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Progetti di ricerca di Fisica applicata alla diagnostica e alla terapia  

 

Neuroimaging con tecniche multomodali (MRI -fMRI e DTI-, CT/PET) 

Le tecniche MRI sono ormai indispensabili per sviluppare metodologie di pianificazione 

neurochirurgica chirurgica; esse si integrano con tutte le tecniche di imaging utili alla diagnostica e 

alla pianificazione (CT, CBCT, CT/PET, angiografia, SEEG) 

Per la pianificazione MRI uno dei SW di riferimento è il toolkit FSL  (open source software)  sia per 

ricostruire le fibre richieste dai clinici che per l'individuazione in corteccia cerebrale di aree 

funzionali (motorie, sensitive e linguaggio) in fase di pianificazione di interventi neurochiruirgici. 

FSL racchiude in se un grande potenziale sull'analisi statistica e sui modelli applicati al trattamento 

ed elaborazione dell'informazione dalle immagini acquisite.  

Lo studio potrebbe riguardare l'organizzazione anatomica (trattografia) e l'elaborazione corticale 

(fMRI) usando modelli e tecniche computazionali. 

Grazie alla collaborazione con i colleghi clinici verificare i dati multimodali dell'imaging  (MRI, CT, 

CBCT, PET)  con quelli neurofisiologici, displasie, lesioni.  

Elemento importante potrebbe essere quello di aprire  una collaborazione con il team FSL di Oxford 

che sviluppa tali metodologie 

Altri possibili filoni di ricerca potrebbero essere quelli di affrontare diversi metodi di analisi DT e  

di “resting state” fMRI. 

 

Progetto Dual Energy 

In CT le tecniche multispettrali  (Multi Energy e Dual Energy)  sono in grande espansione per le 

nuove frontiere aperte da tali metodi . Impiegando acquisizioni a diversa energia e utilizzando 

opportuni metodi di  calcolo consentono di estratte informazioni multiparametriche dei tessuti 

studiati. 
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L'implementazione della dual energy proposta utilizza una CT Siemens a doppio tubo e doppio 

array di rivelatori (dual-source and dual-energy CT) che ha la possibilità di impostare valori 

differenti di energia (kV) e di intensità (mAs). 

La  potenzialità dell’imaging CT a doppia energia è, in sintesi, correlato alla proprietà che 

l’attenuazione dei raggi X da parte di materiali con differenti densità e differenti numeri atomici a 

seconda dall’energia dei fotoni. Questa proprietà favorisce la differenziazione, e l’individuazione di 

tessuti o materiali differenti; e' possibile identificare la composizione atomica dei diversi tessuti 

producendo mappe multiparametriche. 

Importante aspetto del progetto e' analizzare criticamente i metodi di calcolo e di post elaborazione 

per la creazione di imaging "sintetico" e l’applicazione a casi clinici di utilizzo e la stima della dose al 

paziente correlando il potenziale incremento del rischio da radiazioni con l'introduzione di questa 

metodica. 

Le applicazioni possono riguardare l'imaging cerebrale e polmonare. 

Progetto perfusione cerebrale (in CT e MRI) 

Sono in fase di espansione tecniche di perfusione utilizzando CT e MRI.  

La maggiore semplicità d'uso porta ad un maggior impiego della CT per le  patologie di "stroke". 

Diversi modelli di calcolo sono presenti in letteratura e nei software clinici con cui e' possibile 

valutare i diversi parametri di funzionalità cerebrale. 

Obiettivo del progetto e' valutare i diversi metodi presenti in letteratura e nelle diverse soluzioni 

presenti sul mercato e implementare una sorta di ambiente di riferimento per studi multicentrici 

dove stessi pazienti che svolgono esami in diversi centri dovrebbero accedere a metodi di diagnosi 

standardizzati con risultati  sovrapponibili e interscambiabili. 

 

Progetto Mammografia digitale 

Qualità immagine in Mammografia 2D e in tomosintesi: correlazione fra qualità fisica e impatto 

clinico 

Immagini 2D sintetiche, partendo da acquisizioni di tomosintesi: come valutare la qualità immagine 

e come correlazione i parametri di image quality fisica con la qualità clinica 

Stima della dose media ghiandolare: review critico dei metodi di calcolo (interazione con il 

AAPM/EFOMP Task Group 282) e analisi delle variabilità di esposizione dosimetrica dei pazienti 

presso i centri di mammografia di Niguarda, Policlinico, Fatebenefratelli 

Come i controlli di qualità possono essere anticipatori di malfunzionamenti delle apparecchiature 

in acquisizioni 2D e tomosintesi 
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Progetto dosimetria portale 

Utilizzo di imaging dosimetrico con EPID per la verifica on line della dose al paziente con tecniche a 
fasci esterni modulata e dinamica. 

Sviluppo di modello dosimetrico di retroproizione dosimetrica per permettre la verifica con la dosimetria 
pianificata con TPS. 

Verifica dosimetrica del modello sviluppato  e possibili implementazioni 

 

Progetto Imaging di Risonanza Magnetica in radioterapia 

Ottimizzazione di impiego della MRI per la pianificazione dosimetrica in radioterapia per tecniche 
avanzate modulate e dinamiche. 

Sviluppo di sequenze idonee per la pianificazione dosimetrica con verifiche di qualità e sicurezza per il 
paziente, con impiego integrato di atlanti morfodensitometrici. 

Integrazione MRI con i sistemi di pianificazione dosimetrica (TPS) 

 

 
 


