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Insegnamenti del Curriculum (i)
CFU totali per il curriculum di Fisica Biosanitaria: 72
48 CFU acquisibili con i seguenti insegnamenti OBBLIGATORI:

Nome insegnamento - Docente Settore CFU Semestre Laurea

Fisica delle Radiazioni Ionizzanti(*) - S.Altieri FIS/04 6 I T

Biologia Generale, Anatomia e Fisiologia Umana - A.Facoetti BIO/06 6 I M

Tecniche Diagnostiche I - N.Protti (4) S.Altieri (2) FIS/07 6 II M

Tecniche Diagnostiche II - A.Lascialfari FIS/07 6 I M

Radiobiologia - A.Ottolenghi (5) G.Baiocco (1) MED/36 6 II M

Elementi di Radioprotezione - E.Giroletti FIS/07 6 II M

Strumentazione Fisica Biosanitaria - M.Mariani FIS/07 6 I M

Laboratorio di Radiazioni Ionizzanti - A.De Bari FIS/04 6 II M

(*) Qualora l’insegnamento di Fisica delle Radiazioni Ionizzanti sia già stato sostenuto 
nella Laurea Triennale in Fisica deve essere sostituito con un altro insegnamento dei SSD 
FIS/03 (Fisica della Materia) o FIS/04 (Fisica Nucleare e Subnucleare)

Guida dello Studente Student+ Syllabus UNIPV!!!



Guida dello Studente Student+ Syllabus UNIPV!!!
Insegnamenti del Curriculum (ii)
6 CFU acquisibili con 1 insegnamento scelto dal seguente elenco:

Nome insegnamento - Docente Settore CFU Semestre Laurea

Metodi Statistici della Fisica - P.Pedroni FIS/01 6 I M

Fisica delle Terapie Oncologiche Innovative - F.Ballarini (2) 
A.Lascialfari (2) N.Protti (2) 

FIS/07 6 I/II M

Procedimenti Informatici di Simulazione - A.Rimoldi FIS/01 6 I M

Rivelatori di Particelle - M.Livan FIS/01 6 II M

Simulazione in Campo Biosanitario - S.Bortolussi (5) F.Ballarini (1) FIS/07 6 I M

6 CFU acquisibili con 1 insegnamento scelto dal seguente elenco:

Nome insegnamento - Docente Settore CFU Semestre Laurea

Elettrodinamica e Relatività - M.Carfora FIS/02 6 I T

Meccanica Statistica - P.Perinotti FIS/02 6 II T

Termodinamica Quantistica - M.Sacchi FIS/02 6 I M

Metodi Computazionali della Fisica - F.Piccinini FIS/02 6 II M

Infine, 12 CFU acquisibili con 2 insegnamenti a scelta libera.



Curriculum di Fisica Biosanitaria
72 CFU totali = 48 CFU da insegnamenti OBBLIGATORI + 12 CFU da insegnamenti a 

scelta “vincolata” + 12 CFU da insegnamenti a scelta libera
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1) Dettaglio dei corsi (obbligatori)



OBIETTIVI: apprendimento di concetti e meccanismi di base di biologia, anatomia e 
fisiologia.

ARGOMENTI:
la CELLULA come unità fondamentale degli organismi: organizzazione e funzione
organizzazione delle cellule PROCARIOTE ed EUCARIOTE
il DNA, cromosomi, mitosi e meiosi, RNA e sintesi proteica. 
i ruoli chiave della DIVISIONE CELLULARE; APOPTOSI (morte cellulare programmata), 
NECROSI
TECNICHE DI COLORAZIONE morfologica e immunoistochimica
TESSUTO epiteliale, connettivale, muscolare, nervoso
Midollo osseo, cellule del sangue e del SISTEMA IMMUNITARIO
APPARATO circolatorio, digestivo, respiratorio

Biologia generale, Anatomia e 
Fisiologia umana
angelica.facoetti@cnao.it

Angelica Facoetti



OBIETTIVI: introduzione alla dosimetria delle radiazioni ionizzanti.

