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1° anno CFU CFU

1° semestre 2° semestre

Biologia, anatomia e fisiologia umana
R. Nano

6 Elementi di radioprotezione
E. Giroletti

6

Tecniche diagnostiche II
P. Carretta - A. Lascialfari

6 Radiobiologia
A. Ottolenghi

6

Fisica delle radiazioni ionizzanti
S. Altieri

6 Tecniche diagnostiche I
A. De Bari

6

Scelta 6 Scelta 6

Scelta libera 6 Scelta 6

totale 30 totale 30

TOTALE 60

Curriculum  FISICA  BIOSANITARIA



2° anno CFU CFU

1° semestre 2° semestre

Strumentazione fisica biosanitaria
M. Corti

6 Scelta libera 6

Tesi o tirocinio 24 Tesi o tirocinio 24

totale 30 30

TOTALE 60

Scelta

Acceleratori e reattori nucleari (A.Braghieri-S. Altieri) 
Radioattività I  (G. Boca – P. Savini)

Tecniche digitali di acquisizione dei dati (M. Corti)
Simulazioni in campo biosanitario (S. Bortolussi)
Metodi statistici della fisica  (P. Pedroni)

Elettrodinamica e relatività (M. Carfora)
Complementi di meccanica statistica (M. Sacchi)

Scelta

Radioattività II (A. Fontana)

Procedimenti informatici di simulazione 
(A. Rimoldi)
Rivelatori di particelle (M. Livan)

Meccanica statistica (M. Guagnelli)
Complementi di fisica di base (A. De 
Ambrosis)



TECNICHE DIAGNOSTICHE II 
Obiettivi: Formare gli studenti nel settore delle tecniche  diagnostiche che 
utilizzano la risonanza magnetica nucleare.
Argomenti: 

Risonanza magnetica nucleare e per Immagini
Tecniche di trasformata di Radon e Back Projection
Agenti di contrasto, Teoria del rilassamento nucleare

Radiazioni non ionizzanti

TC                                       MRI



Low field MRI Low field MRI 

ARTOSCANARTOSCAN

STRUMENTAZIONE FISICA BIOSANITARIA  
Obiettivi: fornire le modalità operative ed i principi di funzionamento della 
strumentazione più largamente diffusa nel settore diagnostico e biomedicale.

Ultrasonografia (ecocolordoppler, ecotomografia, elastosonografia)
Tomografia a risonanza magnetica
Viscosità ematica generale e capillare
Magneto-encefalografia
Ipertermia magnetica 

Radiazioni non ionizzanti



ARTOSCAN 
(MRI - 0.2 Tesla)

Bistecca di manzo 

Diagnostics: Contrast Agents for MRI imaging

Therapy: Magnetothermia, Drug delivery, Biosensors,
BNCT (boron neutron capture terapy) 

Magnetic Nanoparticles in Theranostics: 
an ideal application in biomedicinean ideal application in biomedicine

Antibody

Magnetic nucleus

Biocompatible
shell

Drug

Uspio Spio

Fluorescent 
molecule

330 nm Si  NPs covered 
by 8 nm Fe2O3 NPs

UltraSound 
e MRI CA 

MagnetosomiRadiazioni non ionizzanti

Ciclo isteresi



Radiazioni Radiazioni 
ionizzantiionizzanti

Raggi X e Raggi X e γ
Elettroni, protoni, particelle Elettroni, protoni, particelle αα ……
NeutroniNeutroni

Interazione con la materia e in particolare con la materia biolInterazione con la materia e in particolare con la materia biologica ogica 

Dosimetria e microdosimetria delle radiazioniDosimetria e microdosimetria delle radiazioni

Fisica delle radiazioni ionizzantiFisica delle radiazioni ionizzanti, , RadiobiologiaRadiobiologia, Elementi di radioprotezione, Tecniche , Elementi di radioprotezione, Tecniche 
diagnostiche I, Radioattivitdiagnostiche I, Radioattivitàà, Simulazioni in campio biosanitario, Acceleratori e , Simulazioni in campio biosanitario, Acceleratori e 
reattori nucleari reattori nucleari ……

