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ABSTRACT:  Nonostante  il  costo  per  il  cancro  abbia  raggiunto  nelle  38  nazioni  piu’ 
industrializzate  la  cifra  di  circa  500  miliardi  di  euro  all’anno  (500  euro  pro‐capite 
annualmente) negli ultimi 50 anni la riduzione della mortalita’ da cancro ha conseguito il 
modesto risultato di appena il 5%, mentre per le malattie cardiovascolari, per lo stesso 
periodo,  la  riduzione  e’  stata  ben  del  64%. Questi  dati  sconcertanti  possono  essere 
approfonditi e verificati con un calcolo semplice e comprensibile ai non addetti ai lavori 
consultando  i  link  forniti  da  questo  documento  che  rimandano  alla  fonte  (Agenzie 
Governative e WHO –Organizzazione Mondiale della Sanita’‐).  In questo documento si 
analizzano i motivi per cui i costi del cancro sono aumentati di circa 100 volte in 50 anni 
e si spiega perche’ la riduzione della mortalita’ da cancro non risulta molto inferiore in 
nazioni  meno  industrializzate  che  sostengono  costi  decisamente  minori.  Inoltre  si 
analizzano  gli  errori  del  passato  per  correggerli,  individuando  nuove  strade  da 
intraprendere per  il  futuro. Una di queste e’ rappresentata dall’invenzione di Crosetto 
(riconosciuta  in  una  revisione  internazionale  al  FERMIlab  nel  1993)  che  permette  di 
migliorare  notevolmente,  a  costi  inferiori  rispetto  agli  approcci  tradizionali,  la 
rilevazione delle particelle.   Tale  invenzione, applicata alla diagnostica medica,  insieme 
ad altre invenzioni del medesimo autore, costituisce la tecnologia innovativa 3D‐CBS (la 
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descrizione  di  queste  innovazioni  si  trova  a 
www.crosettofoundation.org/uploads/335.pdf),  400  volte  piu’  efficiente  delle  oltre 
5.000  PET  attuali.  Questo  notevole  aumento  in  efficienza  consente  di  ridurre 
considerevolmente  la  dose  radioattiva  somministrata  al  paziente,  permettendo  la 
diagnosi precoce ottenibile attraverso uno  screening, a  costi  contenuti e  sicuro per  il 
paziente, su popolazione a rischio (a beneficiarne maggiormente sono i malati di cancro 
perche’  una  maggiore  efficienza  e’  in  grado  di  rilevare  con  maggiore  tempestivita’ 
l’eventuale  risveglio  dell’attivita’  cancerosa  senza  sottoporli  ad  eccessive  dosi  di 
radiazione). Dati sperimentali dimostrano che la diagnosi precoce riduce la mortalita’ da 
cancro. La tecnologia innovativa 3D‐CBS di Crosetto, consentendo la diagnosi precoce di 
un  gran  numero  di  istotipi  tumorali,  permetterebbe  finalmente  di  ottenere  una 
riduzione  sostanziale  della mortalita’  prematura  da  cancro.  Per  questo  tale  progetto 
deve essere  finanziato  immediatamente. Nel  caso  cio’ non avvenga, dovranno essere 
segnalate  le  soluzioni  in  grado  di  determinare  un  impatto  ancora  maggiore  nella 
riduzione della mortalita’ da  cancro  rispetto al 3D‐CBS. Conseguentemente, dovrebbe 
essere  organizzato  un  forum  per  permettere  agli  autori  e  revisori  di  confrontare  le 
proprie rivendicazioni per stabilire quali soluzioni rispondano con maggior coerenza alle 
leggi  della  natura  e  alle  verifiche  sperimentali.  In  particolare  ogni  richiesta  di  fondi 
nell’ambito  della  ricerca  oncologica  dovrebbe  chiaramente  specificare  la  stima 
percentuale di riduzione della mortalità prematura da cancro, del tempo e della spesa 
necessari per  raggiungerla. Questo documento  fornisce  la  traccia della procedura  che 
assicura che solo le proposte migliori vengano finanziate per evitare di sprecare denaro 
pubblico. 

L’abstract riportato sopra è stato tradotto nelle seguenti lingue:  

Cinese  , (www.crosettofoundation.org/uploads/357.pdf) 

Francese  , (www.crosettofoundation.org/uploads/341.pdf) 

Giapponese  , (www.crosettofoundation.org/uploads/358.pdf) 

Inglese  , (www.crosettofoundation.org/uploads/339.pdf) 

Italiano  , (www.crosettofoundation.org/uploads/343.pdf) 

Olandese  , (www.crosettofoundation.org/uploads/359.pdf) 

Portoghese  , (www.crosettofoundation.org/uploads/345.pdf) 

Russo    (www.crosettofoundation.org/uploads/370.pdf); 

Spagnolo  . (www.crosettofoundation.org/uploads/342.pdf) 

Tedesco  , (www.crosettofoundation.org/uploads/357.pdf) 

 

http://Cinese 	�,�
http://Cinese 	�,�
http://Francese 	��
http://Francese 	��
http://Giapponese 	��
http://Giapponese 	��
http://Inglese 	��
http://Inglese 	��
http://Italiano 	��
http://Italiano 	��
http://Olandese 	��
http://Olandese 	��
http://Portoghese 	��
http://Portoghese 	��
http://Russo 		��
http://Russo 		��
http://Spagnolo 	��
http://Spagnolo 	��
http://Tedesco 	��
http://Tedesco 	��
http://www.crosettofoundation.org/uploads/335.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/357.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/357.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/341.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/341.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/358.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/358.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/339.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/339.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/343.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/343.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/359.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/359.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/345.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/345.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/370.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/370.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/342.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/342.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/357.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/357.pdf
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Questo abstract (insieme a quello riportato a pagina 12, specifico per la tecnologia 
innovativa 3D-CBS finalizzata alla diagnosi precoce del cancro) è stato sottoposto al 
Workshop sulla “Fisica per la Salute” organizzato dal CERN, il famoso centro di ricerca 
(che ha ricevuto oltre 8 miliardi di euro per costruire l’apparecchiatura più potente al 
mondo per identificare nuove particelle), con l’aspettativa che tale centro funzioni da 
garante affinché venga seguita una corretta procedura scientifica in grado di identificare e 
supportare la migliore innovazione finalizzata a beneficiare il malato di cancro. 

Al fine di raggiungere un vero progresso nella ricerca oncologica, che si traduca in 
una riduzione sostanziale della mortalita’ da cancro, e’ necessario un cambiamento 
paradigmatico. Per anni la pratica corrente per identificare progetti di ricerca da 
finanziare e’ venuta meno a tale obiettivo, determinando il fatto che progetti che 
avrebbero in definitiva raggiunto una significativa riduzione della mortalita’ da cancro 
sono invece stati ignorati, non compresi e quindi non finanziati.   

