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A Praga la tecnologia italiana per la lotta ai
tumori
Data: 28/11/2018

Maeci
Presso il laboratorio di fisica dell'Accademia delle Scienze a Praga è stata inaugurata
un’infrastruttura sperimentale, ELIMAIA-ELIMED, in collaborazione con l’Istituto nazionale di
Fisica nucleare (INFN) italiano, che punta a verificare nuove possibilità nella cura dei tumori con
l’adroterapia utilizzando fasci di particelle. Alla cerimonia d'inaugurazione ha partecipato una
delegazione dall’Italia, guidata da Fernando Ferroni, presidente dell'INFN. L’ambasciatore d’Italia
Francesco Nisio ha espresso la soddisfazione per un prodotto italiano all'avanguardia a livello
mondiale, completamente sviluppato in Sicilia, e che arricchisce significativamente la
collaborazione scientifica fra Italia e Repubblica Ceca.
ELMAIA (ELI Multidisciplinary Applications of Laser-Ion Acceleration) è un modulo realizzato,
su coordinamento italiano, in Repubblica Ceca nell'ambito del progetto europeo ELI (extreme light
infrastructure). ELIMED (ELI-Beamlines Medical and multidisciplinary applications) è stata invece
realizzata, sempre nel quadro del progetto ELI, dai Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN.

In particolare ELIMED è una sala sperimentale che ospita una linea di fascio (beamline) dedicata al
trasporto, selezione e diagnostica di fasci di protoni e ioni, accelerati utilizzando laser di altissima
potenza. L'obiettivo scientifico è quello di verificare le possibilità di impiego nel trattamento dei
tumori di protoni prodotti da una sorgente laser non convenzionale. Il Centro di Praga, infatti, si
distinguerà da quelli attuali per la tecnica di produzione dei fasci di particelle che sfrutterà
l'interazione tra materia e laser. Una volta operativa ELIMED sarà la prima sala completa al mondo
nel suo genere: avrà dotazioni d'avanguardia per fare ricerche in fisica, in dosimetria e per le attività
precliniche.

La collaborazione fra i Laboratori nazionali del Sud e l'Accademia delle Scienze ceca risale al 1998
e si è rafforzata attraverso il consorzio ELI e la realizzazione della linea ELIMED. Nel 2014 l'INFN
si è aggiudicato la gara pubblica per la costruzione della sala. Il centro ceco (ELI Beamlines) e' uno
dei tre pilastri del progetto ELI, insieme allo "ELI Attosecond" di Szeged (Ungheria) e all'"ELI
Nuclear Physics" di Magurele (Romania).

Tags: Scienza Europa

http://www.askanews.it/esteri/2018/11/28/italia-e-repubblica-ceca-insieme-per-testare-futuro-lottatumori-pn_20181128_01224/

•

Rep. ceca

Mercoledì 28 novembre 2018 - 19:23

Italia e Repubblica ceca insieme per testare futuro lotta tumori
Presto nuovo centro di adroterapia a Praga

Praga, 28 nov. (askanews) – A Praga si testa il futuro del trattamento dei tumori con protoni
accelerati, grazie a una collaborazione scientifica fra Italia e Repubblica Ceca in ambito europeo.
Tutto questo sfruttando laser di altissima potenza non convenzionali e la tecnologia al plasma, in
vista del nuovo centro di adroterapia in costruzione nella capitale ceca.
Per dar vita a questa sfida scientifica è stata appena inaugurata a Praga – alla presenza
dell’ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio – la Elimaia (ELI Multidisciplinary Applications
of Laser-Ion Acceleration) una infrastruttura che ha come componente chiave Elimed
(ELIBeamlines Medical and multidisciplinary applications), linea di fascio per attività precliniche
sviluppata in Sicilia dai Laboratori Nazionali del Sud dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(Infn), nell’ambito del progetto europeo ELI (Extreme Light Infrastructure).
La presentazione è avvenuta presso la sede dell’Istituto di fisica dell’Accademia della Scienze della
Repubblica Ceca, “Condivido l’orgoglio con cui l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare presenta la
linea di fascio Elimed, una vera punta di diamante nel settore, completamente sviluppata in Sicilia
dai Laboratori Nazionali del Sud. Sono particolarmente lieto che questo alto prodotto della ricerca
italiana si inquadri in una collaborazione europea e vada ad arricchire ulteriormente la
collaborazione scientifica fra Italia e Repubblica Ceca” ha detto l’ambasciatore Nisio intervenendo

alla cerimonia, insieme al presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Fernando Ferroni, e
a tutta la delegazione italiana di ricercatori.
“La realizzazione di Elimed è stata possibile grazie all’esperienza maturata ai Laboratori Nazionali
del Sud, dove dal 2002 è attivo il primo centro italiano di protonterapia (Catania) e grazie alle
competenze sviluppate in fisica medica e in particolare in adroterapia dai ricercatori dell’Infn” ha
sottolineato Pablo Cirrone a capo del team che ha ideato e realizzato il progetto.
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Ricerca, con Elimed si testa
il futuro dell’adroterapia
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(28 novembre 2018) Trattare i tumori con fasci di particelle (ioni e protoni) accelerati sfruttando
laser di altissima potenza non convenzionali e la tecnologia al plasma. È questa la sfida scientifica e
tecnologica che testerà l’infrastruttura ELIMAIA (ELI Multidisciplinary Applications of Laser-Ion
Acceleration) inaugurata il 27 novembre a Praga insieme alla sua componente chiave: ELIMED
(ELIBeamlines Medical and multidisciplinary applications) la linea di fascio della prima sala per
attività precliniche del nuovo centro di adroterapia in costruzione a Praga. ELIMED è stata
realizzata dai Laboratori Nazionali del Sud (LNS) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
nell’ambito del progetto europeo ELI (Extreme Light Infrastructure). Una volta operativa ELIMED
sarà la prima sala completa al mondo nel suo genere: avrà dotazioni d’avanguardia per fare ricerche
in fisica, in dosimetria e per le attività precliniche. Alla cerimonia d’inaugurazione ha partecipato
una delegazione italiana, guidata da Fernando Ferroni, presidente dell’INFN, accompagnata
dall’Ambasciatore Italiano per la Repubblica Ceca Francesco Saverio Nisio che ha così
commentato: “Condivido l’orgoglio con cui l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare presenta la linea
di fascio ELIMED, una vera punta di diamante nel settore, completamente sviluppata in Sicilia dai
Laboratori Nazionali del Sud. Sono particolarmente lieto che questo alto prodotto della ricerca
italiana si inquadri in una collaborazione europea e vada ad arricchire ulteriormente la
collaborazione scientifica fra Italia e Repubblica Ceca”. (© 9Colonne - citare la fonte)
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RICERCA, A PRAGA CON ELIMED SI TESTA IL FUTURO
DELL’ADROTERAPIA (1)
Ora d'inserimento: 07:04

