
1 
 

Servizio di Fisica e Centro di Imaging Sperimentale (CIS), Ospedale San Raffaele, 
GSD, Milano 

 
 

Aprile 2017 
Possibili titoli di tesi per la Laurea Magistrale in Fisica,  

per la Specializzazione in Fisica Medica e per il Dottorato in  Fisica 
 

 
Dottorato in Fisica 

 
 
 
Titolo: Sviluppo di modelli predittivi di tossicità urinaria e gastro-intestinale dopo radioterapia per 
tumore prostatico  
 
Negli ultimi anni sono stati attivati due grandi studi prospettici multi-centrici (denominati DUE01 e 
IHU)  guidati dal nostro servizio e da quello di Radioterapia, in collaborazione col progetto prostata 
dell'INT di Milano, dedicati alla esplorazione di parametri dosimetrici e clinici predittivi di tossicità 
"patient-reported", con l'obiettivo di sviluppare e validare modelli predittivi multi-variati del 
rischio di vari effetti collaterali. In totale, sono stati arruolati circa 1000 pazienti con il 
coinvolgimento di una decina di Istituti italiani. Il progetto prevede l'utilizzo di metodi statistici 
avanzati e di data-mining per sviluppare modelli di tossicità urinaria e gastro-intestinale (sia 
rettale che intestinale) includendo parametri spaziali della distribuzione di dose (mappe 
superficiali di dose per vescica e retto). 
 
Titolo: Integrazione di parametri radiomici TC e PET in modelli predittivi in Radioterapia 
 
E' attualmente attivato un progetto di radiomica PET focalizzato sulla definizione della robustezza 
di parametri quantitativi PET di primo, secondo e terzo ordine. All'interno di tale progetto è 
prevista una analisi della capacità predittiva di parametri PET su un gruppo di 178 pazienti 
precedentemente trattati con Radioterapia  presso il nostro Istituto per ca del pancreas. Il 
progetto di dottorato prevede l'estensione dell'approccio investigato a parametri TC, includendo 
le inter-correlazioni tra le due modalità di imaging e l'ampliamento del progetto di definizione di 
predittori radiomici della risposta a radio (chemio) terapia del ca pancreatico a due centri esterni. 
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