E’ responsabilita’ di coloro che dovrebbero essere i grandi esperti nel campo delle 
applicazioni della fisica riferita alle scienze biomediche, precisamente dei decision 
makers e degli scienziati del CERN far si’ che si attui questo cambiamento paradigmatico 
e percio’ vengano riconosciute le innovazioni maggiormente meritorie in termini di 
contributo alla riduzione della mortalita’ da cancro attraverso una corretta procedura di 
“peer review” (revisione tra pari), in cui esperti, revisori e ricercatori che presentano 
innovazioni, si confrontino in un incontro, in cui tutti forniscano argomentazione 
scientifiche a sostegno o a bocciatura delle rivendicazioni altrui, per evitare che le 
innovazioni a beneficio del paziente non vengano ignorate, ritardate o bloccate. Nel caso 
non si possa raggiungere un accordo, essi devono identificare un piccolo esperimento dal 
costo minimo per ricondurre il giudizio : “alle leggi della natura” e non all’opinione di un 
revisore o di uno scienziato influente. In questo modo innovazioni a beneficio del 
paziente non verranno ignorate, ritardate o bloccate. 

Medici, malati di cancro e il pubblico guardano al CERN con fiducia e sono grati a 
tale istituto per essersi fatto carico di questo problema organizzando il workshop. Ora 
tocca a tutti gli interessati collaborare e lavorare insieme per la realizzazione di questo 
obiettivo di cui il CERN si e’ fatto garante.. 

Il workshop era stato annunciato il 23 novembre 2009 con il seguente titolo e scopo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WORKSHOP SULLA FISICA PER LA SANITA’ IN EUROPA 

(L’Europa sta per intraprendere un nuovo percorso che prevede l’uso di strumenti 
della fisica per lo sviluppo di tecniche diagnostiche e nuove terapie per il cancro) 

 
Il CERN ha il piacere di annunciare il primo workshop sulla  Fisica per la Sanità in 

Europa, che si terrà al CERN, Ginevra, Svizzera, il 2-4 Febbraio 2010. 
 

Lo scopo del workshop è l’analisi del progresso nel campo 
delle applicazioni della fisica riferita alle scienze biomediche 
Programma completo: http://physics‐for‐health.web.cern.ch/physics‐for‐health/ 

http://physics-for-health.web.cern.ch/physics-for-health/
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Il team degli esponenti influenti che effettuano la revisione del progresso nel campo delle 
applicazioni della fisica riferita alle scienze biomediche e che sono stati introdotti dal 
Direttore Generale del CERN Rolf Heuer (rolf.heuer@cern.ch), e’ formato da: il 
Direttore Scientifico del CERN, Sergio Bertolucci (sergio.bertolucci@cern.ch); il 
Chairman della sessione della Radiologia, terapia e la scienza dello spazio, Marco 
Durante (m.durante@gsi.de); il Chairman della Sessione sui Radioisotopi nella 
diagnostica e nella terapia, Jean-Francois Chatal (chatal@arronax-nantes.fr), 
Rapporteur: Ulli Köster (koester@ill.eu); il Chairman della Sessione: Prospettive nella 
diagnostic medica, Alberto del Guerra (alberto.delguerra@df.unipi.it), Rapporteur: 
Wolfgang Enghardt (wolfgang.enghardt@oncoray.de); il Chairman della Sessione: 
Nuove tecnologie nelle terapie che utilizzano la radiazione, Ugo Amaldi 
(ugo.amaldi@cern.ch), Rapporteur: Jean-Emmanuel Faure (European Commission, 
Brussels) (jean-emmanuel.faure@ec.europa.eu); e di altri membri del Comitato 
Organizzativo: Steve Myers, Direttore per gli acceleratori e per la tecnologia 
(steve.myers@cern.ch); Bleddyn Jones (bleddyn.jones@rob.ox.ac.uk); Emmanuel 
Tsesmelis (emmanuel.tsesmelis@cern.ch); e  Manjit Dosanjh (manjit.dosanjh@cern.ch). 
Tale team ha selezionato gli argomenti, i relatori e i migliori poster  per assolvere allo 
scopo del workshop che e’ quello di revisionare il progresso nel campo delle applicazioni 
della fisica riferita alle scienze biomediche, per massimizzare la riduzione della 
mortalita’ prematura da cancro ad un costo minimo per ogni vita salvata, rispetto al costo 
attuale.  

 
A supporto degli obiettivi del workshop la compilazione del modulo “Iniziativa per 

assegnare fondi solo alla ricerca sul cancro che ha reali possibilità di fornire dei risultati” 
costituira’ uno strumento pratico per andare in quella direzione e raggiungere gli obiettivi 
dichiarati.  

Di seguito viene fornito un modulo bianco da compilare, corredato da un esempio, 
compilato da un ricercatore, riportato a pagina 11. 

 
 
 

mailto:rolf.heuer@cern.ch
mailto:sergio.bertolucci@cern.ch
mailto:chatal@arronax-nantes.fr
mailto:alberto.delguerra@df.unipi.it
mailto:ugo.amaldi@cern.ch
mailto:steve.myers@cern.ch
mailto:emmanuel.tsesmelis@cern.ch);%20e
mailto:manjit.dosanjh@cern.ch
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INIZIATIVA PER ASSEGNARE FONDI SOLO ALLA RICERCA SUL CANCRO  
CHE PRESENTA REALI POSSIBILITÀ DI FORNIRE RISULTATI 

Al fine di raggiungere il più presto possibile la massima riduzione della mortalità 
da cancro al minimo costo per ogni vita salvata rispetto ai costi attuali ed allo 
stesso tempo per tenere aperta la porta al progresso che si può ottenere 
attraverso la ricerca fondamentale a lunga termine, e’ necessario che ciascun 
ricercatore che sottopone un progetto di ricerca sul cancro, spieghi come la sua 
ricerca beneficierà il malato ed il potenziale malato di cancro fornendo le seguenti 
informazioni 

1. Titolo della ricerca sul cancro: _________________________ 

2. Ricercatore che propone la ricerca (P.I.: Investigatore Principale) 
_____________ 

3. Categoria: 

a) Categoria 1. ___ricerca fondamentale (con risultati a lungo termine in un 
tempo maggiore di 10 anni)  

b) Categoria 2. ___applicazione immediata (con risultati su riduzione della 
mortalità da cancro e dei costi in un tempo inferiore a dieci anni) 

4. Stima in percentuale delle vite salvate annualmente da morte prematura (< 75 
anni) da cancro ___%  

5. Argomentazioni scientifiche a sostegno delle stime calcolate (fornire sito web 
o e-mail) ____  

6. Stima dei costi per ogni vita salvata paragonati ai costi attuali ____  

7. Costo totale del progetto di ricerca: _________________ 

8. Stima della data dei primi risultati a partire dall’erogazione dei fondi ______  

9. Piano di misurazione dei risultati che indichi in che modo le stime possono 
essere verificate sperimentalmente (Per esempio: un test non rischioso per il 
paziente condotto su un campione rappresentativo di 10.000 persone dai 50 ai 
75 anni, scelte fra la popolazione di una località che presenti un indice di 
mortalità costante di 50 morti all'anno registrato negli ultimi 20 anni), (fornire 
sito web o email) __________________   

 

Indirizzo Email:____________________________        Data:_____________ 
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Affinche’ il modulo costituisca uno strumento pratico per realizzare il cambiamento 
paradigmatico indispensabile per ottenere una riduzione sostanziale della mortalita’ 
prematura da cancro, e’ necessario attenersi ai seguenti punti 

1. Le proposte di ricerca devono essere separate in due elenchi che, per non 
penalizzare la ricerca a lungo termine, dovrebbero far riferimento a due budget 
indipendenti: uno per la ricerca fondamentale ed un altro per applicazioni che 
forniscono risultati a breve termine. 

