
ENEA & ISS: quando due istituzioni dialogano 

Carmela Marino, Responsabile Divisione Tecnologie e Metodologie per la 

Salvaguardia della Salute 

SANITÀ: TRA SCIENZA E TECNOLOGIA 

Roma, ENEA Sede, 14 dicembre 2017  



2 

• Scopo del progetto è la realizzazione di un 
prototipo di acceleratore lineare di protoni 
innovativo con un’energia massima di 150 
MeV, che sia la base per la realizzazione di 
un impianto per protonterapia ossia per 
l’utilizzo di fasci di protoni per trattamenti 
oncologici. Il programma è portato avanti da 
ENEA, ISS, IFO e Regione Lazio    

Il Progetto TOP-IMPLART  
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   Team di istituzioni 

   

 

 

  

  
Il prototipo fino a 150 MeV è stato finanziato dalla  Regione Lazio con 11 M€ (IVA e 

personale TD inclusi).  

Sara’ realizzato presso il CR ENEA a Frascati e dopo i test (non clinici) trasferito in un 

ospedale laziale a seguito di upgrade ingegneristico.   

Regione Lazio e Lazio Innova (finanziamento e controllo) 

ENEA (acceleratore, radiobiologia cellulare e animale, radioprotezione) 

ISS (Finanziatore progetto TOP, dosimetria, monitoraggio del fascio, radiobiologia) 

IFO-IRE (requisiti clinici, test pre-clinici, treatment planning, radioprotezione)  

❑ Anni 1998 -2005 : Progetto TOP (Terapia Oncologica con Protoni gestito da ISS) 

❑ Ott. 2010: Sottoscrizione Convenzione e accordo ENEA, ISS, IFO e Regione Lazio  

❑ Nov. 2012: Inizio del primo finanziamento (4.5 ML) 

❑ Febbraio 2017: Sottoscrizione della Seconda Convenzione (6.5 ML) 

Massimo possibile coinvolgimento di aziende  italiane 
(soprattutto nel Lazio): CECOM, NRT R&D, SIT, TSC,… 
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httt://global.mitsubishielectric.com/bu/particlebeam/index_b.html 

The foundations of hadrontherapy 
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Perche’ un Acceleratore Lineare ? 

1) E’ un impianto lungo ma leggero e stretto perchè usa una 

tecnologia ad alta frequenza (3 GHz) e si snoda nella zona 

che negli altri impianti è destinata alle linee di trasporto fascio 

2) E’ un sistema modulare che consente di avere più output ad 

energie differenti e operare in tempi brevi con upgrades 

successivi, oppure una semplice single room facility 

3) E’ un sistema tecnologicamente simile a quelli della 

radioterapia convenzionale con elettroni (linac a 3 GHz), 

consente una facile manutenzione, e consuma una potenza 

elettrica minore delle altre macchine 

4) E’ un sistema versatile nelle performances (possibilità di 

rapida variazione di dose ed energia per un trattamento 

rapido e conformazionale)  

5) E’ un sistema molto pulito dal punto di vista 

radioprotezionistico, si perdono poche particelle e non c’è 

quasi attivazione e si puo’ pensare ad una schermatura 

ridotta  rispetto a quella necessaria alle altre macchine 

Sanità. Tra scienza e tecnologia – Carmela Marino, 

Roma, 14 dicembre 2017 
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Come mai ENEA Frascati? 

SCDT
L 

Il laboratorio acceleratori di ENEA discende dal gruppo 
macchina dell’elettrosincrotrone di Frascati (anni ‘50), ed è 
situato nello stesso edificio 

Ha contribuito allo sviluppo della protonterapia sin dalla 
sua promozione da parte del prof. Ugo Amaldi negli anni 
’90, studiando vari tipologie di macchine acceleratrici e 
brevettando strutture acceleranti del tutto innnovative 

Si è formata una pluridecennale competenza nel campo 
dello sviluppo di acceleratori lineari dedicati alla 
radioterapia, trasferendo know-how a ditte ora leader 
mondiali nel campo della radioterapia intraoperatoria 
(IORT) in collaborazione con altri laboratori ENEA in 
Casaccia (radiobiologia, dosimetria) 

Sanità. Tra scienza e tecnologia – Carmela Marino, Roma, 14 dicembre 2017 



9 

Obiettivo finale: Realizzare un prototipo di impianto per 
protonterapia basato su un acceleratore completamente lineare 
ad alte performances e con costi limitati.  

