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Attività trasversali di
interesse per altri gruppi INFN

La CSN5 dell’INFN

include simulazioni Monte Carlo
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Attività di CSN5 che hanno
richieste di calcolo – 1


Attività di sviluppo, validazione e test di
codici di simulazione Monte Carlo di
interazione radiazione-materia





per esempio: Geant4, FLUKA2, Nano5
attività trasversale: correlazione molto stretta
con gruppi sperimentali, sia in CSN1 che in CSN2
richiesta soprattutto di CPU
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Attività di CSN5 che hanno
richieste di calcolo – 2


Attività di tipo medico-biologico che si occupano di
radioterapia (γ, e±, p, ioni) e altre tecniche
innovative per la cura dei tumori (e.g. CATANA,
TPS)


definizione dei piani di trattamento (treatment planning)






uso di codici Monte Carlo al posto di programmi basati su
parametrizzazioni (semi)analitiche
attività correlate allo sviluppo e test di codici Monte Carlo




parametri di irraggiamento necessari per preservare i tessuti
sani e distruggere quelli tumorali

dati validazione ↔ informazione per ottimizzazione

richiesta essenzialmente di CPU/calcolo parallelo

Attività di CSN5 che hanno
richieste di calcolo – 3


Attività di tipo medico-biologico che prevedono
analisi di dati/immagini diagnostiche (e.g.
MAGIC-5)








MAGIC-5

sviluppo di algoritmi dedicati per analisi automatica di
esami diagnostici
analisi di dati medici/immagini a fini diagnostici,
screening o ricerca
convidisione fra ospedali di dati e informazioni in
database (es. esami diagnostici dello stesso paziente)
richieste di CPU ma anche di trasferimento dati (upload
di immagini)
L. Pandola
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Attività Monte Carlo



Lo sviluppo di algoritmi e modelli “per se” non
comporta particolari richieste di calcolo
Richieste intensive di CPU power per test
(robustness, debugging) e validazione




attività strettamente correlata con gli esperimenti,
soprattutto validazione ( confronto con dati sperimentali)
le risorse di calcolo possono essere (in tutto o in parte)
messe a disposizione dagli esperimenti




accesso a GRID via CERN  LHC

Richieste di fatto trascurabili in termini di storage
e/o data transfer


i/o delle simulazioni molto ridotto
L. Pandola
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Attività Monte Carlo: Geant4
Geant4 ha una testing suite che viene girata prima
di ogni release



verifica di stabilità, consistenza con versioni precedenti,
robustezza, performances, etc.
Simulate configurazioni standard
(es. calorimetri adronici) e
256 MeV p
confrontate distribuzioni di interesse
Totale richiesto: ~ 3 CPUyear
concentrato in 2 settimane









non fattibile “at home”
applicazione con molti job, poco i/o,
richieste intensive di CPU  adatta per
calcolo parallelo e GRID

Attività Monte Carlo: Geant4


La suite di test viene
girata al CERN






usate di fatto risorse di
computing HEP
lavora su GRID dal 2005

Gruppi INFN-Geant4 in CSN5


sviluppo di modelli EM di bassa energia




non ci sono requirements particolari di calcolo

sviluppo e validazione per fisica medica (piani trattamento)


richieste di CPU power
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Applicazioni Monte Carlo in
fisica medica: use case


Calcolo per l’ottimizzazione di piani di
trattamento per radioterapia (profili di dose)





parametri di irraggiamento necessari per assicurare la
distribuzione/quantità di dose prescritta
ad esempio: adroterapia con p o ioni C, PET
alternativa a programmi commerciali, più veloci




basati su approssimazioni e modelli (semi)-analitici

Utile anche come strumento di verifica della dose
calcolata dai modelli parametrizzati (“forward
planning”) per apportare eventuali correzioni
L. Pandola
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Applicazioni MC in fisica
medica: problemi


Problema: i tempi di calcolo


per una simulazione realistica bisogna tener conto dei
materiali reali e della complessità della geometria





tecniche di biasing non sono sufficienti a risolvere
ad esempio, un piano di trattamento utilizzabile per
adroterapia con CATANA richiede ~3 CPUday @ 3 GHz






pazienti descritti con volumi voxel a partire da immagini CT

non è un’opzione realistica per la pratica clinica ospedaliera
fattibile soltanto come test/cross check e non sistematicamente

calcolo parallelo con risorse esterne
la terapia con ioni 12C è ancora più CPU-intensive di
quella con p
L. Pandola
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Applicazioni Monte Carlo in
fisica medica: requirements


