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Progetti Strategici: 
Iniziative promosse dalla G.E. ed approvate dal C.D. al fine di : 
a)  Valorizzare sul piano applicativo le attività tecnico – scientifiche 

condotte dall’Istituto nell’assolvimento dei propri compiti 
istituzionali. 

b)  Mantenere e rafforzare la “ leadership “ dell’I.N.F.N. a livello 
internazionale in attività di ricerca che necessitano di sviluppi 
tecnologici mirati che, per dimensione e programmazione 
temporale, richiedono una concentrazione di sforzi organizzativi 
e finanziari. 

I progetti strategici: definizione 

In particolare, nella definizione di Progetti Strategici saranno presi in 
considerazione le attività che derivano dai programmi di ricerca, sviluppo 
ed interdisciplinari condotti nell’ambito delle Commissioni Scientifiche 
Nazionali. 
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  Con l’istituzione dei Progetti Strategici l’INFN si 
propone di rafforzare il messaggio che: la ricerca 
di base si consolida facendo capire all’esterno 
che è un fondamentale motore di grande utilità  
sociale anche  per l’innovazione in campo 
medico, energetico ed, in generale, applicativo 



5 Maggio 2009 4 

Organizzazione e Obiettivi 
  I progetti sono organizzati in Sottoprogetti 

(Working Packages) 
  Per ogni Progetto devono essere indicati: 

 Gli obiettivi e i prodotti 
 Le risorse umane e finanziarie necessarie 
 Il piano temporale e le milestones 
 Quali finanziamenti esterni sono accessibili, anche 

potenzialmente 
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Gestione e Monitoraggio delle 
attività 

  La gestione del Progetto è affidata ad un Coordinatore 
Nazionale, che si avvale di un Comitato di Progetto, 
costituito di norma dai Responsabili dei Sottoprogetti. 

  Il monitoraggio del Progetto è affidato alla Giunta 
Esecutiva che si avvale di un Comitato di Referees, 
nominato dal Presidente, sentiti i Presidenti delle CSN di 
riferimento (affini per attività tecnico/scientifica) 

  Periodicamente la Giunta Esecutiva riferisce al Consiglio 
Direttivo sullo stato del Progetto 

  Periodicamente il Consiglio Direttivo rivaluta ed aggiorna 
gli obiettivi del Progetto 
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INFN-MED 
All’interno di INFN – MED la G.E. ha identificato i sottoprogetti: 
  IMAGING      Referente: P. Cerello ( To) 
  TPS              Referente: F.Marchetto (To) 
  Accel. per radioterapia   Referente: L.Calabretta (LNS) 
  BNCT           Referente: P.Colautti    (LNL) 
  Rivelatori per diagnostica   Referente: V.Rosso (Pi) 

Il membro di Giunta delegato a seguire questo progetto è A.Vacchi 
Per ogni sottoprogetto il comitato analizzai: 
          1) Gli obiettivi ed i prodotti 
           2) Le risorse umane e finanziarie 
           3) Il piano temporale e le milestones 
           4) I finanziamenti esterni e/o la potenzialità di attrarre finanziamenti esteri. 

http://www.mi.infn.it/infn-med 

Per sottolineare la connessione con le CSN di riferimento, il 
Coordinqatore Nazionale ha chiesto alle Commissioni stesse di nominare 
un loro osservatore:  
         S.Altieri (CSNV, Pv ) e C.Agodi (CSNIII, LNS). 
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Considerazioni generali 1 
 Si sottolineano i seguenti punti: 

  - Il referaggio scientifico rimane  alle 
Commissioni Scientifiche Nazionali 

  - INFN-MED in genere non finanzia le attività, 
ma fornisce un supporto di “start-up” per i 
progetti considerati maturi. Nel bilancio 
preventivo 2009 ci sono 200KE assegnati al 
Progetto 

  Il finanziamento esterno è condizione che 
contraddistingue i progetti sotto il controllo di 
INFN-MED 
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Considerazioni generali 2 
  L’aver istituito i Progetti Strategici ha ricordato che occorre 

riordinare alcuni aspetti su cui la politica INFN e’ stata 
finora ambigua o non ben definita. Tutti aspetti che sono 
alla base di tutto il settore Technology Transfer e 
Knowledge Exchange 

  L’INFN ha ora un gruppo di lavoro che sta cercando di 
regolamentare in modo chiaro alcune questioni che sono : 

