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Introduzione 
G.B. e Andrea Vacchi riassumono su alcune azioni che sono state intraprese dall’INFN 
allo scopo di definire, possibilmente entro l’anno, regolamenti su questioni quali 
attuazione del lavoro conto terzi, creazione di spin-off e difesa della proprietà 
intellettuale. Vengono riportate anche notizie sulla nuova convenzione INFN-CNAO ed 
in particolare sui contatti in corso con la Direzione del CNAO. Si relaziona brevemente 
sulla presentazione di INFN-MED durante la visita privata del Ministro Gelmini al 
CNAO. Infine si fa presente che alle giornate di studio sul Piano Triennale è stata chiesta 
una relazione sui Progetti Strategici.  
 
Rassegna dello stato dei diversi sottoprogetti. 

1) TPS (F. Marchetto) 
Si aggiorna il comitato circa l’approvazione definitiva del Cooperation Agreement 
con la IBA e dell’avvio ufficiale dell’attività. Si attende la valutazione del Comitato 
di Coordinamento Scientifico dell’INFN sulle attività ad esso sottoposte, fra cui TPS. 
Si attende la relazione al prossimo Consiglio Direttivo INFN. Subito dopo saranno 
prese decisioni circa le modalità di finanziamento INFN di TPS per il futuro. 
 
2) Detectors (V. Rosso) 
Sono stati invitati a relazionare sulle rispettive proposte sia M. Marinelli (Ge) che G. 
Pittà (To). 
a) M. Marinelli: progetto Magnetic Iron Detector. Vengono illustrati gli aspetti 

tecnico/scientifici del progetto e si discute l’oggetto previsto dalla convenzione 
ora stabilita tra INFN e Ospedale Galliera, volta alla realizzazione di un prototipo 
marcato CE. La richiesta all’INFN riguarda l’uso di spazi e strutture della Sezione 
INFN di Genova. Pur essendo in attesa di regolamenti adeguati definitivi 
dell’ente, il Comitato desidera sostenere questa richiesta e chiede di essere tenuto 
informato circa lo sviluppo del progetto. Si sottolinea l’importanza di dare il 
giusto risalto al contributo INFN e si invitano gli interessati a considerare in 
futuro un possible piano per la produzione industriale di ulteriori esemplari del 
dispositivo.  

b) G. Pittà: Monitor per Adroterapia. Oltre ad alcuni aspetti tecnico/scientifici 
vengono illustrati con dettaglio gli elementi del business plan relativo ad una 
proposta di Spin Off  che il proponente intende promuovere con Università di 
Torino. Si desidera anche la partecipazione INFN e la licenza per lo sfruttamento 
delle tecnologie sviluppate all’interno dell’INFN. Riconoscendo che in questo 
momento la politica degli Spin Off nell’INFN va ancora studiata, il Comitato, 
valutando molto positivamente sia il contenuto della proposta che la qualità del 
progetto economico presentato, invita ad andare avanti con l’Università di Torino 



e allo stesso tempo intende supportare la proposta, come nel precedente caso di 
Genova, favorendo la messa a disposizione di strutture e spazi della sezione di 
Torino. Anche per questa proposta si sottolinea l’importanza di essere aggiornati 
sugli sviluppo e di salvaguardare la proprietà intellettuale INFN che è 
indubbiamente rilevante. 

  
3) Imaging (P.Cerello) 
In questo settore si aggiorna la situazione su due proposte che si ritengono essere 
quelle più vicine alla realizzazione di un prodotto: 
a) algoritmi per l’analisi di CT polmonari. In questo caso, dopo i lunsinghieri 

risultati ottenuti nel contesto internazionale ANODE09, si vuole avviare il 
contatto per un accordo industriale. Esistono dei candidati (Bracco, IM3D) e si 
chiede di passare al più presto alla fase operativa. 

b) software per la gestione via rete di Clinical Trials (diXit). In questo caso la via più 
ovvia sarebbe quella di creare uno Spin Off. In attesa di definire la politica INFN 
sul tema, il Comitato chiede di procedere comunque a redigere un business plan 
(per esempio tramite l’Università) e intende supportare la proposta favorendo 
l’utilizzo di infrastrutture INFN, in questo caso la rete. 

Il Comitato sarà aggiornato sull’evoluzione di tali proposte. 
 
