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Introduzione
Progetti Strategici:
Iniziative promosse dalla G.E. ed approvate dal C.D. 

al fine di :
a) Valorizzare sul piano 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.

In particolare, 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.

Attualmente i Progetti Strategici sono : INFN – MED e  INFN - E
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INFN – MED
La gestione del Progetto è

 

affidata ad un Coordinatore 
Nazionale, G.Battistoni (Mi) , che si avvale di un 
Comitato di Progetto, costituito di norma dai 
Responsabili dei Sottoprogetti.

Per sottolineare la connessione con le CSN sono stati 
nominati due osservatori per le commisioni

 

scientifiche 
di riferimento, S.Alteri (CSNV ) e C.Agodi (CSNIII).

All’interno di INFN –

 

MED la G.E.

 

ha identificato i 
sottoprogetti:
IMAGING   Resp. P. Cerello ( To)
TPS           Resp. F.Marchetto (To)
Acceleratori per radioterapia  Resp. L.Calabretta (LNS)
BNCT         Resp. P.Colautti (LNL)
Rivelatori per diagnostica  Resp. V.Rosso (Pi)

Il membro di Giunta delegato a seguire questo progetto è

 
A.Vacchi



24/02/2009 4

Considerazioni generali
Si sottolineano i seguenti punti:

- Il referaggio scientifico rimane  alle Commissioni 
Scientifiche Nazionali
- INFN non finanzia le attività, ma fornisce un supporto 
di “start-up” per i progetti considerati maturi. 
Il finanziamento esterno è condizione che 
contraddistingue i progetti sotto il controllo di INFN-
MED

Primo obiettivo :
- Documento unitario di INFN-MED che fotografi la 
situazione attuale e delineii l’evoluzione dei progetti nei 
prossimi tre anni 
Esistono proposte di “spin-off ” di chiaro interesse per 
INFN-MED            serve una regolamentazione 
generale dell’INFN sul tema. 

Si raccomanda all’ente di affrontare questo tema con 
priorità

 

per dare nuovo impulso al settore del 
Trasferimento Tecnologico
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IMAGING 
P.Cerello

Ci sono potenzialità di grande interesse per una 
applicazione quasi immediata
Rilevante leadership internazionale

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 gestione dati con uso di reti 
(Healthbox, Clinical Trials Protocols, per es GITIL)
Esistenza di database mammografico e polmonare (di 
interesse soprattutto per ricerca)

Tali database sono stati creati nell’ambito di esperimenti di 
GRV .

Si raccomanda  di cercare partner esterni con i quali costruire 
accordi di collaborazione con l’INFN volti allo 
sfruttamento industriale. 
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Piani di trattamento 
F. Marchetto

Treatment Planning System per adroterapia con ioni 
leggeri (A≤16).
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 
Il TPS dovrebbe essere interattivo e calcolabile in 
tempo reale. Diversi sono gli elementi di innovazione
rispetto al pre-esistente ( Siemens-GSI).
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
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).
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Macchine acceleratrici per 
l’adroterapia 

L. Calabretta
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.
Stato dell’arte : diversi acceleratori e prototipi in fase di 
studio. 
Nell’ambito di acceleratori per p il mercato è
completamente saturo.  C’è grande interesse per gli 
ioni, in particolare per il 12C, molto importante per i 
tumori radioresistenti, e per il Li, per i tumori più
profondi.
Da sostenere: progetto SCENT (per il 300 MeV) in 
collaborazione con la IBA. 
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 ai L.N.S. ed ai 
L.N.L. è in grado di lavorare ad un progetto che 
risponda in pieno alle caratteristiche richieste. 
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BNCT 
P. Colautti

Leadership INFN in alcuni aspetti rilevanti della BNCT 
(trattamento con tecnica di espianto, sorgenti di neutroni 
basate su acceleratori, dosimetria per BNCT). 
BNCT a Pavia (neutroni dal reattore LENA, trattato tumore 
del fegato) : sta ripartendo.
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: attività parzialmente 
finanziamento da parte della Comm. V. Auspicabile 
provvedere, nell’interesse dell’INFN, a redigere 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. 
Per quanto riguarda LNL: occorre chiarire se l’approvazione 
di SPES fase 1 comporta direttamente un avanzamento sul 
tema BNCT. 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.



24/02/2009 9

Rivelatori per diagnostica 
V. Rosso
Spinoff proposto a Torino da parte di un giovane 
laureato ( 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.
Cerificazione CE di un dispositivo per la misura 
della quantità di ferro nel corpo umano sviluppato 
presso la sezione di Genova  e già in operazione 
presso l’Ospedale Galliera ( invece della 
biopsia). 
Proposta di  agreement con l’INFN (l’ospedale si 
impegna a pagare il costo della certificazione CE 
del prodotto), si propone la costruzione di un 
nuovo prototipo marcato CE e si stabilisce un 
livello di royalties

 

da attribuire all’INFN per 
utilizzarli come contratti.  



24/02/2009 10

Prospettive
INFN – MED non può finanziare progetti, ma può 
dare un contributo come “start – up “ positivo.
Per ogni sottoprogetto dovranno essere indicati:

1) Gli obiettivi ed i prodotti
2) Le risorse umane e finanziarie
3) Il piano temporale e le milestones
4) I finanziamenti esterni e/o la potenzialità

 

di 
attrarre finanziamenti esteri.            
Nel bilancio preventivo 2009 ci sono 200KE 
assegnati al Progetto

La ricerca di base si consolida facendo 
capire all’esterno che è un fondamentale 
motore di grande utilità sociale anche  
per l’innovazione in campo medico, 
energetico ed, in generale, applicativo
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