  Regolamento del Lavoro Conto Terzi 

  Regolamento per gli Spin Off 

  Disposizioni per la difesa della Proprieta’ Intellettuale 
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Software di “data management”: stato 
dell’arte 

HealthBox 
•  Uso di tecnologia esistente per implementare Clinical Record 

su un server https 
•  A ogni paziente e’ associata una “mailbox”, con accesso 

tramite  username/password in sola LETTURA 
•  A ogni medico e’ assegnato un GRID Certificate basato su 

RSA-key e si garantisce l’accesso in SCRITTURA con 
modalita’ Write-Once-Read-Many (WORM) 
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  GITIL (http://magic5.to.infn.it/gitil) 
  In collaborazione con Ospedale di Cuneo 
  15 centri in tutta Italia 
  Valutazione dell’andamento della terapia dei linfomi 

•  Basata su diagnosi di PET/CT di “baseline” e dopo 2 cicli di 
trattamento 

  Clinical Trial Protocol implementato e attualmente in funzione 

GITIL: Multicenter clinical trial for the evaluation of the effectiveness of 
lymphoma treatments. Web-based infrastructure for multi-centric 
analysis 



5 Maggio 2009 12 

Grid Services (in ambito INFN) 

     ? 
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Leadership 
  Lung CT 

  Brain MRI 
•  Buona, ma molti gruppi di notevole peso stanno 

impegnandosi sull’ippocampo 

Coinvolgimenti esterni 
  ERAD in HBG 

  BRACCO (?) + VBNA CAD 

  Collaborazione con medici su tutte le linee di ricerca 
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Risorse Umane 
  “Senior” manpower ok 
  Collaborazione “giovane” 
  Criticita’ 

   studenti coinvolti con facilita’ 
MA: 
   fondi per contratti 
  prospettive di inserimento 

Finanziamento INFN 
   MAGIC-5 

   100-150 KE/year dal 2004 
   PRIN 2006-2007 

   utilizzato principalmente per assegni di ricerca/borse 
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Valutazioni e prospettive 
La leadership internazionale e’ rilevante 

L’apporto di personale dipendente e associato INFN è 
potenzialmente robusto 

Per quanto riguarda questo sottoprogetto si raccomanda di 
stimolare i responsabili di attività di individuare soggetti esterni 
interessati ad assumersi l’onere di realizzare un prodotto. 

Con essi l’INFN puo’ costruire accordi di collaborazione.  
INFN-MED puo’ aiutare la fase di realizzazione di questi 
accordi 
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Scopo e caratteristiche del progetto INFN 
  Contribuire allo sviluppo di Piani di Trattamento con 

contenuto innovativo per l’adroterapia con ioni 
Carbonio (ma non esclusivamente: vedi caso del Li) 
mirati all’applicazione nei casi di scanning attivo.  

  Produrre un deliverable ben definito, certificato e 
utilizzabile in ambito clinico sotto la responsabilita’ di 
un partner industriale → IBA (attraverso l’associata 
Elekta-CMS) 

  Collaborazione con il CNAO per test  

  Allo stesso tempo: collaborazione scientifica con altri 
istituti (Europei) per aspetti concernenti fisica 
nucleare e radiobiologia 
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Le sfide per i piani di trattamento per la 
terapia con fasci di 12C 

Nuclear Physics: 
Fragmentation of Projectile 
→primary attenuation 
→lighter fragments with longer 
range 

Radiobiology: 
RBE of primary and fragments 

Dosimetry: 
Mixed field complexity 

Exp. Data (points) from 
Haettner et al, Rad. Prot. 
Dos. 2006, 
Lines: MC simulations 
(FLUKA) 

Possible damage to healthy  
tissues outside the target volume 
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Partecipanti INFN 
A. Sciubba, E. Iarocci, M. Migliorati, A. Mostacci, V. Patera 
INFN - Laboratorio Nazionale di Frascati e Università “La Sapienza”, Dipartimento di 
Energetica, Roma 

C. Agodi, D. Campo, G.A.P. Cirrone, G. Cuttone, L. Calabretta, P. Guarino, V. Mongelli, F. 
Pansini, V. Patti, M.G. Sabini, V. Salamone 
INFN - Laboratori Nazionale del Sud 

