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(*)Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Titoli di studio

7 maggio 2014 Università di Roma “Sapienza”
Dottorato di ricerca in Elettromagnetismo (XXVI ciclo)

Titolo della tesi Design of a dual mode tracking device for online dose monitoring in hadrontherapy
Supervisori: Prof. Luigi Palumbo, Prof. Adalberto Sciubba

29 gennaio 2010 Università di Roma “Sapienza”
Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica, Voto finale 110/110

Titolo della tesi Progetto elettromagnetico di un fotoiniettore a radiofrequenza in banda C
Relatore: Prof. Luigi Palumbo

1 giugno 2006 Università di Roma “Sapienza”
Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica, Voto finale 103/110

Titolo della tesi Tecniche di retrieval semantico di brani musicali
Relatore: Prof. Raffaele Parisi

11 luglio 2001 Liceo Scientifico Statale “Archimede”, Roma
Diploma di maturità Scientifica, Voto finale 86/100

Capacità e competenze
tecniche

Hardware/Software Durante gli studi e il triennio di dottorato ho avuto modo di sviluppare una vasta cono-
scenza informatica, principalmente orientata alla programmazione in ambiente Unix,
per la realizzazione di software di acquisizione e analisi dati (C/C++, Matlab). Ho una
buona esperienza nella simulazione di cavità a RF mediante software agli elementi
finiti (FEM) come Ansys HFSS e Poisson Superfish, e nella simulazione Monte Carlo
di interazione radiazione materia (Fortran 77, FLUKA). Ho una conoscenza di base
del linguaggio di scripting Python e della programmazione di FPGA general purpose
mediante il linguaggio VHDL.

Pubblicazioni 9 articoli su riviste scientifiche peer reviewed e 10 su atti di convegni.
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Didattica Nel A.A. 2013-2014 ho tenuto un seminario intitolato “Radioterapia e Adroterapia” nel-
l’ambito dell’insegnamento Radioprotezione e complementi di fisica, Corso di Laurea
in Ingegneria Biomedica, Università di Roma “Sapienza”.
Ho partecipato alle commissioni degli esami di profitto di Fisica generale I e Fisica
generale II per vari corsi di laurea in Ingegneria, Università di Roma “Sapienza”.
Ho inoltre coordinato e supervisionato l’attività di ricerca di tesisti e dottorandi afferenti
al laboratorio di fisica applicata del dipartimento SBAI.

Interessi di ricerca

Il mio percorso di laurea specialistica ha avuto come obiettivo principale lo studio
delle applicazioni dei campi elettromagnetici, con una particolare attenzione alle
applicazioni di interesse per gli acceleratori di particelle. A tale proposito, nel 2009
ho avuto il privilegio di frequentare un corso intensivo di “Accelerator Physics”
organizzato dal JUAS (Joint Universities Accelerator School) vicino Ginevra. La
mia tesi di Laurea Specialistica ha riguardato il progetto a Radio Frequenza per
un possibile upgrade in banda C (5,712 GHz) del fotoiniettore dell’esperimento
SPARC presso i Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN. In particolare mi sono
occupato del dimensionamento delle celle acceleranti, ottimizzandone la geometria
per minimizzare la potenza dissipata al loro interno; dell’accoppiatore di potenza,
minimizzando il coefficiente di riflessione in ingresso e i termini multipolari della
componente azimutale del campo magnetico. Inoltre ho realizzato uno studio al
primo ordine del riscaldamento della cavità in condizioni tipiche di lavoro.