 

 

 

 

  

  

IMPLART 

IMPLART = Intensity Modulated Proton Linear Accelerator for Radio Therapy 
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Caratterizzazione, monitor e utilizzo del fascio TOP-IMPLART 

Utilizzo di sistemi consolidati (silici, 
GAF) e avanzati (alanina, diamante) 
per una caratterizzazione  accurata 
e completa 

Dosimetria  

Linea Verticale 
Progettata per studi di 
radiobiologia in condizioni 
ottimali per le cellule 

Monitor di dose 

Sviluppo del sistema di monitor 
di dose al paziente che tiene 

conto delle peculiarità del fascio 

Esempio curva di 
sopravvivenza da 
test di clonogenicità  

Radiobiologia 

Caratterizzazione attraverso la risposta 
biologica di un fascio con struttura 
temporale unica nell’ambito della 
adronterapia che offre interessanti 
prospettive terapeutiche 

Richieste competenze 
multidisciplinari, 

diversificate e 
approfondite presenti e da 
mantenere nei nostri Enti 

(alcuni esempi) 



Fotonica e Nanotecnologie per la Salute: nuovi rivelatori 

luminescenti per dosimetria e la sfida in radioterapia 

R&S di materiali, metodi e strumentazione piu’ 

efficienti e versatili in dosimetria , per 

- semplificare le procedure richieste al fisico 

medico per calibrazione, lettura ed archiviazione. 
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Ricerca e sviluppo di rivelatori di radiazione innovativi basati sulla fotoluminescenza 

per applicazioni dosimetriche in radioterapia oncologica, inclusa adroterapia. 

GR200 TLDHS 

LiF:Mg:Cu:P ~ 380 nm

  

LiF:Mg:Ti  420-460 nm 

Dosimetri di LiF (TLD) 

termoluminescenti 

commerciali utilizzati in 

dosimetria clinica 

Film di LiF fotoluminescenti  (PL) 

realizzati all’ENEA C.R. Frascati per 

mappatura spaziale della dose del 

fascio di protoni TOP-IMPLART 

 

 

Nell’ambito del Progetto TOP-IMPLART avviati 
esperimenti di confronto della risposta PL di cristalli 
di LiF (ENEA) con dosimetri assoluti, quali alanina, 
etc. (ISS) per determinare omogeneita’ e 
riproducibilita’ fascio per esperimenti di radiobiologia. 
 
C. De Angelis et al., Rad. Meas. (2017) accepted 
 

Alanina 

Cristallo di LiF 

R.M. Montereali, F. Bonfigli, E. Nichelatti, M. Piccinini, M.A. Vincenti, Rivelatori di radiazione a stato solido luminescenti: la sfida 

della dosimetria in radioterapia, Rivista ENEA Energia, Ambiente e Innovazione, n.3 (2017), pp. 74-79. 
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FENOTIPO 

 Lo studio di patologie umane 

complesse (fenotipo) ora può essere 

affrontato attraverso l’integrazione di 

diversi piani di lettura. Questo tipo di 

analisi viene definita “System 

Biology" .                                                                                             

La diffusione delle discipline 

“omiche” ha portato ad un approccio 

olistico al problema biologico. 

Nuove tecnologie ‘omiche’ 

La metabolomica si basa sull’analisi e 

l’interpretazione delle funzioni dei 

metaboliti sotto l’influenza di una serie di 

condizioni. 

E’ la più recente tra le tecnologie omiche 

ed è considerata quella che si avvicina di 

più all’espressione definitiva del fenotipo, 

inteso come risultato dell’interazione tra 

geni ed ambiente.  

L’analisi del miRNoma si basa sulla valutazione 

dell’espressione e l’interpretazione delle funzioni dei 

microRNAs (piccoli frammenti di RNA non codificanti che 

regolano negativamente l’espressione di specifici mRNA 

bersaglio). Un miRNA può regolare l’espressione di  

centinaia mRNAs e avere effetti sostanziali sul network di 

espressione risultando determinante per la manifestazione 

di un particolare fenotipo.  
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Le tecnologie omiche hanno un potenziale di applicazione molto vasto: 

•     aumento della comprensione di svariati processi fisiologici e fisiopatologici,  

•     impiego nello screening,  

•     nella diagnosi  

•     nella valutazione della storia naturale, della risposta alla terapia e/o della prognosi di diverse 

 patologie.  

