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PROPOSTA DI SVILUPPO DI UN SISTEMA IORT DI AVANGUARDIA

C. RONSIVALLE, F. CASALI, E. COLAVITA, E. LAMANNA

Riassunto
Negli ultimi anni si è sviluppato un sempre maggior interesse intorno alla Radioterapia IntraOperatoria (IORT), una
particolare tecnica radioterapica che permette di irradiare la zona interessata da un tumore durante un intervento
chirurgico utilizzando un fascio di elettroni prodotto da mi acceleratore.
La diffusione di questa metodica è stata favorita dalla presenza sul mercato di acceleratori installatali direttamente in
sala operatoria. Come conseguenza di questa disponibilità sono emerse sia nuove esigenze legate alle particolari
applicazioni cliniche, sia richieste di facilità di utilizzo e perfomances sempre più sofisticate.
Viene qui presentata una proposta di sviluppo di un sistema IORT di ultima generazione basato sull'utilizzo di un
acceleratore lineare con energia variabile nell'intervallo 3-15 MeV, operante in banda C (5712 MHz).
Rispetto agli acceleratori impiegati negli attuali sistemi IORT commerciali limitati a 12 MeV operanti ad una frequenza
tipica di 2998 MHz (banda S), l'utilizzo di una più elevata frequenza di operazione, consente un'innalzamento
dell'energia massima che estende la possibilità di impiego ad un più vasto campo di neoplasie e un miglioramento del
sistema in termini di compattezza e leggerezza. Inoltre la macchina sarà provvista di un sistema di dosimetria assoluta
dedicato che semplificherà notevolmente le procedure di caratterizzazione dosimetrica..
Si intende realizzare tale sistema tramite una collaborazione fra ENEA, Università di Bologna, Università di Catanzaro,
Università di Cosenza e l'industria nazionale.

Parole chiave: radioterapia, acceleratore lineare di elettroni, dosimetria

PROPOSAL OF DEVELOPMENT OF AN ADVANCED IORT SYSTEM

Abstract
In the last years there has been an increasing interest on IORT (Intraoperative Radiation Therapy), also because of the
development of dedicated accelerators. This technique represents a very effective oncological treatment consisting in
delivering a single high dose on a tumour bed soon after surgery resection.
In the following we present the proposal of development of a last generation IORT system based on the use of a linear
accelerator with variable energy in the range 3-15 MeV, operating in C band (5712 MHz).
Respect to the accelerator used in the commercial IORT systems operating at a typical frequency of 2998 MHz (S band)
limited to a maximum energy of 12 MeV, the use of a higher RF frequency allows an increase of the maximum energy.
This extends the use of the IORT technique to a wider field of tumors and an improvement of the system in terms of
compactness and weight reduction.
In addition the machine will be provided with a devoted absolute dosimetry system that will strongly simplify the
procedures of dosimetrie characterization.
We intend to develop the system by a collaboration between ENEA, some Universities (Bologna, Catanzaro and
Cosenza) and the national industry.

Keywords: radiotherapy, electron linac, dosimetry
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PROPOSTA DI SVILUPPO DI UN SISTEMA IORT DI

AVANGUARDIA

1. INTRODUZIONE

La radioterapia intraoperatoria (IORT) è una particolare tecnica radioterapica che permette di
erogare una dose unica di radiazioni direttamente sul letto tumorale subito dopo
l'asportazione del tumore, nel corso dell'intervento chirurgico [1].

Essa può essere impiegata come unico trattamento radiante esclusivo oppure essere associata
a una successiva radioterapia con fasci esterni.

La possibilità di somministrare in un'unica frazione dosi elevate di radiazione porta evidenti
vantaggi ai pazienti e alle strutture: elevata precisione della irradiazione con maggior
risparmio dei tessuti sani, riduzione della durata del trattamento fino alla sola IORT, con
conseguente eliminazione delle 5 -6 settimane di irradiazione esterna e quindi riduzione delle
liste di attesa.

Inoltre l'effetto di una dose singola di elevato dosaggio ha una efficacia radiobiologica
sicuramente maggiore della stessa dose frazionata in modo convenzionale. Infine la precocità
dell'irradiazione, la precisa visione e delimitazione del letto operatorio effettivo, eseguite
durante l'intervento, consentono di incrementare il controllo locale della neoplasia.