2. Il CERN ha la responsabilità di organizzare incontri tra i ricercatori che 
sottopongono progetti di ricerca che si dovranno riunire, in base alla propria 
categoria e rispondere alle domande dei colleghi e dei revisori, nell’abito di una 
vera e propria “peer review” (revisione tra pari). 

3. Le organizzazioni di ricerca del cancro, statali e private devono  conformarsi 
allo standard indicato dal modulo per eliminare la possibilità di finanziare 
ricerche non meritorie. 

 
I due elenchi ottenuti, in base al punto uno, dovranno essere resi pubblici ed utilizzati da 
organizzazioni, agenzie statali e donatori che hanno la responsabilità di valutare chi 
fornisce argomentazioni scientifiche più convincenti relative al raggiungimento della 
massima riduzione della mortalita’ prematura da cancro al minimo costo per ogni vita 
salvata, per procedere all’assegnazione dei fondi. 

Ne conseguira’ che: 
 

• I progetti di ricerca che non forniscono una stima in percentuale di vite salvate 
saranno esclusi da tale assegnazione.  

• I progetti che non hanno presentato argomentazioni scientifiche a sostegno delle 
proprie rivendicazioni non verranno finanziati.  

• I progetti che non conseguiranno i risultati promessi dopo due anni dagli accordi 
stabiliti, incorreranno nella sospensione dei fondi.  

Si deve assolutamente evitare che chi propone soluzioni senza ottenere risultati continui a 
ricevere fondi all’infinito. 

 
IN QUESTO MODO, SOLO I PROGETTI DI RICERCA CHE PRESENTANO 

REALI POTENZIALITA’ DI FORNIRE RISULTATI VERRANNO FINANZIATI E SI 
EVITERA’ SPRECO DI DENARO MENTRE ALLO STESSO TEMPO I PROGETTI 
VALIDI NON VERRANNO FINANZIATI.           
 
A titolo di esempio si forniscono i seguenti dati relativi al progetto 3D-CBS finalizzato 
alla diagnosi precoce del cancro, del ricercatore (P.I.) Dario Crosetto.. 
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INIZIATIVA PER ASSEGNARE FONDI SOLO ALLA RICERCA SUL CANCRO  
CHE PRESENTA REALI POSSIBILITÀ DI FORNIRE RISULTATI 

Al fine di raggiungere il piu’ presto possibile la massima riduzione della mortalita’ 
da cancro al minimo costo per ogni vita salvata rispetto ai costi attuali ed allo 
stesso tempo per tenere aperta la porta al progresso che si puo’ ottenere 
attraverso la ricerca fondamentale a lunga termine, e’ necessario che ciascun 
ricercatore che sottopone un progetto di ricerca sul cancro, spieghi come la sua 
ricerca beneficiera’ il malato ed il potenziale malato di cancro fornendo le seguenti 
informazioni 

1. Titolo della ricerca sul cancro: “3D-CBS (esame completo del corpo in 3D) 
per la diagnosi precoce del cancro, fina-lizzata alla riduzione della 
mortalità prematura e riduzione dei costi per ogni vita salvata 
paragonato ai costi attuali” 

2. Ricercatore che propone la ricerca (P.I.: Investigatore Principale) _Dario B. 
Crosetto 

3. Categoria: 

c) Categoria 1. ___ricerca fondamentale (con risultati a lungo termine in un 
tempo maggiore di 10 anni)  

d) Categoria 2. _X_applicazione immediata (con risultati su riduzione della 
mortalità da cancro e dei costi in un tempo inferiore a dieci anni) 

4. Stima in percentuale delle vite salvate annualmente da morte prematura (< 75 
anni) da cancro ___33%  

5. Argomentazioni scientifiche a sostegno delle stime calcolate (fornire sito web 
o e-mail) __ www.crosettofoundation.org/uploads/134.pdf   

6. Stima dei costi per ogni vita salvata paragonati ai costi attuali ____1/40  

7. Costo totale del progetto di ricerca: Euro 10 Milioni (per costruire tre 
apparecchiature 3D-CBS)  

8. Stima della data dei primi risultati a partire dall’erogazione dei fondi __3 anni  

9. Piano di misurazione dei risultati che indichi in che modo le stime possono 
essere verificate sperimentalmente (Per esempio: un test non rischioso per il 
paziente condotto su un campione rappresentativo di 10.000 persone dai 50 ai 
75 anni, scelte fra la popolazione di una località che presenti un indice di 
mortalità costante di 50 morti all'anno registrato negli ultimi 20 anni), (fornire 
sito web o email) ___Il test è conforme all’esempio, vedi 
www.crosettofoundation.org/uploads/335.it.pdf   

 

Indirizzo Email: info@crosettofoundation.com           Data: 02/02/2010

 

http://www.crosettofoundation.org/uploads/134.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/335.it.pdf
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Il secondo abstract riguardante la tecnologia innovativa 3D-CBS, sottoposta al workshop 
“Fisica per la Salute” da parte dell’autore Dario Crosetto, e’ riportato qui di seguito: 
 

ABSTRACT 
PROGRESSI NELLA FISICA APPLICATA ALLE SCIENZE BIOMEDICHE ATTRAVERSO L’INVENZIONE 

3D‐CBS PER LA RIDUZIONE SOSTANZIALE DELLA MORTALITA’ DA CANCRO:  
 

UNA PET OTTIMIZZATA PER ESAMI DI SCREENING A BASSO COSTO, BASSA RADIAZIONE E 
ALTA EFFICIENZA  

 
Dario B. Crosetto 

Crosetto Foundation to End Premature Cancer Deaths, 900 Hideaway Pl.- DeSoto, TX 75115 – USA.  
Email: crosetto@att.net – www.crosettofoundation.org 

 

