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1. Introduzione (scopo del progetto, definizione dei sottoprogetti) 
 

Con l’istituzione dei Progetti Strategici l’INFN si propone di rafforzare il 
messaggio che: la ricerca di base si consolida facendo capire all’esterno che è 
un fondamentale motore di grande utilità sociale nell’innovazione. Allo stesso 
tempo si vuole: 
a) valorizzare maggiormente in senso applicativo le attività tecnico–scientifiche 

condotte dall’Istituto nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali; 
b) mantenere e rafforzare la “leadership” dell’I.N.F.N. a livello internazionale in 

attività di ricerca che necessitano di sviluppi tecnologici mirati che, per 
dimensione e programmazione temporale, richiedono una concentrazione di 
sforzi organizzativi e finanziari; 

c) offrire, soprattutto nei confronti di privati, enti, utenti e collaboratori esterni, un 
refererente unico per un dato settore applicativo. 

 
Nella definizione di Progetti Strategici saranno presi in considerazione le attività 
che derivano dai programmi di ricerca, sviluppo ed interdisciplinari condotti 
nell’ambito delle Commissioni Scientifiche Nazionali. 
 
Uno dei settori applicativi nel quale l’INFN è tradizionalmente impegnato in 
attività di Ricerca e Sviluppo è la medicina con una notevole esperienza 
maturata  da almeno un ventennio. Con questa premessa INFN-MED è il 
progetto strategico mirato a coordinare e promuovere quelle attivita’ che, giunte 
ad uno stadio maturo di R&D, possono puntare a realizzare, in cooperazione con 
soggetti esterni (industria in particolare) dei prodotti innovativi utilizzabili in 
ambito clinico. 
 
Sulla base della suuddetta esperienza, la Giunta Esecutiva dell’INFN ha 
inizialmente identificato per INFN-MED i seguenti sottoprogetti: 

 Trattamento di immagini e software gestionale 
 Sviluppo di piani di Trattamento innovativi per Adroterapia 
 Macchine Acceleratrici per adroterapia 
 BNCT 
 Rivelatori per la diagnostica medicale 

 
Il referaggio scientifico delle attività affidate ad INFN-MED è prerogativa delle 
Commissioni Scientifiche Nazionali di riferimento, cioè affini per attività 
tecnico/scientifica. Queste, per INFN-MED, sono la CSN5 e la CSN3. In 
particolare sarà compito di tali Commissioni indicare nel futuro quali attività, nate 
al loro interno, avranno raggiunto il grado di maturazione di R&D sufficiente per 
essere inserite nel Progetto Strategico. 
  
INFN-MED ha a disposizione un budget annuale da utilizzare per fornire un 
supporto di “start-up” per i progetti considerati maturi, avviandoli, in genere, 



verso la in definizione di un finanziamento esterno all’INFN. Nel bilancio 
preventivo 2009 sono stati assegnati ad INFN-MED 200KEuro. 
 
A tale proposito si vuole sottolineare che l’esistenza di un finanziamento esterno 
deve essere considerate come condizione che contraddistingue i progetti sotto il 
controllo di INFN-MED. Infatti questo è garanzia dell’esistenza di un interesse 
reale di utilizzo o di realizzazione a livello di prodotto industriale destinato al 
mercato e alla successiva pratica clinica. 
 
  

2. Struttura di controllo del progetto 
 
La gestione del Progetto è affidata ad un Coordinatore Nazionale, che si avvale 
di un Comitato di Progetto, costituito di norma dai Responsabili dei Sottoprogetti. 
Il monitoraggio del Progetto è affidato alla Giunta Esecutiva che si avvale di un 
Comitato di Referees, nominato dal Presidente, sentiti i Presidenti delle CSN di 
riferimento. Periodicamente la Giunta Esecutiva riferisce al Consiglio Direttivo 
sullo stato del Progetto. Periodicamente il Consiglio Direttivo rivaluta ed aggiorna 
gli obiettivi del Progetto 
 
Per i 5 sottoprogetti sono stati identificati i seguenti referenti, in qualità di 
Responsabili membri del Comitato di Progetto:  
P. Cerello ( To) - Imaging 
F.Marchetto (To) - TPS 
L.Calabretta (LNS) - Acceleratori per adroterapia   
P.Colautti    (LNL) - BNCT  
V.Rosso (Pi) - Rivelatori per diagnostica 
  
Il membro di Giunta delegato a seguire questo progetto è A.Vacchi 
 
Per ogni sottoprogetto il Comitato di Progetto ha il compito di analizzare e 
monitorare: 
a) Gli obiettivi ed i prodotti 
b) Le risorse umane e finanziarie 
c) Il piano temporale e le milestones 
d) I finanziamenti esterni e/o la potenzialità di attrarre finanziamenti esteri. 
 
Per sottolineare la connessione con le CSN di riferimento, il Coordinatore 
Nazionale ha chiesto alle Commissioni stesse di nominare un loro osservatore. 
Questi sono: S.Altieri (CSN5, Pv) e C.Agodi (CSN3, LNS). 
 
Il Comitato di Progetto si riunisce, di norma per i compiti ordinari, almeno 3 volte 
all’anno, possibilmente in connessione con riunioni programmate delle 
Commissioni Scientifiche di Riferimento. 
 