Roma, 28 nov - Trattare i tumori con fasci di particelle (ioni e protoni) accelerati
sfruttando laser di altissima potenza non convenzionali e la tecnologia al plasma. È questa la
sfida scientifica e tecnologica che testerà l’infrastruttura ELIMAIA (ELI Multidisciplinary
Applications of Laser-Ion Acceleration) inaugurata il 27 novembre a Praga insieme alla sua
componente chiave: ELIMED (ELIBeamlines Medical and multidisciplinary applications) la linea
di fascio della prima sala per attività precliniche del nuovo centro di adroterapia in costruzione
a Praga. ELIMED è stata realizzata dai Laboratori Nazionali del Sud (LNS) dell’Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare (INFN) nell’ambito del progetto europeo ELI (Extreme Light Infrastructure).
Una volta operativa ELIMED sarà la prima sala completa al mondo nel suo genere: avrà
dotazioni d’avanguardia per fare ricerche in fisica, in dosimetria e per le attività precliniche. “La
realizzazione di ELIMED è stata possibile grazie all’esperienza maturata ai Laboratori Nazionali
del Sud, dove dal 2002 è attivo il primo centro italiano di protonterapia (CATANA) e grazie alle
competenze sviluppate in fisica medica e in particolare in adroterapia dai ricercatori dell’INFN”
sottolinea Pablo Cirrone a capo del team dei LNS che ha ideato e realizzato il progetto. Alla
cerimonia d’inaugurazione ha partecipato una delegazione italiana, guidata da Fernando
Ferroni, presidente dell’INFN, accompagnata dall’Ambasciatore Italiano per la Repubblica Ceca
Francesco Saverio Nisio che ha così commentato: “Condivido l’orgoglio con cui l’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare presenta la linea di fascio ELIMED, una vera punta di diamante nel
settore, completamente sviluppata in Sicilia dai Laboratori Nazionali del Sud. Sono
particolarmente lieto che questo alto prodotto della ricerca italiana si inquadri in una
collaborazione europea e vada ad arricchire ulteriormente la collaborazione scientifica fra Italia
e Repubblica Ceca”. (BIG ITALY / SEGUE)
(9Colonne)
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RICERCA, A PRAGA CON ELIMED SI TESTA IL FUTURO
DELL’ADROTERAPIA (2)
Ora d'inserimento: 07:08

Roma, 28 nov - ELIMED è una sala sperimentale che ospita una linea di fascio
(beamline) dedicata al trasporto, selezione e diagnostica di fasci di protoni e ioni, accelerati
utilizzando laser di altissima potenza, che serviranno per applicazioni adroterapiche e
radiobiologiche. L’obiettivo scientifico è quello di verificare la possibilità di impiegare nel
trattamento dei tumori, protoni prodotti da una sorgente laser non convenzionale. Il Centro di
Praga, infatti, si distinguerà da quelli attuali per la tecnica di produzione dei fasci di particelle
che saranno accelerati in plasmi, anziché da acceleratori di particelle, sfruttando l’interazione
(9Colonne)

tra materia e laser. "ELIMAIA sarà la prima beamline a tecnologia laser non convenzionale
interamente dedicata agli utenti interessati a studiare applicazioni multidisciplinari con
l’impiego di ioni. La linea ELIMED sarà fondamentale per migliorare la qualità del fascio di ioni
e per avere il controllo della dose rilasciata ai campioni in tempo reale” aggiunge Daniele
Margarone, leader del Programma di test e ricerca del progetto ELIMAIA. “La collaborazione fra
i LNS e l’Accademia delle Scienze Ceca risale a più di dieci anni fa e si è rafforzata attraverso il
consorzio ELI e la realizzazione della linea ELIMED. Nel 2014 l’INFN si è aggiudicato la gara
pubblica per la costruzione della sala portando a compimento con successo la fornitura di una
delle punte tecnologicamente più avanzate dell’intera infrastruttura” commenta Giacomo
Cuttone, direttore dei Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN. ELIMAIA sarà pienamente
operativa a partire dal 2019 quando aprirà le porte alla comunità scientifica internazionale per
sperimentazioni multidisciplinari nei campi della biologia, medicina, chimica, scienza dei
materiali, ingegneria e archeologia. (BIG ITALY / Red)
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L'INFN ALL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI PRAGA
L'INFN ALL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI PRAGA (9Colonne) PRAGA, 29 nov - Presso
il laboratorio di fisica dell'Accademia delle Scienze a PRAGA è stata inaugurata un'infrastruttura
sperimentale, Elimaia-Elimed, in collaborazione con l'Istituto nazionale di Fisica nucleare (INFN)
italiano, che punta a verificare nuove possibilità nella cura dei tumori con l'adroterapia utilizzando
fasci di particelle. Alla cerimonia d'inaugurazione ha partecipato una delegazione dall'Italia, guidata
da Fernando Ferroni, presidente dell'Infn. L'ambasciatore d'Italia Francesco Nisio ha espresso la
soddisfazione per un prodotto italiano all'avanguardia a livello mondiale, completamente sviluppato
in Sicilia, e che arricchisce significativamente la collaborazione scientifica fra Italia e Repubblica
Ceca. (BIG ITALY / Red)  290832 NOV 18 

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2018 15.55.08

Tumori: Infn, a Praga con Elimed si testa futuro adroterapia =
(AGI) - Roma, 27 nov. - Trattare i tumori con fasci di particelle (ioni e protoni) accelerati sfruttando
laser di altissima potenza non convenzionali e la tecnologia al plasma. E' questa la sfida scientifica e
tecnologica che testera' l'infrastruttura ELIMAIA (ELI Multidisciplinary Applications of Laser-Ion
Acceleration) inaugurata oggi a Praga insieme alla sua componente chiave: ELIMED (ELIBeamlines Medical and multidisciplinary applications) la linea di fascio della prima sala per attivita'
precliniche del nuovo centro di adroterapia in costruzione a Praga. ELIMED e' stata realizzata dai
Laboratori Nazionali del Sud (LNS) dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) nell'ambito
del progetto europeo ELI (Extreme Light Infrastructure). Una volta operativa ELIMED sara' la
prima sala completa al mondo nel suo genere: avra' dotazioni d'avanguardia per fare ricerche in
fisica, in dosimetria e per le attivita' precliniche. "La realizzazione di ELIMED e' stata possibile
grazie all'esperienza maturata ai Laboratori Nazionali del Sud, dove dal 2002 e' attivo il primo
centro italiano di protonterapia (CATANA) e grazie alle competenze sviluppate in fisica medica e
in particolare in adroterapia dai ricercatori dell'INFN", sottolinea Pablo Cirrone a capo del team dei
LNS che ha ideato e realizzato il progetto. Alla cerimonia d'inaugurazione ha partecipato una
delegazione italiana, guidata da Fernando Ferroni, presidente dell'INFN, accompagnata
dall'Ambasciatore Italiano per la Repubblica Ceca Francesco Saverio Nisio che ha cosi'
commentato: "Condivido l'orgoglio con cui l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare presenta la linea
di fascio ELIMED, una vera punta di diamante nel settore, completamente sviluppata in Sicilia dai
Laboratori Nazionali del Sud. Sono particolarmente lieto che questo alto prodotto della ricerca
italiana si inquadri in una collaborazione europea e vada ad arricchire ulteriormente la
collaborazione scientifica fra Italia e Repubblica Ceca". ELIMED e' una sala sperimentale che
ospita una linea di fascio (beamline) dedicata al trasporto, selezione e diagnostica di fasci di protoni
e ioni, accelerati utilizzando laser di altissima potenza, che serviranno per applicazioni
adroterapiche e radiobiologiche. L'obiettivo scientifico e' quello di verificare la possibilita' di
impiegare nel trattamento dei tumori, protoni prodotti da una sorgente laser non
convenzionale.(AGI)red (Segue) 271558 NOV 18 NNN

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2018 16.00.24

Tumori: Infn, a Praga con Elimed si testa futuro adroterapia (2) =
(AGI) - Roma, 27 nov. - Il Centro di Praga, infatti, si distinguera' da quelli attuali per la tecnica di
produzione dei fasci di particelle che saranno accelerati in plasmi, anziche' da acceleratori di
particelle, sfruttando l'interazione tra materia e laser. "ELIMAIA sara' la prima beamline a
tecnologia laser non convenzionale interamente dedicata agli utenti interessati a studiare
applicazioni multidisciplinari con l'impiego di ioni. La linea ELIMED sara' fondamentale per
migliorare la qualita' del fascio di ioni e per avere il controllo della dose rilasciata ai campioni in
tempo reale", aggiunge Daniele Margarone, leader del Programma di test e ricerca del progetto
ELIMAIA. ELIMAIA sara' pienamente operativa a partire dal 2019 quando aprira' le porte alla
comunita' scientifica internazionale per sperimentazioni multidisciplinari nei campi della biologia,
medicina, chimica, scienza dei materiali, ingegneria e archeologia. (AGI)red 271558 NOV 18 NNN
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Protoni accelerati al plasma: a Praga con
ELIMED si testa il futuro dell’adroterapia
27.11.2018 Svetozár Plesník
Praga 27 novembre 2018
Trattare i tumori con fasci di particelle (ioni e protoni) accelerati sfruttando laser di altissima
potenza non convenzionali e la tecnologia al plasma. È questa la sfida scientifica e tecnologica che
testerà l’infrastruttura ELIMAIA (ELI Multidisciplinary Applications of Laser-Ion Acceleration)
inaugurata oggi, 27 novembre, a Praga insieme alla sua componente chiave: ELIMED
(ELIBeamlines Medical and multidisciplinary applications) la linea di fascio della prima sala per
attività precliniche del nuovo centro di adroterapia in costruzione a Praga. ELIMED è stata
realizzata dai Laboratori Nazionali del Sud (LNS) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN) nell’ambito del progetto europeo ELI (Extreme Light Infrastructure). Una volta operativa
ELIMED sarà la prima sala completa al mondo nel suo genere: avrà dotazioni d’avanguardia per
fare ricerche in fisica, in dosimetria e per le attività precliniche.

