
ParticleTherapy 
International 
Masterclass
La fisica applicata 
alla salute

Obiettivi
• Avvicinare le studentesse e gli studenti 

alla fisica applicata alla medicina per la 
cura del cancro mediante radioterapia 
convenzionale e non;

• Mostrare l’importanza della ricerca di base 
e il suo impatto sulla società, in particolare 
sulla salute dell’uomo;

• Rendere gli studenti ricercatori e 
ricercatrici per un giorno, con l’opportunità 
di partecipare a un evento internazionale e 
di condividere la propria esperienza.

23 Marzo 2021 

Online

Il software matRad
I partecipanti hanno avuto la possibilità di 
creare dei piani di trattamento radioterapici 
mediante una versione semplificata del 
software matRad, appositamente progettata 
per scopi didattici.
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Il programma
Mattina

09:15 – La fisica applicata alla medicina,

Prof.ssa F. Groppi
10:10 – Dalla fisica delle particelle alle 

applicazioni in medicina,

Prof.ssa M. Capua
11:20 – CNAO – Esempio di applicazione e 

visita virtuale,

Dott. M. Pullia
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Il programma
Pomeriggio

13:00 – Introduzione a matRad,

Tutors 14:00 – Svolgimento degli esercizi 
assegnati e analisi dei dati 16:00 – Videocollegamento con il CERN e 

gli altri istituti partecipanti; 
Condivisione dei risultati;           

Quiz finale
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Gli esercizi
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Collegamento con il 
CERN

Presentazione dei risultati 

Istituti partecipanti:
• UNIMI – INFN Milano, Italia;

• UNICAL – INFN Cosenza, Italia

• Riga Technical University, Lettonia

• University of Egypt, Egitto

• LMU, Munich

Altri Enti 
• GSI, Darmstadt

• CERN

• CNAO
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Collegamento con il 
CERN

Quiz finale

Uno dei nostri studenti si è 
classificato in prima posizione 
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Foto di 
gruppo
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Conclusioni
Un’esperienza più che positiva Il metodo didattico è stato vincente
• Gli studenti e le studentesse 

hanno dimostrato grande 
interesse nei temi trattati;

• Gli obiettivi sono stati pienamente 
raggiunti e i ragazzi sono subito 
entrati nella parte di ricercatori e 
ricercatrici per un giorno;

• I risultati ottenuti sono stati molto 
apprezzati anche in ambito 
internazionale.

• I partecipanti sono riusciti a 
mantenere un livello alto di 
attenzione durante tutta la 
giornata;

• Gli esercizi proposti erano 
stimolanti e mantenevano alta la 
curiosità per i risultati;

• Il ridotto numero di partecipanti ha 
permesso in questa prima 
edizione di seguire al meglio 
ciascuno di essi e di poter 
fronteggiare con tranquillità 
eventuali problemi con il nuovo 
software.
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Particle therapy Masterclass –
La Fisica applicata alla salute - 2022 9

 Le sezioni di Milano e Cosenza a cui si aggiunge Pisa, 
Pavia, Torino sono state accettate per partecipare 
all’edizione della Particle Therapy Masterclass 2022. 

 Milano e Cosenza sono inserite nel gruppo del 18 marzo 
2022: organizzeranno in collaborazione per quanto 
riguarda le presentazioni della mattinata, ogni sezione 
svolgerà in modo autonomo la parte pratica. 
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Particle therapy Masterclass –
La Fisica applicata alla salute
Milano e Cosenza
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 cerchiamo di fare l’evento  in presenza, COVID 
permettendo

 N. di studenti: Milano prevede di portarli a 20; Cosenza 
cerca di raggiungere un numero molto maggiore

 Organizzazione analoga a quella dell’anno scorso
 CNAO molto disponibile a partecipare 
 Vogliamo  coinvolgere le nuove sezioni selezionate per 

aiutarle nell’organizzazione e la partecipazione.
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