Dati sperimentali dimostrano che la diagnosi precoce, ottenibile attraverso lo screening 
di pazienti ad alto  rischio, salva  la vita.  I segnali piu’ affidabili per  la diagnosi precoce 
sono quelli che mostrano un cambiamento nel metabolismo (da 5 a 70 volte maggiore 
nelle cellule cancerose) a livello molecolare. La diagnosi precoce e’ ottenibile catturando 
tutti  i segnali possibili provenienti dai marcatori tumorali, misurando con precisione  le 
loro caratteristiche che  indicano un metabolismo anomalo. Gli esami PET attuali sono 
costosi e  richiedono una dose  radioattiva oltre dieci volte quella  raccomandata per  lo 
screening dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalla Radiazione (ICRP). La 
tecnologia  innovativa  3D‐CBS  puo’  catturare  simultaneamente  e  con  precisione  il 
massimo  numero  di  segnali  provenienti  dai marcatori  tumorali  da  tutti  gli  organi  del 
corpo per identificare la piu’ piccola anomalia al minimo costo possibile per ogni fotone 
catturato, richiedendo la somministrazione al paziente di una minima dose radioattiva. 
L’aumento  dell’efficienza  e  la  riduzione  dei  costi  sono  determinati  dall’interrelazione 
delle  invenzioni  nei  campi  della  fisica,  geometria,  data‐flow,  architettura  di  sistema, 
elettronica,  assemblaggio  dei  rivelatori,  ecc.  Questo  workshop,  avente  lo  scopo  di 
stimolare  la  discussione,  offre  l’opportunita’  ideale  per  capire  le  interrelazioni 
complesse ed  i dettagli di questa  invenzione attraverso una presentazione orale con  la 
possibilita’  di  rispondere  alle  domande  dell’uditorio.  Le  innovazioni  permettono  la 
costruzione  di  un’apparecchiatura  3D‐CBS  economicamente  vantaggiosa 
(www.crosettofoundation.org/uploads/336.it.pdf) che prevede l’utilizzo di un rivelatore 
allungato  (FOV),  costituito da  cristalli economici,  con  la  capacita’ di effettuare misure 
precise riferite ai seguenti parametri: a) energia totale del fotone sommando i segnali di 
9 canali elettronici anziche’ solo di 4 come avviene nelle PET attuali; b) tempo di arrivo 
del fotone (TOF); c) risoluzione spaziale del fotone incidente nel cristallo: coordinate “x, 
y” e profondita’ di  interazione  (DOI); d)  rapporto segnale/rumore. Queste misure piu’ 
precise  sono  dovute  alla  capacita’  di  eseguire  algoritmi  complessi  in  tempo  reale, 
sostenendo  contemporaneamente  alta  velocita’  dei  dati  in  ingresso.  L’efficienza  piu’ 
elevata  e  le  misure  piu’  precise  permettono  la  diagnosi  precoce  del  cancro  con  la 
riduzione dei falsi positivi e falsi negativi, nonche’ del costo dell’esame.  

mailto:crosetto@att.net
http://www.crosettofoundation.org/
http://www.crosettofoundation.org/
http://www.crosettofoundation.org/uploads/336.it.pdf
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L’abstract riportato sopra e’ stato tradotto nelle seguenti lingue: 

Cinese   (www.crosettofoundation.org/uploads/357.it.pdf);  

Francese   (www.crosettofoundation.org/uploads/341.it.pdf);  

Inglese   (www.crosettofoundation.org/uploads/339.it.pdf);  

Italiano   (www.crosettofoundation.org/uploads/340.it.pdf);  

Olandese   (www.crosettofoundation.org/uploads/359.it.pdf);  

Portoghese   (www.crosettofoundation.org/uploads/345.it.pdf);  

Russo    (www.crosettofoundation.org/uploads/370.it.pdf);  

Spagnolo   (www.crosettofoundation.org/uploads/342.it.pdf); 

Tedesco   (www.crosettofoundation.org/uploads/343.it.pdf);  
 
La biografia dell’autore, tradotta nelle seguenti lingue, e’ disponibile a:  

Francese   (www.crosettofoundation.org/uploads/356.pdf);  

Inglese   (www.crosettofoundation.org/uploads/354.pdf);  

Italiano   (www.crosettofoundation.org/uploads/354.it.pdf);  

Portoghese   (www.crosettofoundation.org/uploads/355.it.pdf);  

Spagnolo   (www.crosettofoundation.org/uploads/356.it.pdf); 

Tedesco   (www.crosettofoundation.org/uploads/355.pdf); 
Al fine di permettere al lettore di capire in maggiore dettaglio la tecnologia innovativa 
3D-CBS, viene riportata di seguito la traduzione dall’inglese dell’ultimo articolo di 
Crosetto pubblicato il 2 dicembre 2009 in versione elettronica e accettato per la 
pubblicazione su “Astroparticle, Particle and Space Physics, Detectors and Medical 
Applications.” Editore: World Scientific, 2010. Per facilitare la comprensione 
dell’invenzione di base, la versione in italiano, pur mantenendo i medesimi contenuti di 
quella in inglese, , si avvale di una figura ed una tabella che, per ragioni di spazio, non 
appariranno sulla pubblicazione citata.  
(http://villaolmo.mib.infn.it/ICATPP11th_2009/accepted/Radiotherapy%20and%20Medi
calInstrumentations/Crosetto.pdf). 
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http://www.crosettofoundation.org/uploads/340.it.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/340.it.pdf
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http://www.crosettofoundation.org/uploads/370.it.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/342.it.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/342.it.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/343.it.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/343.it.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/356.pdf
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http://www.crosettofoundation.org/uploads/355.pdf
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http://villaolmo.mib.infn.it/ICATPP11th_2009/accepted/Radiotherapy%20and%20MedicalInstrumentations/Crosetto.pdf
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FINANZIARE IL 3D‐CBS: CAMBIAMENTO DEL RUOLO DELLA PET  
DA UTILIZZARE PER LO SCREENING DEL CANCRO 

DARIO B. CROSETTO 
Crosetto Foundation - 900 Hideaway Place, DeSoto, TX 75115, USA  
E-mail: info@crosettofoundation.com  – www.crosettofoundation.org  

Il  ruolo  della  Tecnologia  ad  Emissione  di  Positroni  (PET)  deve  essere  cambiato:  ciò  è 
possibile  con  l’implementazione  della  tecnologia  innovativa  3D‐CBS  (Screening 
dell’intero corpo  in 3D) che massimizza  l’efficienza dell’apparecchiatura diagnostica al 
punto da permettere il rilevamento del minimo metabolismo anomalo (o altro processo 
biologico),  catturando  simultaneamente  con  precisione  il maggior  numero  di  segnali 
emessi  dai marcatori  tumorali  provenienti  da  tutti  gli  organi  del  corpo,  in modo  da 
identificare  il  cancro  ad  uno  stadio  precocissimo,  al minimo  costo  per  ogni  segnale 
catturato,  richiedendo  la  somministrazione  di  una  minima  radiazione  al  paziente. 
Questo articolo fornisce le argomentazioni scientifiche per identificare nuovi parametri 
a  cui  l’industria  si  deve  attenere  per  stabilire  la  corretta  relazione  tra  l’obiettivo  di 
ottenere  una  riduzione  sostanziale  della  mortalità  da  cancro  e  la  realizzazione  di 
innovazioni e tecnologie atte a conseguirla attraverso la diagnosi precoce 

1.   Dimensione del Problema - Fatti & Numeri. 

Nei 38 paesi1 più industrializzati [1] considerati ad “Alto Sviluppo Umanitario” (VHHD) 
che contano una popolazione complessiva di 989 milioni,  

il costo totale del cancro è di circa 500 miliardi di euro 
all’anno, 

ed è stato calcolato prendendo come riferimento il costo del cancro2 negli USA relativo 
al 2008, corrispondente a 152 miliardi di euro, diviso la popolazione registrata al 1 luglio 
2008, che ammontava a 304 milioni [2]. Tale costo equivale  

annualmente a circa 500 euro pro-capite. 

