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Proposte in diagnostica per immagini 
 
Scuola di Specializzazione in Fisica Medica (SSFM) 
 
Tecnologia digitale in PET: valutazione delle caratteristiche di un tomografo digitale e ottimizzazione di 
protocolli di acquisizione 3D e 4D con tecniche di ricostruzione regolarizzate e con correzione TOF 
(Time Of Flight) 
Lo scopo del lavoro è caratterizzare un tomografo PET/CT digitale e ottimizzare i protocolli di acquisizione 
abbinando le tecniche di ricostruzione iterative regolarizzate alla correzione per il tempo di volo. 
L’ottimizzazione sarà studiata con acquisizioni in fantoccio e in pazienti, attraverso valutazioni di qualità 
immagine (contrasto – rumore e rivelabilità delle lesioni) e valutazioni di risparmio di dose al paziente. 
 (durata prevista mesi 9) 
 
RM 3T: Ottimizzazione dei protocolli di acquisizione fmri 
Lo scopo del lavoro è quello di analizzare le prestazioni delle sequenze di fmri dello scanner 3T al fine di ottimizzarne 
l’impiego clinico. 
(durata prevista mesi 9) 
 
 
 
Laurea Magistrale in Fisica 
 
Sviluppo di una metodologia di valutazione dell’allineamento di immagini prodotte da tomografi ibridi in 
medicina nucleare. 
Lo scopo del lavoro è definire un protocollo di acquisizione ed elaborazione di immagini per la valutazione 
dell’allineamento in PET/TC e SPECT/TC, utilizzando un fantoccio dedicato. Il lavoro include la compilazione di un 
programma in Matlab in grado di effettuare l’analisi semi-automatica delle immagini e fornire i risultati. È’ richiesta buona 
capacità di programmazione in Matlab. 
(durata prevista mesi 9) 
 
 
Angiografo biplano di nuova generazione: aspetti dosimetri e valutazione delle caratteristiche dell’immagine 
Lo scopo del lavoro è confrontare le prestazioni di un angiografo biplano con un angiografo monoplano in termini di dose 
al paziente sfruttando le informazioni contenute sistemi di dose tracking.  
Le prestazioni dell’apparecchiatura verranno, inoltre, valutate in termini di  qualità dell’immagine immagine   prodotta. 
(durata prevista mesi 9) 
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Mammografia con Tomosintesi: ricostruzione FBP e iterativa a confronto 
Lo scopo del lavoro è confrontare le prestazioni in termini di image quality di mammografi con tomosintesi dotati di 
diversi sistemi di ricostruzione delle immagini 
(durata prevista mesi 9) 
 
 
 

Proposte in terapie radianti 
 
 
Scuola di Specializzazione in Fisica Medica (SSFM) 
 
Verifiche pre-trattamento VMAT con sistema Scandidos Delta4  
Lo scopo del lavoro è studiare la correlazione tra parametri di complessità del piano e accuratezza dosimetrica sia in 
piani VMAT con fasci FF sia in piani VMAT-SBRT con fasci FFF) 
(durata prevista mesi 9) 
 
 
Laurea Magistrale in Fisica 
 
Dosimetria dei campi piccoli: confronto di sistemi dosimetrici. 
(durata prevista mesi 9) 
 
Commisionig e dosimetria di un acceleratore lineare dotato di fasci flattening filter freee (FFF). 
(durata prevista mesi 6) 
 
Confronto tra due sistemi di pianificazione del trattamento in radioterapia (Oncentra Masterplan e Elekta Monaco).  
(durata prevista mesi 9) 
 
 