R. Cherubini, S. Gerardi, V. De Nadal 
INFN – Laboratori Nazionale di Legnaro 

G. Battistoni, A. Mairani, P. Sala   
INFN – Sez. di Milano   

F. Attanasi, N. Belcari, A. Del Guerra, F. Spinella, V. Rosso 
INFN – Sez. di Pisa e Dipartimento di Fisica dell’ Università di Pisa 

A. Attili, F. Bourhaleb, R. Cirio, F. Marchetto, V. Monaco, C. Peroni, G. Russo, E. Schmitt 
INFN – Sez. di Torino e Dipartimento dell’Università di Torino 

M. C. Morone 
INFN – Sez. di Tor Vergata e Università Tor Vergata, Dipartimento di Biopatologia e 
Diagnostica per Immagini 

A. Antoccia, F. Berardinelli, A. Sgura, C. Tanzarella 
INFN - Sez. di Roma Tre e Dipartimento di Biologia, Università  di   Roma Tre 



5 Maggio 2009 20 

Schema semplificato del TPS 
CT scan (density vs  Δx, Δy,Δz)  PTV 

 TPS kernel 
Table of  ΔE vs 
Ebeam,x,y,z 

RBE vs 
Ebeam,ΔE,x,y,z 

Fluences for each beam spot 

TPS Verfication and correction Dosimetry monitoring and 
correction 

Interface with 
actual beam 
delivery system 
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Le aree di competenza INFN per TPS 
  Fisica nucleare → studio della frammentazione 
  Monte Carlo → databases, verifica e correzione 
  Optimization algorithms → efficienza, versatilita’, 

velocita’  
  Radiobiologia sperimentale → database 

radiobiologico 
  Monitoring “in beam” → verifica e correzione 

I 5 task del progetto TPS 
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Realizzazione del software nell’ambiente 
industriale prescelto 

TPS is divided in independent modules. Each module is individually 
accessible through the “Oncology Information System” (OIS) in a 
configuration known under the name of MOSAIQ-RTP (Eleckta-CMS) 
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Real clinical case @GSI (Clivus Chordoma) Survival 
FLUKA - LEM 

TRiP 

FLUKA - LEM 

TRiP 

 A. Mairani et al,  to be published 

mGyE 
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Misura della frammentazione nucleare 

LNS : fasci fino a 80 A MeV 

ALADiN Spectrometer 

GSI :attivita’ nel 2010: 
C+C @ 0.2, 0.4 and 1.0 AGeV 
C+Au @ 0.2, 0.4 
O+C @ 0.2, 0.4 
Fe+Si @ 0.5 and 1.0 AGeV 
Fe+C @ 1.0 AGeV 
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Leadership 
  La leadership INFN e’ assolutamente riconosciuta (come dimostra il 

cooperation agreement con la IBA) 
  In Europa esiste una sola altra realta’ storicamente affermata: GSI-> 

Heidelberg. Problema: stretto ed esclusivo legame con la Siemens. 
Situazone di monopolio. La nascita del progetto TPS e la sua 
collocazione all’interno di INFN-MED trova motivazione anche nella 
necessita’ di rompere questa situazione.  

  Diversi sono gli elementi di innovazione del progetto INFN rispetto al 
pre-esistente prodotto 

Coinvolgimenti esterni 
  IBA (CMS/Elekta). Cooperation Agreement deliberato dal CD 

INFN il 30 Aprile 2009 
  Finanziamento e royalties 
  La liability e’ esplicitamente a carico della IBA+CMS/Elekta 

  CNAO 



5 Maggio 2009 26 

Risorse Umane 
  Il Finanziamento IBA (~230 kEuro/anno per 3 

anni) garantisce il reperimento di 9 posizioni post 
doc necessarie per il lavoro 

  Posizioni orientate all’assorbimento all’esterno 
dell’INFN  

Finanziamento INFN 
  TPS era stato approvato da CNS5 a Settembre 08 
  Stralciato dal bilancio e sottosposto al Comitato di 

Coordinamento Scientifico.  
  Startup 2009: finanziato provvisoriamente da INFN-

MED 
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Scopo del sottoprogetto  

  L’indicazione è quella di cercare di portare a 
compimento la possibilità di costruire 
acceleratori o sorgenti per enti esterni 
all’INFN ottenendo contratti e finanziamenti. 

  Stato dell’arte : diversi acceleratori e prototipi 
in fase di studio.  