 
1 I 38 paesi più industrializzati considerati ad “Alto Livello Umanitario” sono:          1. Norvegia, 2. 
Australia, 3. Islanda, 4. Canada, 5. Irlanda, 6. Olanda, 7. Svezia, 8. Francia, 9. Svizzera, 10. 
Giappone, 11. Lussemburgo, 12. Finlandia, 13. Stati Uniti, 14. Austria, 15. Spagna, 16. 
Danimarca, 17. Belgio, 18. Italia, 19. Liechtenstein, 20. Nuova Zelanda, 21. Regno Unito, 22. 
Germania, 23.Singapore, 24. Hong Kong, 25. Grecia, 26. Corea del Sud, 27. Israele, 28. Andorra, 
29. Slovenia, 30. Brunei, 31. Kuwait, 32. Cipro, 33. Qatar, 34. Portogallo, 35. Emirati Arabi Uniti, 
36. Cecoslovacchia, 37. Barbados, 38. Malta. 

2 Il costo totale annuale del cancro negli USA di 152 miliardi di euro nel 2008, rappresenta la 
somma di 62 miliardi di euro per i costi diretti (totale di tutte le spese per le terapie del cancro); 
di 13 miliardi di euro dovuti ai costi indiretti di morbidità (cioè perdita in produttività dovuta alla 
malattia); e di 77 miliardi di euro dovuti a costi indiretti riferiti alla mortalità (cioè perdita in 
produttività dovuta a morte prematura)  

mailto:info@crosettofoundation.com
http://www.crosettofoundation.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Developed_country
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population
http://www.cancer.org/downloads/STT/500809web.pdf
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 Nonostante si tratti di un costo elevato, tra questa popolazione di 989 milioni,  

il cancro, solo considerando la fascia di età compresa tra i 50 e i 75 anni, miete 
un milione di vittime annualmente, 

più di qualsiasi altra malattia, guerra o calamità [3].  
I costi diretti riferiti alle spese per le terapie del cancro negli USA relative al 2008 

[2], che corrispondono a 62 miliardi di euro sono aumentati di circa  

100 volte rispetto a quelli di 50 anni fa 

(nel 1963 ammontavano ad appena 0,78 miliardi di euro [4]), mentre il costo dei generi 
alimentari è aumentato  

solo di 3 volte.  

Durante gli ultimi 50 anni la mortalità da cancro ha 
registrato una magra riduzione, appena del 5% 

 [5], mentre per le malattie cardiovascolari è stata del 64%. 
La direzione della ricerca sul cancro deve essere cambiata. Lo dimostra il fatto che  

la riduzione della mortalità da cancro nei paesi industrializzati non 
è pressoché diversa da quella dei paesi meno sviluppati 

che non hanno a loro carico per il cancro un costo di 500 miliardi di euro all’anno. 
Nel 1993 una qualificata commissione scientifica di scienziati dei maggiori centri 

di ricerca (FERMIlab, CERN, ecc.) e di prestigiose università (Chicago, Michigan, 
Irvine, ecc.) e industrie leaders (Digital Equipment Corp.), aveva riconosciuto il valore 
della scoperta tecnologica dall’autore, che è la base per una sostanziale riduzione della 
mortalità da cancro.  

Nel giro di un mese, nel 1992, l’inventore aveva presentato l’innovazione a tre 
conferenze internazionali in Europa e negli USA, pubblicando in “peer review” due 
articoli sulla rivista scientifica Nuclear Instruments and Methods in Physics Research [6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22].  

Sorprendentemente, 17 anni dopo il riconoscimento e l’approvazione di questa 
invenzione, nonostante, per ben 12 anni, l’autore abbia sottoposto numerose domande di 
borse di ricerca per realizzare TUTTE le sue invenzioni relative alla diagnosi precoce del 
cancro, nessun fondo è stato messo a sua disposizione. 

Se soltanto un misero 0,0002% di quegli $8 triliardi [23], che 
corrispondono al costo complessivo del cancro riferito agli ultimi 12 anni, 
fosse stato dirottato in una borsa di ricerca sottoposta dall’autore, si 
sarebbe già raggiunta una riduzione della mortalità prematura da 
cancro del 33%, invece che del 2% appena.  

(vedi dettagli: www.crosettofoundation.org/uploads/330.it.pdf). 

http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr53/nvsr53_15.pdf
http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr53/nvsr53_15.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/329.it.pdf
http://query.nytimes.com/GST/FULLPAGE.HTML?RES=9A00EFDD143CF937A15757C0A96F9C8B63&SEC=&SPON=&PAGEWANTED=ALL
http://www.crosettofoundation.org/uploads/330.it.pdf
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2.   Che cos’è il cancro, come si manifesta e come può essere sconfitto? 

Il cancro è una patologia caratterizzata da una mutazione delle cellule del corpo, che 
continuano a suddividersi e a riprodursi sfuggendo al controllo dell’organismo, 
invadendo e danneggiando tessuti e organi circostanti, diffondendosi anche a distanza 
attraverso il sangue ed il sistema linfatico (metastasi).  

Dati sperimentali [24] dimostrano che la diagnosi precoce è il mezzo più efficace 
per combattere il cancro, dal momento che salva la vita dal 90% al 98% dei casi. Le 
cellule cancerose si differenziano da quelle sane in base a diversi segnali che forniscono 
informazioni sul loro mutamento. Tali segnali si riferiscono a  

cambiamenti di: odore, temperatura, densità dei tessuti, fluorescenza, 
metabolismo, perfusione, ecc.  

Tra tutti questi segnali quello più attendibile e utile per stabilire una diagnosi 
precoce è quello che segnala un cambiamento di metabolismo (da 5 a 70 volte 
maggiore nelle cellule cancerose) e di altri processi biologici a livello molecolare, che si 
evidenziano prima che si manifestino sintomi o cambiamenti morfologici (per esempio 
cambiamenti nella densità dei tessuti che viene rivelata ad uno stadio piuttosto tardivo 
dalla mammografia, raggi-X, TAC, Risonanza Magnetica, Ecografia, ecc.). 

3.   Superamento dei limiti delle PET attuali con l’invenzione 3D-CBS 

A causa della scarsa efficienza delle oltre 5.000 PET attuali (Tomografia ad Emissione di 
Positroni), oggi non è possibile stabilire una diagnosi precoce del cancro, perché tali PET 
catturano con misurazioni poco precise solo un segnale su 10.000 provenienti dai 
marcatori tumorali. Gli esami sono costosi e richiedono la somministrazione al paziente 
di una dose radioattiva oltre dieci volte superiore a quella raccomandata per lo screening 
di pazienti asintomatici dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalla 
Radiazione. 