La IORT può essere eseguita con i comuni Linac per radioterapia convenzionale, con
particolari adattatori, ma richiede il trasporto del paziente dalla sala operatoria al bunker di
trattamento con un inevitabile allungamento del tempo operatorio e in questo modo è stata
effettuata tradizionalmente. In questi ultimi anni l'esistenza di acceleratori lineari mobili e
miniaturizzati, che producono elettroni di energia compresa tra 3 e 12 MeV con adeguati
requisiti di radioprotezione, ne ha consentito l'installazione in sala operatoria e la
semplificazione delle procedure operative.



Dalla metà degli anni '90 l'ENEA in collaborazione con l'industria nazionale e con esperti
del settore ha contribuito allo sviluppo e alla commercializzazione di tali sistemi, grazie ai
quali la metodica IORT si sta diffondendo sempre su più larga scala [2]. Dati clinici
attendibili confermano la grande efficacia di questa tecnica nel controllo locale delle
neoplasie, soprattutto, nel trattamento di tumori localmente avanzati per i quali un trattamento
radioterapico con fasci esterni spesso non risulta soddisfacente in quanto la prescrizione della
dose è condizionata dalla presenza di organi a rischio nel volume di trattamento.

Il grande interesse terapeutico della radioterapia intraoperatoria giustifica gli sforzi che si
stanno facendo negli ultimi anni nella realizzazione di sistemi dedicati sempre più efficienti
che consentano di effettuare trattamenti di radioterapia intraoperatoria sfruttando tutti i
vantaggi che essa presenta nel trattamento delle neoplasie.

La proposta qui presentata consiste nello studio, sviluppo progettuale, realizzazione e
qualificazione, con particolare riguardo agli aspetti di affidabilità dei sottosistemi, di
un'apparecchiatura IORT quale evoluzione dei sistemi più avanzati di ultima generazione al
fine di ampliarne ulteriormente sia le caratteristiche di flessibilità applicativa e precisione
terapeutica, sia la semplicità operativa.

L'obiettivo generale finale è la realizzazione e caratterizzazione di un sistema integrato IORT
di affidabilità, prestazioni e costi di interesse industriale.

Il Progetto proposto si articola nelle due seguenti linee di sviluppo:

1. Sviluppo di un sistema IORT innovativo basato sullo sviluppo di una macchina
acceleratrice di elettroni operante a più alta frequenza rispetto a quella impiegata negli
acceleratori medicali convenzionali e quindi particolarmente leggera e compatta, in grado
di incrementare l'energia massima degli attuali sistemi IORT (limitati ad una energia di
12 MeV) fino a 15 MeV. L'acceleratore sarà inoltre provvisto di una sistema di variazione
di energia in un ampio intervallo (3-15 MeV);

2. Sviluppo di un sistema di controllo dosimetrico in grado di effettuare una dosimetria
assoluta ad alto rateo di dose

La realizzazione di queste due linee di sviluppo può dar luogo ad ampie applicazioni anche in
altri campi.

Ad esempio, con riferimento specifico alla prima delle due linee del progetto, la particolare
tipologia di acceleratore di elettroni di tipo lineare (LINAC) per applicazioni IORT può essere
impiegata, sia pur dopo aver effettuato naturalmente sostanziali modifiche ed adattamenti,
nelle seguenti applicazioni:



• studio radiografico in campo edile o industriale per evidenziare eventuali difetti nei
materiali delle strutture o dei componenti (es. ponti, dighe, edifìci, serbatoi, piping, ecc);

• studio radiografico di beni artistici o monumentali, per la definizione di eventuali
interventi di restauro o di rimozione di strati sovrapposti;

• controllo e verifica del contenuto di sistemi chiusi per processi industriali, per monitoraggi
ambientali o per verifiche di sicurezza;

• processi di sterilizzazione/disinfezione di materiali diversi in sala operatoria (es. protesi da
innestare, materiali chirurgici, strumenti, ecc.).

Per quanto concerne poi lo sviluppo degli apparati per dosimetria in tempo reale, esso può
avere significative ricadute sempre in oncologia nel settore dell'adroterapia in cui si richiede
come nel caso della IORT una veloce valutazione della dose impartita e delle sue
caratteristiche spaziali.

2. L'EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE

I moderni acceleratori lineari dedicati alla IORT sono concepiti per essere utilizzati
direttamente in sala operatoria. L'acceleratore è montato su un braccio mobile che provvede
alla movimentazione della testa radiante. Per collimare il fascio di elettroni sul paziente, il
sistema è corredato di applicatori in perspex di sezione circolare di diverso diametro e diversi
angoli di taglio (collimatori).