Dalla relazione di L. Calabretta 
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Produzione mondiale 

Nell’ambito di acceleratori per p il mercato è completamente saturo.   

C’è invece  uno spzio di grande interesse per gli acceleratori di ioni, in 
particolare per il 12C, e per il Li 
Da sostenere nell’INFN: progetto SCENT (per il 300 MeV) in collaborazione 
con la IBA.  
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Altre proposte industriali oggi 
per p-terapia... 

Still River 

Linac tipo 
“Dielectric Wall Accelerator” 
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SCENT 

Febbraio 2003: la  CSN5-INFN approva l’esperimento 
SCENT 

Marzo 2003: La regione Sicilia, nell’ambito del suo 
piano di sviluppo nel settore salute, ha deciso di 
includere la realizzazione di un centro per adroterapia a 
Catania 
Aprile 2006: contatti tra IBA e INFN per raggiungere un 
collaboration agreement  

Luglio 2006: cooperation agreement tra IBA e INFN per il 
marketing e la costruzione di un ciclotrone SCENT 

Superconducting Cyclotron for Exotic Nuclei and Therapy 
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Max. Energy for 
Proton, 6Li, C  
Sectors  

Rpole 

Bo 

<Bmax> 
Spiral angle 

Hill gap 

Valley gap   

RF frequency 

Outer Diameter 

Weight  

300 AMeV 
4 

132 cm 

3.07 T 

4.22 T 
(73°) 80° 

(50) 30 mm 

(105) 90 cm 

(93)97 MHz 

5100 mm 

 ≈ 420 tons 
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Una nuova proposta: MISHA 

  Proposta per la costruzione di una nuova sorgente di ioni 
per il sincrotrone del CNAO. Nessuna sorgente 
commerciale è in grado di fornire la brillanza richiesta 
(500eµA a 8keV/A e con un’emittanza normalizzata di 0,75 π mm 
mrad) 

  l’expertise presente ai L.N.S. ed ai L.N.L. (Ciavola et al.) è 
in grado di lavorare ad un progetto che risponda in pieno 
alle caratteristiche richieste. 

→ Sorgente di tipo ECR  
→ Di interesse per altre macchine per adroterapia (ciclotroni 

inclusi) 

Multicharged Ion Source for HAdrontherapy 

 La valutazione del costo di tale progetto, da realizzare nel quadro 
dell’accordo INFN e CNAO è di 1,4 MEuro 3-4 anni di lavoro 
 Referaggio in via di conclusione in seno alla CSN5 
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Leadership 
Ampiamente riconosciuta su 
  Ciclotroni e/o sistemi misti  
  Sorgenti ECR 

Coinvolgimenti esterni 
  IBA 
  CNAO 
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Risorse Umane 
  SCENT: LNS 
  MISHA: LNL, Pavia + CNAO 

Finanziamento INFN 
  SCENT: attualmente INFN-MED sostiene il 

completamento di alcune fasi del progetto 

  MISHA: da discutere in CSN5. L’eventuale sostegno 
di INFN-MED sara’ considerato. 
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•  Circa 600 pazienti trattati dal primo esperimento medico a 
Brookhaven del 1951; la metà nell’ultimo decennio. 

•  Gli ultimi risultati riportati nel 2008 su 182 pazienti indicano 
che é una terapia di successo per: 

• Tumori testa-collo ricorrenti 
• Glioblastoma ricorrente 
• Melanoma maligno della pelle e delle mucose. 

4 i centri reattoristici oggi attivi in BNCT, 4 di prossima apertura 
10 i progetti di sviluppo di acceleratori per BNCT, di cui 2 privati,  

Attuali elementi di debolezza: 
Scarsa flessibilità operativa dei reattori oggi utilizzati 

Grande incertezza nelle misure e nei protocolli dosimetrici 
Caricamento non ancora ottimale di 10B nelle cellule tumorali 

La BNCT oggi 
Dalla relazione di P. Colautti 



•   Facility di irraggiamento al LENA in aggiornamento con 
finanziamenti INFN-Università 

•  L’aggiornamento sarà completato in 1 anno 

Elementi di forza 
•  Progetto di grande risonanza mondiale grazie al successo ottenuto con 

il primo paziente trattato 
•  Progetto di riferimento per altre iniziative simili in sviluppo nel mondo 

Elementi di debolezza  
•  Difficoltà ad avere il consenso dai comitati etici ospedalieri 