La tecnologia innovativa 3D-CBS, invece, può catturare e misurare con 
maggior precisione un segnale su 25 provenienti dai marcatori tumorali (aumento in 
efficienza di 400 volte) permettendo di stabilire una effettiva diagnosi precoce, 
sicura per il paziente, a costi competitivi.  

      Questo cambierà il ruolo attuale della PET,  

basato sulla misurazione della dimensione dei tumori diagnosticati, nella maggior 
parte dei casi, ad uno stadio avanzato, ricorrendo ad altre procedure, con lo scopo 
limitato di assistere il medico nella prognosi, giustificando l’uso di trattamenti costosi 
che, nella maggior parte dei casi, non salvano la vita. Il nuovo ruolo vedrà l’impiego 
della PET come strumento sicuro per lo screening, efficace per la diagnosi precoce, per 
rilevare l’inizio dell’attività dello sviluppo del cancro in pazienti asintomatici ad alto 
rischio (o il risveglio dell’attività nei sopravvissuti al cancro). Come dimostrano i dati 

http://www.crosettofoundation.com/uploads/233.it.pdf
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sperimentali [24], è proprio la diagnosi precoce  che salva la vita e questa diagnosi 
precoce è resa possibile dal 3D-CBS nella stragrande maggioranza degli istotipi tumorali. 

4.   L’invenzione di base del 1992 relativa all’aumento in efficienza 

L’invenzione di base dell’autore, che risale al 1992, relativa al sistema a processori 
paralleli, 3D-Flow [11, 15] utilizzabile sia nel campo della fisica delle particelle che nella 
diagnostica medica, ha reso possibile l’esecuzione di algoritmi complessi, senza 
interruzione, per un tempo più lungo dell’intervallo di tempo che intercorre tra due 
dati consecutivi ricevuti dal rive-latore, con la possibilità di correlare le informazioni 
con i dati dei canali adiacenti, senza limiti nella dimensione della matrice.  

L’invenzione del 1992 ha rappresentato il primo traguardo che permette di utilizzare 
in modo completo la radiazione: nessuna informazione viene persa. La soluzione è 
molto più importante per la Diagnostica Medica che non per la Fisica delle 
Particelle. Nel secondo caso, un’eventuale lacuna nell’ef-ficienza comporta un ritardo 
nella scoperta di nuove particelle con un dispendio maggiore di risorse. Ben più grave è 
la lacu-na nell’efficienza delle apparecchiature diagnostiche medi-che, in quanto non 
solo comporta un maggior costo per la Sanità, ma richiede la somministrazione di 
un’alta dose radio-attiva, pericolosa per il paziente e non fornisce la sensibilità 
necessaria per diagnosticare il cancro allo stadio precoce, producendo un inaccettabile 
aumento dei “Falsi Positivi” e “Falsi Negativi” dovuti all’inefficienza 
dell’apparecchiatura. 

Nella Figura 1 è illustrato il flusso dei dati ai clock 11t e 12t della Tabella 1. 
La Tabella 1 illustra la sequenza dei pacchetti di dati, in tempi diversi in un canale 

elettronico del sistema 3D-Flow. Tale pacchetto contiene informazioni ricevute in un 
determinato istante dal “canale del rivelatore” dell’apparecchiatura 3D-CBS. 

Occorre notare che il pacchetto di dati No. 1 rimane nel processore del primo stadio 
per cinque cicli, mentre i successivi quattro pacchetti di dati in arrivo (i2, i3, i4 e i5) 
vengono passati (dal “bypass switch” –interruttore per il passaggio dei dati-) allo stadio 
successivo.  

Ad esempio, al clock 6t, mentre la stazione 1d riceve il pacchetto di dati No. 6, allo 
stesso tempo invia in uscita i risultati r1 dell’elaborazione precedente. Questo risultato r1 
viene poi trasferito all’uscita del sistema 3D-Flow senza essere processato in altri stadi. 

http://www.crosettofoundation.com/uploads/252.it.pdf
http://www.crosettofoundation.com/uploads/252.it.pdf
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Figura 1 Illustrazione del flusso dei dati di due clock in un canale elettronico del sistema sincrono a 
processori-paralleli 3D-Flow che, ad ogni ciclo di clock, acquisi-sce un pacchetto di dati in 
ingresso e fornisce un risultato in uscita, lasciando a ciascun processore il numero di clock 
necessari per il processamento, che è uguale al numero dei processori della catena moltiplicato per 
il tempo di clock. Nel caso aumenti la velocità dei dati in ingresso o si debba eseguire un algoritmo 
più com-plesso e di maggior durata, il problema si risolve aumentando gli stadi della catena. 

 
Tabella 1 Sequenza dei pacchetti di dati, in un canale elettronico 3D-Flow. 

Clock  Stadio (1d)  Stadio (2d) Stadio (3d) Stadio (4d) Stadio (5d)

 
Proc. 
(1d) 

Reg. 
(1d) 

Proc. 
(2d) 

Reg. 
(2d)

Proc. 
(3d) 

Reg. 
(3d)

Proc. 
(4d) 

Reg. 
(4d)

Proc. 
(5d) 

Reg. 
(5d)

1t  1                   
2t  1  i2                 
3t  1  i3  2               
4t  1  i4  2  i3             
5t  1  i5  2  i4  3           
6t  6  r1  2  i5  3  i4         
7t  6  i7  2  r1  3  i5  4       
8t  6  i8  7  r2  3  r1  4  i5     
9t  6  i9  7  i8  3  r2  4  r1  5   
10t  6  i10  7  i9  8  r3  4  r2  5  r1 
11t  11  r6  7  i10 8  i9  4  r3  5  r2 
12t  11  i12  7  r6  8  i10 9  r4  5  r3 

5.   Invenzioni aggiuntive relative alla diagnosi precoce del cancro 

Nel campo della diagnostica medica nuove innovazioni, successive all’invenzione di base 
del 1992, pubblicate dall’autore a partire dal 2000 [12, 13, 14, 16, 17], hanno toccato 
diversi aspetti tecnologici riferiti alla meccanica, alla geometria del rivelatore 
(allungamento del rivelatore), all’assemblaggio semplificato dei rivelatori, 
all’accoppiamento del sistema dei rivelatori con il sistema elettronico, all’esecuzione di 
algoritmi in tempo reale per identificare i fotoni, ecc. 
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Dal momento che tali invenzioni aggiuntive permettono di estrarre molte più 
informazioni, consentono di utilizzare cristalli più economici, offrendo la possibilità di 
costruire un sistema semplice, sebbene la lunghezza del rilevatore sia notevolmente 
aumentata.  

Il risultato è un sistema molto più potente a costi vantaggiosi 
che prima non era mai stato possibile concepire. 