“La realizzazione di ELIMED è stata possibile grazie all’esperienza maturata ai Laboratori
Nazionali del Sud, dove dal 2002 è attivo il primo centro italiano di protonterapia (CATANA) e
grazie alle competenze sviluppate in fisica medica e in particolare in adroterapia dai ricercatori
dell’INFN” sottolinea Pablo Cirrone a capo del team dei LNS che ha ideato e realizzato il
progetto.
Alla cerimonia d’inaugurazione ha partecipato una delegazione italiana, guidata da Fernando
Ferroni, presidente dell’INFN, accompagnata dall’Ambasciatore Italiano per la Repubblica Ceca
Francesco Saverio Nisio che ha così commentato “Condivido l’orgoglio con cui l’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare presenta la linea di fascio ELIMED, una vera punta di diamante nel
settore, completamente sviluppata in Sicilia dai Laboratori Nazionali del Sud. Sono
particolarmente lieto che questo alto prodotto della ricerca italiana si inquadri in una
collaborazione europea e vada ad arricchire ulteriormente la collaborazione scientifica fra Italia e
Repubblica Ceca”.

ELIMED è una sala sperimentale che ospita una linea di fascio (beamline) dedicata al trasporto,
selezione e diagnostica di fasci di protoni e ioni, accelerati utilizzando laser di altissima potenza,
che serviranno per applicazioni adroterapiche e radiobiologiche. L’obiettivo scientifico è quello di
verificare la possibilità di impiegare nel trattamento dei tumori, protoni prodotti da una sorgente
laser non convenzionale. Il Centro di Praga, infatti, si distinguerà da quelli attuali per la tecnica di
produzione dei fasci di particelle che saranno accelerati in plasmi, anziché da acceleratori di
particelle, sfruttando l’interazione tra materia e laser.

„ELIMAIA sarà la prima beamline a tecnologia laser non convenzionale interamente dedicata agli
utenti interessati a studiare applicazioni multidisciplinari con l’impiego di ioni. La linea ELIMED
sarà fondamentale per migliorare la qualità del fascio di ioni e per avere il controllo della dose
rilasciata ai campioni in tempo reale” aggiunge Daniele Margarone, leader del Programma di test
e ricerca del progetto ELIMAIA.
“La collaborazione fra i LNS e l’Accademia delle Scienze Ceca risale a più di dieci anni fa e si è
rafforzata attraverso il consorzio ELI e la realizzazione della linea ELIMED. Nel 2014 l’INFN si è
aggiudicato la gara pubblica per la costruzione della sala portando a compimento con successo
la fornitura di una delle punte tecnologicamente più avanzate dell’intera infrastruttura” commenta
Giacomo Cuttone, direttore dei Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN.
ELIMAIA sarà pienamente operativa a partire dal 2019 quando aprirà le porte alla comunità
scientifica internazionale per sperimentazioni multidisciplinari nei campi della biologia, medicina,
chimica, scienza dei materiali, ingegneria e archeologia.
Sito web: https://www.eli-beams.eu/en/facility/experimental-halls/e4-ion-acceleration/elimaia/
Hastag: #lightforhealth
Il contributo dei Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN
Il team italiano che ha progettato e realizzato ELIMED è costituito da ricercatori, tecnologi e
tecnici dei Laboratori Nazionali del Sud di Catania dell’INFN, esperti nel campo della
radioterapia dei rivelatori per dosimetria, delle simulazioni Monte Carlo in ambito medicale,
nonché nel campo della accelerazione di particelle da laser e nella loro diagnostica, così come in
quello del trasporto di particelle cariche di alta energia e della loro rivelazione
A Catania è operativo dal 2002 il primo centro italiano per il trattamento del melanoma oculare
con adroterapia, il Centro di Adroterapia e Applicazioni Nucleari Avanzate (CATANA), condotto in
collaborazione dai Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN e dall’Azienda Ospedaliero –
universitaria Policlinico di Catania.
Per saperne di più: https://www.lns.infn.it/it/applicazioni/catana.html
CONTATTI PER LA STAMPA Eleonora Cossi, Ufficio comunicazione INFN +39-06.68400364,
eleonora.cossi@presid.infn.it
Gaetano Agnello, Servizio Informazione Scientifica- lNS
agnello@lns.infn.it
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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Diplomazia italiana: inaugurato a Praga centro medico Elimaia, frutto
cooperazione italo-ceca
Praga, 27 nov 17:42 - (Agenzia Nova) - È stata inaugurata oggi a Praga l'infrastruttura Eli
Multidisciplinary Applications of Laser-Ion Acceleration (Elimaia). Come riferito dall'ambasciata
italiana a Praga tramite una nota stampa, questa struttura è volta a trattare i tumori con fasci di
particelle accelerati tramite la componente Eli-Beamlines Medical and multidisciplinary
applications (Elimed). Tale struttura è stata realizzata dai Laboratori Nazionali del Sud (Lns)
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) nell'ambito del progetto europeo Extrem e Light
Infrastructure (Eli). L'installazione di Elimaia è frutto di una collaborazione tra Infn e l'Accademia
delle scienze ceca (AvCr). L'obiettivo del progetto è quello di verificare la possibilità di impiegare
fasci di particelle nel trattamento dei tumori.
"La realizzazione di Elimed è stata possibile grazie all'esperienza maturata a Lns, dove dal 2002 è
attivo il primo centro italiano di protonterapia e grazie alle competenze sviluppate in fisica medica e
in particolare in adroterapia dai ricercatori dell'Infn", ha commentato sottolinea Pablo Cirrone,
supervisore del team che ha ideato e realizzato il progetto. Alla cerimonia d'inaugurazione ha
partecipato una delegazione italiana, guidata da Fernando Ferroni, presidente dell'Infn,
accompagnata dall'ambasciatore italiano nella Repubblica Ceca, Francesco Nisio. "Condivido
l'orgoglio con cui l'Istituto presenta Elimed, una vera punta di diamante nel settore, completamente
sviluppata in Sicilia dai Laboratori Nazionali del Sud. Sono particolarmente lieto che questo alto
prodotto della ricerca italiana si inquadri in una collaborazione europea e vada ad arricchire
ulteriormente la collaborazione scientifica fra Italia e Repubblica Ceca", ha dichiarato
l'ambasciatore.
"La collaborazione fra i Lns e l'Accademia delle scienze Ceca risale a più di dieci anni fa e si è
rafforzata attraverso il consorzio Eli e la realizzazione della linea Elimed. Nel 2014 l'Infn si è
aggiudicato la gara pubblica per la costruzione della sala portando a compimento con successo la
fornitura di una delle punte tecnologicamente più avanzate dell'intera infrastruttura", ha
commentato Giacomo Cuttone, direttore dei Laboratori Nazionali del Sud dell'Infn. Elimaia sarà
pienamente operativa a partire dal 2019 quando aprirà le porte alla comunità scientifica
internazionale per sperimentazioni multidisciplinari nei campi della biologia, medicina, chimica,
scienza dei materiali, ingegneria e archeologia. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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ELIMED: L’AMBASCIATORE NISIO A PRAGA PER L’INAUGURAZIONE
DEL NUOVO STRUMENTO DI LOTTA AI TUMORI
27/11/2018 - 19:30

