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Why clinical hadron beams? 
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La nascita della protonterapia a Catania 

L’interesse per la protonterapia si è sviluppato 
all’interno  

di un progetto di ricerca applicata presentato nel 1997 dal 

Dipartimento di Fisica e Astronomia (DFA) dell’Università 

di Catania al Ministero dell’Università e della Ricerca per 

essere finanziato nell’ambito della Legge 488/92  

 

Il progetto Applicazioni biomediche di fasci di protoni 
prevedeva la collaborazione dell’Università di Catania e 

dell’INFN, che ha consentito la sperimentazione con i 

protoni energetici, prodotti dal Ciclotrone dei Laboratori 

Nazionali del Sud, i quali avevano già in corso un’attività  

di ricerca per la caratterizzazione clinica del fascio  

di protoni (progetto CATANA). 



 

Il progetto viene approvato dal CTS Ministeriale nel 

marzo del 1999 con un costo totale di 5000 Milioni di lire 

(Decreto Corte dei Conti  del 30/7/1999), di cui il 20% 

doveva essere cofinanziato dai proponenti. 

Ha avuto durata quattro anni (dal giugno 1999 fino a 

luglio 2003) con la partecipazione delle seguenti 

Istituzioni:  
 

 Soggetto proponente : Dipartimento di 
Fisica e Astronomia dell’Università di Catania 

Responsabile scientifico : Salvatore LO NIGRO  
 

 Soggetto partecipante: 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Laboratori 

Nazionali del Sud e Sezione di Catania  

Responsabile scientifico : Giacomo CUTTONE 



Le tappe principali del progetto  

• Inizio ufficiale                             giugno 1999 

• Decreto finanziamento                 luglio 1999 

• Autorizzazione Ministero Sanità per la 

sperimentazione clinica per il trattamento dei 

melanomi oculari                   novembre 2001 

• Inizio trattamenti clinici               marzo 2002 

• Rendicontazione finale                luglio 2003  

   (completato trattamento di 66 pazienti) 

        



Distribuzione dei pazienti per patologia 

Uveal Melanoma 278 

Conjunctival Melanoma 9 

Conjunctival 

rhabdomyosarcoma 

1  

Eyelid Carcinoma 

and metastases 

2  

Conjunctival MALT-NHL 1 

Conjunctival Papilloma 2 

Dal Marzo 2002 ad oggi trattati 293 pazienti (1/3 Siciliani, 

1/3 dal Nord Italia) 



SOPRAVVIVENZA 

Numero Totale Pazienti 293 

Decessi 6 

Metastatis 5 

Other 1 

Eye retention rate 95 % 

SOPRAVVIVENZA 98 % 

CONTROLLO LOCALE 95 % 



 In 90’ years INFN supported TERA in R&D project. 

 

 INFN, in collaboration with University of Catania, realized in its laboratory (Lab. 

Naz. del Sud) the first Italian protontherapy facility. 

 

  INFN has UNIQUE capability in Italy  in accelerators development. In 2006 

an agreement with IBA has been signed for selling an innovative 

Superconducting Cyclotron for hadrontherapy. 

 

 Considering its particular features, INFN was involved in CNAO to guarantee 

the necessary expertise. 

 

  In 2005 INFN was encharged by Health Minister to produce   a document 

about protontherapy in our country. 

 

In 2008 A project for a new treatment planning system started in collaboration 

with IBA/CMS/ELEKTA 

INFN & Hadrotherapy 



CATANA Spin-off: Some Important Milestones 

In 2002, the First Italian Protontherapy Facility Funded by INFN 

and Catania University started in Catania at INFN-Laboratori 

Nazionali del Sud 

On March 7th 2003  Sicilian Region has approved to realize an 

HadronTherapy Center in Catania, based on a Cyclotron for 

protons and heavy charge particles. It has to be realized as 

“Scientific collaboration between Region, INFN and University of 

Catania also open to private contributions” 

 



ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 

Sanità 

TRA 

IL MINISTERO DELLA SALUTE 

IL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE 

E 

LA REGIONE SICILIANA 

 
Palermo, 23 dicembre 2003 

….CONSIDERATO che, secondo un recente studio dell’A I R O (Associazione 

Italiana di Radioterapia Oncologica), per rispondere alle esigenze dei pazienti 

colpiti da tumore  sarebbero necessari da tre a cinque centri di protonterapia 

(situati al nord, al centro e al sud) e che attualmente non sono previsti centri di 

protonterapia nel sud d’Italia; 

… 

Articolo 6 

Centro di protonterapia nell’area di Catania 

Le parti si impegnano ad effettuare le verifiche di ordine programmatico e 

tecnico-sanitario ai fini della realizzazione di un centro di protonterapia nell’area 

di Catania, in conformità alle indicazioni contenute in un recente studio 

dell’AIRO (Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica) nell’ambito della 

nascente rete italiana dei centri di adroterapia e ad individuare le fonti finanziarie 

cui attingere per la relativa copertura. 



