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Dosimetria pre-trattamento con pellicole Gafchromic EBT3 in Radioterapia

Le Gafchromic EBT3 sono pellicole radiocromiche che cambiano colorazione a seguito della polimerizzazione 
radioindotta, rendendo possibile la loro lettura con uno scanner ottico. Esse sono principalmente utilizzate per eseguire 
dosimetria pre-trattamento o dosimetria in vivo sulla cute del paziente. Il progetto di 
protocollo di calibrazione in dose assoluta
Radioterapia di Humanitas Gavazzeni. 

 
Creazione di un database di gestione delle apparecchiature radiogene e dei relativi Controlli di Qualità
prevista mesi 8) 

Humanitas Gavazzeni conta circa 40 apparecchiature radiogene suddivise tra i reparti di Radiologia, Medicina Nucleare 
e Radioterapia, oltre ad alcune sorgenti sigillate. Tutti questi dispositivi sono soggetti a precisi programmi di garanzia 
della qualità periodici, i quali prevedono numerosi test funzionali. Il progetto di 
che racchiuda l’intero parco macchine, 
consentire una dettagliata programmazione di tali Controlli di Qualità

 
Implementazione di un Programma di Qualità per tomografi a Risonanza Magnetica Nucleare e misure di 
sicurezza (durata prevista mesi 8) 

Nel reparto di Radiologia di Humanitas Gavazzeni sono presenti 2 tomografi a Risonanza Magnetica Nucleare, entrambi 
dotati di un campo magnetico statico a 1,5 T. Il progetto di 
fantoccio RM dedicato, al fine di definire e impleme
insieme con le relative misure di sicurezza

 
Applicazione del metodo FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) in un reparto di Radioterapia
mesi 6) 

La FMEA è lo studio dei processi mirato ad identificare condizioni di rischio e probabilità di accadimento dell’errore prima 
che l’evento si manifesti. L’obiettivo della tesi 
piano di lavoro prevede l’identificazione di tutte le possibili situazioni alla base di incidenti o errori, per ciascuno 
l’individuazione e la descrizione delle cause e conseguenze e il successivo riconoscimento delle azioni possibili atte a 
ridurne gli effetti.  
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Laurea Magistrale in Fisica 

trattamento con pellicole Gafchromic EBT3 in Radioterapia (durata prevista mesi 8

Le Gafchromic EBT3 sono pellicole radiocromiche che cambiano colorazione a seguito della polimerizzazione 
, rendendo possibile la loro lettura con uno scanner ottico. Esse sono principalmente utilizzate per eseguire 

trattamento o dosimetria in vivo sulla cute del paziente. Il progetto di tesi prevede l’implementazione di un 
in dose assoluta, lettura e analisi (test gamma) finalizzato al loro utilizzo nel reparto di 

 

Creazione di un database di gestione delle apparecchiature radiogene e dei relativi Controlli di Qualità

Humanitas Gavazzeni conta circa 40 apparecchiature radiogene suddivise tra i reparti di Radiologia, Medicina Nucleare 
e Radioterapia, oltre ad alcune sorgenti sigillate. Tutti questi dispositivi sono soggetti a precisi programmi di garanzia 

a qualità periodici, i quali prevedono numerosi test funzionali. Il progetto di tesi prevede la creazione di un database 
che racchiuda l’intero parco macchine, con uno storico dei test eseguiti con annessi risultati, 

dettagliata programmazione di tali Controlli di Qualità e ottimizzarne le periodicità

Implementazione di un Programma di Qualità per tomografi a Risonanza Magnetica Nucleare e misure di 

Humanitas Gavazzeni sono presenti 2 tomografi a Risonanza Magnetica Nucleare, entrambi 
dotati di un campo magnetico statico a 1,5 T. Il progetto di tesi prevede l’implementazione e l’utilizzo di un nuovo 

al fine di definire e implementare un Protocollo di Qualità dettagliato per entrambi i tomografi, 
le relative misure di sicurezza. 

Applicazione del metodo FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) in un reparto di Radioterapia

dei processi mirato ad identificare condizioni di rischio e probabilità di accadimento dell’errore prima 
i manifesti. L’obiettivo della tesi è l’applicazione della FMEA nel reparto di radioterapia. In particolare il 

identificazione di tutte le possibili situazioni alla base di incidenti o errori, per ciascuno 
l’individuazione e la descrizione delle cause e conseguenze e il successivo riconoscimento delle azioni possibili atte a 
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durata prevista mesi 8) 

Le Gafchromic EBT3 sono pellicole radiocromiche che cambiano colorazione a seguito della polimerizzazione 
, rendendo possibile la loro lettura con uno scanner ottico. Esse sono principalmente utilizzate per eseguire 

prevede l’implementazione di un 
, lettura e analisi (test gamma) finalizzato al loro utilizzo nel reparto di 

Creazione di un database di gestione delle apparecchiature radiogene e dei relativi Controlli di Qualità (durata 

Humanitas Gavazzeni conta circa 40 apparecchiature radiogene suddivise tra i reparti di Radiologia, Medicina Nucleare 
e Radioterapia, oltre ad alcune sorgenti sigillate. Tutti questi dispositivi sono soggetti a precisi programmi di garanzia 

la creazione di un database 
uno storico dei test eseguiti con annessi risultati, e tool di schedulino per 

e ottimizzarne le periodicità. 