Attualmente al mondo esistono tre sistemi commerciali (fig. 1) dedicati alla IORT: il
MOBETRON [3], realizzato negli Stati Uniti e due macchine italiane il N0VAC7 [4] e il
LIAC [5].

II MOBETRON, progettato da Schoenberg, Vaeth e da Goer per una piccola società della
California (IntraOp di Santa Clara), è una macchina assai sofisticata che produce un'energia
massima di 12 MeV. Sfortunatamente l'acceleratore risulta essere pesante (1400 Kg) e
nonostante sia montato su ruote, di difficile movimentazione. Il peso elevato comporta inoltre
che siano poche le camere operatorie in grado di sopportarlo senza dover essere rinforzate e la
necessità di portare il paziente all'acceleratore con un apposito lettino. Un ulteriore problema
è dato dalla diffusione di radiazioni nell'ambiente che risulta talmente elevato da costringere
l'autorità preposta a limitarne l'uso per rimanere entro i valori consentiti per legge. In pratica
questa combinazione di difetti limita l'uso del Mobetron a sale pesantemente schermate o
situate in locali dedicati.



ÌO

Fig. 1 - Sistemi commerciali ìORT; (a) MGBETRGN (ìntraOp) (b) NOVAC7 !Hìtesysj (e) L/AC (ÌNFO& TECH)

lì NOVAC7 è stato realizzato in collaborazione da ENEA e società HITESYS (Aprilia) e ha
iniziato ad essere commercializzato nel 1997. La sua peculiarità è data dalla mobilità (pesa
650 Kg). I livelli di radiazione ambientale sono bassi, così che possa essere usato in
qualunque saia operatoria. Poiché, tuttavia, la sala operatoria nella quale viene eseguita
l'irradiazione non è dotata dì schermature fisse {a pareti, pavimento, soffitto e porta
d'accesso), si rende comunque necessario l'impiego di schermi mobili. I ratei ci esposizione
misurati in tutti gli ambienti adiacenti la saia operatoria nelle quali possano stazionare
pazienti e operatori sani tari non superano II valore di 50 microsievert per ora. li Novac7
produce fasci di elettroni di energia nominale compresa tra 3 e 9 MeV, ad un rateo di dose
molto elevato (6-30 Gy per minuto), cosi da rendere brevissimo (12 minuti) II tempo
necessario per l'erogazione cella dose prescritta, tipicamente compresa tra IO e 20 Gy circa. Il
sistema di collimazione del fascio è di tipo hard-docking e consiste di appHcatori cilindrici dì
diametro compreso tra 4 e 10 cm e di spessore pari a 5 min. Ha ottenuto buon successo
commerciale pur presentando alcuni limiti. La macchina è limitata quanto ad energia ed è
costretta a lavorare sempre al massimo delle sue prestazioni (potere di penetrazione di 25
mm). Risulta inoltre ancora ingombrante: non può essere caricata su ascensori senza
smontarla.

Il LIAC (Light Intraoperative Accelerator) realizzato e commercializzato dalia società
INFO&TECH di Udine, è la macchina Immessa più dì recente sul mercato e già operativa in
due Ospedali italiani. Essa può essere considerata l'evoluzione commerciale dei sistema
ìORT-ì sviluppato dallrENEA nell'ambito del progetto ÌORT finanzialo da MIUR/UE
recentemente istallato presso l'Azienda Ospedaliere dì Cosenza. Le caratteristiche peculiari di
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questa macchina sono una energia massima del fascio di elettroni pari a 12 MeV, la mobilità
(pesa 400 Kg ed è possibile muoverla guidandola semplicemente con un telecomando), le
dimensioni ridotte (larghezza 80 cm, altezza 180 cm, lunghezza 200 cm), un sistema di
controllo del fascio che limita la radiazione diffusa, movimentazione diretta e manuale da
parte del chirurgo, facile trasferimento tra diverse sale, piani e strutture ospedaliere diverse
senza necessità di verifiche dosimetriche ambientali.

I due sistemi progettati e realizzati in Italia hanno avuto una rapida diffusione su tutto il
territorio nazionale come è riassunto nella tabella 1.