 



3. Stato dei sottoprogetti iniziali di INFN-MED 
3.1 Imaging 
 
3.1.1 Sintesi dell’esperienza maturata nell’INFN 
L’attivita’ legata all’elaborazione e gestione di immagini mediche e’ svolta in 
modo coordinato da alcuni anni nell’ambito della collaborazione MAGIC-5, che e’ 
finanziata dal 2004 da parte della CSN-V e attualmente coinvolge sei sezioni 
(Bari, Genova, Lecce, Napoli, Pisa, Torino). 
La collaborazione si riunisce 2-3 volte l’anno per verificare l’avanzamento delle 
attivita’, discutere i possibili sviluppi ed eventuali nuove idee, pianificare gli 
obiettivi di medio termine. 
Si possono distinguere due ambiti diversi, legati rispettivamente all’elaborazione 
di immagini ed alla gestione di immagini e/o informazioni: il finanziamento della 
CSN-V riguarda essenzialmente il primo aspetto, mentre la gestione di dati e’ 
considerata un prodotto “accessorio”, non legato ad attivita’ di ricerca e sviluppo 
in senso stretto. 
 
3.1.1.1 Per quanto riguarda l’elaborazione di immagini possiamo distinguere tre 
linee di ricerca, tutte legate allo sviluppo di algoritmi per la diagnosi precoce: 
analisi di mammografie, tomografie del polmone, risonanze magnetiche della 
testa. 
a) L’attivita’ di sviluppo di algoritmi per la ricerca automatica di gruppi di 

microcalcificazioni e di lesioni massive in immagini mammografiche ha 
introdotto, alla fine degli anni ’90, la tematica dei sistemi Computer Assisted 
Detection (CAD) tra le linee di ricerca finanziate dall’INFN. L’aggiunta di una 
interfaccia grafica disegnata in accordo con le indicazioni dei senologi che 
hanno collaborato al progetto ha consentito di creare un prototipo di stazione 
di analisi (2002-2003), integrata successivamente con un sistema di accesso 
a servizi GRID per la catalogazione delle mammografie e l’analisi di dati 
distribuiti (2004-2006). Le prestazioni degli algoritmi sono in linea con quelle 
dei prodotti commerciali, ma non e’ stato possibile individuare ad oggi un 
partner industriale interessato alla commercializzazione. L’analisi di 
mammografie non e’ al momento tra le linee finanziate dalla CSN-V e 
procede sostanzialmente in “background” come argomento di tesi di laurea, 
con l’obiettivo di rendere le prestazioni degli algoritmi indipendenti dalle 
caratteristiche delle immagini di partenza (range dinamico, risoluzione, 
contrasto). Il raggiungimento di questo obiettivo renderebbe infatti attraente 
l’esistenza di un sistema di gestione ed analisi di dati distribuiti basato su 
servizi GRID.  

b) La sempre maggiore incidenza del tumore del polmone e i bassi valori di 
sopravvivenza ad alcuni anni dalla diagnosi hanno suggerito l’avvio di 
programmi di screening, per cercare di anticipare il momento della diagnosi e 
quindi aumentare la probabilita’ di intervenire con successo nella terapia. 
Sebbene la dose ricevuta dai pazienti durante un esame tomografico non 
renda conveniente lo screening su larga scala, i benefici dovrebbero essere 
significativi per la popolazione a rischio piu’ elevato perche’ maggiormente 



esposta. La difficolta’ di procedere alla annotazione di una tomografia da 
parte dei radiologi e la lunghezza della procedura rende interessante il 
supporto di algoritmi CAD. MAGIC-5 ha avviato lo sviluppo nel 2004, 
utilizzando come database di riferimento CT annotate da radiologi 
dell’Ospedale di Pisa (ottenute nell’ambito del progetto ITALUNG-CT). In 
tempi piu’ recenti si e’ aggiunta la disponibilita’ di medici dell’Ospedale di 
Lecce. La presenza di ricercatori con competenze ed interessi complementari 
ha consentito di adottare un approccio “multi-thread”, che ha condotto alla 
implementazione di 4 algoritmi di ricerca automatica dei noduli, che 
analizzano il volume polmonare individuato dallo stadio di segmentazione, 
basati rispettivamente su “dot-enhancement” (DE), analisi di isosuperfici 
(MROI), region growing (RG) e virtual ant colonies (VA). Tutti gli algoritmi 
presentano, dopo la ricerca dei noduli, uno stadio di classificazione che 
utilizza reti neurali. Nel caso del “dot-enhancement”, la classificazione e’ 
basata sul metodo “VBNA” (Voxel-Based-Neural-Approach”, la cui proprieta’ 
intellettuale fa capo alla societa’ BRACCO Imaging. Le prestazioni degli 
algoritmi, due dei quali gia’ pubblicati da Medical Physics, sono 
particolarmente soddisfacenti, come dimostrato anche dalla partecipazione 
alla “challenge” internazionale ANODE09, conclusasi con DE, RG e VA ai 
primi tre posti. Attualmente, MAGIC-5 sta impostando una fase di validazione 
degli algoritmi che ha due scopi: determinare la combinazione ottimale, che 
sfrutti al meglio le caratteristiche specifiche dei diversi algoritmi per migliorare 
le prestazioni comuni, e dimostrare l’utilita’ dell’algoritmo cosi’ ottenuto alla 
diagnosi del radiologo, effettuando un confronto tra le prestazioni del 
radiologo coadiuvato e non dal sistema CAD. 