Richieste & caratteristiche



Input/output piccolo
Grande capacità di calcolo



necessariamente parallelo/distribuito
per applicazione clinica il piano di trattamento deve poter
essere calcolato in 5-10 minuti max





software commerciale con parametrizzazione analitica: 30”

Nessun database
Nessun utilizzo di dati protetti

Adatto a tecnologie di calcolo per HEP (parallelizzazione, cloud
computing, GRID)  relativamente facile da realizzare in
pratica
L. Pandola
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Esempio:



Linea di fascio per
proton-therapy



Trattamento di tumori oculari
mediante adroterapia @ LNS
Simulazione della linea con
Geant4
Utilizzo intensivo di CPU per:






Simulazione GEANT4

calcolo dei piani di trattamento
per i pazienti
validazione e miglioramento dei
modelli di fisica contenuti in
Geant4
ottimizzazione e studi di
radiobiologia (assumendo validi i
modelli di Geant4)

Calcolo parallelo per CATANA


Diviso un job di calcolo di
TP (5h per 106 protoni) in
tanti jobs più piccoli,
assegnati a CPU diverse






Utilizzo in passato del portale
GRID-GENIUS dell’Università
di Catania (gestione e
trattamento jobs)  piccolo
cluster di 50 CPU
Gestione user-friendly
mediante un’interfaccia web
Installazione di Geant4 e
applicazione su tutte le
macchine del cluster (RPM)
L. Pandola
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Calcolo parallelo per CATANA
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Stessa procedura applicabile ad ogni applicazione Geant4



uso di CPU parallelo da infrastrutture di GRID
user-friendly nella sottomissione e recupero dei job
L. Pandola
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Piani di trattamento con ioni


12C

Monte Carlo (FLUKA) vs. TRiP (software commerciale
Siemens per piani di trattamento) @ GSI
mGy
TRiP

mGy
FLUKA

A. Mairani, PhD Thesis, Pavia, 2007



100 CPUh a 3 GHz per statistica minima
Soluzione preferenziale per applicazione clinica realistica:
servizio di Cloud Computing (Infrastructure as a Service) 
sperimentazione in corso per FLUKA
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Altre applicazioni mediche


Analisi automatizzata di immagini diagnostiche
(PET, MNR, etc.)






richiede sia CPU power (parallelo) che banda per l’upload
delle immagini

Sviluppo e validazione di algoritmi diagnostici
Protocolli di controllo
Database distribuito dei pazienti


es. recupero e messa a disposizione di immagini
diagnostiche dello stesso paziente fatte in precedenza
(anche in altri ospedali)
L. Pandola
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Esempio: analisi di immagini


Analisi di immagini “on demand”

il medico deve poter:






5 -Processamento
6 - Risultati

GRID
caricare la propria
provider
immagine diagnostica per
sottoporla all’algoritmo di
Client
analisi automatizzato
4 ottenere il risultato
Trasferimento
dell’analisi
immagine
Client
poter cercare altre
1 –Acqisizione dati
immagini dello stesso
2 –Salvataggio dati
paziente
3 – Richiesta esecuzione
L. Pandola
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Analisi di immagini


Richieste & caratteristiche


Larghezza di banda per il trasferimento dei dati




Interfaccia grafica, interattiva e user-friendly (es.
servizio via web)






Ogni scansione è 0.1-1 GB: può essere un problema se sono
molte (e.g. screening)

fondamentale per una comunità di utenti medici (meno
esperti del fisico medio)  no terminale!

Economicamente sostenibile dagli ospedali
Database fra vari ospedali
Protezione dei dati personali (privacy)



necessari protocolli di autenticazione
ownership delle immagini caricate (duplicazione nei database)

Registrazione
di nuovo
esame
Un esempio
di GUI
Query
sui dati
del
paziente
Login:
User
Authentication
Analisi
(&
paziente)
nel catalogo
dati
su servizio
GRID
recupero
esami
precedenti

MAGIC-5

Cortesia P. Cerello
(INFN To)
L. Pandola

http://magic5.to.infn.it/
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Altro esempio: trials


Validazione (trial) di protocolli clinici




stessa immagine refertata da più medici

Implementazione di un particolare protocollo:
analisi distribuita petCT per i linfomi


http://magic5.to.infn.it/gitil









server centrale INFN-To, gli ospedali sono i clients
GITIL = Gruppo Italiano Terapie Innovative nei Linfomi

consente di caricare nuove immagini, avvisare i medici
che debbono refertarle, gestire i referti
user-friendly, veloce, accesso da dovunque

non c’è carico CPU: soltanto file transfer e
database

diXit: distributed infrastructure X implementing trials

Quanto è realistico l’uso clinico di
tecnologie GRID negli ospedali?