Tabella 1 - Sistemi IORT dedicati in Italia

Regione

Abruzzo

Calabria

Emilia Romagna

Friuli-Venezia
Giulia

Lazio

Lombardia

Piemonte

Puglia

Sicilia

Toscana

Veneto

Centro IORT

Azienda Ospedaliera ASL 3 Lanciano-Vasto, Lanciano
(CH)

Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli, Reggio
Calabria

Azienda Ospedaliera di Cosenza, Cosenza

Azienda Ospedaliera di Parma, Parma

Azienda Policlinico Universitario (Università degli studi
di Udine), Udine

Ospedale S.Filippo Neri, Roma

Istituto Regina Elena, Roma

Clinica Villa Flaminia, Roma

Ospedale Sant'Andrea, Roma

Istituto Europeo di Oncologia (IEO), Milano

Ospedale Maggiore della Carità, Novara

Ospedale Oncologico, Bari

Ospedale Oncologico, Palermo

Azienda USL 9, Grosseto

Azienda Ospedaliera Pisana, Pisa

Ospedale Ca' Foncello, Treviso

Sistema IORT

NOVAC7

NOVAC7

IORT-1 ENEA

NOVAC7

LIAC

NOVAC7

NOVAC7

NOVAC7

LIAC (da installare)

NOVAC7, LIAC

NOVAC7

NOVAC7

NOVAC7

NOVAC7

NOVAC7

NOVAC7

3. CARATTERISTICHE DI UN SISTEMA IORT DI AVANGUARDIA

Sarcomi retroperitoneali, sarcomi muscolo-scheletrici, carcinoma gastrico, carcinoma
esofageo, carcinoma del pancreas, carcinoma del retto, tumori dell'utero, linfomi, carcinoma
mammario sono attualmente i principali campi di applicazione della IORT.

Sulla base dei buoni risultati ottenuti dalla sperimentazione clinica è emersa la richiesta di
estendere l'applicazione della tecnica IORT ad un campo più vasto di neoplasie, quali il



12

tumore alla prostata e i tumori celebrali. Tale estensione richiede l'impiego di energie degli
elettroni superiori a quelle disponibili nelle macchine IORT attuali.

Infatti il trattamento dei tumori alla prostata per ragioni anatomiche richiede l'utilizzo di
applicatori inclinati a 20° e a 45°, il che comporta un percorso elettronico più lungo e una
migrazione delle isodosi verso la superficie. Ciò richiede una profondità maggiore e quindi
una energia maggiore del fascio di elettroni.

Per i tumori celebrali la richiesta di una energia maggiore nasce dal fatto che, giacché una
chirurgia radicale non è possibile, si debbono irraggiare pesanti residui macroscopici.

In base a tali esigenze cliniche una macchina IORT di avanguardia dovrebbe raggiungere una
energia massima di almeno 15 MeV. Tale incremento di energia dovrebbe essere compatibile
con un'ampia dinamica nel valore dell'energia di uscita (3-15 MeV).

Un altro sviluppo concerne gli aspetti dosimetrici.

I dosimetri tradizionalmente usati in Radioterapia risultano poco adatti alle esigenze della
metodica IORT caratterizzata da un alto rateo di dose (dosi integrali di 10-20 Gy per
applicazione, alcune decine di cGy per unità di dose).

La dosimetria assoluta per i sistemi IORT si basa attualmente sull'impiego di dosimetri di
Fricke, film grafcromici, dosimetri ad alanina, che richiedono tutti lunghe procedure di
misura, mentre un'accurata e veloce valutazione della profondità di build-up e del range
pratico degli elettroni, oltre alla determinazione delle caratteristiche del fascio nel piano,
consente di ottimizzare il trattamento del paziente.

4. DESCRIZIONE DEL SISTEMA PROPOSTO

4.1. Linea di sviluppo 1: linac ad alta frequenza

Questa linea consiste nello studio e sviluppo di una struttura accelerante avente le migliori
caratteristiche di compattezza, leggerezza ed affidabilità in linea con le ultime evoluzioni
tecnologiche; essa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

• Energia massima del fascio di elettroni pari a 15 MeV

• Variabilità dell'energia in un intervallo 3-15 MeV

• Lunghezza inferiore a i m .
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• Peso non superiore a 30 Kg

II raggiungimento di tali caratteristiche non deve naturalmente essere a scapito delle
funzionalità dei sistemi precedenti (NOVAC7/LIAC) che vanno mantenute, ossia:

• autofocheggiamento (assenza di un solenoide esterno di focheggiamento)

• bassa radiazione diffusa

• ridotte correnti oscure

I parametri che determinano le dimensioni dell'acceleratore sono la frequenza di operazione
(le dimensioni sono proporzionali alla lunghezza d'onda del campo elettromagnetico che
accelera le particene), l'efficienza della struttura (ossia la capacità di trasferimento della
potenza RF al fascio accelerato) e la potenza del generatore di radiofrequenza disponibile.