Implementazione di un Programma di Qualità per tomografi a Risonanza Magnetica Nucleare e misure di 

Humanitas Gavazzeni sono presenti 2 tomografi a Risonanza Magnetica Nucleare, entrambi 
tesi prevede l’implementazione e l’utilizzo di un nuovo 

gliato per entrambi i tomografi, 

Applicazione del metodo FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) in un reparto di Radioterapia (durata prevista 

dei processi mirato ad identificare condizioni di rischio e probabilità di accadimento dell’errore prima 
è l’applicazione della FMEA nel reparto di radioterapia. In particolare il 

identificazione di tutte le possibili situazioni alla base di incidenti o errori, per ciascuno 
l’individuazione e la descrizione delle cause e conseguenze e il successivo riconoscimento delle azioni possibili atte a 
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Implementazione di un Programma di Qualità per sistemi Laser ad uso medicale e misure di sicurezza (durata 
prevista mesi 8) 

Il progetto di tesi prevede la definizione e la messa in atto di un protocollo per i controlli di qualità sui sistemi laser 
medicali presenti in Humanitas Gavazzeni atto a fornire i principi teorici e le modalità pratiche per la verifica delle 
caratteristiche e il mantenimento della qualità delle apparecchiature laser. In particolare: pianificazione delle modalità di 
esecuzione delle misure, predisposizione dei moduli di raccolta dati, eventuale valutazione finalizzata all’acquisto della 
strumentazione necessaria all’esecuzione delle misure fisiche. 

 

Implementazione di un Programma di Qualità per Campi Elettromagnetici (CEM) in ambito sanitario e misure di 
sicurezza (durata prevista mesi 8) 

Il progetto di tesi prevede la definizione di un protocollo di qualità per effettuare le misure di sicurezza sui campi 
elettromagnetici prodotti dalle apparecchiature medicali e non presenti in Humanitas Gavazzeni (elettrobisturi, 
defibrillatori, quadri elettrici, ecc), e la messa in atto delle procedure di misura mediante sonde dedicate. 

 
 
 

Scuola di Specializzazione in Fisica Medica (SSFM) 
  
Utilizzo del sistema di dose tracking “GE DOSE WATCH” per la stima della dose al paziente e agli operatori in 
procedure di angiografia (durata prevista mesi 8-10) 

Dose Watch (General Electric) è un sistema che, interfacciandosi con le apparecchiature radiologiche, consentente la 
raccolta e la gestione di tutti i dati inerenti all’esecuzione degli esami su paziente. Dose Watch nasce con l’intento di 
monitorare le dosi in radiologia. A partire dalle informazioni tecniche e dosimetriche fornite dal sistema DW per 
un’apparecchiatura angiografica, il progetto di tesi prevede lo sviluppo di un software, o eventualmente di un codice 
MonteCarlo, per la stima della dose efficace a corpo intero al paziente e la previsione della dose ricevuta dagli operatori 
che sostano in prossimità del campo radiante durante l’intervento. 

 
Creazione di un metodo automatizzato per la verifica del corretto funzionamento del collimatore multilamellare 
(MLC) con l’utilizzo del pannello di imaging portale (EPID) (durata prevista mesi 6) 

Il reparto di Radioterapia di Humanitas Gavazzeni è dotato di 2 acceleratori lineari (LINAC), entrambi muniti di 
collimatore multilamellare (MLC) in testata. L’accuratezza e la precisione dei moderni trattamenti radioterapici è 
fortemente connessa alla corretta movimentazione delle lamelle che conformano i fasci di fotoni. Per questo motivo 
diventa fondamentale lo studio del corretto funzionamento del sistema MLC. Il progetto di tesi prevede lo sviluppo e 
l’implementazione di un sistema automatizzato che, a partire dalle immagini acquisite dall’Electronic Portal Imaging 
Device (EPID) montato su entrambi i LINAC, valuti e quantifichi il corretto funzionamento dell’MLC, con test indicati in 
letteratura e/o creati ad hoc. 

 

Dosimetria gel per verifiche volumetriche pre-trattamento in Radioterapia (durata prevista mesi 8-10)* 

I dosimetri chimici a gel permettono di eseguire dosimetria pre-trattamento in Radioterapia con misure 3D caratterizzate 
da un’ottima risoluzione spaziale. La modifica chimica radioindotta, lineare con la dose assorbita, può essere valutata 
tramite imaging con Risonanza Magnetica. Il progetto di tesi si inserisce in un più ampio progetto di ricerca della durata 
di 2 anni che prevede la caratterizzazione di differenti tipi di dosimetri a gel e lo sviluppo di un protocollo standard di 
dosimetria a gel, dalla preparazione all’analisi attraverso letture e calibrazioni appropriate. 

*Questo progetto verrà sviluppato in collaborazione con i laboratori IRMA (Informatics and Radiation physics for Medical 
and technical Applications)  del Pôle Universitaire du Pays de Montbéliard (Francia) e può prevedere periodi all’estero. 