Durante il dottorato di ricerca i miei interessi di ricerca si sono rivolti principal-
mente alle tecniche di imaging del rilascio di dose in applicazioni di adroterapia.
Dal 2011 al 2014 ho partecipato attivamente alla preparazione, alla realizzazione e
messa in opera di diversi esperimenti, sia in laboratori di ricerca nazionali e inter-
nazionali (LNS-INFN, LNF-INFN, GSI) sia in sala di trattamento (CNAO, HIT) volti a
caratterizzare la radiazione secondaria prodotta durante una seduta di adroterapia.
La mia attività si è focalizzata maggiormente su due aspetti: lo sviluppo e la messa
in opera di sistemi di acquisizione dati per esperimenti di fisica delle particelle; la
caratterizzazione, l’ottimizzazione e lo studio delle performance di rivelatori a scintil-
lazione e a gas con fotoni di energia compresa tra 1 e 10 MeV e particelle cariche
(principalmente protoni) di energia cinetica fino a 150 MeV. Ho perciò acquisito una
ampia esperienza con una vasta gamma di scintillatori organici (prevalentemente
plastici) e inorganici (cristalli di NaI(Tl), LYSO(Ce), BGO, BaF2) comunemente
utilizzati nella fisica delle particelle e in astrofisica. Il mio progetto di dottorato ha
infatti incluso l’ideazione e lo sviluppo di un dispositivo innovativo capace di rivelare
entrambe le tipologie di radiazione, neutra e carica, combinando il principio di
funzionamento di una camera Compton e di un tracciatore a fibre scintillanti.
Un’altra attività di cui mi sono occupato è stata quella della caratterizzazione delle
proprietà ottiche e di resa luminosa di uno scintillatore di p-terfenile nei confronti
di vari tipi di radiazione e delle sue possibili applicazioni come elemento sensibile
di una sonda intraoperatoria per la localizzazione di residui tumorali utilizzando un
liquido di contrasto emettitore β-. Quest’ultima attività ha portato al deposito di una
richiesta di brevetto nazionale (RM2013A000053) intitolata “Utilizzo di radiazione β-
per la identificazione intraoperatoria di residui tumorali e la corrispondente sonda
di rivelazione”, e una internazionale (PCT/IT2014/000025) intitolata: “Intraoperative
detection of tumor residues using β- radiation and corresponding probes”.

Periodi di ricerca
all’estero

agosto 2012 – gennaio 2013 Visiting student presso i laboratori del GSI di Darmstadt presso il gruppo di “Radiation
physics” del dipartimento di Biofisica, sotto la supervisione del Prof. Marco Durante.

Principali responsabilità Sviluppo di un sistema di acquisizione dati VME, simulazioni Monte Carlo (FLUKA) e
misure di frammentazione su fascio di 12C su materiale osseo equivalente.
Studio delle proprietà di schermatura di materiali innovativi per la radioprotezione
nello spazio.
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Attività scientifiche

feb 2013 – giu 2014 INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sezione Roma1.
Associazione scientifica nel gruppo RDH (Research and Development in
Hadrontherapy).

gen 2011 – feb 2013 INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sezione Laboratori Nazionali di
Frascati.
Associazione scientifica nel gruppo TPS (Treatment Planning System).

set 2009 – set 2010 INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sezione Laboratori Nazionali di
Frascati.
Associazione scientifica nel gruppo SPARC (Sorgente Pulsata Auto-amplificata di
Radiazione Coerente).

Partecipazione a scuole
e convegni

16 – 21 giugno 2013 “Helmholtz Graduate School for Hadron and Ion Research”, Ebernburg.
Corso di specializzazione per dottorandi: Tumor Therapy - Treatment Planning and
Imaging Methods.

23 – 29 ottobre 2011 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, Valencia.
Presentazione orale del lavoro intitolato: “FIRST experiment upstream detectors
performance on GSI 400 MeV/u 12C beam”.

28 marzo – 1 aprile 2011 “European Organization for Nuclear Research” (CERN), Heidelberg.
Corso intensivo sul codice di simulazione Monte Carlo FLUKA: “10th FLUKA course”

5 gennaio – 12 febbraio 2009 “Joint Universities Accelerator School” (JUAS), Archamps.
Corso intensivo di “Accelerator Physics”.

Partecipazione a prese
dati ed esperimenti

HIT - Heidelberg Ion beam Therapy center, Heidelberg 20-28 febbraio 2014
Misure di frammentazione nucleare ed emissione di fotoni prompt prodotti dall’inte-
razione di fasci di carbonio, elio e ossigeno di energie di interesse terapeutico su un
bersaglio di PMMA.
CNAO - Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, Pavia 19-22 luglio 2012
Test su fascio di protoni di 125-140 MeV di rivelatori per dosimetria, misure di fram-
mentazione nucleare ed emissione di fotoni prompt prodotti dall’interazione con un
bersaglio di PMMA.
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Darmstadt 7-13 maggio 2012
Test su fascio di ioni carbonio di 220 MeV/u di rivelatori per dosimetria, misure di
frammentazione nucleare ed emissione di fotoni prompt prodotti dall’interazione con
un bersaglio di PMMA.
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Darmstadt 9-15 ottobre 2011
Test su fascio di ioni carbonio terapeutici di rivelatori per dosimetria, misure di fram-
mentazione nucleare ed emissione di fotoni prompt prodotti dall’interazione con un
bersaglio antropomorfo (“Matroshka”)
INFN - Laboratori Nazionali di Frascati, Beam Test Facility 19-21 aprile 2011
Test su fascio di elettroni da 500 MeV delle performance del rivelatore ultra-sottile di
trigger e primi test sui cristalli del calorimetro per frammenti prodotti a grande angolo
dell’esperimento FIRST.
INFN - Laboratori Nazionali del Sud, Zero Degree Line 15-20 marzo 2011
Test su fascio di protoni e ioni carbonio da 80 MeV/u di tracciatori al silicio (MIMO-
SA 26), misura di frammentazione nucleare e di emissione di radiazione gamma
prompt prodotta dall’interazione con un bersaglio di PMMA.
INFN - Laboratori Nazionali di Frascati, Beam Test Facility 10-20 febbraio 2011
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Test su fascio di elettroni da 500 MeV delle performance di una camera a deriva da
utilizzare come monitor di fascio nell’ambito dell’esperimento FIRST.