I linac impiegati sia in campo medicale nei reparti di radioterapia degli ospedali sia per
applicazioni scientifiche o industriali operano ad una frequenza tipica di 3 GHz (banda S).
Anche le strutture del NOVAC7 e del LIAC operano a questa frequenza e sono alimentate da
un magnetron (da 2.6 MW per il NOVAC7 e da 3.1 MW per il LIAC). La struttura del LIAC
da 12 MeV è lunga 85 cm e la geometria delle cavità acceleranti che la compongono è stata
ottimizzata per massimizzare l'efficienza e minimizzare le dimensioni.

Poiché l'incremento di energia a 15 MeV, richiesto dalle attuali esigenze terapeutiche, resta
vincolato dalla necessità di peso e dimensioni ridotte della macchina, tale richiesta può essere
soddisfatta solo tramite l'utilizzo di una frequenza più elevata, ossia in banda C (4-8 GHz) o
in banda X(8-12 GHz). In questo mdo si hanno i seguenti vantaggi:

• Riduzione di peso e dimensioni

• Aumento dell'efficienza

• Innalzamento della cosiddetta soglia di "breakdown" (ossia del livello del massimo campo
elettrico sostenibile senza l'innescamento di scariche)

Gli svantaggi che fino a pochi anni fa hanno però limitato l'utilizzo pratico di queste
frequenze sono dovuti al fatto che all'aumentare della frequenza le tolleranze risultano più
strette e la potenza di picco dei generatori diminuisce.

L'impiego di tali frequenze risultava perciò problematico a causa della mancanza di
generatori di radiofrequenza commerciali funzionanti in queste bande di frequenza in grado di
erogare la potenza richiesta. Attualmente, però, lo sviluppo di generatori di elevata potenza ad
alta frequenza per applicazioni degli acceleratori nel campo delle alte energia (collider, free
electron laser) hanno promosso un grosso sforzo di ricerca e sviluppo che ha consentito
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l'immissióne sul mercato di generatori ad alta frequenza da utilizzare anche per linac medicali
e industriali.

Un'analisi basata sullo stato dell'arte indica che la scelta più opportuna e affidabile per il
linac che si intende realizzare è l'operazione in banda C che consente di ottenere un elevato
gradiente di accelerazione utilizzando la tecnologia di fabbricazione esistente. In particolare la
TOSHIBA ha messo in commercio dei klystron da 4-5 MW operanti a 5712 MHz, impiegati
in piccoli linac costruiti dalla MITSUBISHI per sterilizzazione, che potrebbero essere
utilmente impiegati per il nostro dispositivo.

Oltre all'incremento dell'energia massima del fascio di elettroni, l'altra caratteristica
peculiare della macchina di avanguardia che si intende realizzare è la richiesta variazione di
energia, necessaria per poter variare la profondità di penetrazione del fascio di elettroni. Essa
viene attualmente praticata variando la potenza del generatore di radiofrequenza con
conseguente variazione del gradiente del campo elettrico ed energia finale del fascio di
elettroni. Si ritiene necessario, però, per poter estendere tale variazione in maniera
riproducibile senza deterioramento dello spettro di energia del fascio in un intervallo da 3 a 15
MeV, studiare altri metodi quali ad esempio l'uso di due sezioni acceleratrici in successione,
la seconda delle quali sfasabile per potere variare il guadagno di energia totale.

Naturalmente lo sviluppo di un acceleratore con tali connotazioni specifiche per applicazioni
IORT di tipo innovativo presuppone la realizzazione di una apparecchiatura che risponda a
requisiti irrinunciabili quali affidabilità, maneggevolezza, perfetta corrispondenza alle
caratteristiche di progetto, semplicità di uso in accordo con le richieste dei medici. Inoltre il
sistema dovrà al massimo grado assicurare una minimizzazione dei rischi (anche solo
potenziali) di errori di trattamento imputabili a malfunzionamento della macchina.