ARGOMENTI:
INTERAZIONE RADIAZIONE-MATERIA: particelle cariche, fotoni, neutroni
GRANDEZZE  di  campo  (fluenza  e  flusso)  e  dosimetriche  (kerma,  esposizione,  dose 
assorbita)
TEORIA della CAVITA’
MICRODOSIMETRIA
FONDO NATURALE di radiazioni e introduzione agli EFFETTI BIOLOGICI
dosimetria per Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) e MISURA del B10

Fisica delle Radiazioni  
Ionizzanti
saverio.altieri@unipv.it

Saverio Altieri



OBIETTIVI: il corso si prefigge di illustrare
gli EFFETTI FISICI (es.: struttura di traccia), CHIMICI  e BIOLOGICI delle RADIAZIONI 
IONIZZANTI,  a  livello  sub-cellulare  (es.:  DNA),  cellulare  e  di  organismo  (approccio 
integrato multi-scala - SYSTEMS RADIATION BIOLOGY) 
approcci  teorico/sperimentali  integrati  per  l’OTTIMIZZAZIONE  dell’USO  DELLE 
RADIAZIONI  IONIZZANTI  IN  MEDICINA  (in  terapia  e  diagnostica)  e  per  la 
RADIOPROTEZIONE in diversi  ambiti  (es.  RADIAZIONE SPAZIALE) e  la  STIMA DEL 
RISCHIO
le RADIAZIONI come STRUMENTO DI INDAGINE per lo studio dei MECCANISMI DI 
RISPOSTA BIOLOGICA a una PERTURBAZIONE

NOTA:  il  corso  prevede  sessioni  di  laboratorio  presso  il  RayBioPhys  LAB  (http://
radiophys.unipv.eu/)

andrea.ottolenghi@unipv.it, giorgio.baiocco@unipv.it

Andrea Ottolenghi, Giorgio Baiocco

 traccia di radiazione su 
fibra di cromatina 

(simulazione);
spot luminosi di danno al 

DNA in nuclei (microscopio 
a fluorescenza) 

Radiobiologia



OBIETTIVI: al termine del corso lo studente conoscerà, per sommi capi, le 
problematiche sulla PROTEZIONE E SICUREZZA DALLE RADIAZIONI 
IONIZZANTI di origine naturale e artificiale, dei soggetti tutelati: LAVORATORI, 
POPOLAZIONE E PAZIENTI, con riferimento agli aspetti fisici, operativi e normativi.

NOTA: il corso, organizzato in 48 ore di lezione frontale, fornisce le basi    per la 
professione di ESPERTO QUALIFICATO e di ESPERTO IN FISICA MEDICA

Elementi di  
Radioprotezione
elio.giroletti@unipv.it

Elio Giroletti



Laboratorio di Radiazioni 
Ionizzanti
debari@unipv.it

Antonio De Bari

OBIETTIVI: utilizzo pratico di rivelatori a scintillazione, stato solido e 
strumentazione di fisica sanitaria.

ESPERIENZE:
montaggio e calibrazione in energia di una catena NaI(Tl)
analisi di spettri γ e identificazione di radionuclidi mediante spettrometria γ
studio della risoluzione energetica di un NaI(Tl)
misura dell’attività di radionuclidi
misura del coefficiente di assorbimento massimo di Pb e Al con fotoni da 661 
keV (sorgente Cs-137)
misura della contaminazione superficiale
calibrazione in efficienza di un HPGe



Tecniche 
Diagnostiche I
nicoletta.protti@unipv.it, saverio.altieri@unipv.it

Nicoletta Protti, Saverio Altieri

OBIETTIVI: introduzione alle tecniche diagnostiche                  
basate su radiazioni ionizzanti.

ARGOMENTI:
imaging  con  raggi  X:  produzione,  immagine  radiografica,  rivelatori 
analogici e digitali 
tomografia  e  principi  matematici  di  ricostruzione  dell’immagine 
tomografica
Tomografia con raggi X: Computed Tomography (CT)
imaging  con  radioisotopi,  Single  Photon  Emission  Computed 
Tomography (SPECT) e Positron Emission Tomography (PET)
approfondimenti presso: Policlinico S.Matteo (CT), Istituto Maugeri 
(SPECT, PET), ciclotrone dedicato alla produzione di radioisotopi, lab 
SPECT-Progetto Dipartimento d’Eccellenza



OBIETTIVI: formare gli studenti nel settore delle tecniche diagnostiche basate sulla 
Risonanza Magnetica Nucleare (NMR).

