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 L’acronimo sta per Treatment Planning System, os-
sia “Sistema per la pianificazione dei trattamenti”, ed 
effettivamente il TPS è proprio uno dei progetti multi-
disciplinari speciali dell’INFN - Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare, finalizzato alla creazione di pacchetti 
software per la pianificazione di trattamenti radiotera-
peutici in grado di contrastare il tumore, utilizzando gli 
adroni, quelle che nell’ambito della fisica vengono defi-
nite particelle subatomiche. Il progetto allo stato attua-
le è ancora in corso eppure già entro il prossimo trien-
nio diventerà a tutti gli effetti una realtà. 
“I trattamenti radioterapeutici standard vengono gene-
ralmente praticati attraverso l’utilizzo di fotoni e di 
elettroni – precisa il dott. Flavio Marchetto, responsa-
bile nazionale del progetto TPS - Circa il 40 - 45% delle 
persone che contraggono un tumore viene appunto trat-
tato con questi ultimi ma proprio negli ultimi tempi si è 
cominciato a ricorrere anche alle cosiddette “particelle 
cariche”, meglio note come adroni. Un trattamento, 
quello cui faccio riferimento, che proprio ultimamente 
sta passando da una fase di sviluppo ad una più appli-
cativa e quindi più clinica”. 
 
 
 Dott. Marchetto, qual è la situazione in Italia 
per quanto riguarda i Centri che utilizzano la 
terapia adronica? Dove si trovano quindi le strut-
ture ove vengono effettuati questi trattamenti 
cosi particolari? 
 
 “In Italia esiste già da tempo un Centro situato a 
Catania, il Catana, mentre altri sono ancora in fase di 
costruzione a Mestre, Trento e poi a Pavia dove è in 
fase di realizzazione un Centro di eccellenza. Ed è pro-
prio in questa struttura che verranno utilizzati mag-
giormente gli ioni”. 
 
 In concreto come funzionerà questo pacchetto 
software e quindi in che cosa consisterà il tratta-
mento dal punto di vista strettamente pratico? 
 
 “Innanzitutto è necessario fare mente locale e imma-
ginare che il trattamento avverrà mirando con un fa-
scetto di ioni la massa tumorale. Pensi di avere un fa-
scetto di luce, proprio di quelli che le penne laser 
proiettano sugli schermi dopo averli ovviamente punta-
ti con precisione. Immagini quindi un fascetto di quel 
tipo, delle dimensioni trasversali di qualche millimetro, 
e pensi poi di dover colpire in modo uniforme tutto il 
volume tumorale prescritto dall’oncologo. Deve pensare 
di mirare con questo fascetto il volume tumorale in di-
verse posizioni e quindi descriverne l’intero contorno. 
Ovviamente questa operazione non può certo essere 

fatta manualmente ma c’è bisogno di una macchina che 
ha il compito di spostare il fascetto e inoltre serve an-
che un software, ossia un programma, che dice poi al 
sistema hardware come e dove spostare questo fascetto. 
Il paziente viene fissato all’interno di un sistema di 
riferimento e cioè di coordinate che è noto rispetto alla 
macchina dopodiché c’è bisogno di un software che dica 
per esempio alla macchina di spostare il fascetto di 2 
millimetri a destra e di inviare contro la massa un de-
terminato numero di particelle in modo tale che poi sul 
tumore ci sia un effetto biologico assolutamente unifor-
me”. 
 
 A Catania, presso il centro Catana, si sta già 
utilizzando da qualche anno, e con grande suc-
cesso, la terapia adronica per la cura di un tumo-
re specifico che è quello dell’occhio mentre inve-
ce il pacchetto che voi state costruendo quali dif-
ferenze presenta rispetto a quest’ultimo? 
 
 “È diverso nel senso che quello che stiamo costruen-
do noi è per la distribuzione attiva del fascio mentre 
invece a Catania viene utilizzata la distribuzione passi-
va per cui in qualche modo invece di avere un fascetto 
che si sposta, questo stesso fascio, una volta uscito dal-
la macchina, viene allargato con dissipatori cosi da ave-
re nel piano trasverso un allargamento più grande di 
quello che uno si aspetta di dover trattare”. 
 
 Per la realizzazione del progetto vi siete dati 3 
anni di tempo… 
  
 “Si, è vero, anche perché come può immaginare il 
prodotto sarà sempre in evoluzione. Si inizia con certi 
tipi di tumori, relativamente piccoli e fissi, che cioè non 
si muovono durante il periodo di trattamento, e succes-
sivamente vengono poi inglobate patologie più compli-
cate”. 
 
