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Introduzione 
G.B. e Andrea Vacchi riassumono il significato e lo scopo del progetto strategico, il 
ruolo e i compiti del comitato di progetto. Si sottolineano i seguenti punti: 
- il referaggio scientifico rimane prioritariamente alle commissioni scientifiche 
- INFN non finanzia le attività, ma fornisce un supporto di start-up per i progetti 
considerati maturi. Si ricorda come il finanziamento esterno sia condizione che 
contraddistingue i progetti sotto il controllo di INFN-MED 
- E  necessario arrivare ad un docuumento unitario di INFN-MED che fotografi la 
situazione attuale e delinei l evoluzione dei progetti nei prossimi tre anni  
 
Viene evidenziato il fatto che esistono proposte di spin-off di chiaro interesse per INFN-
MED ma attualmente l INFN deve ancora stabilire una regolamentazione sul tema. Si 
raccomanda di affrontare questo tema con priorità, nel quadro di un nuovo impulso al 
settore del Technology Transfer 
 
Rassegna dello stato dei diversi sottoprogetti. 

1) Imaging (P.Cerello) 
In questo settore esistono delle potenzialità di grande interesse per una 
applicazione quasi immediata, dove si può riscontrare una rilevante leadership 
internazionale. In particolare si evidenziano: 
- lo sviluppo di algoritmi per l analisi di CT polmonari con prestazioni superiori ai 

prodotti oggi usati in ambito clinico. 
- Algoritmi di segmentazione dell ippocampo e classificazione nella MRI del 

cervello. 
- Lo sviluppo di software di data management con uso di reti (Healthbox, Clinical 

Trials) 
- Esistenza di database mammografico e polmonare (di interesse soprattutto per 

ricerca) 
Per quanto riguarda questo sottoprogetto si raccomanda di stimolare i responsabili 
di attività di cercare soggetti esterni con i quali costruire accordi di collaborazione 
con l INFN volti allo sfruttamento industriale. L apporto di personale dipendente e 
associato INFN è potenzialmente robusto. Eventuali proposte in tal senso dovranno 
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essere portate all attenzione del comitato di progetto in future riunioni. E  importante 
chiarire se c è l interesse esterno per i database esistenti. Perchè siano funzionali 
serve il finanziamento almeno per una persona che gestisca un apposito sito web. 

 
2) Macchine acceleratrici per l adroterapia (L. Calabretta) 
In tale ambito l indicazione è quella di cercare di portare a compimento la possibilità 
di costruire acceleratori o sorgenti per enti esterni all INFN ottenendo contratti e 
finanziamenti. Da questo punto di vista emerge che non c è lo spazio per contribuire 
in modo significativo rispetto all esistente per quanto riguarda l adroterapia con 
protoni. Diverso è il discorso per la terapia con ioni (ioni carbonio in particolare). A 
tale scopo si valuta che occorre sostenere ancora per un periodo di tempo il 
progetto SCENT (per il 300 MeV) in collaborazione con la IBA. Tale progetto 
necessita di un supporto per essere portato a compimento. 
Parallelamente è di interesse la proposta MISHA per la costruzione di una nuova 
sorgente di ioni per il sincrotrone del CNAO. Nessuna sorgente commerciale è in 
grado di fornire la brillanza richiesta mentre l expertise presente nei Laboratori del 
Sud e di Legnaro è in grado di lavorare ad un progetto che risponda in pieno alle 
caratteristiche richieste. La valutazione del costo di tale progetto, da realizzare nel 
quadro dell accordo INFN e CNAO è di 1,4 MEuro.  
 
Di fronte a questo scenario, l opinione del Comitato di Progetto INFN-MED è che si 
debba finanziare come investimento il sostegno per il completamento di SCENT con 
la IBA. Questo anche perchè SCENT è già stato ampiamente valutato ed approvato 
in Commissione V. La richiesta di sostegno (soprattutto per contatti con la IBA, non 
finanziati attualmente dall INFN) è in totale di 20 KEuro. 
 
Per quanto riguarda MISHA, ogni decisione da parte di INFN-MED è invece sospesa 
in attesa di una valutazione da parte della Commissione INFN ed una precisazione 
riguardo il finanziamento globale nel quadro dell accordo con il CNAO.    
 
