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Storicamente sin dalla fondazione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare si sono 

sviluppate competenze di elevatissimo livello, riconosciute in ambito internazionale, 

concernenti l'applicazione in campo medico degli acceleratori, gli effetti biologici delle 

radiazioni ionizzanti, il calcolo distribuito, l'ingegneria del software, i rivelatori di 

radiazione ionizzante e le tecniche avanzate di imaging medico. Inoltre l'INFN ha 

realizzato il primo centro italiano di adroterapia dedicato ai tumori dell'occhio 

(CATANA ai LNS) e partecipa attivamente alla definizione e realizzazione del Centro 

Nazionale di Adroterapia Oncologica a Pavia. Il progetto TPS (Treatment Planning 

System) vuole realizzare un sistema per la pianificazione dei piani di trattamento con 

adroni, con particolare attenzione ai fasci di carbonio, focalizzandosi nel triennio sui 

tumori del capo-collo. 

La realizzazione di tale ambizioso progetto interdisciplinare richiede competenze 

avanzate padroneggiate dai gruppi proponenti e si articola nelle seguenti parti: 

- la implementazione software di un nucleo architetturale centrale; 

- il completamento delle misure di frammentazione degli adroni; 

-la misura sistematica degli effetti radiobiologici e la verifica dei modelli disponibili; 

-lo sviluppo di un sistema con metodologie MonteCarlo per simulare in modo 

dettagliato la frammentazione; 

- il controllo della distribuzione di dose; 

- l'interfaccia con le informazioni provenienti dalla macchine per tomografia 

computerizzata, le richieste del radioterapista, il sistema di trattamento del paziente. 

Tale progetto si confronta con un solo sistema realizzato presso il GSI e 

commercializzato da Siemens, che ha importanti e riconosciute lacune nello studio 

della frammentazione e dei suoi effetti.I proponenti dell'esperimento hanno 

sicuramente le competenze per affrontare questo problema in maniera risolutiva. Va 

sottolineato che in ambito industriale e' emerso un crescente interesse per la 

disponibilità di sistemi alternativi, e la proposta in oggetto viene vista con grande 

favore. Sono stati avviati contatti con un partner industriale per una eventuale 

collaborazione in fase di sviluppo anche in vista di una possibile commercializzazione. 

La Commissione valuta quindi molto positivamente questa proposta che permetterà 

all'INFN di mantenersi all'avanguardia nel settore della adroterapia, completando cosi' 

il percorso che va dalla progettazione della macchina acceleratrice alla sua utilizzazione 

nella pratica clinica e contribuendo cosi' allo sviluppo di una "good practice" in 

adroterapia. 
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