c) L’analisi di MRI del cervello si propone di individuare un algoritmo predittivo 
rispetto all’evoluzione dei pazienti ritenuti in stadio di “Mild Cognitive 
Impairment” (MCI) verso lo stadio conclamato della malattia di Alzheimer 
(AD). L’approccio scelto si basa sulla conclusione, largamente condivisa dalla 
comunita’ medica, che l’ippocampo sia un indicatore significativo dello stato di 
evoluzione della malattia e che quindi sia possibile individuare una o piu’ 
osservabili che sintetizzino il suo stato e lo confrontino con un insieme – 
relativamente piccolo – di “ippocampi di riferimento”. L’algoritmo consta di 
due stadi sequenziali: la segmentazione automatica dell’ippocampo e la sua 
classificazione, che si conclude con il calcolo di una osservabile di sintesi, il 
cui significato e’ assimilabile alla probabilita’ che il paziente sia affetto dalla 
malattia di Alzheimer. Le prestazioni sono state valutate su una base dati 
composta da alcune centinaia di pazienti, provenienti dall’Ospedale San 
Martino di Genova e dal database ADNI, ottenendo un ottimo livello di 
separazione e consentendo anche di individuare una diagnosi trasmessa in 
modo erroneo. 

 
3.1.1.2 Per quanto riguarda la gestione di dati, oltre al prototipo di interfaccia con 
servizi GRID, basato sul middleware AliEn per il catalogo dei dati e sul sistema 
PROOF (Parallel ROOt Facility) per l’analisi interattiva distribuita, sono stati 
individuati due possibili linee di sviluppo, entrambe caratterizzate dal fatto che 



non richiedono fasi di ricerca e sviluppo: l’applicazione della tecnologia utilizzata 
per la gestione della posta elettronica e i certificati digitali alla implementazione di 
una cartella clinica accessibile via Internet (HealthBox) e la implementazione 
guidata, tramite servizi WEB, di protocolli per trial clinici (diXit). 
a) HealthBox 
L’idea di base e’ molto semplice: utilizzare la tecnologia per la gestione della 
posta elettronica per attivare accounts il cui contenuto sia una serie di records 
che costituiscono la storia clinica del paziente, accessibili in rete tramite 
username/password da parte del paziente e tramite certificato digitale da parte 
dei medici autorizzati. I diritti di accesso sarebbero naturalmente diversi, 
consentendo al paziente di aggiornare alcuni informazioni (anagrafiche, per 
esempio), di leggerne altre e – eventualmente – prevedendo che alcune aree 
siano riservate soltanto agli operatori. I medici registrati, al contrario, potrebbero 
– dopo accesso con certificato digitale che li identifica – integrare le informazioni 
presenti, in modalita’ Write-Once-Read-Many (WORM). Un vantaggio di una 
impostazione di questo genere, oltre alla semplicita’, sarebbe la possibilita’ di 
accedere ad informazioni complete ovunque ed in qualunque momento. 
b) diXit 
Poco piu’ di un anno fa, a seguito di una presentazione della funzionalita’ del 
prototipo di interfaccia a servizi GRID, l’Ospedale di Cuneo, coordinatore di un 
progetto nazionale sullo studio di terapie innovative per i linfomi (GITIL), chiese 
suggerimenti su come implementare il protocollo previsto da un trial clinico, 
previsto a partire dal 2008, che ha lo scopo di individuare i pazienti che non 
rispondono adeguatamente alla terapia standard del linfoma e modificarne il 
trattamento. Lo studio e’ basato sul confronto, effettuato da 2n+1 radiologi 
residenti in sedi diverse, di due esami PET/CT, effettuati prima dell’inizio del 
trattamento e dopo due cicli. In base al risultato, si deve decidere – entro un 
tempo limite di 3 giorni – se modificare o no la terapia. Il sistema e’ stato 
implementato con successo, con fondi messi a disposizione dall’Ospedale per il 
manpower, mentre l’INFN fornisce una macchina che ospita il server 
(http://magic5.to.infn.it/gitil) e l’infrastruttura di rete su cui viaggiano i dati verso e 
dal server. diXit (distributed implementation X imaging trials) e’ in uso per il trial 
GITIL, attualmente in corso, con evidente soddisfazione dei partecipanti, che ne 
hanno richiesto l’uso anche per un altro studio. 

 
3.1.2 Proposte di interesse INFN-MED 
Allo stato attuale, sono state individuate due linee che consentirebbero di 
passare ad una fase di trasferimento dei servizi sviluppati verso aziende esistenti 
e/o la realizzazione di spin-off: l’analisi di CT polmonari e la implementazione di 
protocolli di trial clinici. 
 
3.1.2.1 CAD Polmonare 
Sono in corso contatti con due aziende che hanno manifestato, al momento in 
modo informale, il loro interesse: BRACCO Imaging e i.m3D. Obiettivo di medio 
termine sara’ l’approfondimento delle opzioni di collaborazione, per arrivare alla 
scelta del partner con cui procedere alla realizzazione del sistema di CAD 

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


polmonare. E’ nostra intenzione, in ogni caso, sollecitare tutte le aziende del 
settore a dichiarare o meno il proprio interesse a collaborare con l’INFN. 
 
3.1.2.2 diXit 
Non essendo presente alcuna azienda (a quanto ci consta) che opera con 
prodotti di questo tipo, gli sviluppatori del sistema sono interessati ad esplorare 
l’opportunita’ di costituire una nuova societa’, eventualmente attraverso i servizi 
dell’incubatore di impresa dell’Universita’ di Torino. 
 
