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Al Presidente dell’INFN 
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Alla Giunta Esecutiva INFN 

Dr. U. Dosselli 
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Dr. A. Vacchi 

Prof. B. D’Ettorre 

 
 

Oggetto: MEETING HSR-INFN del 20 Gennaio 2009 

 

Presenti: Gilardi, Bettinardi, Di Muzio, Fortuna, Vacchi, Battistoni, Cuttone 

 

INFN ha presentato il progetto strategico INFN-MED e le sue linee di applicazione: 

 

• ADROTERAPIA e Acceleratori 

• Sistemi di Piani di Trattamento per ioni carbonio 

• Diagnostica 

• Imaging 

• CAD 

• Rivelatori per diagnostica e terapia 

 

HSR ha presentato le sue linee di attività scientifica e clinica, con particolare riferimento ai propri 

interessi nel campo della ricerca: 

 

• Strumentazione per imaging avanzato (nuovi rivelatori) 

• Elaborazione avanzata di immagini morfologiche e funzionale 

• Imaging avanzato 4D 

• Radioterapia adattativa 

• Sistemi avanzati di calcolo (GRID) 

 

 

Sono state visitate alcune installazioni cliniche avanzate presenti al San Raffaele quali tomoterapia, 

Sistemi di produzione di radiofarmaci, PET-CT, sistemi di simulazione per radioterapia 4D. 

 

 

 



       Catania, li 22  Gennaio 2009 

       
 Laboratori  Nazionali del  Sud 

           Presidenza CSN5 

 

 

Dr. Giacomo Cuttone– INFN LNS –Via S. Sofia, 44  I-95123 Catania, Italy 

Phone +39 095542387  

Fax +39 095542387 – +39 0957141815 

Mobile +39 3298312280 

e-mail : cuttone@lns.infn.it 

 

 

 

 

Le due istituzioni hanno individuato nel breve periodo i seguenti possibili temi per lo sviluppo di 

una sinergica collaborazione scientifica: 

 

• Applicazione di tecniche MONTECARLO per lo studio di particolari applicazioni cliniche: 

Radioterapia intraoperatoria (contati già avviati fra HSR e LNS) 

Tomoterapia 

PET 

• Sistemi di calcolo avanzato per imaging basato su GRID 

• Dosimetria in tecniche speciali di Radioterapia 

• Nuovi rivelatori per PET 

 

Nel medio e lungo periodo i suddetti temi potranno essere integrati con: 

 

• Confronto piani di trattamento in radioterapia con fasci di protoni e ioni  con tecniche 

speciali (Tomoterapia) 

• Adroterapia 

• FEL per applicazioni biomedicali 

• Radiobiologia 

 

Verrà organizzata a breve scadenza un nuovo meeting per la presentazione, discussione e 

definizione di proposte per programmi di ricerca comuni. 

 

 

 

          Cordiali Saluti 

 

Giacomo Cuttone 
 