ARGOMENTI:
principi fisici della Nuclear Magnetic Resonance (NMR) = Risonanza Magnetica Nucleare
estensione della NMR all’imaging: la Risonanza Magnetica per Immagini (MRI)
tecniche di ricostruzione di immagini 
imaging funzionale, diffusion-MRI
agenti di contrasto

Tecniche  
Diagnostiche II
alessandro.lascialfari@unipv.it

Alessandro Lascialfari

MRI without (left) and with 
(right) CA

Functional MRI

Tractography of neural tracks



Strumentazione Fisica  
Biosanitaria
manuel.mariani@unipv.it

Manuel Mariani

nnnnnnnnnnuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa lllmmmmmm

Risonanza Magnetica Nucleare (NMR)

Apparati per misure di viscosità ematica

Risonanza magnetica per immagini (MRI)

Tecniche ultrasonografiche: ecografia

OBIETTIVI: fornire le modalità operative ed i principi fisici e di funzionamento della 
strumentazione elettronica più largamente diffusa nel settore diagnostico e biomedica 
con l’ausilio di laboratori didattici.

ESPERIENZE:
misure di viscosità ematica con VISCOSIMETRO
misure NMR e acquisizione di immagini MRI con ARTOSCAN
tecniche ultrasonografiche: ECOGRAFIA (presso Policlinico S.Matteo)



2) Dettaglio dei corsi (a scelta)



OBIETTIVI: introdurre i principi fisici e applicativi di alcune delle forme più innovative 
di cura dei tumori, basate sull’uso o di radiazioni ionizzanti (adroterapia con protoni o 
ioni carbonio, terapia per cattura neutronica con boro BNCT) o di effetti termici 
localizzati indotti da nanoparticelle magnetiche (ipertermia magneto-fluida MFH e 
suscettometria)

   ARGOMENTI:
radioterapia convenzionale vs adroterapia
centri di adroterapia al mondo e in Italia
la terapia per cattura neutronica con boro
dosimetria in BNCT: approcci sperimentali e computazionali
magnetismo in medicina e Ipertermia Magneto-Fluida (MFH)
stato dell’arte degli agenti ipertermici

Fisica delle Terapie  
Oncologiche Innovative 
Francesca Ballarini, Alessandro Lascialfari, Nicoletta Protti

francesca.ballarini@unipv.it, alessandro.lascialfari@unipv.it, nicoletta.protti@unipv.it

Radioterapia convenzionale (RX)

Proton-terapia

NEW!!!



OBIETTIVI: corso teorico e pratico per imparare 
cosa significa fare una simulazione
come si calcolano quantità dosimetriche in geometrie complesse grazie al metodo Monte 
Carlo (MC)
come si interpreta un risultato MC
come si correlano la dose calcolata e l’effetto biologico 

   ESPERIENZE:
esercizi ed esempi pratici in campo biosanitario utilizzando codici quali: MCNP, PHITS, 
FLUKA

Simulazione in Campo  
Biosanitario
Silva Bortolussi, Francesca Ballarini 

silva.bortolussi@unipv.it, francesca.ballarini@unipv.it



Linee di ricerca



Area “radiazioni 
non ionizzanti”

Nanostrutture Plasmoniche per Azione Fototermica e Antimicrobica

Nanostrutture Plasmoniche per Azione Fototermica e Antimicrobica

RICERCHE IN COLLABORAZIONE CON GLI OSPEDALI

NMR e MRI per la Teranostica (Terapia & 
Diagnostica):

nanoparticelle superparamagnetiche per diagnostica e 
terapia (contatti: A.Lascialfari, M.Mariani, F.Brero PhD)

radiomica (CT&MRI ℅ IEO), mappe T1/T2 (Niguarda), 
MRI su tumori (Policlin. S.Matteo), MRI malattie 
neurodegenerative (Ist. Neurol. Mondino) (contatti: 
A.Lascialfari, M.Mariani, L.Bianchini PhD, D.Cicolari PhD)

polarizzazione dinamica dei nuclei per diagnostica 
precoce di tumori (contatti: P.Carretta, E.Charlaftis PhD)

Diagnostica e Sensoristica Ottica vs Morfologia:

nanostrutture plasmoniche (partidelle, rod e stelle di 
Au e Ag) per azione antibatterica e terapia fototermica; 
SERS sensing (contatti: M.Patrini & P.Galinetto)
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Radiation Biophysics e Radiobiologia (contatti: A.Ottolenghi, 
G.Baiocco, I.Guardamagna PhD, L.Lonati PhD): studi sperimentali e 
teorici dei meccanismi iniziali quali il danno al DNA fino alla system 
biology (comunicazione cellulare, effetti infiammatori e risposta 
immunitaria…) per applicazioni in medicina e radioprotezione