3.1.3 Prospettive possibili per il prossimo triennio 
 
3.1.3.1 CAD polmonare 
L’obiettivo di individuare un partner industriale con cui condurre la parte finale 
della validazione del CAD polmonare ed arrivare alla commercializzazione di un 
prodotto e’ assolutamente prioritario, sia in quanto tale sia in quanto 
fondamentale per l’impostazione di una linea di ricerca strategica legata alla 
post-elaborazione di immagini. D’altra parte, questo e’ sostanzialmente l’obiettivo 
principale dichiarato dalla collaborazione MAGIC-5 per il triennio 2009-2011 ed 
approvato lo scorso anno dalla CSN-V. In prima battuta, si continueranno i 
contatti con le aziende interessate, fino a definire, se possibile entro la fine 
dell’anno in corso, il partner per lo sviluppo. I tempi previsti per arrivare ad un 
prodotto dipenderanno anche dal partner, ma e’ plausibile il completamento entro 
il 2010-2011. 
 
3.1.3.2 diXit 
L’implementazione di protocolli di trial clinici tramite servizi WEB e’ al momento 
un settore piuttosto promettendo, come testimoniato dagli utenti del progetto 
GITIL, che non avevano mai avuto a disposizione questo tipo di funzionalita’. Il 
percorso individuato necessitera’ l’impegno, da parte dei giovani interessati, ad 
avviare il percorso per ottenere l’assistenza amministrativa e legale per dar vita 
ad uno “spin-off”. Questa fase dovrebbe essere affiancata dall’uso dei servizi da 
parte di un numero limitato di utenti di alcuni trial clinici selezionati, durante la 
quale l’INFN mettera’ a disposizione le risorse di calcolo e rete necessarie, che 
non perturberanno le normali attivita’ di ricerca dell’INFN ne’ presumibilmente 
richiederanno l’impegno dedicato di personale dell’Istituto. 
In questa fase, l’attivita’ sara’ intesa sostanzialmente come supporto a 
programmi di ricerca, non come servizio a pagamento. Se la procedura di avvio 
dello spin-off avra’ successo, i servizi potranno successivamente effettuati dietro 
compenso, tramite un accordo con l’INFN (con modalita’ da definire). 
L’approccio usato da diXit sara’ adottato anche per la implementazione della 
validazione del CAD polmonare: i casi selezionati dai radiologi saranno inseriti, 
tramite una procedura guidata, nel DB delle CT da analizzare da parte dei 3 
algoritmi CAD, i cui risultati saranno a loro volta messi a disposizione dei 
radiologi per la refertazione comparata tramite un apposito “upload”. A questo 
proposito, per quanto ancora non approfondito, e’ opportuno segnalare che diXit 
potrebbe essere utilizzato anche come strumento di raccolta di immagini 



utilizzabili per arricchire i database di riferimento e migliorare le prestazioni di 
algoritmi CAD. Per questo, potrebbe essere in prospettiva uno strumento 
appetibile da parte di societa’ orientate allo sviluppo di sistemi CAD. 
 
3.1.3.3 Diagnosi precoce della malattia di Alzheimer 
In questa fase, l’algoritmo di analisi non e’ sufficientemente maturo per pensare 
alla sua trasformazione in servizio. Tuttavia, e’ opportuno che in tempi inferiori a 
3 anni siano discussi ed approfonditi gli obiettivi della ricerca, dal punto di vista 
della realizzazione di un servizio per la comunita’ medica. 
 
3.2 Macchine acceleratrici per l’adroterapia 
 
3.2.1 Sintesi dell’esperienza maturata nell’INFN 
La situazione nel campo degli acceleratori per Adroterapia è in rapida evoluzione. 
Negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento sia nel numero dei 
pazienti trattati con fasci di protoni, sia nel numero dei centri che hanno già 
acquisito o che intendono acquisire un centro per terapia con fasci di ioni. 
 
In quest’ambito l’INFN ha sviluppato e finanziato attraverso la CSN 5 diversi 
esperimenti, i quali sono qui brevemente riassunti. 
 
3.2.1.1 LIBO/ACLIP/PALME, trattasi di linac pensati come post acceleratori di 

un fascio di protoni da 60 o 30 MeV, fornito da un ciclotrone.  In 
particolare un modulo del LIBO è stato provato come ri-acceleratore 
del fascio da 60 MeV di protoni presso i LNS. Prossimamente 
dovrebbe essere portato a termine un test con fascio per la post 
accelerazione di un fascio da 30 MeV di protoni, utilizzando un modulo 
di PALME. 

  
3.2.1.2 SCENT si propone la realizzazione di un ciclotrone superconduttore in 

grado di accelerare ioni quali, He2+, 6Li3+, 10B5+,12C6+, all’energia di 300 
AMeV e di fornire anche fasci di protoni all’energia di 260 MeV. Un 
accordo per la commercializzazione e la realizzazione di questa 
macchina è stato firmato tra INFN e la ditta IBA nel mese di Giugno 
2006. Nel mese di Maggio 2008, la ditta IBA ha sottoscritto con INFN 
un addendum al precedente accordo di collaborazione per realizzare 
un progetto della macchina. 