 

La tendenza naturale delle strategie di ricerca omiche è quella di studiare contemporaneamente 

diverse molecole con l’obiettivo di identificare singoli e gruppi di marcatori biologici che 

intervengono in vari stadi di una patologia. Le caratteristiche ideali di un marcatore biologico sono 

la non invasività, il basso costo economico, la sensibilità e la specificità. 

 

In questo quadro d’azione si inserisce lo sforzo comune di ENEA e Istituto Superiore di Sanità, 

che attraverso l’integrazione di scienze omiche  come l’analisi del miRNoma e la metabolomica 

mirano a chiarire come microRNA e metaboliti intervengano nei meccanismi fisiologici e 

fisiopatologici che stanno alla base di molte patologie umane.  Questi studi potranno avere un 

impatto strategico nella definizione di nuovi approcci terapeutici.  

Nuove tecnologie ‘omiche’ 



14 

Modelli sperimentali per lo studio e la modulazione della risposta 

terapeutica nelle patologie neoplastiche  

• Ptch1+/-  mice  

• DNA repair deficient mice 

• Le linee murine suscettibili (Car-S) e resistenti (Car-R) 

alla cancerogenesi cutanea 

Mouse models 

Sanità. Tra scienza e tecnologia – Carmela Marino, Roma, 14 dicembre 2017 



Modelli sperimentali per lo studio e la modulazione 

della risposta terapeutica nelle patologie 

neoplastiche  
 

Ptch1+/- mice come modello  preclinico di tumori  

Shh-dipendenti (cerebrali e cutanei) 

 

Synthetic lethality 

 

Geni associati alla predisposizione genetica ai tumori cutanei 
Fibrosi cutanea  

Radioterapia personalizzata 
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Sanità. Tra scienza e tecnologia – Carmela Marino, Roma, 14 dicembre 2017 



Italian Association  
for Cancer Research 

Semiconductor-based Ultrawideband 

Micromanipulation of CAncer STEm Cells  

Sanità. Tra scienza e tecnologia – Carmela Marino, Roma, 14 dicembre 2017 
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Dalla dose fisica agli effetti biologici in medicina nucleare 

Caso studio: Pazienti   trattati   con 223RaCl2 

In Medicina Nucleare la dose è tipicamente data da un’esposizione in continuum a dose-rate decrescente 

 

Al momento non sono disponibili informazioni sulla correlazione tra la dose somministrata al sangue e gli 

effetti biologici radio-indotti nella terapia con radionuclidi 

 

Questo studio mira a stimare la correlazione tra la dose effettiva al sangue e il danno cromosomico 

radio-indotto in un tessuto non target (linfociti di  sangue periferico) in termini di incremento nel 

numero di dicentrici e micronuclei in pazienti con tumore alla prostata trattati con radium-223 

chloride (223RaCl2) per  metastasi ossee 

 

Sanità. Tra scienza e tecnologia – Carmela Marino, Roma, 14 dicembre 2017 
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Working Group 10:  Retrospective Dosimetry 

(EURATOM FP7 Coordinated action 2012 – 2015) 

 
23 Partners,  16 Paesi europei 

www.reneb.eu 

RENEB 2016+ “Running the European Network of biological 

dosimetry and physical retrospective dosimetry” basata su 

MoU firmato da 26 istituzioni di  17 paesi diversi 

ENEA e ISS partecipano dal 2010 congiuntamente a gruppi di lavoro, progetti 

reti e piattaforme europee e internazionali sul tema della biodosimetria e della 

dosimetria individuale in caso di incidenti.  