PRAGA\ aise\ - Si è tenuta oggi, presso l’Istituto di fisica dell’Accademia delle Scienze della
Repubblica Ceca, l’inaugurazione di ELIMED (ELI-Beamlines Medical and multidisciplinary
applications), una linea di fascio per attività precliniche sviluppata dai Laboratori Nazionali del Sud
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nell’ambito del progetto europeo ELI (Extreme Light
Infrastructure). Una sfida scientifica e tecnologica volta a testare il trattamento dei tumori con fasci
di particelle (ioni e protoni) accelerati sfruttando laser di altissima potenza non convenzionali e la
tecnologia al plasma.
All’incontro è intervenuto l’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio che ha dichiarato: “Condivido
l’orgoglio con cui l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare presenta la linea di fascio ELIMED, una
vera punta di diamante nel settore, completamente sviluppata in Sicilia dai Laboratori Nazionali del
Sud. Sono particolarmente lieto che questo alto prodotto della ricerca italiana si inquadri in una
collaborazione europea e vada ad arricchire ulteriormente la collaborazione scientifica fra Italia e
Repubblica Ceca”.
Una volta operativa ELIMED sarà la prima sala completa al mondo nel suo genere: avrà dotazioni
d’avanguardia per fare ricerche in fisica, in dosimetria e per le attività precliniche.
“La realizzazione di ELIMED è stata possibile grazie all’esperienza maturata ai Laboratori
Nazionali del Sud, dove dal 2002 è attivo il primo centro italiano di protonterapia (CATANA) e
grazie alle competenze sviluppate in fisica medica e in particolare in adroterapia dai ricercatori
dell’INFN” sottolinea Pablo Cirrone a capo del team dei LNS che ha ideato e realizzato il progetto.
Alla cerimonia d’inaugurazione ha partecipato anche una delegazione italiana, guidata da Fernando
Ferroni, presidente dell’INFN.
ELIMED è una sala sperimentale che ospita una linea di fascio (beamline) dedicata al trasporto,
selezione e diagnostica di fasci di protoni e ioni, accelerati utilizzando laser di altissima potenza,
che serviranno per applicazioni adroterapiche e radiobiologiche. L’obiettivo scientifico è quello di

verificare la possibilità di impiegare nel trattamento dei tumori, protoni prodotti da una sorgente
laser non convenzionale. Il Centro di Praga, infatti, si distinguerà da quelli attuali per la tecnica di
produzione dei fasci di particelle che saranno accelerati in plasmi, anziché da acceleratori di
particelle, sfruttando l’interazione tra materia e laser.
"ELIMAIA sarà la prima beamline a tecnologia laser non convenzionale interamente dedicata agli
utenti interessati a studiare applicazioni multidisciplinari con l’impiego di ioni. La linea ELIMED
sarà fondamentale per migliorare la qualità del fascio di ioni e per avere il controllo della dose
rilasciata ai campioni in tempo reale” aggiunge Daniele Margarone, leader del Programma di test e
ricerca del progetto ELIMAIA.
“La collaborazione fra i LNS e l’Accademia delle Scienze Ceca risale a più di dieci anni fa e si è
rafforzata attraverso il consorzio ELI e la realizzazione della linea ELIMED. Nel 2014 l’INFN si è
aggiudicato la gara pubblica per la costruzione della sala portando a compimento con successo la
fornitura di una delle punte tecnologicamente più avanzate dell’intera infrastruttura” commenta
Giacomo Cuttone, direttore dei Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN.
ELIMAIA sarà pienamente operativa a partire dal 2019 quando aprirà le porte alla comunità
scientifica internazionale per sperimentazioni multidisciplinari nei campi della biologia, medicina,
chimica, scienza dei materiali, ingegneria e archeologia.
Il team italiano che ha progettato e realizzato ELIMED è costituito da ricercatori, tecnologi e tecnici
dei Laboratori Nazionali del Sud di Catania dell’INFN, esperti nel campo della radioterapia dei
rivelatori per dosimetria, delle simulazioni Monte Carlo in ambito medicale, nonché nel campo
della accelerazione di particelle da laser e nella loro diagnostica, così come in quello del trasporto di
particelle cariche di alta energia e della loro rivelazione.
A Catania è operativo dal 2002 il primo centro italiano per il trattamento del melanoma oculare con
adroterapia, il Centro di Adroterapia e Applicazioni Nucleari Avanzate (CATANA), condotto in
collaborazione dai Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN e dall’Azienda Ospedaliero universitaria Policlinico di Catania. (aise)
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PROTONI ACCELERATI AL PLASMA: A PRAGA CON ELIMED SI TESTA
IL FUTURO DELL’ADROTERAPIA

Trattare i tumori con fasci di particelle (ioni e
protoni) accelerati sfruttando laser di altissima potenza non convenzionali e la tecnologia al plasma.
È questa la sfida scientifica e tecnologica che testerà l’infrastruttura ELIMAIA (ELI
Multidisciplinary Applications of Laser-Ion Acceleration) inaugurata oggi, 27 novembre, a Praga
insieme alla sua componente chiave: ELIMED (ELI-Beamlines Medical and multidisciplinary
applications) la linea di fascio della prima sala per attività precliniche del nuovo centro di
adroterapia in costruzione a Praga. ELIMED è stata realizzata dai Laboratori Nazionali del Sud
(LNS) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) nell’ambito del progetto europeo ELI
(Extreme Light Infrastructure). Una volta operativa ELIMED sarà la prima sala completa al mondo
nel suo genere: avrà dotazioni d’avanguardia per fare ricerche in fisica, in dosimetria e per le
attività precliniche.
“La realizzazione di ELIMED è stata possibile grazie all’esperienza maturata ai Laboratori
Nazionali del Sud, dove dal 2002 è attivo il primo centro italiano di protonterapia (CATANA) e
grazie alle competenze sviluppate in fisica medica e in particolare in adroterapia dai ricercatori
dell’INFN” sottolinea Pablo Cirrone a capo del team dei LNS che ha ideato e realizzato il progetto.
Alla cerimonia d’inaugurazione ha partecipato una delegazione italiana, guidata da Fernando
Ferroni, presidente dell’INFN, accompagnata dall’Ambasciatore Italiano per la Repubblica Ceca
Francesco Saverio Nisio che ha così commentato “Condivido l’orgoglio con cui l’Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare presenta la linea di fascio ELIMED, una vera punta di diamante nel settore,
completamente sviluppata in Sicilia dai Laboratori Nazionali del Sud. Sono particolarmente lieto