 
3.2.1.3 Sorgenti ECR, quest’attività è stata sviluppata, indipendentemente 

dalle applicazioni in campo medicale, dal gruppo dei LNS. Sono stati 
finanziati esperimenti in ambito di CSN 5 e sono state sviluppate 
collaborazioni a livello europeo (EURONS). Negli ultimi anni, il gruppo 
dei LNS ha collaborato anche con il CNAO per il commissioning della 
sorgente supernanogan fornita dalla ditta PANTECHNIK ed anche per 
il training del personale del CNAO. Recentemente si è evidenziata 



l’esigenza per il CNAO di una sorgente ECR più intensa di quelle 
reperibili sul mercato. 

 
3.2.1.4 Produzione di raggi X monocromatici, anche quest’attività è stata 

finora finanziata, indipendentemente dalle applicazioni in campo 
medicale, nell’ambito dei progetti PLASMONX, SPARC-X. La nuova 
iniziativa per la realizzazione di una “macchina” per le applicazioni 
medicali è in prospettiva molto interessante.  

 
 
3.2.2 Proposte di interesse INFN-MED 
Dei quattro progetti sopra riassunti solo due allo stato attuale sono di interesse di 
INFN-MED: SCENT e la sorgente ECR per il CNAO. Per quanto riguarda SCENT 
si tratta di assicurare la continuità di collaborazione con la ditta IBA in previsione 
di realizzare il ciclotrone in uno dei due centri che in questo periodo hanno 
mostrato interesse, vale a dire l’Università di Tor Vergata e la Regione Sicilia. La 
prima, lo scorso mese di Novembre, ha emesso un’evidenza pubblica d’interesse 
per un centro per Adroterapia e la ditta IBA ha presentato una proposta tecnica 
che prevede la installazione del ciclotrone SCENT. La seconda ha recentemente 
rinnovato l’interesse per la realizzazione di un centro similare, ma i progressi 
sono lenti. In merito alla sorgente ECR per il CNAO si tratta di permettere 
l’esecuzione di alcuni test su una sorgente similare a quella che si vuole costruire 
e di realizzare il progetto in vista della costruzione che sarà a carico del CNAO. 

 
3.2.3 Prospettive possibili per il prossimo triennio 
Nel prossimo triennio si dovrebbero concretizzare l’avvio della costruzione di 
SCENT in collaborazione con la ditta IBA e la costruzione della sorgente ECR 
per il CNAO. Potrebbe altresì diventare di interesse per INFN-MED la 
costruzione di una macchina per produrre raggi X monocromatici. Per entrambi 
questi ultimi due progetti è da chiarire la prospettiva di commercializzazione e 
l’eventuale ritorno economico per l’ente. In vero i gruppi proponenti hanno un 
notevole know-how teorico sperimentale non facilmente reperibile a livello 
internazionale, pur tuttavia le loro iniziative non essendo in questo momento 
protette da brevetto potrebbero essere duplicate da ditte straniere gia operanti 
nel mercato una volta che l’iniziativa avesse successo, vanificando in tal modo lo 
sforzo economico dell’INFN. 
 
 
3.3 Piani di Trattamento Innovativi 
 
A livello mondiale i centri che utilizzano gli adroni per il trattamento radio-
terapeutico sono sempre più numerosi e stanno passando da una fase 
sperimentale ad una di routine clinica. La maggior parte dei centri basa i 
trattamenti sui protoni ma gli ioni leggeri (numero atomico fino a 20) sono 
considerati come valida alternativa e in particolare l’uso di ioni Carbonio è quello 



favorito. I vantaggi sono legati all’alto RBE in corrispondenza del picco di Bragg e 
l’alta selettività balistica.  
I metodi di distribuzione della dose sono essenzialmente due: attivo e passivo. 
Con il sistema attivo, il fascio, quasi pencil-beam, viene puntato a una regione 
della lesione. Le dimensioni della regione interessata da un fascio elementare 
sono di qualche millimetro di lato. Dalla sovrapposizione di molteplici fasci 
elementare, ciascuno con fluenza opportuna, si può ottenere una dose uniforme 
su tutta la lesione. Il secondo tipo di distribuzione è quello detto passivo il fascio 
è allargato in modo da coprire tutta la lesione sia nel piano trasverso che in 
quello longitudinale. Il metodo attivo è considerato essere superiore rispetto al 
passivo, che d’altro canto è di più facile implementazione. La maggior parte dei 
centri punta alla distribuzione attiva. 
Per quanto concerne i piani di trattamento per particelle cariche (Treatment 
Planning System, TPS) la situazione è la seguente. Per i protoni, misure di 
radiobiologia indicano che lo RBE è: a) 10% più grande di quello per fotoni e 
elettroni; b) costante lungo tutta lo sviluppo longitudinale della perdita di energia. 
Per gli ioni, Carbonio in particolare, le evidenze sperimentali indicano una 
dipendenza dello RBE molto accentuata. Questo deve essere tenuto in conto nel 
calcolo delle fluenze dei beam elementari allo scopo di ottenere un effetto 
uniforme su tutto il tumore.  
A livello internazionale sono stati sviluppati diversi TPS per protoni con 
distribuzione attiva, mentre soltanto il gruppo di Biofisica del GSI ha sviluppato 
un TPS per ioni Carbonio.  

