositivi non vadano incontro a 
danneggiamenti ma, mediante 
l’utilizzo dello schermo 
eterogeneo “Quick Boron”, è 
stata ridotta sia la dose al 
paziente sia l’attività dei 
dispositivi. In particolare, 
quest’ultima è stata ridotta di un 
fattore circa 4, confermando la 
validità dello schermo.  
Si conclude che risulta necessario 
cambiare opportunamente i 
protocolli radioterapici per 
pazienti che detengono un 
dispositivo cardiaco, in quanto 
l’esposizione al campo 
neutronico si configura come una 
situazione di rischio per il 
paziente. 
      

 
Corpo 
Umano 

Rya
n 

Altezza [m] 1.70 1.73 

Peso [kg] 73.5 71  

Densità [g/cm3] 1  0.96  

Frazione di idrogeno 
in massa 

0.10 0.14 

 
Tabella 1: Confronto corpo umano 

medio e fantoccio Ryan. 
 
 

Posizione 
Termici 

[mSv/Gy] 
Veloci 

[mSv/Gy] 
Sul 

torace 
0.39  1.44  

CIEDs 0.27 0.33 

 
Tabella 2: Dose neutronica al 
fantoccio Ryan nel secondo 
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irraggiamento in assenza dello 
schermo eterogeneo “Quick Boron”.   

 

Posizione 
Termici 

[mSv/Gy] 
Veloci 

[mSv/Gy] 

Sopra schermo 0.19  2.24  

Sul torace 0.07 0.73 

CIEDs 0.06  
0.18 

 

 
Tabella 3: Dose neutronica al 
fantoccio Ryan nel terzo 
irraggiamento in presenza dello 
schermo eterogeneo “Quick Boron”. 
 
 
 
 

 

 
Figura 1. Il fantoccio Ryan con i 
dispositivi a livello toracico 
posizionato sul lettino 
dell’acceleratore Varian Clinac 
2100C. Si nota il sistema di riferimento 
laser per il corretto posizionamento 
del paziente. 
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Figura 2. I fantocci antropomorfi Ryan (a sinistra) e Jimmy (a destra). 
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Figura 3. Spettro post irraggiamento di un pacemaker. Si notano il picco dell’Au (il più alto) e i vari picchi del W. 
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