European Radiation Dosimetry Group 

European networks and projects 

www.eurados.org 

Sanità. Tra scienza e tecnologia – Carmela Marino, Roma, 14 dicembre 2017 
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Global biodosimetry laboratories network for radiation emergencies (WHO)  

ICRU Report committee 

Report Committe 29 on Retrospective assessment of Individual Doses for 

Acute Exposures to Ionizing Radiation. Expected publication end of 2019. 

www.biodosenet.net 

Sanità. Tra scienza e tecnologia – Carmela Marino, Roma, 14 dicembre 2017 

https://icru.org/


• L’Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti (INMRI-ENEA) svolge in 
Italia la funzione di “Istituto Metrologico Primario” nel settore delle radiazioni ionizzanti 
in base al ruolo assegnato all'ENEA dalla Legge N. 273/1991 sul sistema metrologico 
nazionale: 

– svolgere attività di ricerca per sviluppare, realizzare, mantenere e disseminare i 
campioni nazionali di misura delle radiazioni ionizzanti; 

– l’INMRI rappresenta l’Italia, negli organismi internazionali e nazionali per la 
metrologia e la certificazione; 

– analoga funzione: INRiM, con sede in Torino, ex “G. Ferraris” (IEN) e “G. Colonnetti” 
(IMGC-CNR). 

• Legge N. 99, 23 luglio 2009: procedure e prove per l'omologazione degli strumenti di 
misura in ambito UE. 

• L. 17 marzo 1995, n. 230: obblighi di taratura. L’INMRI-ENEA è attualmente l’unico 
soggetto nazionale a fornire tale certificazione di taratura. 

– obblighi di taratura e criteri di approvazione dei dosimetri delle radiazioni ionizzanti. 

– obblighi degli esercenti di impianti nucleari (concessione di NO) riguardo la taratura 
della strumentazione di misura. 

• In aggiunta al ruolo istituzionale l’INMRI-ENEA svolge intensa attività di ricerca e 
sviluppo sui metodi di misura delle radiazioni ionizzanti nelle diverse applicazioni 
(ambientali, mediche, industriali, nucleari, della difesa, della ricerca scientifica...). 

• Unicità dell’INMRI-ENEA. 

INMRI-ENEA 
Ruolo e compiti istituzionali 



Supporto metrologico dell’INMRI-ENEA 

in campo medico 

• Taratura della strumentazione di misura 

• radiodiagnostica (radiografie, TAC) 

• radioterapia con fasci di fotoni e elettroni (IMRT, IORT, brachiterapia ) 

• adroterapia  (protoni, ioni pesanti) 

• radiodiagnostica e radioterapia in medicina nucleare (SPECT, PET) 

• imaging quantitativo in radioterapia molecolare  

• produttori di radiofarmaci (Tc-99m. F-18, Cu-64,...) 

• radioprotezione del paziente e degli operatori 

• trattamenti industriali di radiosterilizzazione  

• Supporto allo sviluppo di Linee Guida 

• taratura dei misuratori di contaminazione superficiale 

• metodi dosimetrici per radioterapia intraoperatoria (IORT) 

• Supporto e/o organizzazione di prove valutative (PT) per verifiche di 

affidabilità 

• metodi per la riferibilità ai campioni primari delle misure dosimetriche   

• irraggiamenti a valori di dose certificati di dosimetri passivi (alanina, 

TLD, film) 



L’oncoproteina E7 di HPV16 (HPV16-E7) è stata espressa in forma transiente in piante di N. 

benthamiana tramite il virus X della Patata (PVX). 

 

Estratti di foglia di N. benthamiana contenenti HPV16-E7, somministrati senza l’aggiunta di 

adiuvanti in animali da laboratorio, inducono una risposta immunitaria (mediata da cellule) che 

protegge dal tumore. 

 

Il vaccino terapeutico, rappresentato dall’ estratto vegetale contenente HPV16-E7,  (‘auto-

adiuvato’) induce la maturazione di cellule dendritiche umane (DCs, derivate da monociti di 

donatori sani) capaci di stimolare linfociti citossici  (CTLs) HPV-specifici in vitro  

24 

HPV 

Franconi R et al. (2001). EUROPEAN PATENT n. 1401493 

Franconi R et al. (2002) Cancer Research 62 (13):3654-8 

Di Bonito P et al. (2009) Int. J. Immunopathol. Pharmacol. 22: 967-78 

Franconi R et al. (2006) Int. J. Immunopathol. Pharmacol. 19: 187-97 

VACCINI TERAPEUTICI per i TUMORI ASSOCIATI ad HPV: 

A) antigeni espressi in pianta (Molecular Farming) 

PVX 
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ALCUNE LINEE DI RICERCA SCATURITE DA QUEL 

LAVORO PIONERISTICO 

B) Vaccini genetici anti-cancro e contro agenti infettivi potenziati  

con sequenze vegetali 
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C) Vaccini per HPV16 in forma particolata e nuovi sistemi di ‘delivery’ 

D) Anticorpi intracellulari (‘intrabodies’) 

• Franconi et al. (2009) EP2456785. Notificato in Italia, Francia e Germania. 