  
3.3.1 Sintesi dell’esperienza maturata nell’INFN 
L’esperienza dell’INFN nel campo dell’adroterapia è maturata negli ultimi 15 anni. 
La più parte deriva dal progetto ATER che negli anni 90 ha coordinato diverse 
iniziative di adroterapia: studio di acceleratori, rivelatori per la novella tecnica, e 
radiobiologia. Di particolare importanza è stato lo sviluppo nell’ambito dell’INFN 
del progetto CATANA, che a LNS ha implementato una linea di fascio per 
trattamento di melanoma oculare. Inoltre l’INFN ha la corresponsabilità tecnica 
del CNAO. In particolare l’INFN è stato pesantemente coinvolto per quanto 
concerne il disegno e la costruzione del sincrotrone e del sistema di distribuzione. 

 
3.3.2 Proposte di interesse INFN-MED 
Da un paio di anni si è formata una collaborazione fra alcune sezioni INFN  (LNS, 
LNF, LNL, Mi, To, Pi, Rm2, e Rm3) per lo sviluppo di un TPS primariamente per 
ioni Carbonio, ma estendibile ad altri ioni di interesse radioterapeutico. 
L’esperimento TPS prevede le seguenti linee di ricerca: 

a) misura delle sezioni d’urto di frammentazione; 
b) valutazione dei modelli radiobiologici; 
c) simulazione con Monte Carlo dei fasci in fantoccio; 
d) ottimizzazione della distribuzione attiva; 
e) In-beam PET per la misura della dose equivalente  
 

3.3.3 Prospettive possibili per il prossimo triennio 



Recentemente è stato sottoscritto un accordo di cooperazione fra la 
collaborazione TPS (INFN) e la ditta Ion Beam Application (IBA), Be per lo 
sviluppo di un TPS per ioni Carbonio in ambiente di distribuzione attiva. 
L’accordo prevede l’accensione di diverse borse per la ricerca nei campi 
concernenti lo studio e l’estensione di TPS. In particolare le aree di ricerca 
prevedono lo studio della frammentazione, i modelli radiobiologici, la simulazione 
dello sviluppo dei fasci e infine l’ottimizzazione della distribuzione. 
E’ previsto che l’accordo si sviluppi per tre anni e in questo periodo ci si concentri 
principalmente sui tumori capo-collo. La copertura dell’intero corpo e l’estensione 
a diversi tipi di ioni sono previste dall’accordo. L’accordo, infine, prevede il 
prolungamento temporale per i necessari e inevitabili miglioramenti 

 
3.4 BNCT 
 
La Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) è ormai una realtà importante nel 
panorama scientifico mondiale e italiano (circa 600 i pazienti trattati finora). 
Attualmente ha grande rilevanza la sua applicazione clinica in Finlandia, 
Giappone e Argentina dove sta dando importanti successi in termini sia di 
controllo del tumore sia di allungamento della sopravvivenza dei pazienti. Grazie 
al fatto che la BNCT fonda la selettività del trattamento sull’assorbimento del 
boro da parte delle cellule tumorali, essa si rivela efficace anche in quei casi in 
cui un tumore recidivante, che non risponde alla chemioterapia, invade un intero 
organo vitale; in questi casi nulla possono né la chirurgia né le varie forme di 
radioterapia più o meno conformazionali, compresa l’adroterapia con ioni.  
Attualmente la BNCT si fa con i reattori nucleari di ricerca, con cui è possibile 
ottenere gli alti flussi neutronici necessari. È tuttavia chiaro che il futuro di questa 
terapia è legato alla costruzione di sorgenti neutroniche basate su acceleratori di 
particelle, che hanno il vantaggio di  porre minori problemi di sicurezza, di essere 
più versatili, meno costosi e infine di poter essere installati anche dentro gli 
ospedali.  
 
3.4.1 Sintesi dell’esperienza maturata nell’INFN 
 
La Commissione V dell’INFN ha cominciato a finanziare presso l’università di 
Pavia l’esperimento TAORMINA (Trattamento Avanzato ORgani Mediante 
Irraggiamento Neutronico e Autotrapianto) alla fine degli anni 80. L’esperimento 
si proponeva di mettere a punto le tecniche per la cura, mediante BNCT, delle 
metastasi diffuse in organi espiantabili, con la tecnica dell’autotrapianto che, di 
fatto, non comporta problemi di rigetto. Nel dicembre del 2001 a Pavia questa 
tecnica è stata applicata con successo, per la prima volta al mondo, su un 
paziente terminale affetto da metastasi epatiche diffuse. Il fegato espiantato, 
quindi irraggiato per 10 minuti nella colonna termica del reattore nucleare LENA, 
fu reimpiantato nel paziente stesso. A seguito di tale trattamento, il tumore 
diffuso al fegato fu completamente eradicato senza recidive (il paziente morì 4 
anni dopo per altre cause). L’esperienza maturata in TAORMINA è stata ora 
ereditata da ELBA (Explanted Liver Bnct Applications) che ha lo scopo di 



effettuare il trattamento di un congruo numero di pazienti con la facility usata da 
TAORMINA. 
Il sotto-progetto SPES-BNCT è stato proposto sul finire degli anni ‘90 all’interno 
del progetto speciale dell’INFN SPES (Selective Production of Exotic Species) 
allora in fase di definizione presso i Laboratori Nazionali di Legnaro. Esso si 
poneva come obiettivo lo sfruttamento dell’intenso fascio di protoni dell’iniettore 
RFQ dell’acceleratore lineare di SPES, per generare un’altrettanto intensa 
sorgente di neutroni da usarsi per studi sperimentali di BNCT. Tale sotto-progetto 
è ora in avanzata fase di realizzazione. Esso ha l’obiettivo di costruire una 
sorgente neutronica avente un’intensità di circa 1014 s-1 , con neutroni di 1.2 MeV 
di energia media, a partire da un fascio di protoni di 5 MeV di energia e 30 mA di 
corrente incidenti su un bersaglio di berillio. I neutroni di sorgente saranno portati 
alle energie desiderate da opportuni moderatori che creeranno i fasci di neutroni 
termici o epitermici da usarsi nei vari esperimenti di terapia BNCT.  
 