che questo alto prodotto della ricerca italiana si inquadri in una collaborazione europea e vada ad
arricchire ulteriormente la collaborazione scientifica fra Italia e Repubblica Ceca”.
ELIMED è una sala sperimentale che ospita una linea di fascio (beamline) dedicata al trasporto,
selezione e diagnostica di fasci di protoni e ioni, accelerati utilizzando laser di altissima potenza,
che serviranno per applicazioni adroterapiche e radiobiologiche. L’obiettivo scientifico è quello di
verificare la possibilità di impiegare nel trattamento dei tumori, protoni prodotti da una sorgente
laser non convenzionale. Il Centro di Praga, infatti, si distinguerà da quelli attuali per la tecnica di
produzione dei fasci di particelle che saranno accelerati in plasmi, anziché da acceleratori di
particelle, sfruttando l’interazione tra materia e laser.
"ELIMAIA sarà la prima beamline a tecnologia laser non convenzionale interamente dedicata agli
utenti interessati a studiare applicazioni multidisciplinari con l’impiego di ioni. La linea ELIMED
sarà fondamentale per migliorare la qualità del fascio di ioni e per avere il controllo della dose
rilasciata ai campioni in tempo reale” aggiunge Daniele Margarone, leader del Programma di test e
ricerca del progetto ELIMAIA.
“La collaborazione fra i LNS e l’Accademia delle Scienze Ceca risale a più di dieci anni fa e si è
rafforzata attraverso il consorzio ELI e la realizzazione della linea ELIMED. Nel 2014 l’INFN si è
aggiudicato la gara pubblica per la costruzione della sala portando a compimento con successo la
fornitura di una delle punte tecnologicamente più avanzate dell’intera infrastruttura” commenta
Giacomo Cuttone, direttore dei Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN.
ELIMAIA sarà pienamente operativa a partire dal 2019 quando aprirà le porte alla comunità
scientifica internazionale per sperimentazioni multidisciplinari nei campi della biologia, medicina,
chimica, scienza dei materiali, ingegneria e archeologia.
Sito web: https://www.eli-beams.eu/en/facility/experimental-halls/e4-ion-acceleration/elimaia/
Hastag: #lightforhealth
Il contributo dei Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN
Il team italiano che ha progettato e realizzato ELIMED è costituito da ricercatori, tecnologi e tecnici
dei Laboratori Nazionali del Sud di Catania dell’INFN, esperti nel campo della radioterapia dei
rivelatori per dosimetria, delle simulazioni Monte Carlo in ambito medicale, nonché nel campo
della accelerazione di particelle da laser e nella loro diagnostica, così come in quello del trasporto di
particelle cariche di alta energia e della loro rivelazione A Catania è operativo dal 2002 il primo
centro italiano per il trattamento del melanoma oculare con adroterapia, il Centro di Adroterapia e
Applicazioni Nucleari Avanzate (CATANA), condotto in collaborazione dai Laboratori Nazionali
del Sud dell’INFN e dall’Azienda Ospedaliero - universitaria Policlinico di Catania.
Per saperne di più: https://www.lns.infn.it/it/applicazioni/catana.html

http://www.corrierenazionale.net/2018/11/27/protoni-accelerati-al-plasma-a-praga-con-elimed-sitesta-il-futuro-delladroterapia/

Sanità
giovedì, novembre 29, 2018

Protoni accelerati al plasma: a Praga con
ELIMED si testa il futuro dell’adroterapia
27 novembre 2018 Redazione
Trattare i tumori con fasci di particelle (ioni e protoni) accelerati sfruttando laser di altissima
potenza non convenzionali e la tecnologia al plasma. È questa la sfida scientifica e tecnologica che
testerà l’infrastruttura ELIMAIA (ELI Multidisciplinary Applications of Laser-Ion Acceleration)
inaugurata oggi, 27 novembre, a Praga insieme alla sua componente chiave: ELIMED (ELIBeamlines Medical and multidisciplinary applications) la linea di fascio della prima sala per attività
precliniche del nuovo centro di adroterapia in costruzione a Praga. ELIMED è stata realizzata dai
Laboratori Nazionali del Sud (LNS) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) nell’ambito
del progetto europeo ELI (Extreme Light Infrastructure). Una volta operativa ELIMED sarà la
prima sala completa al mondo nel suo genere: avrà dotazioni d’avanguardia per fare ricerche in
fisica, in dosimetria e per le attività precliniche.
“La realizzazione di ELIMED è stata possibile grazie all’esperienza maturata ai Laboratori
Nazionali del Sud, dove dal 2002 è attivo il primo centro italiano di protonterapia (CATANA) e
grazie alle competenze sviluppate in fisica medica e in particolare in adroterapia dai ricercatori
dell’INFN” sottolinea Pablo Cirrone a capo del team dei LNS che ha ideato e realizzato il progetto.

Alla cerimonia d’inaugurazione
ha partecipato una delegazione italiana, guidata da Fernando Ferroni, presidente dell’INFN,
accompagnata dall’Ambasciatore Italiano per la Repubblica Ceca Francesco Saverio Nisio che ha
così commentato “Condivido l’orgoglio con cui l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare presenta la
linea di fascio ELIMED, una vera punta di diamante nel settore, completamente sviluppata in Sicilia
dai Laboratori Nazionali del Sud. Sono particolarmente lieto che questo alto prodotto della ricerca
italiana si inquadri in una collaborazione europea e vada ad arricchire ulteriormente la
collaborazione scientifica fra Italia e Repubblica Ceca”.
ELIMED è una sala sperimentale che ospita una linea di fascio (beamline) dedicata al trasporto,
selezione e diagnostica di fasci di protoni e ioni, accelerati utilizzando laser di altissima potenza,
che serviranno per applicazioni adroterapiche e radiobiologiche. L’obiettivo scientifico è quello di
verificare la possibilità di impiegare nel trattamento dei tumori, protoni prodotti da una sorgente
laser non convenzionale. Il Centro di Praga, infatti, si distinguerà da quelli attuali per la tecnica di
produzione dei fasci di particelle che saranno accelerati in plasmi, anziché da acceleratori di
particelle, sfruttando l’interazione tra materia e laser.
“ELIMAIA sarà la prima beamline a tecnologia laser non convenzionale interamente dedicata agli
utenti interessati a studiare applicazioni multidisciplinari con l’impiego di ioni. La linea ELIMED
sarà fondamentale per migliorare la qualità del fascio di ioni e per avere il controllo della dose
rilasciata ai campioni in tempo reale” aggiunge Daniele Margarone, leader del Programma di test e
ricerca del progetto ELIMAIA.

“La collaborazione fra i LNS e l’Accademia delle Scienze
Ceca risale a più di dieci anni fa e si è rafforzata attraverso il consorzio ELI e la realizzazione della
linea ELIMED. Nel 2014 l’INFN si è aggiudicato la gara pubblica per la costruzione della sala
portando a compimento con successo
la fornitura di una delle punte tecnologicamente più avanzate dell’intera infrastruttura” commenta
Giacomo Cuttone, direttore dei Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN.
ELIMAIA sarà pienamente operativa a partire dal 2019 quando aprirà le porte alla comunità
scientifica internazionale per sperimentazioni multidisciplinari nei campi della biologia, medicina,
chimica, scienza dei materiali, ingegneria e archeologia.
Sito web: https://www.eli-beams.eu/en/facility/experimental-halls/e4-ion-acceleration/elimaia/
Hastag: #lightforhealth
Il contributo dei Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN
Il team italiano che ha progettato e realizzato ELIMED è costituito da ricercatori, tecnologi e tecnici
dei Laboratori Nazionali del Sud di Catania dell’INFN, esperti nel campo della radioterapia dei
rivelatori per dosimetria, delle simulazioni Monte Carlo in ambito medicale, nonché nel campo
della accelerazione di particelle da laser e nella loro diagnostica, così come in quello del trasporto di
particelle cariche di alta energia e della loro rivelazione
A Catania è operativo dal 2002 il primo centro italiano per il trattamento del melanoma oculare con
adroterapia, il Centro di Adroterapia e Applicazioni Nucleari Avanzate (CATANA), condotto in
collaborazione dai Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN e dall’Azienda Ospedaliero –
universitaria
Policlinico
di
Catania.
Per
saperne
di
più:
https://www.lns.infn.it/it/applicazioni/catana.html
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(fonte: red.) A Praga si testa il futuro dell'adroterapia,
grazie a una collaborazione
scientifica fra Italia e Rep. Ceca in ambito
europeo, attraverso un progetto di trattamento
dei tumori con i protoni accelerati.
Inaugurata ieri nella capitale ceca - alla
presenza dell’ambasciatore d’Italia Francesco
Saverio Nisio - la Elimed (ELIBeamlines
Medical and multidisciplinary
applications), una linea di fascio per attività
precliniche sviluppata in Sicilia dai Laboratori
Nazionali del Sud dell’Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare, nell’ambito del progetto
europeo ELI (Extreme Light Infrastructure).
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Repubblica Ceca, a Praga una tecnologia
italiana per la lotta ai tumori
L’ambasciatore d’Italia Francesco Nisio ha espresso la soddisfazione per un prodotto italiano
all'avanguardia a livello mondiale, completamente sviluppato in Sicilia
Di LaPresse - 28 novembre 2018