Simulazioni Monte Carlo (e.g. piani di trattamento)
 potenzialmente ok





solo carico di CPU, piccolo i/o
sottomissione (parallelizzata su molte CPU) via
interfaccia grafica web

Analisi distribuita (e interattiva) di immagini e
servizi di database  meno facili da mettere in
pratica partendo dall’infrastruttura esistente
pensata per gli esperimenti HEP
L. Pandola

Workshop CCR-INFN GRID 2010

21

Dove c’è da lavorare? - 1


Gli ospedali >> centri di ricerca HEP




Ospedali diversi sono dotati di diverse
infrastrutture informatiche




ad esempio, banda diversa

I dati prodotti dagli apparecchi diagnostici (e.g.
immagini) sono tipicamente eterogenei




difficile scalare la struttura di GRID a migliaia di piccoli
ospedali (ciascuno = client)

ogni produttore implementa il suo formato e fornisce il
software per interpretarlo

le applicazioni cliniche devono essere interattive,
grafiche e user friendly

Dove c’è da lavorare? - 2


I costi di gestione devono essere sostenibili






Ci sono problematiche legate alla privacy e alla
gestione dei dati




improbabile che un ospedale sia in grado di installare e
mantenere aggiornato regolarmente sofware specifico per
ciascun client
il software da installare su client deve essere minimizzato
(~ 0 se viene fatto tutto via interfacce su web)

gli ospedali dovrebbero condividere immagini diagnostiche in
database (va protetto!)

La maggior parte della applicazioni mediche è per
Windows, il software per GRID (e per HEP, in
generale) è pensato per Linux

Conclusioni


Ci sono attività in CSN5 che utilizzano – anche in modo
intensivo – risorse di calcolo




Tecnologie di GRID/Calcolo distribuito adatte per le
attività Monte Carlo e quelle di fisica medica che utilizzano
MC (treatment planning)  uso clinico





Monte Carlo, fisica medica (e ∩ )

richiesta di CPU, poco I/O
servono comunque interfacce web user-friendly per la
sottomissione

Lavoro da fare per altre attività mediche, diagnostica,
analisi di immagini


interfacce, management, privacy, Linux vs. Windows
L. Pandola
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Backup slides

L. Pandola
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Tolologia (A)
Nodo

Nodo

VO
Client

VO
Client

VO Grid
Server

Nodo
VO
Client

Nodo
VO
Client

L. Pandola

Nodo
VO
Client







Configurazione sistema
Database utenti
Data Catalogue
Servizio trasferimento files
Monitoring Server







Calcolo
Storage
Servizio trasferimento files
Monitoring Client
Worker Client
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Un caso reale
Software
commerciale





K. Parodi, H. Paganetti and T. Bortfeld
Massachusetts General Hospital

Software commerciale per TP
vs. simulazione con FLUKA
(proton therapy per tumori
spinali)

Misure

Scansioni PET possono essere
fatte subito dopo la terapia
con p, per verificare la regione
in cui è stata depositata la
dose. La sorgente di e+ è il
decadimento di 11C

Simulazione FLUKA vs. dati
sperimentali per PET postirraggiamento



Simulazione
FLUKA
L. Pandola
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Tolologia (B)
Nodo
 Configurazione sistema

VO
UI

Nodo

 Database degli utenti

VO
UI

 Data Catalogue

VO Grid
Server A

Nodo
VO
UI

 Servizio trasferimento files
 Monitoring Server
 Calcolo

VO Grid
Server B

 Storage

VO
UI

 Worker Nodes

Nodo
VO
UI

VO Grid
Server C

Nodo
VO
UI
L. Pandola

Nodo

Nodo
VO
UI
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Quale strategia per una GRID
medica?


“leggera” (topologia “A”)


I singoli siti (= ospedali) trattati come “ unità
indipendenti” e connessi a un unico Grid Provider Site
servizio comuni di VO




I singoli siti possono lavorare indipendentemente

“pesante” (topologia “B”)




Progetto per una infrastruttura di GRID di livello
nazionale
Interfaccia utente per le applicazioni


I singoli siti lavorano soltanto in Grid-mode

L. Pandola
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