3) Piani di trattamento (F. Marchetto) 
La Commissione V ha già sottoposto a referaggio positivo, approvandolo, il progetto 
TPS per la realizzazione di un piano di trattamento innovativo per la terapia con ioni 
carbonio. La collaborazione sta completando la definizione di un vero e proprio 
accordo commerciale con la IBA per tale realizzazione. Per mezzo di tale accordo, 
si riconoscerà il contributo fondamentale INFN, insieme al pagamento di royalties 
sui prodotti venduti e contratti per posizioni post-doc, da prendere nell INFN. Il totale 
del finanziamento esterno previsto è dell ordine dei 250 kEuro/anno. Tale accordo 
nasce in quanto la stessa IBA riconosce che il contributo INFN è di assoluto livello 
internazionale. Il livello di coinvolgimento di personale dipendente e associato INFN 
è già stato stabilito (> 17 FTE). 
Il finanziamento del progetto sarà considerato anche mediante là valutazione ad 
opera del Comitato di Coordinamento Scientifico dell INFN. Tuttavia alla luce delle 
considerazioni sopra esposte, il Comitato ritiene che la proposta TPS abbia 
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raggiunto il livello di maturazione richiesta e quindo di poter finanziare almeno lo 
startup del progetto 
 
4) BNCT (P. Colautti) 
 E  stato evidenziato il livello di leadership INFN in alcuni aspetti rilevanti della BNCT 
(trattamento con tecnica di espianto, sorgenti di neutroni basate su acceleratori, 
dosimetria per BNCT). Esiste un filone BNCT a Pavia (neutroni dal reattore LENA), 
che sta ripartendo, e un filone che si associa al progetto SPES per i Laboratori di 
Legnaro (uso di un acceleratore lineare ad alta intensità accoppiato con un bersaglio 
di berillio raffreddato ad acqua). 
Per quanto riguarda Pavia: l attività ha ricevuto un certo livello di finanziamento da 
parte della Comm. V. E  però auspicabile provvedere, nell interesse dell INFN, a 
redigire un agreement con l ospedale S.Matteo e l università di Pavia, allo scopo di 
regolare le responsabilità, gli argomenti di proprietà intellettuale e i contributi di 
natura diversa. Si propone quindi di agire a tale proposito da parte dei gruppi 
interessati. (ricevo comunicazione da Pavia della volontà positiva a riguardo 
dell attuale direzione ospedaliera) 
Per quanto riguarda LNL: occorre che ci venga chiarito se l approvazione di SPES 
fase 1 comporta il previsto completamento dell R&D (test di danneggamento con 
protoni) del target di berilio (100 k  IVA inclusa) o meno. Associato a questo, di 
grande rilevanza per INFN-MED è la dichiarazione di interesse da parte della ditta 
ACOM (leader nel settore dei radiofarmaci per PET) per il cofinanziamento della 
facility per la BNCT, il cui costo totale è previsto intorno ai 13 Meuro. Da questo 
punto di vista il Comitato desidera avere al più presto l opinione della Giunta INFN 
per capire se e come procedere. In caso positivo deve partire subito il lavoro per la 
proposta di accordo a cura dei diretti interessati INFN. 
E  utile anche verificare la possibiltà di organizzare  un convegno italiano con tutte le 
realtà di ricerca riguardanti la BNCT 

 
5) Rivelatori per diagnostica  (V. Rosso) 
La ricognizione in questo sottoprogetto ha evidenziato due proposte: 
- uno spinoff proposto a Torino da parte di un giovane laureato (Pittà, già borsista 

della fondazione TERA) per la creazione di una impresa che commercializzi un 
monitor per radioterapia avanzata. Tale iniziativa, che nasce anche 
dall esperienza avuta presso il gruppo locale INFN, viene preparata con 
l Università di Torino. In questo caso si chiede se l INFN vuole essere coinvolto. 
E  importante avere a riguardo uno statement del Direttore INFN di Torino circa il 
grado di coinvolgimento richiesto alla struttura. Occorre dettagliare tale proposta 
di coinvolgimento e comunque la richiesta presentata va considerata nell ambito 
della regolamentazione degli spin-off. 