 Dott. Marchetto abbiamo parlato appunto di 
terapia basata sull’uso di adroni e di radiotera-
pia convenzionale. Quali sono i vantaggi dalla 
terapia adronica rispetto a quella cosiddetta 
“classica”? 
  
 “I vantaggi sono essenzialmente di due tipi. Innanzi-
tutto, grazie alla terapia che sfrutta gli adroni, la con-
formazione del fascio che deve colpire il volume tumo-
rale è decisamente migliore. Il fatto di avere un piccolo 
fascetto di qualche millimetro di diametro e di poter 
dipingere esattamente, con precisione millimetrica, il 
volume del tumore fa in modo che al di fuori di que-
st’ultimo non esca nulla e che la dose quindi non si di-
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sperda in alcun modo. Nel caso invece della radiotera-
pia convenzionale, quella che ricorre ai fotoni, la mag-
gior perdita di energia di queste particelle che entrano 
nel paziente si ha in superficie e quindi molto meno 
all’interno, dove invece sarebbe necessario. Il secondo 
vantaggio della terapia adronica è che l’effetto biologico 
risulta migliore. Il meccanismo con cui gli ioni perdono 
la loro energia è tale che con una dose minore si posso-
no distruggere più cellule”. 

Carolina Laperchia 
 
 
L’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

Le origini e le finalità 
 

 L'INFN è l'ente dedicato allo studio dei costituenti 
fondamentali della materia e svolge attività di ricerca, 
teorica e sperimentale, nei campi della fisica subnucle-
are, nucleare e astro particellare. 
 La ricerca fondamentale in questi settori richiede 
l'uso di tecnologie e strumenti di ricerca d'avanguardia 
che l'INFN sviluppa nei propri laboratori e in collabora-
zione con il mondo dell'industria. 
 L'Istituto promuove inoltre il trasferimento delle 
competenze, delle metodologie e delle tecniche stru-
mentali sviluppate nell'ambito della propria attività 
verso campi di ricerca diversi quali la medicina, i beni 
culturali e l'ambiente. Tutte queste attività si svolgono 
in stretta collaborazione con il mondo universitario. 
 L'INFN fu istituito l'8 Agosto 1951 da gruppi delle 
Università di Roma, Padova, Torino e Milano al fine di 
proseguire e sviluppare la tradizione scientifica iniziata 
negli anni '30 con le ricerche teoriche e sperimentali di 
fisica nucleare di Enrico Fermi e della sua scuola.  

Nella seconda metà degli anni '50 l'INFN progettò e 
costruì il primo acceleratore italiano, l'elettrosincrotro-
ne realizzato a Frascati dove nacque il primo Laborato-
rio Nazionale dell'Istituto 
 Nello stesso periodo iniziò la partecipazione del-
l'INFN alle attività di ricerca del CERN, il Centro euro-
peo di ricerche nucleari di Ginevra, per la costruzione e 
l'utilizzo di macchine acceleratrici sempre più potenti.  
 Oggi il contributo dei ricercatori dell'INFN è signifi-
cativo non solo nei vari laboratori europei ma anche in 
numerosi centri di ricerca mondiali. 
 
 

 

 

 

Che cosa sono gli ADRONI 
 

 In fisica un adrone (dal greco adrós, forte) è una 
particella subatomica soggetta alla forza nucleare 
forte. Non è una particella fondamentale bensì è a 
sua volta composta da fermioni come quark e anti-
quark, e bosoni come i gluoni. Questi ultimi sono re-
sponsabili della forza cromodinamica che lega i quark 
gli uni agli altri. Come tutte le altre particelle subato-
miche, il numero quantico degli adroni è stabilito se-
condo le rappresentazioni del gruppo di Poinca-
ré :JPC(m), dove J è lo spin, P la parità, C la coniuga-
zione di carica e m la massa. Inoltre gli adroni posso-
no avere un sapore come l'isospin (o parità G) o stran-
geness. 
 La famiglia degli adroni è ulteriormente suddivisa 
in diversi sottogruppi: 
barioni: formati da tre quark, come i protoni e i neu-
troni; barioni esotici, incluso il pentaquark, una par-
ticella composta da cinque quark; mesoni: formati da 
coppie quark/antiquark, come i pioni e i kaoni.  
La branca della fisica subnucleare che si occupa dello 
studio degli adroni è detta fisica adronica  


