
INFN-MED: Un possibile schema organizzativo 

 

 

INFN-MED è il nuovo progetto strategico dell’INFN che si rivolge al coordinamento delle attività 

correlate alle applicazioni della fisica in medicina che hanno già raggiunto una sufficiente maturità 

tale da garantire una immediata ricaduta verso il mondo esterno (industria, policlinici ed aziende 

ospedaliere, altri enti o centri di ricerca). In particolare, il criterio guida è che le attività coordinate 

da INFN-MED dovranno essere cofinanziate, o cercare il cofinanziamento, da parte delle suddette 

agenzie esterne. Si sottolinea in questo modo la specificità e la peculiarità propria di INFN-MED e 

di tutte le attività in esso contenute. 

 

 

INFN-MED si articolerà secondo le seguenti linee strategiche: 

 

Rivelatori 

Imaging 

Adroterapia (protonterapia, carbonterapia, BNCT), incluso lo sviluppo di macchine acceleratrici 

dedicate e delle tecnologie annesse. 

Sistemi avanzati di pianificazione di trattamenti radianti 

 

INFN-MED svilupperà la sua attività in sinergia con la commissione scientifica V, la quale è 

ovviamente da considerare la commissione nazionale di riferimento in virtù del fatto che tutte le 

attività di ricerca correlate con le applicazioni della fisica in medicina trovano in questo ambito il 

loro iniziale sviluppo sotto forma di esperimenti che si sviluppano secondo le tipiche regole degli 

esperimenti INFN. In questo senso il referaggio scientifico ed economico delle attività di INFN-

MED, pur se non direttamente finanziata dalla commissione V, è auspicabile che sia sempre a 

carico della suddetta commissione che potrà anche decidere di avvalersi di referee provenienti da 

altre commissioni scientifiche in quei particolari casi in cui si richieda una integrazione di 

competenze. 

 

Le attività coordinate da INFN-MED, anche se portate avanti nell’ambito di una specifica 

partnership industriale dovranno comunque essere strutturate in modo da garantire, oltre ad un 

prodotto commerciale ovviamente protetteto, anche un opportuno spazio per ricerca di carattere 

pubblico e libera da vincoli di riservatezza. 

 

La struttura organizzativa del progetto speciale può prevedere 1-2 rappresentanti per ognuna delle 

suddette 4 linee, che potranno formare il “Board Of Management” (BOM) assieme al presidente 

della commissione V o un suo delegato e ovviamente ad un membro di giunta. Il BOM avrà lo 

scopo di coordinare ed integrare in un quadro sinergico tutte le attività inserite nel programma e di 

gestire ed avviare in prima istanza l’interfaccia con il mondo esterno. In particolare avrà il compito 

di supervisionare gli accordi di carattere industriale e commerciale per garantire il rispetto dei criteri 

di interesse INFN sopra esposti. A tale scopo si avvarrà del supporto degli appositi uffici e 

organismi dell’INFN.  

Compito specifico del BOM sarà quello di organizzare e/o contribuire ad organizzare eventi, 

convegni, workshop ed in generale tutte le attività tese alla disseminazione delle attività INFN nel 

campo della fisica applicata alla medicina. Il collegamento ed il coordinamento con la presidente e 

giunta esecutiva è garantito attraverso la presenza del membro di giunta. 

Si prevede che almeno una volta l’anno lo stato e le prospettive di INFN-MED siano oggetto di 

specifiche relazioni sia alla commissione V che al Direttivo INFN. Presentazioni o relazioni alle 

altre commissioni nazionali saranno tenute su richiesta dei presidenti di commissione. 

 



Il processo di inserimento di progetti specifici avverrà previo consenso della commissione V e della 

giunta. Il finanziamento complessivo di INFN-MED sarà specifico ed al di fuori del budget della 

commissione V, senza peraltro alcuna possibilità di sovrapposizione e duplicazione fra INFN-MED 

ed esperimenti di gruppo V. Considerata la particolarità delle attività di questo programma 

strategico è auspicabile se non imprescindibile la presenza di un loro cofinanziamento da parte dei 

partner esterni (industrie, policlinici ed aziende ospedaliere, altri enti o centri di ricerca). Si 

sottolinea in questo modo la specificità e la peculiarità propria di INFN-MED e di tutte le attività in 

esso contenute. 

 

 

 

 

 