I miglioramenti ottimali che ne derivano costituiscono il giusto equilibrio tra 
l’estensione del campo visivo (FOV), il costo dei cristalli, l’assemblaggio semplificato 
del rivelatore, la nuova architettura dell’elettronica realizzabile a prezzi vantaggiosi in 
quanto necessita di velocità inferiori.  

Le innovazioni non si riferiscono semplicemente all’invenzione di un nuovo 
algoritmo in tempo reale o di una nuova elettronica, ma si tratta di diverse idee 
innovative non comuni che caratterizzano questa soluzione, che, per essere comprese, 
richiedono uno studio attento ed approfondito del sistema 3D-CBS nell’insieme e in 
ciascuna parte separatamente.  

Non si può, infatti, analizzare superficialmente un aspetto qualsiasi e poi sperare di 
raggiungere la comprensione di una parte singola, tralasciando la considerazione della 
sinergia dell’intero sistema.  

Non è sufficiente capire il funzionamento del sistema 3D-Flow e quello 
dell’algoritmo, ma occorre capire la loro interrelazione insieme all’interrelazione, 
determinata da altre esigenze riferite a fattori di ordine tecnico, economico, ecc. 

La sinergia di tutte queste invenzioni ha determinato il raggiungimento del secondo 
traguardo che permette di ottenere misure più precise dai segnali forniti dalla radiazione.  

Tale traguardo si traduce nell’obiettivo di catturare con maggior precisione il 
maggior numero possibile di segnali provenienti dai marcatori tumorali ad un costo 
inferiore per ogni segnale catturato, fornendo al medico misure più precise, relative a 
cinque parametri essenziali che rendono possibile la diagnosi precoce del cancro, 
permettendo di ridurre i “falsi positivi”, e i “falsi negativi”, insieme alla riduzione del 
costo dell’esame.  

I cinque parametri in questione sono:   

1. Misurazione precisa dell’energia totale del fotone, utilizzando i segnali ricevuti 
da 9 canali elettronici (anziché 4 usati dalle PET attuali), che permette di 
discriminare eventi validi da eventi "scattered"  

2. Misurazione precisa del tempo di arrivo del fotone (Time-Of-Flight –TOF-) 
che permette di discriminare eventi validi da eventi “randoms e multipli” 

3. Misurazione precisa della risoluzione spaziale riferita alle coordinate "x" e “y” 
(distanza nella direzione assiale e a 90° rispetto alla direzione assiale 
dell’impatto del fotone sulla superficie del cristallo. Centroide calcolato su di 
una matrice 3x3 anziché 2x2, utilizzata nelle PET attuali),   

http://www.crosettofoundation.com/uploads/252.it.pdf
http://www.crosettofoundation.com/uploads/252.it.pdf
http://www.crosettofoundation.com/uploads/244.it.pdf
http://www.crosettofoundation.com/uploads/236.it.pdf
http://www.crosettofoundation.com/uploads/235.it.pdf
http://www.crosettofoundation.com/uploads/242.it.pdf
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4. Misurazione precisa della profondità dell’interazione (DOI) del fotone con il 
cristallo, atta ad eliminare l’errore di parallasse, 

5. Miglioramento del rapporto segnale/rumore dovuto alla possibilità di eseguire 
algoritmi complessi in tempo reale, sostenendo contemporaneamente l’alta 
velocità dei dati in ingresso. 

6.   Convalidazione della scoperta 

I nuovi concetti sono supportati da ragionamenti logici descritti in articoli [7, 11, 
12, 13, 15], da simulazioni (Sezioni 11, 12 del rif. [11], Appendice del rif. [15], Capitolo 
13 del rif. [12]), dalla costruzione in hardware delle parti innovative, dalla 
dimostrazione del loro funzionamento e dai risultati sperimentali ottenuti da terzi (per 
esempio Siemens [25]) che confermano le rivendicazioni dell’autore. 

Queste misure precise permettono di estrarre il massimo numero di informazioni 
utili da ciascun fotone emesso, fornendo la massima risoluzione spaziale e la massima 
sensibilità possibile, a prescindere da qualsiasi tipo di cristallo si scelga di utilizzare. In 
tal modo si riesce a localizzare con precisione il tumore ad uno stadio precocissimo, 
ovviamente sempre nei limiti intrinseci determinati dal radioisotopo utilizzato.  

La maggiore efficienza e precisione della tecnologia 3D-CBS migliora 
grandemente la sensibilità e specificità e riduce i falsi positivi e i falsi negativi. 

Tale tecnologia ha superato diverse revisioni scientifiche internazionali (ad esempio 
quella di Dallas nel 2003 [19] e di Roma nel 2008 [26]), allargate al mondo intero 
attraverso il collegamento via web. Inoltre essa è stata presentata recentemente 
dall’autore in oltre 100 ore di seminari/discussioni (la maggior parte disponibili in 
videoregistrazione) rivolti a “decision makers,” a professionisti presso ospedali, 
università, centri di ricerca (ad esempio al seminario di Erice il 23 agosto 2008 [22], dove 
erano presenti dei Premi Nobel e al seminario al CERN del 26 agosto 2008, che è stato 
trasmesso via web utilizzando “EVO meeting”[26]), nonché ai cittadini interessati 
attraverso incontri a livello comunale e provinciale, che hanno visto la partecipazione di 
rappresentanti del governo, di organizzazioni per la lotta contro il cancro, ecc. 

Nessun professionista ha avanzato critiche valide, supportate da argomentazioni 
scientifiche tali da invalidare le rivendicazioni dell’autore. Circa 50.000 scienziati 
affiliati al CERN recentemente hanno ricevuto via email (inviata da parte dei 
rappresentanti dei malati di cancro) la spiegazione chiave [27] dell’invenzione 
fondamentale che era stata fraintesa da un revisore anonimo incaricato dal Direttore 
Associato del Brookhaven National Laboratory (BNL).  

Nessuno ha sostenuto l’interpretazione del revisore, né ha avanzato obiezioni 
aggiuntive tali da invalidare le rivendicazioni dell’autore. 

I fraintendimenti del revisore sono stati chiariti in una presentazione/discussione 
tenuta dall’autore il 24 settembre 2009 al Brookhaven National Laboratory a cui tale 
revisore era presente.  

http://www.crosettofoundation.com/uploads/245.it.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/101.it.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/211.it.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/324.it.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/324.it.pdf
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Come già si era verificato in passato, ancora una volta, tramite un confronto faccia 
a faccia, l’autore ha superato i fraintendimenti di quello scienziato che avrebbero 
potuto portare a delle raccomandazioni finalizzate a non finanziare le sue innovazioni, 
mentre come testimoniato anche nel video, gli scienziati riuniti al BNL hanno 
dichiarato che il progetto 3D-CBS deve essere finanziato [26]. 