Radiobiologia Computazionale (contatti: F.Ballarini, M.Carante, 
A.Embriaco, G.Brazzorotto MD): studi teorico-fondamentali tramite lo 
sviluppo di modelli matematici e codici di simulazione che descrivono 
gli effetti delle rad. ionizzanti in bersagli biologici e loro applicazione 
in adroterapia

Radioisotopi per Teranostica (contatti: A.Fontana): studi teorici di 
nuove reazioni nucleari per produzione di radioisotopi innovativi per 
teranostica e attività sperimentale su misure di sezioni d’urto presso 
Legnaro (LNL-INFN) e Arronax (Fr)

Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) (contatti: S.Altieri, 
S.Bortolussi, N.Protti): ampio spettro di studi teorici e sperimentali     
per lo sviluppo e l’applicazione clinica della BNCT

Area “radiazioni 
ionizzanti”



Dettaglio della linee di ricerca

SLIDE DI SUPPORTO
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RICERCHE IN COLLABORAZIONE CON GLI OSPEDALI



DYNAMIC NUCLEAR POLARIZATION (DNP)

DNP IN β - CYCLODEXTRINS



λ=

Δ

Nanostrutture Plasmoniche per Azione Fototermica e Antimicrobica



RRadiation Biophysics and Radiobiology
Andrea Ottolenghi, Giorgio Baiocco, Isabella Guardamagna, Leonardo Lonati

Attività di ricerca (sperimentale e teorica):
Studio dei meccanismi, dalle interazioni fisiche fino 
alla risposta del sistema complesso alla perturbazione 
(es: danno al DNA e riparazione, perturbazione del 
ciclo cellulare, della comunicazione tra cellule, 
effetti infiammatori, risposta del sistema 
immunitario, etc.);
Applicazioni per l’ottimizzazione dell’uso medico della 
radiazione (es.: rischio di tumori secondari;
adroterapia); per la radioprotezione e sviluppo di 
contromisure (es.: sistemi di radioprotezione per 
astronauti, rischio biologico degli elementi radioattivi 
nel ciclo della produzione di energia);
Strumentazione di Lab: tutto il necessario per colture 
cellulari (sistema in vitro), strumentazione per analisi 
di proteine, imaging (microscopio a fluorescenza), 
citofluorimetro;

L’attività di ricerca è/(è stata) finanziata da: 

Commissione Europea (EURATOM), Agenzia Spaziale Italiana, Agenzia Spaziale Europea 

e si svolge in stretta collaborazione con: Dipartimenti UniPv (es.: Medicina Molecolare, Biologia 
e Biotecnologie) e Enti di Ricerca/Università europee e non

hhttp://radbiophys.unipv.eu/

Studio delle sottopopolazioni 
linfocitarie con citofluorimetro, 

a seguito di radioterapia

Test a bordo 
della Stazione 

Spaziale 
Internazionale
di una giacca 

per la 
schermatura da

radiazioni 







Isotopi radioattivi: dal reattore al 
ciclotrone

Isotopi per diagnostica e terapia (teranostica): non solo 18F e 99mTc…
Produzione di radioisotopi innovativi per uso medico: 67Cu, 64Cu, 47Sc, 
44Sc… con:

tradizionali reattori: costi elevati e ridotte abbondanze isotopie
moderni ciclotroni: costi ridotti e nuove reazioni da studiare

Collaborazione con Laboratori Nazionali di Legnaro dell’INFN e con 
INFN Padova nell’ambito del progetto SPES/LARAMED (Laboratorio 
Radioisotopi per MEDicina) dell’INFN
Possibilità di partecipare a misure a SPES (Legnaro) e Arronax (Fr)
Interesse per future attività a Pavia, complementari alle attività in corso.