L’esperimento WIDEST (WIDE Spread Tumours bnct) iniziato nel 2005 e 
finanziato dalla Commissione V dell’INFN e dal MURST, ha lo scopo di studiare 
la fattibilità del trattamento BNCT dei tumori polmonari. Diversi tipi di questa 
patologia sono infatti considerati incurabili e hanno un’incidenza molto alta di 
mortalità per cancro nel mondo occidentale. Il progetto si basa sulla possibilità di 
ottenere campi di neutroni termici uniformi entro il volume polmonare utilizzando 
ampi fasci collimati di neutroni epitermici esterni al torace.  
 
L’esperimento NEUDOS, finanziato dalla Commissione V dell’INFN, si pone 
l’obiettivo di sviluppare dosimetri gel tridimensionali, con capacità cioè di dare 
informazioni tridimensionali di dose assorbita per fasci neutronici sia in aria sia in 
fantoccio. 
 
L’esperimento NOE (NCT di organi espiantati), che riprende in parte 
l’esperimento  PHONES (PHOto NEutron Source), è finanziato dalla 
Commissione V dell’INFN. Esso si propone di utilizzare gli acceleratori lineari 
(LINAC) per elettroni aventi energie dell’ordine di 20-30 MeV, già presenti nei 
centri ospedalieri di radioterapia, per generare intense sorgenti di neutroni per 
studi sperimentali di BNCT accoppiata con fototerapia tradizionale. I neutroni 
verrebbero generati da reazioni foto-neutroniche su materiali ad alto Z (W, Pb). 
Gli studi di R&D hanno l’obiettivo di ottimizzare la produzione di foto-neutroni ed 
il loro uso come booster della terapia convenzionale.  
 
I progetti che seguono non sono stati finanziati dall’INFN, ma vale la pena citarli 
per la loro rilevanza scientifica ed a completameto del ricco panorama italiano di 
iniziative per la BNCT. 
 
Il progetto EPIMED dell’ENEA ha realizzato una colonna epitermica, già 
operativa, presso il reattore veloce TAPIRO della Casaccia per studi sperimentali 
clinici BNCT sui gliomi cerebrali. Tale progetto è stato sostanzialmente finanziato 
dal MURST dal 1998, ma ha avuto contributi finanziari anche dall’INFN e dalla 



fondazione EUROSEA. A Tale progetto partecipano le università di Pisa, Roma, 
Milano e Torino.  
La sorgente neutronica EUROSEA 001 è stata installata nel 2004 presso il 
dipartimento di fisica dell’univesità di Torino. Tale sorgente, sviluppata al 
Lawrence Berkeley National Laboratory, è stata acquisita dall’ospedale Molinette 
con l’aiuto finanziario della Compagnia di San Paolo di Torino nell’ambito di un 
progetto (progetto NCT Torino) che vedeva coinvolto, oltre all’ospedale Molinette, 
anche il comitato EUROSEA. La sorgente, che è molto compatta, usa la reazione 
di fusione nucleare DD per produrre 1011-12 neutroni al secondo. Essa non è 
ancora operativa, quando lo sarà potrà essere utilizzata con successo per studi 
di R&D in dosimetria neutronica e radiobiologia, nonché per studi sperimentali di 
BNCT come booster della radioterapia convenzionale.  
 
Bisogna aggiungere che varie altre ricerche sono in corso, sia universitarie sia 
INFN, di dosimetria, microdosimetria, radiobiologia, biochimica, che mirano a 
sviluppare metodi e strumenti utili ad ottimizzare la BNCT. 

 
3.4.2 Proposte di interesse INFN-MED 
 
ELBA ha come obiettivo il trattamento di pazienti affetti da metastasi epatiche 
multiple col metodo TAORMINA presso il reattore Triga Mark II dell’Università di 
Pavia. Tuttavia essendo ormai trascorsi 6 anni dalla data dell’ultimo trattamento, 
si impone un aggiornamento della strumentazione per assicurare l’affidabilità e la 
ridondanza richieste alle facilities che vogliono trattare pazienti. L’Università e il 
Policlinico San Matteo di Pavia sono fortemente interessate alla ripresa dei 
trattamenti; l’Università di Pavia è disponibile a finanziare la spesa per creare la 
dovuta ridondanza di alcuni sistemi del reattore Triga Mark II; infine l’Università di 
Torino è interessata a collaborare con l’Università di Pavia per il trattamento dei 
pazienti. 
 