MILANO (LaPresse) – Presso il laboratorio di fisica dell’Accademia delle Scienze a Praga è stata
inaugurata un’infrastruttura sperimentale, ELIMAIA-ELIMED. In collaborazione con l’Istituto
nazionale di Fisica nucleare (INFN) italiano. Il progetto punta a verificare nuove possibilità nella
cura dei tumori con l’adroterapia utilizzando fasci di particelle. Lo riferisce la Farnesina. Spiegando
anche che alla cerimonia d’inaugurazione ha partecipato una delegazione dall’Italia, guidata da
Fernando Ferroni, presidente dell’INFN.
Tecnologia sviluppata in Sicilia

L’ambasciatore d’Italia Francesco Nisio ha espresso la soddisfazione per un prodotto italiano
all’avanguardia a livello mondiale, completamente sviluppato in Sicilia. E che arricchisce
significativamente anche la collaborazione scientifica fra Italia e Repubblica Ceca.
ELMAIA (ELI Multidisciplinary Applications of Laser-Ion Acceleration) è un modulo realizzato,
su coordinamento italiano, in Repubblica Ceca nell’ambito del progetto europeo ELI (extreme light
infrastructure). ELIMED (ELI-Beamlines Medical and multidisciplinary applications) è stata invece
realizzata, sempre nel quadro del progetto ELI, dai Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN.
Sarà impiegata nella lotta ai tumori

In particolare ELIMED è una sala sperimentale che ospita una linea di fascio (beamline) dedicata al
trasporto, selezione e diagnostica di fasci di protoni e ioni, accelerati. Utilizzando laser di altissima
potenza. L’obiettivo scientifico è quello di verificare le possibilità di impiego nel trattamento dei
tumori di protoni prodotti da una sorgente laser non convenzionale.
La collaborazione tra Repubblica Ceca e Italia

Il Centro di Praga, infatti, si distinguerà da quelli attuali per la tecnica di produzione dei fasci di
particelle che sfrutterà l’interazione tra materia e laser. Una volta operativa ELIMED sarà la prima
sala completa al mondo nel suo genere. Avrà infatti dotazioni d’avanguardia per fare ricerche in
fisica, in dosimetria e per le attività precliniche.

La collaborazione fra i Laboratori nazionali del Sud e l’Accademia delle Scienze ceca risale al
1998. E si è rafforzata attraverso il consorzio ELI e la realizzazione della linea ELIMED. Nel 2014
l’INFN si è aggiudicato la gara pubblica per la costruzione della sala. Il centro ceco (ELI
Beamlines) è uno dei tre pilastri del progetto ELI. Insieme allo ‘ELI Attosecond’ di Szeged
(Ungheria) e all”ELI Nuclear Physics’ di Magurele (Romania).
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Protoni accelerati al plasma: a Praga con
ELIMED si testa il futuro dell’adroterapia
martedì, 27 novembre, 2018 in NOTIZIE INFORM
RICERCA
Ambasciatore Nisio:: “Condivido l’orgoglio con cui l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
presenta la linea di fascio ELIMED, vera punta di diamante nel settore, completamente
sviluppata in Sicilia dai Laboratori Nazionali del Sud. Sono particolarmente lieto che questo
alto prodotto della ricerca italiana si inquadri in una collaborazione europea e vada ad
arricchire ulteriormente la collaborazione scientifica fra Italia e Repubblica Ceca”
PRAGA – Trattare i tumori con fasci di particelle (ioni e protoni) accelerati sfruttando laser di
altissima potenza non convenzionali e la tecnologia al plasma. È questa la sfida scientifica e
tecnologica che testerà l’infrastruttura ELIMAIA (ELI Multidisciplinary Applications of Laser-Ion
Acceleration) inaugurata oggi, 27 novembre, a Praga insieme alla sua componente chiave: ELIMED
(ELIBeamlines Medical and multidisciplinary applications) la linea di fascio della prima sala per
attività precliniche del nuovo centro di adroterapia in costruzione a Praga.
ELIMED è stata realizzata dai Laboratori Nazionali del Sud (LNS) dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (INFN) nell’ambito del progetto europeo ELI (Extreme Light Infrastructure). Una volta
operativa ELIMED sarà la prima sala completa al mondo nel suo genere: avrà dotazioni
d’avanguardia per fare ricerche in fisica, in dosimetria e per le attività precliniche.
“La realizzazione di ELIMED è stata possibile grazie all’esperienza maturata ai Laboratori
Nazionali del Sud, dove dal 2002 è attivo il primo centro italiano di protonterapia (CATANA) e
grazie alle competenze sviluppate in fisica medica e in particolare in adroterapia dai ricercatori
dell’INFN” sottolinea Pablo Cirrone a capo del team dei LNS che ha ideato e realizzato il progetto.
Alla cerimonia d’inaugurazione ha partecipato una delegazione italiana, guidata da Fernando
Ferroni, presidente dell’INFN, accompagnata dall’Ambasciatore Italiano per la Repubblica Ceca
Francesco Saverio Nisio che ha così commentato “Condivido l’orgoglio con cui l’Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare presenta la linea di fascio ELIMED, una vera punta di diamante nel settore,
completamente sviluppata in Sicilia dai Laboratori Nazionali del Sud. Sono particolarmente lieto
che questo alto prodotto della ricerca italiana si inquadri in una collaborazione europea e vada ad
arricchire ulteriormente la collaborazione scientifica fra Italia e Repubblica Ceca”.

ELIMED è una sala sperimentale che ospita una linea di fascio (beamline) dedicata al trasporto,
selezione e diagnostica di fasci di protoni e ioni, accelerati utilizzando laser di altissima potenza,
che serviranno per applicazioni adroterapiche e radiobiologiche. L’obiettivo scientifico è quello di
verificare la possibilità di impiegare nel trattamento dei tumori, protoni prodotti da una sorgente
laser non convenzionale. Il Centro di Praga, infatti, si distinguerà da quelli attuali per la tecnica di
produzione dei fasci di particelle che saranno accelerati in plasmi, anziché da acceleratori di
particelle, sfruttando l’interazione tra materia e laser.
“ELIMAIA sarà la prima beamline a tecnologia laser non convenzionale interamente dedicata agli
utenti interessati a studiare applicazioni multidisciplinari con l’impiego di ioni. La linea ELIMED
sarà fondamentale per migliorare la qualità del fascio di ioni e per avere il controllo della dose
rilasciata ai campioni in tempo reale” aggiunge Daniele Margarone, leader del Programma di test e
ricerca del progetto ELIMAIA. “La collaborazione fra i LNS e l’Accademia delle Scienze Ceca
risale a più di dieci anni fa e si è rafforzata attraverso il consorzio ELI e la realizzazione della linea
ELIMED. Nel 2014 l’INFN si è aggiudicato la gara pubblica per la costruzione della sala portando
a compimento con successo la fornitura di una delle punte tecnologicamente più avanzate
dell’intera infrastruttura” commenta Giacomo Cuttone, direttore dei Laboratori Nazionali del Sud
dell’INFN.
ELIMAIA sarà pienamente operativa a partire dal 2019 quando aprirà le porte alla comunità
scientifica internazionale per sperimentazioni multidisciplinari nei campi della biologia, medicina,
chimica, scienza dei materiali, ingegneria e archeologia.
Il team italiano che ha progettato e realizzato ELIMED è costituito da ricercatori, tecnologi e tecnici
dei Laboratori Nazionali del Sud di Catania dell’INFN, esperti nel campo della radioterapia dei
rivelatori per dosimetria, delle simulazioni Monte Carlo in ambito medicale, nonché nel campo
della accelerazione di particelle da laser e nella loro diagnostica, così come in quello del trasporto di
particelle cariche di alta energia e della loro rivelazione A Catania è operativo dal 2002 il primo
centro italiano per il trattamento del melanoma oculare con adroterapia, il Centro di Adroterapia e
Applicazioni Nucleari Avanzate (CATANA), condotto in collaborazione dai Laboratori Nazionali
del Sud dell’INFN e dall’Azienda Ospedaliero – universitaria Policlinico di Catania. (Inform)
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Tumori, protoni accelerati al plasma: a Praga
con ELIMED si testa il futuro dell’adroterapia
ELIMED è stata realizzata dai Laboratori Nazionali del Sud (LNS)
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) nell’ambito del progetto
europeo ELI (Extreme Light Infrastructure)
A cura di Filomena Fotia 28 novembre 2018 - 11:43

