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Laurea Magistrale in Fisica 

 
- Optical imaging dosimetry utilizzando radiazione Cerenkov  e non Cerenkov [Referente: 
A. Spinelli] 
 
In un lavoro recente abbiamo dimostrato che è possibile misurare un segnale di luminescenza in 
materiali non scintillanti quali vetro, plexiglass e tessuti ex vivo.  
L’obbiettivo del lavoro è quello di verificare se è possibile utilizzare il segnale di luminescenza 
come indice di dose nei tessuti.  Durata prevista 10 mesi. 
 
- Caratterizzazione di un sistema CK per SBRT [Referente: S. Broggi]. 
A luglio verrà installato presso OSR un’apparecchiatura Cyber-Knife (CK, apparecchiatura 
“dedicata” per ipofrazionamente marcato (SBRT) con controllo “real-time” della correttezza del 
posizionamento) dotata oltre che di collimatori fissi anchedi  un sistema di collimatori lamellari per 
IMRT, diversi sistemi di “tracking” e algoritmi di calcolo tipo Monte Carlo. In particolare l’idea è 
quella di valutare l’accuratezza degli aspetti che più potrebbero determinare un’importante 
discrepanza tra dose calcolata e effettivamente erogata.       
 
 
- Impatto del movimento delle anse intestinali in trattamenti di tumori prostatici mediante 
imaging MVCT giornaliero e mappe di distribuzione di probabilità [Referente: C. Fiorino]. 
Durante la terapia dei tumori prostatici, la posizione nel tempo delle anse intestinale cambia. Il 
corretto posizionamento di detti pazienti sull’unità di trattamento viene verificata giornalmente 
tramite acquisizione di una MVCT. E’ già stato messo a punto metodo che permette la 
delineazione  sulle MVCT giornaliere delle anse intestinali a partire dalla TAC di simulazione; lo 
scopo dello studio è quello di individuare (tramite mappe di distribuzione di probabilità) l’entità 
del movimento delle diverse regioni e il suo impatto sulla dose effettivamente erogata. 
 
 
- Implementazione e validazione di un sistema di ottimizzazione "knowledge-based" del 
planning radioterapico [Referente: C. Fiorino] 
Un ambito di grande interesse  relativo agli sviluppi più recenti dei sistemi dei piani di trattamento 
radioterapici è quello relativo allo sviluppo di modelli per la generazione “automatica” del piano di 
trattamento ottimale. Partendo da un set di piani di trattamento presenti nel data-base del centro, 
il sistema è in grado di determinare con un processo denominato “knowledge-based” un modello 
che successivamente l’utente può applicare ai trattamenti dello stesso tipo. Lo scopo della tesi è 
quello di implementare tali modelli (per alcuni distretti anatomici) su un sistema di recente 
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acquisizione e successivamente determinarne l’accuratezza/validazione con un confronto rispetto 
a degli operatori esperti. 
 
- Ottimizzazione di tecniche di Adaptive RT includenti la regressione tumorale individuale 
per tumori del retto [Referente:  C. Fiorino] 
E’ stata messa a punto (con importanti risultati clinici) presso il nostro centro una tecnica di 
radioterapia “adattiva” (“Adaptive radioterapy”, ART) che prevede l’acquisizione di imaging RM 
a metà del trattamento per l’individuazione del volume tumorale residuo e successiva 
focalizzazione su di esso della dose; al trattamento chemioradioterapico, segue un intervento 
chirurgico. Avendo a disposizione i dati della TAC/RM di simulazione, la RM eseguita a metà del 
trattamento,  la dose prescritta, e l’indicazione  dell’entità  del (eventuale) residuo di malattia  è 
possibile definire modelli radiobiologici individuali di regressione tumorale e definire nuovi 
schemi di trattamento radiante (dose biologica totale) che potrebbero determinare in certi 
pazienti la completa sterilizzazione della massa tumorale che potrebbe evitare il successivo 
trattamento chirurgico. 
 

Dottorato in Fisica 
 
 
Titolo: Imaging Cerenkov in ambito chirurgico [Referente: A. Spinelli] 
 
Abbiamo dimostrato che è possibile ottenere immagini Cerenkov di pazienti e in particolare di 
tessuti tumorali rimossi durante interventi di neurochirurgia.  
L’obbiettivo del lavoro è quello di studiare utilizzando principalmente simulazioni Monte Carlo 
diverse strategie di imaging (Cerenkov e/o Radioluminescenza) per applicazioni in ambito 
chirurgico.  
In particolare l’idea è di ottimizzare sulla base di simulazioni le ottiche, il rivelatore ecc. per un 
nuovo strumento per laparoscopia.         
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