Connessione con attività INFN 2018-2020 in Fisica 
Nucleare (progetto METRICS):

Studio di reazioni indotte da protoni/deutoni/alfa o 
da neutroni per la produzione degli isotopi 52Mn e 
51Mn, paramagnetico e radioattivo con decadimenti 
β+ γ, utilizzabile come agente MRI/PET (Imaging 
multimodale)

Contatto: andrea.fontana@pv.infn.it
Corsi: Radioattività II/Lab. Fis. Nuc. II



Gruppo interdisciplinare di: Fisici, Chimici, Biologi, Medici, …; collaborazioni nazionali e internazionali
Contatti: saverio.altieri@unipv.it, silva.bortolussi@unipv.it, nicoletta.protti@unipv.it, ian.postuma@pv.infn.it, chiara.magni@pv.infn.it

Boron Neutron Capture Therapy (BNCT)
Adroterapia sperimentale e binaria con SELETTIVITA’ CELLULARE
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il RANGE delle particelle 
ad alto LET (Li7 e particella 

alpha) è inferiore al 
diametro cellulare => le 

cellule sane non vengono 
danneggiate dalle reazioni

la SELETTIVITA’ dell’irraggiamento NON 
DIPENDE DAL FASCIO di neutroni, ma dalla 

microdistribuzione del B10

Reazione di CATTURA 
NEUTRONICA del B10:



Gruppo interdisciplinare di: Fisici, Chimici, Biologi, Medici, …; collaborazioni nazionali e internazionali
Contatti: saverio.altieri@unipv.it, silva.bortolussi@unipv.it, nicoletta.protti@unipv.it, ian.postuma@pv.infn.it, chiara.magni@pv.infn.it

Boron Neutron Capture Therapy (BNCT)
Adroterapia sperimentale e binaria con SELETTIVITA’ CELLULARE

+
il RANGE delle particelle ad alto 

LET (Li7 e particella alpha) è 
inferiore al diametro cellulare => 

le cellule sane non vengono 
danneggiate dalle reazioni

la SELETTIVITA’ dell’irraggiamento 
NON DIPENDE DAL FASCIO di 

neutroni, ma dalla microdistribuzione 
del B10

Reazione di CATTURA 
NEUTRONICA del B10:

PRESENT & FUTURE: 
n-source from linear 

accelerators

PAST: n-source from 
research nuclear 
plants



Argomenti di ricerca/tesi:
test di nuovi composti borati: studio dall’assorbimento & dell’efficacia biologica in vitro 
e in vivo; 
fattibilità della BNCT a tumori non operabili/diffusi (mesotelioma, osteosarcoma, …);
studio di fasci neutronici da acceleratori per applicazioni cliniche (in coll. con CNAO);
dosimetria computazionale e sperimentale;
sviluppo di sistemi BNCT-SPECT o Compton Camera per il monitoraggio real time 
della dose da B10

Gruppo interdisciplinare di: Fisici, Chimici, Biologi, Medici, …; collaborazioni nazionali e internazionali
Contatti: saverio.altieri@unipv.it, silva.bortolussi@unipv.it, nicoletta.protti@unipv.it, ian.postuma@pv.infn.it, chiara.magni@pv.infn.it

Boron Neutron Capture Therapy (BNCT)
Adroterapia sperimentale e binaria con SELETTIVITA’ CELLULARE

+
il RANGE delle particelle ad alto 

LET (Li7 e particella alpha) è 
inferiore al diametro cellulare => 

le cellule sane non vengono 
danneggiate dalle reazioni

la SELETTIVITA’ dell’irraggiamento 
NON DIPENDE DAL FASCIO di 

neutroni, ma dalla microdistribuzione 
del B10

Reazione di CATTURA 
NEUTRONICA del B10:

PRESENT & FUTURE: n-source 
from linear accelerators

PAST: n-source from 
research nuclear plants



Radioprotezione 

TEMI DI APPROFONDIMENTO SPECIFICO del corso.
Protezione dalle radiazioni ionizzanti:

nell’industria e negli enti di ricerca, ad es.  
protezione dei lavoratori e della popolazione 
controlli di radioprotezione e misure di tutela  
valutazione di radon nei luoghi chiusi 
valutazione della radioattività nei rottami metallici 
valutazione di siti radiocontaminati, radioecologia 
in Italia e nel mondo: Nigeria, Congo, Kazakhstan, Indonesia, Brasile, 
Salvador, Ecuador …

nelle attività sanitarie: 
protezione medici, infermieri, ecc. 
protezione a valutazione dose ai pazienti (coll. con Fond. CNAO) 

elio.giroletti@unipv.it

radiografia ai cibi

radiografia a 
oleodotti

RADIAZIONI 
NELL’INDUSTRIA



Curriculum di Fisica Biosanitaria
72 CFU totali = 48 CFU da insegnamenti OBBLIGATORI + 12 CFU da insegnamenti a 

scelta “vincolata” + 12 CFU da insegnamenti a scelta libera
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