- La seconda proposta riguarda una richiesta di contributo per la certificazione CE 
di un dispositivo per la misura della quantità di ferro nel corpo umano sviluppato 
presso la sezione di Genova (Marinelli) e già in operazione presso l Ospedale 
Galliera. Esiste già una convenzione con l INFN a riguardo e occorre analizzare 
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meglio lo stato delle cose prima di prendere una qualsiasi decisione. La proposta 
è quella di chiedere un agreement con l INFN nel quale:  

1) l ospedale si impegna a pagare il costo della certificazione CE del 
prodotto; 

2) si proponga la costruzione di un nuovo propototipo marcato CE; 
3) si stabilisca un livello di royalties da attribuire all INFN per utilizzarli come 

contratti.   
Non è tuttavia stabilito ancora il livello di coinvolgimento e di impatto su INFN-GE e non 
è definita la tempistica. Inoltre possono esserci dei problemi perchè il proponente ha 
brevettato l invenzione insieme ad altri, ma senza INFN. Si chiederà quindi prima il 
parere alla Giunta Esecutiva per decidere come procedere in questo caso. 
 
Conclusioni ed azioni proposte 

1) Il Comitato di Progetto si riunisce almeno 3 volte l anno. Si cercherà di avere le 
prossime riunioni in concomitanza e nello stesso luogo della riunione di una delle 
due Commissioni di Riferimento. 

2) Si raccomanda la creazione di un sito web INFN-MED con accesso riservato. A 
tale scopo si esplorerà la possibilità di usare il servizio del CNAF (P. Cerello) 

3) Per la stesura del documento scientifico generale di INFN-MED verrà preparato 
e distribuito un template (G. Battistoni)  

4) I vari coordinatori di sottoprogetto sono invitati a stimolare quanto stabilito di loro 
competenza (soprattutto la creazione di contatti con industria o altri users) da 
proporre in vista delle prossime riunioni del Comitato e la ricognizione di nuove 
possibili proposte da inserire in INFN-MED 

5) Assegnazione iniziale risorse finanziarie: 
- il Coordinatore Nazionale proporrà innanzitutto un assegnazione locale ai 
Coordinatori di Sottoprogetto (missioni) per le riunioni e l attività di contatto e 
coordinamento dei gruppi di ricerca afferenti al sottoprogetto. Proposta: 1.5 
kEuro per ogni coordinatore, da considerare nelle dotazioni locali di gruppo V, 
escluso il coordinatore di TPS che verrebbe già finanziato con l assegnazione 
specifica TPS. Totale 6 kEuro   
- si propone il sostegno per l attività SCENT con 15 kEuro (missioni più licenza 
software da cofinanziare con dotazioni gr.V) 
- si propongono ulteriori 3 kEuro a LNL per l organizzazione specifica del            
convegno italiano BNCT 
-  si propone un assegnazione di start-up di TPS per 100 kEuro in totale (si 
ricorda che in TPS sono inclusi a Mi e Na anche i gruppi della proposta RASTA 
che non rientra nel progetto oggetto dell accordo con la IBA di interesse INFN-
MED), secondo la seguente tabella: 
 
                MI      ME      CON     INV     APP     Totale 
======================================= 
LNF         1.5     0.5                                               2.0 
======================================= 
LNL         4.0     1.0         9.0                    7.5       21.5 
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======================================= 
LNS          2.0     1.0       13.5                               16.5 
======================================= 
MI             6.0     3.0        5.0                                14.0 
======================================= 
NA            5.0     1.0        6.5                                12.5 
======================================= 
PI              1.0     1.0        6.5                                  8.5 
======================================= 
RM2         2.0                                                         2.0 
======================================= 
RM3         4.0     1.0       9.0                                 14.0 
======================================= 
TO            2.0     2.5                      4.5                    9.0 
======================================= 
 

 
 
Ulteriore comunicazione a margine della riunione 
Si fa presente che è stato manifestato l interesse da parte del gruppo Plasmonx di 
Milano, in collaborazione con l Ospedale S.Raffaele, di esplorare la possibilità di utilizzo 
della tecnologia sviluppata nell ambito del progetto SPARC per una sorgente Thomson 
ad alta brillanza allo scopo di creare una sorgente X monocromatica a scopo 
diagnostico-clinico.  
In una prima riunione al S. Raffaele è stato chiesto a tale istituzione di farsi parte attiva 
per chiedere un finanziamento ad hoc in sede europea. Solo con il realizzarsi di questa 
condizione sarà possibile considerare ulteriori passi. 

 
 
 
 
         G. Battistoni 

                                                          Coordinatore INFN-MED 