Progetto INFN-Pavia:  
Colonna termica Reattore LENA - fegato espiantato - 
accurata dosimetria 



Progetto LNL-INFN:  
Acceleratore RFQ - sorgente p(5)+Be – microdosimetria- 
nuovi farmaci borati 

•   I 6 moduli dell’ RFQ saranno completati entro 2 mesi 
•   Sorgente neutronica in progetto; 2 anni per il completamento 
•   R&D microdosimetri: 1 anno al completamento 
•   Sviluppati farmaci con attività combinata BNCT+PDT: continuo 

progresso. 
Elementi di forza 

•  Progetto all’avanguardia, dà risposte operative realistiche agli attuali 
punti deboli della BNCT. 

•  In avanzata fase di realizzazione  
•  Ha stimolato gli interessi di investimenti privati 

Elementi di debolezza  
•  Progetto complesso con collaborazioni internazionali strategiche 

(bersaglio di berillio, RFQ, nuovi farmaci borati) 
•  I ritardi finanziari e le conseguenti incertezze mettono a rischio le 

collaborazioni internazionali, quindi il progetto 

Filone che si associa al progetto SPES 
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Ricerche INFN in CSN5 
  TS-TO-MI: Acceleratori lineari ospedalieri - neutroni di foto-

conversione - bersagli di W-Pb - dosimetri 3D passivi. 
 Obiettivo: avere, a basso investimento economico, una 

sorgente neutronica dentro gli ospedali per fornire alla 
radioterapia tumorale un supplemento di dose al tumore 

  PV-PD-LNL: R&D di BNCT su tumori polmonari - reattori LENA e 
TAPIRO - microdosimetria 

 Obiettivo: dimostrare la possibilità di trattare con la BNCT 
tumori diffusi inoperabili come quelli al polmone 
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Leadership 
  Leadership INFN in alcuni aspetti rilevanti della BNCT 

(trattamento con tecnica di espianto, sorgenti di neutroni 
basate su acceleratori, dosimetria per BNCT).  

Coinvolgimenti esterni 
  PV: ospedale S.Matteo 
  LNL: dichiarazione di interesse da parte della ditta 

ACOM (leader nel settore dei radiofarmaci per PET) per 
il cofinanziamento della facility per la BNCT (costo 
totale previsto intorno ai 13 Meuro) 

  Altre sedi: ... 
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Valutazioni e prospettive 
  PV: l’attività ha ricevuto un certo livello di finanziamento da 

parte della Comm. V. E’ però auspicabile provvedere, 
nell’interesse dell’INFN, a redigire un agreement con 
l’ospedale S.Matteo e l’università di Pavia, allo scopo di 
regolare responsabilità, argomenti di proprietà intellettuale e 
contributi di natura diversa. Si propone quindi di agire a tale 
proposito da parte dei gruppi interessati. (esiste una volonta’ 
positiva a riguardo dell’attuale direzione ospedaliera) 

  LNL: occorre capire se la dichiarazione di interesse della 
ACOM e’ una strada percorribile. 

  INFN-MED aiuta a promuovere un convegno italiano con tutte 
le realtà di ricerca riguardanti la BNCT 

  Opportunita’: Workshop CSN5 su “Sorgenti di neutroni (da 
acceleratore) e sue applicazioni in ambito INFN” 17-18 Nov, 
LNL 
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Proposte presentate inizialmente 
all’attenzione del Comitato 

  Spinoff a Torino da parte di un giovane laureato 
( già borsista della fondazione TERA) per la 
creazione di una impresa che commercializzi un 
monitor per radioterapia avanzata. Tale iniziativa, 
che nasce anche dall’esperienza avuta presso il 
gruppo locale INFN, viene preparata con 
l’Università di Torino. In questo caso si chiede se 
l’INFN vuole essere coinvolto. 

  Cerificazione CE di un dispositivo per la misura 
della quantità di ferro nel corpo umano sviluppato 
presso la sezione di Genova  e già in operazione 
presso l’Ospedale Galliera ( invece della biopsia). 
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Evoluzioni recenti 
Proposta GE:  
Il CD INFN ha deliberato agreement con l’INFN 
(l’ospedale si impegna a pagare il costo della 
certificazione CE del prodotto e si stabilisce un 
livello di royalties da attribuire all’INFN per 
utilizzarli come contratti.   