• Franconi et al. (2016) PCT pending  

• Massa et al. Hum Vaccin Immunother 2017 

• Progetto ENEA 5x1000 2014-2015 

• Petrone et al. J Transl Med. 2011 

• Di Bonito et al. Viruses 2015 

• Di Bonito et al. Int J Nanomedicine 2017 

• Accardi et al. Int J Cancer. 2014 

• Amici et al. Oncotarget 2016 

SAP-KQ E7GGG 

Anti-E6 scFv 



Campi elettromagnetici e protezione della popolazione 

AdP ENEA-Ministero 

dell’Ambiente (1999 - 2002) 

Progetto “Inquinamento 

elettromagnetico” per la definizione 

metodologica dell’archivio nazionale 

delle sorgenti e su studi sperimentali 

sui campi magnetici alle frequenze 

ELF. 

Verifica tecnica dell’efficacia 

protettiva delle cosiddette 

‘coccinelle’ 

Valutazione sperimentale, in condizioni di 

riferimento, dell’efficacia schermante di 16 

tipi di ‘coccinelle’ presenti sul mercato. 

Misure  

di SAR e misure in camera anecoica 

Progetto CAMELET (inizio 2006) 

Progetto “Salute e campi elettromagnetici”, Convenzione CCM – ISS, Collaborazione 

con ISPESL e altre istituzioni tra cui ENEA per mettere a disposizione  delle strutture 

pubbliche, dei lavoratori e della popolazione i documenti più autorevoli e aggiornati sui 

possibili rischi sanitari dei CEM. Il sito http://www.iss.it/elet/  (Resp. Dr Alessandro 

Polichetti, ISS) è continuamente aggiornato. 

Sanità. Tra scienza e tecnologia – Carmela Marino, Roma, 14 dicembre 2017 

http://www.iss.it/elet/


Campi elettromagnetici e protezione dei lavoratori 

Programma Strategico “Sicurezza e Tecnologie Sanitarie”  

(SiTeS  2010-2013) 

Progetto 2, “Rischi diretti e indiretti per la salute e la sicurezza di lavoratori e pazienti 

derivanti dall’utilizzo nelle strutture sanitarie di tecnologie emergenti basate sui campi 

elettromagnetici”. 

 

Finalità del progetto: 

• messa a punto di tecniche per la valutazione dell'esposizione occupazionale per 

apparati che emettono campi elettrici e magnetici presenti nelle strutture sanitarie; 

• valutazione di efficacia e appropriatezza delle normative per la protezione della 

salute dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici utilizzati in RM; 

• valutazione dei rischi per il lavoratore portatore di dispositivi medici impiantabili 

attivi nell'ambiente elettromagnetico caratteristico di una struttura ospedaliera; 

• valutazione degli aspetti protezionistici connessi all'introduzione di tecnologie 

wireless in ambiente ospedaliero; 

• definizione di procedure per l'utilizzo in sicurezza delle tecnologie basate sui campi 

elettromagnetici in ambiente sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanità. Tra scienza e tecnologia – Carmela Marino, Roma, 14 dicembre 2017 



Campi elettromagnetici e protezione dei lavoratori 

Bando di Ricerca in Collaborazione dell’INAIL (BRiC) (2017-2019)  

Progetto “Protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici: supporto alla 

valutazione del rischio e indicazioni per la sorveglianza sanitaria, con particolare 

attenzione alle 

condizioni di superamento dei limiti di esposizione previste dal D.Lgs. 81/08 e ai 

lavoratori particolarmente sensibili al rischio ” 

  

OBIETTIVO GENERALE 

Definizione di indicazioni operative per il datore di lavoro a supporto della valutazione 

del rischio connesso all’esposizione occupazionale a campi elettromagnetici (CEM) e 

per 

il medico competente a supporto dell’attività di sorveglianza sanitaria. 

Sanità. Tra scienza e tecnologia – Carmela Marino, Roma, 14 dicembre 2017 