αα

ee--



Radiazioni Radiazioni 
ionizzantiionizzanti

Raggi X e Raggi X e γ
Elettroni, protoni, particelle Elettroni, protoni, particelle αα ……
NeutroniNeutroni

Effetti prodotti sulla materia biologica (radiobiologia)Effetti prodotti sulla materia biologica (radiobiologia)

Uso in campo medico (diagnostica, radioterapia Uso in campo medico (diagnostica, radioterapia ……))

Fisica delle radiazioni ionizzanti, RadiobiologiaFisica delle radiazioni ionizzanti, Radiobiologia, Elementi di radioprotezione, Tecniche , Elementi di radioprotezione, Tecniche 
diagnostiche I , diagnostiche I , RadioattivitRadioattivitàà, Simulazioni in campio biosanitario, , Simulazioni in campio biosanitario, Acceleratori e Acceleratori e 
reattori nucleari reattori nucleari ……

CNAOCNAO



Radiazioni Radiazioni 
ionizzantiionizzanti

Raggi X e Raggi X e γ
Elettroni, protoni, particelle Elettroni, protoni, particelle αα ……
NeutroniNeutroni

Fondo naturale di radiazioni Fondo naturale di radiazioni 

Metodi per la protezione contro gli effetti nocivi (radioprotezMetodi per la protezione contro gli effetti nocivi (radioprotezione)ione)

Studi Monte Carlo per il trasporto delle radiazioni in vari  maStudi Monte Carlo per il trasporto delle radiazioni in vari  materiali e  geometrieteriali e  geometrie

Esercitazioni di laboratorio per rivelare ed identificare i variEsercitazioni di laboratorio per rivelare ed identificare i vari tipi di radiazioni tipi di radiazioni 

Fisica delle radiazioni ionizzanti, Radiobiologia, Fisica delle radiazioni ionizzanti, Radiobiologia, Elementi di radioprotezione, Tecniche Elementi di radioprotezione, Tecniche 
diagnostiche I (mod. LAB)diagnostiche I (mod. LAB) , Radioattivit, Radioattivitàà, , Simulazioni in campio biosanitarioSimulazioni in campio biosanitario, , 
Acceleratori e reattori nucleari Acceleratori e reattori nucleari ……

LENALENA

"Linear Energy Transfer"





Radiazioni Radiazioni 
ionizzantiionizzanti

Raggi X e Raggi X e γ
Elettroni, protoni, particelle Elettroni, protoni, particelle αα ……
NeutroniNeutroni

Interazione con la materia e in particolare con la materia biolInterazione con la materia e in particolare con la materia biologica ogica 

Dosimetria e microdosimetria delle radiazioniDosimetria e microdosimetria delle radiazioni

Effetti prodotti sulla materia biologica (radiobiologia)Effetti prodotti sulla materia biologica (radiobiologia)

Uso in campo medico (diagnostica, radioterapia Uso in campo medico (diagnostica, radioterapia ……))

Fondo naturale di radiazioni Fondo naturale di radiazioni 

Metodi per la protezione contro gli effetti nocivi (radioprotezMetodi per la protezione contro gli effetti nocivi (radioprotezione)ione)

Studi Monte Carlo per il trasporto delle radiazioni in vari  maStudi Monte Carlo per il trasporto delle radiazioni in vari  materiali e    geometrieteriali e    geometrie

Esercitazioni di laboratorio per rivelare ed identificare i variEsercitazioni di laboratorio per rivelare ed identificare i vari tipi di radiazioni tipi di radiazioni 

Fisica delle radiazioni ionizzanti, Radiobiologia, Elementi di rFisica delle radiazioni ionizzanti, Radiobiologia, Elementi di radioprotezione, Tecniche adioprotezione, Tecniche 
diagnostiche I, Radioattivitdiagnostiche I, Radioattivitàà, Simulazioni in campio biosanitario, Acceleratori e , Simulazioni in campio biosanitario, Acceleratori e 
reattori nucleari reattori nucleari ……