4) Macchine acceleratrici per l’adroterapia (L. Calabretta) 
Sono stati ricevuti i referaggi positivi relativamente alla proposta MISHA per la 
costruzione di una nuova sorgente di ioni per il sincrotrone del CNAO. A tale 
proposito il piano proposto dal CNAO è quello di preparare un documento di progetto 
per presentare in autunno una richiesta di finanziamento alla regione Lombardia. A 
tale scopo si chiede ad INFN-MED di supportare la fase iniziale di preparazione del 
progetto. Questa fase di finalizzazione del progetto prevede l’effettuazione di test 
sperimentali da effettuare in Cina su una sorgente di caratteristiche simili, allo scopo 
di verificare un certo numero di ipotesi. Il Comitato si esprime favorevolmente e 
propone di sostenere l’attività assegnando  un totale di 20 KEuro secondo la seguente 
ripartizione: 

                MI      ME      CON     INV     APP     Totale 
======================================= 
LNS        2.5     12.5         5.0                                20.0 
======================================= 

 
Il Comitato raccomanda anche che sia considerata la fattibilità di accordo industriale 
per la commercializzazione di tale tipo di sorgente. 
 
5) BNCT (P. Colautti) 
Viene presentata una relazione su SPARKLE a Casarano. Il contatto che la ditta 
ACOM, che in ottobre scorso era stato richiesto con insistenza, in relazione alla 
proposta SPES-BNCT, sembra ora meno percorribile. Ancora per quanto riguarda il 
progetto SPES-BNCT, in relazione a quanto necessario per completare l’attività di 
R&D a LNL sulla produzione di neutroni viene chiesto di esortare il locale Direttore a 
chiedere l’utilizzo di fondi a suo tempo allocati. A latere della riunione del Comitato 



(ed in particolare nella riunione di Comm. V del 22 Maggio), si chiede anche di 
arrivare alla stesura di un documento che analizzi le problematiche mediche e 
normative che nascerebbero nel caso di un’attività clinica presso una struttura INFN 
come i LNL. A tale proposito è indispensabile coinvolgere al più presto la 
partecipazione in fase di progetto di medici interessati. A tale proposito è 
indispensabile coinvolgere al più presto, fin dalla fase di progetto, i medici interessati. 
Il workshop sulle sorgenti di neutroni nell’INFN programmato per novembre a 
Legnaro è l’occasione per verificare il livello di coivolgimento.  
Si sta programmando anche il convegno italiano con tutte le realtà di ricerca 
riguardanti la BNCT. Questo sarà realizzato a Catanzaro a fine settembre. 
 
Per quanto riguarda il filone BNCT a Pavia viene sottolineato come in questo 
momento la direzione dell’Ospedale S.Matteo si stia dimostrando meno interessata 
del passato nel portare avanti quanto iniziato negli anni precedenti. A tale proposito  
si ribadisce l’importanza di mantenere una opportuna pressione politica per 
salvaguardare quanto realizzato con l’INFN.  

 
Varie ed eventuali 

1) Il Comitato di Progetto si riunirà per la terza volta in occasione di una prossima 
riunione di Comm. V, probabilmente in Settembre, ma questo verrà confermato in 
seguito. 

2) Sono stati ricevuti altri contributi per la stesura del documento scientifico 
generale di INFN-MED. Il draft attuale verrà fatto circolare a breve e si invitano i 
reponsabili di sottoprogetto a completare quanto richiesto.  

 
Notizie dalla Riunione della Commissione V del 22 Maggio. 

1) Il Progetto INFN-MED è stato presentato in Commissione. 
2) E’ stato avanzato dal Presidente di Comm. V il suggerimento di inserire nel 

Comitato di Progetto un rappresentante dell’Istituto Superiore di Sanità, indicato 
dal Direttore della Sezione di Roma 1, con lo scopo di favorire il contatto di 
INFN-MED con i referenti di altri settori di ricerca e sviluppo di interesse 
medicale. 

3) Sempre durante la riunione della Comm. V, è stata presentata da M. Bonardi 
(Milano) la proposta di utilizzo del ciclotrone da 70 MeV proposto per SPES a 
Legnaro anche per la produzione di radionuclidi innovativi di interesse medico. 
Era stato anche invitato un rappresentante dell’industria radiofarmaceutica che ha 
dimostrato interesse. E’ stato chiesto alla Commissione V di far pervenire ad 
INFN-MED le eventuali valutazioni su questo tipo di proposta. 

 