SPES-BNCT ha come obiettivo di costruire presso i LNL una sorgente di neutroni, 
basata su un acceleratore di protoni, che sia flessibile. Essa è cioè progettata per 
irradiare sia tumori superficiali, come i melanomi maligni della pelle, sia tumori 
profondi, come le metastasi polmonari. L’Istituto Oncologico Veneto, che è un 
IRCCS (istituto di ricovero e cura a carattere scientifico), è interessato a 
verificare, con studi di radioterapia sperimentale, l’interesse clinico della BNCT 
nel trattamento dei melanomi maligni della pelle. Esso è perciò disposto a co-
finanziare la sala di irradiazione, l’ambulatorio e le apparecchiature cliniche 
necessarie. 

 
3.4.3 Prospettive possibili per il prossimo triennio 
 
La conclusione dell’R&D del progetto SPES-BNCT ha subito qualche ritardo. 
Due sono ancora le milestone da superare: il test in potenza di una cavità RFQ e 
l’ultimo test di danneggiamento del bersaglio di berillio in seguito ad una fluenza 
di protoni confrontabile con la vita media prevista di due anni del bersaglio stesso. 



Il superamento delle suddette milestone permetterebbe di sfruttare le 
disponibilità di cofinanziamento del progetto di ditte private, come la ACOM di 
Montecosaro (Macerata), o di consorzi, come quello che ha vinto la gara per il 
centro di adroterapia di Venezia. Permane la collaborazione con l’Istituto 
Oncologico veneto, con cui, in attesa del completamento del progetto, si 
avvieranno studi di fase I.  

ELBA completerà la messa in funzione della facility presso il reattore LENA 
di Pavia, in modo da riavviare le procedure per riprendere i trattamenti di fegati 
espiantati. In tale prospettiva, alla collaborazione con l’ospedale S.Matteo di 
Pavia e con l’Università Torino si aggiungerà lo IOV ed il centro trapianti di 
Padova, entrambi interessati al trattamento BNCT delle metastasi al fegato.  

 

3.5 Rivelatori per diagnostica 
3.5.1 Sintesi dell’esperienza maturata nell’INFN 

Nell'ambito delle ricerche svolte all’interno dell'INFN vengono sviluppate tecniche 
di rivelazione innovative che trovano applicazione in campi di ricerca quali quello 
ambientale, quello bio-medico e quello dei beni culturali. In particolare, nel 
campo dei rivelatori per la diagnostica gli strumenti sviluppati hanno trovato 
applicazioni nella medicina nucleare (PET, SPECT), nell'imaging digitale 
tradizionale (RX, CT) e in quello più avanzato (contrasto di fase), nella 
rivelazione del sovraccarico di ferro e nel monitoraggio dei fasci terapeutici per la 
terapia dei tumori (radio- e adro-terapia). Per alcune di queste applicazioni lo 
sviluppo è avvenuto in collaborazione con industrie dando origine a un 
trasferimento di tecnologie verso il mondo industriale (L-46, Matrix). 
 

3.5.2 Proposte di interesse INFN-MED 

Una proposta dal titolo: “Sistema integrato intelligente di supporto alla decisione 
per il trattamento delle patologie caratterizzate dal sovraccarico di ferro”, fatta da 
Mauro Marinelli della Sezione INFN di Genova, riguarda la misura del 
sovraccarico di ferro nel corpo umano. 
Il Prof. Marinelli ha già sviluppato un prototipo di questo tipo di strumento 
denominato Magnetic Iron Detector, MID, nell’ambito dell’esperimento THALAS 
finanziato dall’INFN. Tale strumento è utilizzato nella prassi dal Centro della 
Microcitemia dell’Ospedale Galliera di Genova, per la diagnosi e per la terapia di 
malattie come le sindromi thalassemiche, emocromatosi congenite, sindromi 
mielodisplastiche e altre anemie,  e misura il sovraccarico di ferro nella regione 
epatica. 
Adesso si propone di realizzare un nuovo prototipo di  MID suscettibile di 
impiego routinario in Ospedale da parte del personale ospedaliero che necessita 
di un accordo tra l’ente Ospedaliero “Ospedali Galliera”, l’INFN e l’Associazione 
Ligure Thalassemici. 

Si ritiene questa proposta di interesse per l’INFN. 
 



3.5.3 Prospettive possibili per il prossimo triennio 

Una proposta da esaminare è stata avanzata da Giuseppe Pittà della Sezione 
INFN di Torino dal titolo "Monitor per la radioterapia avanzata". Tale proposta 
vuole realizzare una società, spin-off dell'Università di Torino e dell' I.N.F.N., per 
la progettazione e la produzione di rivelatori di particelle per uso medico (monitor 
di fascio per terapia dei tumori con protoni e ioni carbonio), dimensionati e 
personalizzati secondo le specifiche richieste dai centri di ricerca e dagli ospedali 
in cui si sperimentano ed utilizzano queste tecniche di radioterapia avanzata. 
Questa società si avvarrà degli studi e delle tecnologie messe a punto dal Dott. 
Pittà che in questi anni ha lavorato all’interno di gruppi di ricerca dei due enti e 
attraverso le attività di ricerca del gruppo TERA di Torino che hanno portato alla 
realizzazione di un rivelatore di particelle per uso medico. 
Questa proposta pone l’attenzione sulla possibilità per un associato o un 
dipendente INFN di realizzare uno spin-off: attualmente l’INFN non ha un 
regolamento sugli spin-off, mentre le Università si sono già dotate di questo tipo 
di regolamento: sarà necessario valutare l’impatto dei diversi regolamenti degli 
Enti di Ricerca su questo tipo di proposte. 
 