DIscussione alla prossima riunione del comitato di Progetto (21 Maggio) 

Considerazioni:  
probabilmente le potenzialita’ INFN in questo settore vanno ben oltre 
le proposte ora presentate 
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Contatti INFN – HSR  
(G.E. + CSN5 + INFN-MED) 

Le due istituzioni hanno individuato nel breve periodo i seguenti possibili temi per lo 
sviluppo di una sinergica collaborazione scientifica: 

  Applicazione di tecniche MONTECARLO per lo studio di particolari applicazioni cliniche: 
  Radioterapia intraoperatoria (contati già avviati fra HSR e LNS) 
  Tomoterapia 
  PET 
  Sistemi di calcolo avanzato per imaging basato su GRID 
  Dosimetria in tecniche speciali di Radioterapia 
  Nuovi rivelatori per PET 

Nel medio e lungo periodo i suddetti temi potranno essere integrati con: 
  Confronto piani di trattamento in radioterapia con fasci di protoni e ioni  con tecniche speciali 

(Tomoterapia) 
  Adroterapia 
  FEL per applicazioni biomedicali 
  Radiobiologia 

Verrà organizzata a breve scadenza un nuovo meeting per la presentazione, discussione e 
definizione di proposte per programmi di ricerca comuni. 

MEETING HSR-INFN del 20 Gennaio 2009-01-23 
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Medical Applications of Thomson X-ray Sources 
a Proposal for a Hospital based Prototype 

  Compton Sources of X/γ rays: compact Synchr. 
Radiation Sources - rapidly growing field, strongly 
application driven    

  Research Program with Thomson Source at INFN/LNF 
in the frame of SPARC/PLASMONX/BEATS projects    

  Design Study for a Hospital Based Prototype to 
perform advanced radiological clinical trials (INFN - 
San Raffaele Univ./Hosp. IRCCS collaboration) 

Luca Serafini   -   INFN / Milano 



5 Maggio 2009 50 

Schematic layout of electron beam lines 
for FEL, Plasma Acceleration and 
Thomson Source experiments 

14.5 m1.5m
11º

10.0 m 5.4 m

quadrupoles
dipoles

Diagnostic 1-6 Undulator 
modules

Photoinjector solenoid
RF sections

RF deflector
collimator

25º

25º

SPARC @ LNF 
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Rx a bassa energia 9keV Rx ad alta energia 10.3keV 

(ρx)Elemento 

Zinc white  

Lithopone  Calcium Carbonate 

 Titanium white  

Radiografia differenziale a bassa energia 8 – 
10 keV: lo studio di questa tecnica (che 
consiste nella combinazione di due immagini 
radiografiche ottenute con fasci quasi 
monocromatici di energia rispettivamente 
superiore e inferiore a quella del k-edge 
dell’elemento da rivelare) applicata alla 
caratterizzazione dei pigmenti nei dipinti 
antichi è stato eseguito sperimentalmente con 
una sorgente tubo+monocromatore  
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Conventional Source for 
Mammography: RX tube. 
Requested Spatial resolution ~100 µm 
High Flux ~107 γ/(mm2 s). 

65 cm 

IMAGING EXAMPLE: MAMMOGRAPHY 
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Proposta legata al progetto SPES 
fase 1 ai LNL 

Produzione di 
radionuclidi innovativi 
per la diagnostica e la 
terapia  

La proposta viene illustrata 
in CSN5 il 22 Maggio 
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Schema di una facility per la 
produzione di radionuclidi 

Coinvogimento esterno 
Interesse commerciale 
ecc. 

Tutto da verificare 
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Primo utilizzo fondi INFN-MED 

assegnazione locale ai Coordinatori di 
Sottoprogetto per le riunioni e l’attività di contatto e 
coordinamento      (6 kEuro) 

sostegno per l’attività SCENT                (15 kEuro)  

org. del  convegno italiano BNCT   (3 kEuro) 

Start-up di TPS          (100 kEuro) 
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Prossimi step 
Prossima riunione del Comitato di Progetto: 
21 Maggio (presidenza INFN): 
   MISHA  
   situazione attivita’ detector per diagnostica 
   auspico discussione presentazione proposte dal 

settore Imaging 
  Auspicabile recupero di fondi per TPS dopo 

valutazione del Comitato di Coord. Scientifico 
INFN 

  Attenzione all’attuazione nuova convenzione 
INFN-CNAO per l’attivita’ di ricerca 


