
Fisico, Dirigente di Ricerca, nel CNR per 41 anni, 
collabora come associato alle attività dell’Isituto 
Nazionale di Ottica.
Ha competenze di ottica non lineare e quantistica, 
tecnologie laser, laser di alta potenza, plasmi pro-
dotti da laser, instabilità nei plasmi, fusione termo-
nucleare controllata, accelerazione di particelle 
con tecniche laser, radiobiologia, radioterapia.
Ha introdotto in Italia lo studio dei plasmi-laser, ha 
fondato a Pisa il Laboratorio per l’Irraggiamento 
con Laser Intensi, attualmente parte integrante 
dell’INO, ha diretto numerosi esperimenti presso i 
principali laboratori europei dotati di laser di alta 
potenza. E’ autore o co-autore di circa 200 lavori 
scienti�ci pobblicati su riviste internazionali di 
�sica. E’ editor per Springer di un volume su 
“Laser-driven Particle Acceleration Towards Radio-
biology and Medicine” (2016).
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ciclo di conferenze divulgative - 20  aprile- 23 maggio 2018

Si stima che nel 2017 circa 8 milioni di pazienti a�etti da tumori siano stati curati nel 
mondo con la radioterapia, termine che comprende una varietà di tecniche, tutte origi-
nate dagli studi di �sica nucleare sviluppati nel corso degli ultimi 130 anni, più o meno da 
quando  Roentgen pubblicò il suo primo lavoro sui raggi X. 
La conferenza cercherà di fare una breve storia delle principali tecniche di radioterapia, 
della loro evoluzione, delle ricerche di frontiera, sia scienti�che che tecnologiche, attual-
mente in corso per garantire il più alto grado di e�cacia con il minimo di e�etti collaterali 
indesiderati.
Una particolare attenzione sarà dedicata agli sviluppi della adroterapia (che utilizza pro-
toni e ioni per l’irraggiamento dei tumori) ed alle ricerche più recenti basate sull’impiego 
di laser di alta potenza. 
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