Trattare i tumori con fasci di particelle (ioni e protoni) accelerati sfruttando laser di altissima
potenza non convenzionali e la tecnologia al plasma. È questa la sfida scientifica e tecnologica che
testerà l’infrastruttura ELIMAIA (ELI Multidisciplinary Applications of Laser-Ion Acceleration)
inaugurata il 27 novembre, a Praga insieme alla sua componente chiave: ELIMED (ELI-Beamlines
Medical and multidisciplinary applications) la linea di fascio della prima sala per attività precliniche
del nuovo centro di adroterapia in costruzione a Praga. ELIMED è stata realizzata dai Laboratori
Nazionali del Sud (LNS) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) nell’ambito del progetto
europeo ELI (Extreme Light Infrastructure). Una volta operativa ELIMED sarà la prima sala
completa al mondo nel suo genere: avrà dotazioni d’avanguardia per fare ricerche in fisica, in
dosimetria e per le attività precliniche.
“La realizzazione di ELIMED è stata possibile grazie all’esperienza maturata ai Laboratori
Nazionali del Sud, dove dal 2002 è attivo il primo centro italiano di protonterapia (CATANA) e
grazie alle competenze sviluppate in fisica medica e in particolare in adroterapia dai ricercatori
dell’INFN” sottolinea Pablo Cirrone a capo del team dei LNS che ha ideato e realizzato il progetto.

Alla cerimonia d’inaugurazione ha partecipato una delegazione italiana, guidata da Fernando
Ferroni, presidente dell’INFN, accompagnata dall’Ambasciatore Italiano per la Repubblica Ceca
Francesco Saverio Nisio che ha così commentato: “Condivido l’orgoglio con cui l’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare presenta la linea di fascio ELIMED, una vera punta di diamante nel
settore, completamente sviluppata in Sicilia dai Laboratori Nazionali del Sud. Sono
particolarmente lieto che questo alto prodotto della ricerca italiana si inquadri in una
collaborazione europea e vada ad arricchire ulteriormente la collaborazione scientifica fra Italia e
Repubblica Ceca”.
ELIMED è una sala sperimentale che ospita una linea di fascio (beamline) dedicata al trasporto,
selezione e diagnostica di fasci di protoni e ioni, accelerati utilizzando laser di altissima potenza,
che serviranno per applicazioni adroterapiche e radiobiologiche. L’obiettivo scientifico è quello di
verificare la possibilità di impiegare nel trattamento dei tumori, protoni prodotti da una sorgente
laser non convenzionale. Il Centro di Praga, infatti, si distinguerà da quelli attuali per la tecnica di
produzione dei fasci di particelle che saranno accelerati in plasmi, anziché da acceleratori di
particelle, sfruttando l’interazione tra materia e laser.
“ELIMAIA sarà la prima beamline a tecnologia laser non convenzionale interamente dedicata agli
utenti interessati a studiare applicazioni multidisciplinari con l’impiego di ioni. La linea ELIMED
sarà fondamentale per migliorare la qualità del fascio di ioni e per avere il controllo della dose
rilasciata ai campioni in tempo reale” aggiunge Daniele Margarone, leader del Programma di test e
ricerca del progetto ELIMAIA.
“La collaborazione fra i LNS e l’Accademia delle Scienze Ceca risale a più di dieci anni fa e si è
rafforzata attraverso il consorzio ELI e la realizzazione della linea ELIMED. Nel 2014 l’INFN si è
aggiudicato la gara pubblica per la costruzione della sala portando a compimento con successo la
fornitura di una delle punte tecnologicamente più avanzate dell’intera infrastruttura” commenta
Giacomo Cuttone, direttore dei Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN.
ELIMAIA sarà pienamente operativa a partire dal 2019 quando aprirà le porte alla comunità
scientifica internazionale per sperimentazioni multidisciplinari nei campi della biologia, medicina,
chimica, scienza dei materiali, ingegneria e archeologia.
Sito web: https://www.eli-beams.eu/en/facility/experimental-halls/e4-ion-acceleration/elimaia/
Hastag: #lightforhealth
Il contributo dei Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN
Il team italiano che ha progettato e realizzato ELIMED è costituito da ricercatori, tecnologi e tecnici
dei Laboratori Nazionali del Sud di Catania dell’INFN, esperti nel campo della radioterapia dei
rivelatori per dosimetria, delle simulazioni Monte Carlo in ambito medicale, nonché nel campo
della accelerazione di particelle da laser e nella loro diagnostica, così come in quello del trasporto di
particelle cariche di alta energia e della loro rivelazione A Catania è operativo dal 2002 il primo
centro italiano per il trattamento del melanoma oculare con adroterapia, il Centro di Adroterapia e
Applicazioni Nucleari Avanzate (CATANA), condotto in collaborazione dai Laboratori Nazionali
del Sud dell’INFN e dall’Azienda Ospedaliero – universitaria Policlinico di Catania.
A cura di Filomena Fotia
11:43 28.11.18
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Nové experimentální zařízení v Dolních
Břežanech může pomoci léčbě nádorů
•

28. 11. 2018

Unikátní laserové centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech má nové experimentální
zařízení nazvané ELIMAIA. Jeho základem je laserové urychlování částic, které by mohlo
najít využití i v lékařské oblasti při léčbě zhoubných nádorů. ELIMAIA bude plně funkční do
konce roku 2019.
Součástí zařízení je jak „laserový urychlovač”, který vyvinuli vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR
v Praze, tak transportní a dozimetrická část ELIMED, která vznikla v italském Národním ústavu pro
jadernou fyziku v Katánii. Tato technologie umožní uživatelům provádět předklinický výzkum pro
budoucí aplikace v léčbě rakoviny, jako je ozařování biologických vzorků krátkými svazky laserově
urychlených protonů.
Výjimečná technologie pro celý svět
„ELIMED je zásadní technologií pro zlepšení kvality iontového svazku a poskytnutí kontrolované
dávky v každém výstřelu do uživatelských vzorků,“ říká vedoucí výzkumného programu Daniele
Margarone. Tato slova doplňuje italský vědec Pablo Cirrone s tím, že půjde o první podobnou
technologii přístupnou uživatelům z celého světa. „Vědci zde budou zkoumat chování unikátních
svazků s nebývalými vlastnostmi a využití pro různé aplikace, včetně těch lékařských,“ říká Pablo
Cirrone.