Roma, 7 agosto 2014

Luca Piersanti

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
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Allegato 1: Articoli pubblicati su rivista e su atti di convegni

1 L. Piersanti et al. Measurement of charged particle’s yields from PMMA irradiated by a 220 MeV/u 12C beam.
Physics in Medicine and Biology, 59 (2014) 1857
ISSN: 0031-9155 Impact factor: 2.922

2 E. Solfaroli Camillocci et al. A novel radioguided surgery technique exploiting β− decays.
Nature Scientific Reports, 4 (2014) 4401
ISSN: 2045-2322 Impact factor: 5.078

3 F. Bellini et al. Extended calibration range for prompt photon emission in ion beam irradiation.
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A, 745 (2014) 114
ISSN: 0168-9002 Impact factor: 1.142

4 M. Angelone et al. Properties of para-terphenyl as detector for alpha, beta and gamma radiation.
IEEE Transactions on Nuclear Science, 61 (2014) 1483
ISSN: 0018-9499 Impact factor: 1.455

5 C. Agodi et al. Charged particle’s flux measurement from PMMA irradiated by 80 MeV/u carbon ion beam.
Physics in Medicine and Biology, 57 (2012) 5667
ISSN: 0031-9155 Impact factor: 2.701

6 C. Agodi et al. Study of the time and space distribution of β+ emitters from 80 MeV/u carbon ion beam irradiation on PMMA.
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B, 283 (2012) 1
ISSN: 0168-583X Impact factor: 1.266

7 C. Agodi et al. Precise measurement of prompt photon emission from 80 MeV/u carbon ion beam irradiation.
Journal of instrumentation, 7 (2012) 3001
ISSN: 1748-0221 Impact factor: 1.526

8 R. Pleskac et al. The FIRST experiment at GSI.
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A, 678 (2012) 2006
ISSN: 0168-9002 Impact factor: 1.142

9 Z. Abou-Haidar et al. Performance of upstream interaction region detectors for the FIRST experiment at GSI.
Journal of instrumentation, 7 (2012) 2006
ISSN: 1748-0221 Impact factor: 1.526

10 E. Solfaroli Camillocci et al. An intraoperative probe for radioguided surgery exploiting β− decays.
13th Topical Seminar on Innovative Particle and Radiation Detectors, Siena 7-10 October 2013

11 S. Fiore et al. Neutral and charged particles’ flux measurement for released dose imaging in hadrontherapy.
IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record, (2012) 1275

12 M. De Napoli et al. The KENTROS detector for identification and kinetic energy measurements of nuclear fragments at polar angles
between 5 and 90 degrees.
IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record, (2012) 1918

13 C. Agodi et al. Charged and neutral particles production from 80 MeV/u 12C ion beam on a PMMA target.
13th International Conference on Nuclear Reaction Mechanisms, Villa Monastero, Varenna, Italy, 11-15 June 2012, 453

14 Z. Abou-Haidar et al. The FIRST experiment at GSI: detector performances with a 400 MeV/u 12C beam.
13th International Conference on Nuclear Reaction Mechanisms, Villa Monastero, Varenna, Italy, 11-15 June 2012, 381

15 M. Anelli et al. The upstream detectors of the FIRST experiment at GSI.
Proceedings of the 2nd International Conference on Technology and Instrumentation in Particle Physics, (2012) 1466

16 M. Anelli et al. FIRST experiment upstream detectors performance on GSI 400 MeV/u 12C beam.
IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record, (2011) 2800

17 C. Agodi et al. Measurement of prompt photons, gamma PET from 80 MeV/u carbon beam on PMMA target.
IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record, (2011) 3522

18 C. Agodi et al. The FIRST experiment for nuclear fragmentation measurements at GSI.
IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record, (2011) 2277

19 V. Patera et al. Nuclear physics experiment for hadrontherapy.
Il Nuovo Cimento, 34C (2011) 174
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