Fisica Nucleare, accordo Regione Sicilia e INFN (30 luglio 2010) 

 
 

La fisica d’avanguardia, applicata alla medicina, sara’ utilizzata in Sicilia per diagnosticare e combattere i 

tumori con i macchinari e le particelle piu’ potenti e precise attualmente a disposizione. Una vera e 

propria svolta nel campo della medicina oncologica. 

E’ questo il senso dell’accordo siglato tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e la Regione 

siciliana per lo sviluppo delle attivita’ di fisica nucleare e particellare applicate alla medicina ed alla 

salute, approvato oggi pomeriggio dalla Giunta regionale di Governo presieduta da Raffaele 

Lombardo.In particolare, l’attenzione sara’ rivolta allo studio e sviluppo di sistemi avanzati per 

l’imaging medico e diagnostico morfologico e funzionale, allo studio della evoluzione cellulare e della 

modellistica neurologica, allo sviluppo di sistemi avanzati di calcolo distribuito per l’acquisizione in 

linea di parametri clinici e sanitari e per la loro archiviazione. 

………. 

 

Si pensa inoltre alla realizzazione di un centro avanzato per l’adroterapia, con una macchina che 

utilizza fasci di protoni e ioni per il trattamento dei tumori. L’adroterapia e’ una tecnica che si 

aggiunge alla radioterapia e puo’ essere quella piu’ appropriata in alcuni tipi di tumore. Una 

straordinaria opportunita’ per i pazienti oncologici che si basa anche sull’esperienza del primo ed 

ancora unico operativo centro italiano di protonterapia presso i Laboratori nazionali del Sud INFN 

di Catania e sulla esperienza maturata dall’Istituto con il Centro Nazionale di Adroterapia 

Oncologica (CNAO) di Pavia. 

Nello sviluppo di tutte queste attivita’ verra’ data grande attenzione al rapporto con le realta’ 

produttive presenti in Sicilia, attuando appositi programmi comuni di ricerca e di trasferimento 

tecnologico nel campo delle applicazioni della fisica alla medicina. 

http://www.raffaelelombardo.it/2010/07/29/fisica-nucleare-accordo-regione-e-istituto-nazionale/
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Fondi comunitari: vertice a Bruxelles per accelerare la spesa (15 Febbario 2011) 

Il governo siciliano ha presentato oggi ai responsabili della DG Regio – la direzione generale della 
Commissione europea che si occupa dello sviluppo regionale – un pacchetto di iniziative 
mirate ad accelerare e qualificare la spesa dei fondi comunitari. 

Il vice presidente della Regione Siciliana, Giosue’ Marino e l’assessore dell’economia, Gaetano 
Armao, al quale e’ affidata la delega ai fondi strutturali, hanno incontrato oggi il direttore 
generale della DG Regio, Michele Pasca Raymondo e il capo unita’ che ha competenza 
sulle regioni italiane, Raoul Prado. Alla riunione hanno partecipato anche il dirigente 
generale della programmazione regionale – Felice Bonanno -, quello degli affari 
extraregionali – Francesco Attaguile – e quello del dipartimento dell’energia – Gianluca 
Galati -. 

La Sicilia ha selezionato un pacchetto di progetti strategici su cui concentrare l’uso delle risorse. 
Una scelta che permettera’ anche di accelerare le procedure di spesa. Le scelte siciliane 
riguardano il cofinanziamento del credito d’imposta, la realizzazione dell’interporto di 
Termini Imerese, la realizzazione di un centro medico di adroterapia, il completamento della 
rete di metanizzazione, la copertura di tutto il territorio regionale con la cosiddetta “banda 
larga” e il finanziamento dei poli museali di Palermo, Catania e Messina. 

Si tratta di un pacchetto di iniziative che muove investimenti per circa 800 milioni di euro e che 
permette di mettere in movimento, per effetto del cofinanziamento, una ben piu’ rilevante 
massa finanziaria sul territorio regionale. 

Nel dettaglio, il pacchetto di iniziative presentate dalla Regione al vaglio della Commissione 
prevedono: 

- 360 milioni di euro in tre anni per il finanziamento del credito d’imposta destinato alle attivita’ 
estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi o legate all’ict(legge regionale n.11 del 
2009); 

- 74,8 milioni di euro per l’interporto di Termini Imerese, di cui 48,8 su risorse del Po fesr; 

- 176 milioni di euro, di cui 121 a valere sul Po fesr, per la realizzazione presso 
l’azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania, di un centro medico di 
eccellenza di adroterapia (la piu’ avanzata frontiera di lotta oncologica);  

– 56 milioni di euro per completare la metanizzazione dei comuni siciliani (il cui utilizzo era bloccato 
da una condizione tecnica);  

http://www.raffaelelombardo.it/2011/02/15/fondi-comunitari-vertice-a-bruxelles-per-accelerare-la-spesa/
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