Slavnostního otevření 27. listopadu se v Dolních Břežanech zúčastnila řada význačných hostí, mezi
nimi například italský velvyslanec v ČR Francesco Saverio Nisio, ředitel italského Národního
ústavu pro jadernou fyziku Fernando Ferroni i místopředseda Akademie věd Jan Řídký. Součástí
programu byla prohlídka experimentální haly se zařízením ELIMAIA.
To bude plně funkční do konce roku 2019. Poté se zpřístupní uživatelům z mezinárodní vědecké
komunity, kteří se budou věnovat zejména budoucím aplikacím laserem řízených iontů v hadronové
terapii a v dalších oblastech výzkumu, jako je fyzika, biologie, medicína, chemie nebo třeba
materiálové inženýrství.
Titulní snímek ze slavnostního otevření v Dolních Břežanech.
Související články:
Jde o velkou příležitost, řekl v ELI indický prezident
Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR ve spolupráci s ELI Beamlines
Foto: ELI Beamlines

https://www.eli-beams.eu/media/slavnostni-otevreni-experimentalniho-uzivatelskeho-zarizenielimaia/

Slavnostní otevření experimentálního
uživatelského zařízení ELIMAIA
Dnes 27. listopadu 2018 proběhlo ve výzkumném centru ELI Beamlines slavnostní otevření
experimentálního zařízení ELIMAIA (ELI Multidisciplinary Applications of laser-Ion
Acceleration). ELIMAIA beamline je zařízení pro laserem řízené urychlování iontů, jehož klíčový
systém tvoří transportní a dozimetrická část ELIMED. Cílem zařízení ELIMAIA je poskytovat
stabilní, plně charakterizované a laditelné svazky částic urychlené pomocí petawatových laserů a
nabízet je uživatelské komunitě k výzkumu zahrnujícímu širokou škálu oborů. Jedním z hlavních
cílů je demonstrovat kompaktnost laserem řízeného iontového urychlování v oblasti léčby rakoviny,
resp. v hadronové terapii.
“Laserový urychlovač”, který je součástí zařízení ELIMAIA, byl navržen a vyvinut na Fyzikálním
ústavu AV ČR v Praze, zatímco část pro transport svazků a pro dozimetrii tzv. ELIMED byla
navržena a postavena v italském Národním ústavu pro jadernou fyziku (LNS-INFN) v Katánii.
ELIMED představuje jednu z klíčových technologií centra ELI Beamlines, která umožní uživatelům
provádět předklinický výzkum pro budoucí aplikace v léčbě rakoviny, jako je ozařování
biologických vzorků krátkými svazky protonů / iontů urychlených laserovým systémem L3HAPLS.
„ELIMAIA bude prvním zařízením založeným na urychlování iontů pomocí laserů, určeným
výhradně uživatelům, kteří se zajímají o výzkum pomocí nekonvenčních iontových svazků. ELIMED
je zásadní technologií pro zlepšení kvality iontového svazku a poskytnutí kontrolované dávky v

každém výstřelu do uživatelských vzorků,“ říká Daniele Margarone, vedoucí výzkumného
programu, do kterého projekt ELIMAIA spadá.
Slavnostního otevření se zúčastnili místopředseda Akademie věd ČR Jan Řídký, italský velvyslanec
v České republice Francesco Saverio Nisio, ředitel INFN Fernando Ferroni a další zástupci
Národního ústavu pro jadernou fyziku v Itálii, výzkumného centra ELI Beamlines, mezinárodního
konsorcia ELI-DC a Fyzikálního ústavu AV ČR. Součástí programu byla samozřejmě také
prohlídka experimentální haly, kde je ELIMAIA instalována.
Původní projekt ELIMED vznikl v roce 2011 a formální podobu dostal podepsáním Memoranda o
porozumění mezi Fyzikálním ústavem AV ČR a italským národním ústavem LNS-INFN. Tím se
demonstrovalo strategické vědecké partnerství mezi oběma ústavy. „Realizace ELIMED byla
umožněna díky zkušenostem výzkumných pracovníků INFN-LNS, které získali při práci na prvním
italském zařízení pro protonovou terapii (CATANA) a díky své kompetentnosti v oblasti medicínské
fyziky. ELIMED bude první technologií, která bude přístupna uživatelům z celého světa. Vědci zde
budou zkoumat chování unikátních svazků s nebývalými vlastnostmi a jejich využití pro různé
aplikace, včetně těch lékařských“, říká Pablo Cirrone, vedoucí týmu ELIMED.
ELIMAIA bude plně funkční do konce roku 2019. Poté bude zpřístupněna uživatelům z
mezinárodní vědecké komunity, kteří se budou věnovat zejména budoucím aplikacím laserem
řízených iontů v hadronové terapii a v dalších oblastech výzkumu (fyzika, biologie, medicína,
chemie, materiálové inženýrství).

https://sciencemag.cz/elimaia-laserovy-urychlovac-pro-lecbu-nadoru/
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27. listopadu 2018 proběhlo ve výzkumném centru ELI Beamlines slavnostní otevření
experimentálního zařízení ELIMAIA (ELI Multidisciplinary Applications of laser-Ion
Acceleration). ELIMAIA beamline je zařízení pro laserem řízené urychlování iontů, jehož klíčový
systém tvoří transportní a dozimetrická část ELIMED. Cílem zařízení ELIMAIA je poskytovat
stabilní, plně charakterizované a laditelné svazky částic urychlené pomocí petawatových laserů a
nabízet je uživatelské komunitě k výzkumu zahrnujícímu širokou škálu oborů. Jedním z hlavních
cílů je demonstrovat kompaktnost laserem řízeného iontového urychlování v oblasti léčby rakoviny,
resp. v hadronové terapii.
“Laserový urychlovač”, který je součástí zařízení ELIMAIA, byl navržen a vyvinut na Fyzikálním
ústavu AV ČR v Praze, zatímco část pro transport svazků a pro dozimetrii tzv. ELIMED byla
navržena a postavena v italském Národním ústavu pro jadernou fyziku (LNS-INFN) v Katánii.
ELIMED představuje jednu z klíčových technologií centra ELI Beamlines, která umožní uživatelům
provádět předklinický výzkum pro budoucí aplikace v léčbě rakoviny, jako je ozařování

biologických vzorků krátkými svazky protonů / iontů urychlených laserovým systémem L3HAPLS.
„ELIMAIA bude prvním zařízením založeným na urychlování iontů pomocí laserů, určeným
výhradně uživatelům, kteří se zajímají o výzkum pomocí nekonvenčních iontových svazků.
ELIMED je zásadní technologií pro zlepšení kvality iontového svazku a poskytnutí kontrolované
dávky v každém výstřelu do uživatelských vzorků,“ říká Daniele Margarone, vedoucí výzkumného
programu, do kterého projekt ELIMAIA spadá.
Slavnostního otevření se zúčastnili místopředseda Akademie věd ČR Jan Řídký, italský velvyslanec
v České republice Francesco Saverio Nisio, ředitel INFN Fernando Ferroni a další zástupci
Národního ústavu pro jadernou fyziku v Itálii, výzkumného centra ELI Beamlines, mezinárodního
konsorcia ELI-DC a Fyzikálního ústavu AV ČR. Součástí programu byla samozřejmě také
prohlídka experimentální haly, kde je ELIMAIA instalována.
Původní projekt ELIMED vznikl v roce 2011 a formální podobu dostal podepsáním Memoranda o
porozumění mezi Fyzikálním ústavem AV ČR a italským národním ústavem LNS-INFN. Tím se
demonstrovalo strategické vědecké partnerství mezi oběma ústavy. „Realizace ELIMED byla
umožněna díky zkušenostem výzkumných pracovníků INFN-LNS, které získali při práci na prvním
italském zařízení pro protonovou terapii (CATANA) a díky své kompetentnosti v oblasti
medicínské fyziky. ELIMED bude první technologií, která bude přístupna uživatelům z celého
světa. Vědci zde budou zkoumat chování unikátních svazků s nebývalými vlastnostmi a jejich
využití pro různé aplikace, včetně těch lékařských“, říká Pablo Cirrone, vedoucí týmu ELIMED.
ELIMAIA bude plně funkční do konce roku 2019. Poté bude zpřístupněna uživatelům z
mezinárodní vědecké komunity, kteří se budou věnovat zejména budoucím aplikacím laserem
řízených iontů v hadronové terapii a v dalších oblastech výzkumu (fyzika, biologie, medicína,
chemie, materiálové inženýrství).
tisková zpráva projektu ELI Beamlines