Le caratteristiche sopra elencate dunque richiedono sia una accurata progettazione in grado di
ridurre il rischio tecnologico, sia la realizzazione di strutture prototipiche, che,
opportunamente collaudate e provate consentano l'assemblaggio di una macchina finale da
sottoporre a prove di qualificazione in campo per la dimostrazione di valenza industriale nel
settore specifico dei sistemi IORT.

4.2. Linea di sviluppo 2; dosimetro ad alto rateo di dose

Si propone di realizzare un sistema sperimentale capace di fornire rapidamente le
informazioni richieste prima di un trattamento terapeutico: curva di dose in funzione della
profondità del tessuto biologico, curve di isodose a diverse profondità lungo il fascio, dose
esterna all'applicatore dovuta ai fotoni generati.
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Come accennato nell'introduzione, con i dosimetri convenzionali attualmente impiegati nella
IORT la determinazione sia dei profili di profondità sia delle isodosi richiede numerose
misure indipendenti e inoltre la risoluzione spaziale è grossolana poiché limitata dalle
dimensioni del dosimetro stesso.

I dosimetri a fibre scintillanti consentono di aggirare entrambe le limitazioni: l'informazione è
acquisita contemporaneamente in due dimensioni, e la granularità dell'elemento attivo
consente di raggiungere risoluzioni spaziali inferiori al millimetro. Il dosimetro che si intende
realizzare è uno sviluppo del dosimetro a fibre scintillanti, brevettato da ENEA/Università di
Bologna e sviluppato nell'ambito del concluso Progetto IORT finanziato da MIUR/UE [6].

Tale dosimetro, sviluppato per applicazioni mediche di terapia intraoperatoria, è costituito da
due fasci di fibre scintillanti disposte a griglia e accoppiate a fotodiodi per l'acquisizione del
segnale.

L'analisi automatizzata dell'immagine acquisita nel piano del dosimetro consente di ricavare
simultaneamente l'informazione sulle isodosi, sulla simmetria e l'uniformità del fascio.

Gli ideatori del dosimetro hanno individuato due limiti nell'attuale prototipo. 11 primo è legato
alle proprietà dei materiali impiegati per le fibre scintillanti e all'accoppiamento con i
fotodiodi di lettura, e restringe l'uso del dosimetro ai fasci di energia inferiore a circa 8 MeV
a causa del processo di saturazione. L'altro limite riguarda la topologia del rivelatore che,
essendo costituito da due fasci di fibre incrociati, consente misure di dose con le
caratteristiche summenzionate solo nel piano perpendicolare all'asse clinico. Per acquisire i
dati lungo tale asse, ovvero per determinare i profili di profondità, bisogna traslare il
dosimetro per acquisire il profilo di dose lungo l'asse clinico, cioè per misurare la dose in
direzione perpendicolare al piano del dosimetro stesso.

Con il dosimetro che ci proponiamo di realizzare si intende ottenere un superamento di tali
limiti.

Gli steps temporali previsti sono:

• Individuazione delle fibre scintillanti e dell'accoppiamento ottico con i fotodiodi di lettura
più appropriati per aumentare il range dinamico di misura, allontanando il punto di
saturazione

• Realizzazione di un piano uniforme e rigido di fibre scintillanti con lettura decentrata e
densità prossima a quella dell'acqua

• Realizzazione di un sistema di readout ed elaborazione dati per fornire in tempo reale i
risultati richiesti dalla misura
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• Studio del setup calorimetrìco migliore costituito da piani di lettura e piani passivi per dare
una risposta lungo il fascio utilizzando un Montecarlo dedicato

• Realizzazione e test del sistema sulla macchina IORT.

5. CONCLUSIONI

II prototipo che si vuole realizzare trova collocazione naturale in una sede in cui si effettuano
interventi chirurgici in patologie oncologiche e investe nella ricerca e nell'utilizzo di
tecnologia all'avanguardia.

Una Istituzione Universitaria a cui è associato lo sviluppo di un Polo Oncologico come
l'Università Magna Graecia di Catanzaro ci sembra la più idonea per questa collocazione.

Riguardo ai costi e ai tempi di realizzazione un'analisi dettagliata verrà effettuata in fase di
realizzazione del progetto esecutivo. Comunque sulla base dei costi dei sistemi commerciali
attuali è possibile in via preliminare stimare una cifra da impegnare attorno a 1,3 MEuro, per
un tempo di sviluppo del progetto di 3 anni.

I proponenti collaboreranno con imprese del settore, in primis con quelle direttamente
coinvolte nella realizzazione di macchine IORT dedicate come la INFO&TECH.
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