Il 30 settembre 2009, a Pavia, si è tenuto un forum sulla tecnologia innovativa 3D-
CBS che, oltre al presidente dell’Associazione di Fisica Medica d’Italia, ha visto la 
partecipazione via web di uno scienziato dagli USA. In quell’occasione l’autore ha 
dimostrato che la direzione della ricerca nel settore ha intrapreso una strada sbagliata, 
indicando che, nel documento AIFM dei Presidenti della Fisica Medica e Medicina 
Nucleare [28], si fa riferimento a 184 articoli che descrivono la tecnologia PET 
tradizionale che presenta notevoli limiti in efficienza e non è economicamente 
vantaggiosa. Per esempio, la proposta di allungare il FOV (lunghezza del rivelatore) delle 
PET a 2 metri usando gli RPC (Resistive Plate Chamber, rivelatori a bassa efficienza), 
oppure cristalli con lo spessore di soli 4,5 mm anziché di 25 mm, non è vantaggiosa per il 
paziente in quanto riduce dal 95% al 20% la sensibilità riferita ad una sorgente 
puntiforme nel FOV.  

La soluzione innovativa dell’autore permette invece di raggiungere un’alta efficienza 
in ogni punto del FOV, oltretutto ad un basso costo. 

Le ragioni logiche che stanno alla base della rivendicazione di una riduzione della 
mortalità prematura da cancro del 33% (insieme ai test da eseguire che dimostrano 
tali rivendicazioni) e della riduzione di 40 volte del costo per ogni vita salvata rispetto 
al costo attuale sono descritte nei riferimenti [21, 23]. 

1. Dal momento che nel 2005 la Sanità giapponese ha ottenuto risultati migliori rispetto 
a quelli forniti da altre apparecchiature attraverso lo screening [29] su 50.000 pazienti 
effettuato in 46 ospedali usando le PET/CT attuali inefficienti, sicuramente si 
potrebbero ottenere risultati ancora migliori usando un’apparecchiatura centinaia di 
volte più efficiente come la 3D-CBS. 

2. La ragione per cui lo screening mammografico è approvato da molti paesi è dovuta 
al fatto che si rivendica che salvi la vita usando una dose radioattiva sicura per il 
paziente. La diagnostica molecolare PET è molto più sensibile della mammografia 
che misura la densità dei tessuti. A sua volta la 3D-CBS è 400 volte più efficiente 
delle 5.000 PET attuali e può essere utilizzata per lo screening perché richiede una 
dose radioattiva equivalente a quella utilizzata nella mammografia.  

Pertanto dovrebbero sorgere spontanee le seguenti domande:  
• “Quante vite in più potrebbero essere salvate con la tecnologia 3D-CBS”?   
“Quanto tempo ci vorrà per aprire la porta al progresso finanziando l’inventore in 
modo che egli possa realizzare TUTTE le innovazioni che sono già state riconosciute e 
approvate a partire dal 1993 al FERMIlab dal momento che nessuno ha invalidato 
neanche le sue invenzioni aggiuntive?. 

http://www.crosettofoundation.org/uploads/288.it.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PUBMED/18030580
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Tra gli organizzatori ed esponenti influenti presenti al workshop del CERN del 2-4 
febbraio 2010 vi era Alberto Del Guerra (Chairman della sessione: Prospettive nella 
Diagnostica Medica), che non aveva potuto partecipare al seminario sul 3D-CBS, 
organizzato da Vincenzo Vigna che si e’ tenuto a Pavia il 30 settembre 2009. 

 
Il 6 novembe 2009, Del Guerra ha scritto il seguente email a proposito del 3D-CBS a 

Vincenzo Vigna: 
 

Messaggio originale---- 
Da: alberto.delguerra@df.unipi.it 
Data: 06/11/2009 10.51 
A: "vincenzovigna@libero.it"<vincenzovigna@libero.it> 
Ogg: Re: Concetti innovativi del 3D-CBS 
 
egregio prof. Vigna, 
 
ho letto i documenti che mi ha inviato su "Alcuni concetti 
innovativa del sistema PET proposto da Dario crosetto".  
 
Come le avevo gia' detto ritengo che il sistema pipeline proposto 
sia degno di considerazione e debba essere provato su prototipo 
per dimostrarne le proprieta' effettive soprattutto in presenza di 
high count rate.  
 
Invece per le considerazioni espresse nella fig.2 mi trovo molto 
dissenziente sui vantaggi dichiarati per la tecnologia 3D-CBS.  
 
Infatti l'aumento di conteggi in coincidenza scala con l'angolo 
solido coperto e quindi passando da 40 cm attuali di copertura 
assiale ai 2 metri proposti (massimo) si avra' una copertura 
maggiore di un fattore 5.  
 
Mi sembra difficile comprendere i numeri dichiarati nella prima 
colonna.  Se non capisco male il sistema proposto prevede un 
acquisizione dei dati in lista, con una ricostruzione via software 
delle coincidenze.  
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In tal caso bisogna tenere conto che il tempo di decadimento dello 
scintillatore (la produzione di luce) e' al momento 30-40ns (per il 
piu' veloce LSO o LYSO o LaBr2)  
 
Anche utilizzando shaping time veloci si puo' arrivare ad un minimo 
di 100 ns.,  
 
Quindi il count rate totale delle singole massimo e' di 100 MHz.  
 
Per tale frequenza bisogna considerare le probablilita' di 
coincidenze accidentali ma soprattutto di doppie coincidenze 
(double x-double y) la cui valutazione diventa particolarmente 
significativa per stimare il signal to noise.  
 
Nelle PET tradizionali infattti le regionoi di coincidenza sono 
spazialmente limitate e quindi questi problemi scalano con gli angoli 
solidi sottesi. 
 
Con i migliori saluti 
alberto del guerra 
=== Fine Del Guerra =============== 
 
Di seguito Crosetto risponde a Del Guerra  
 
=== Crosetto 02/02/2010 
 
Caro Alberto, 
 
Rispondo ai tuoi commenti da te inviati a Vincenzo Vigna il 6 novembre 2009, in seguito 
all’incontro sulla tecnologia innovativa 3D-CBS tenuto a Pavia il 30 settembre 2009, 
organizzato in base agli accordi stabiliti con Guido Pedroli nella riunione del 15 giugno 
2009 sempre a Pavia e alla sua indicazione del 31 luglio 2009 in cui egli assicurava la tua 
disponibilita’ ad un incontro col sottoscritto. 

Tutti i partecipanti all’incontro del 30 settembre 2009 sono rimasti dispiaciuti che tu 
non abbia potuto parteciparvi e hanno espresso la propria disponibilita’ ad un successivo 
incontro da stabilire prima della mia partenza dall’Italia fissata per il 25 ottobre 2009. 
Purtroppo per te non e’ stato possibile e mi auguro che questa nostra corrispondenza, 
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estesa a tutti gli interessati, possa sopperire al nostro incontro mancato. 
Leggendo la tua email indirizzata a Vigna mi ha fatto piacere riscontrare che, 

contrariamente a quanto da te espresso nella tua revisione del mio libro tecnico-
scientifico pubblicato nel 2000, ora riconosci il merito della mia invenzione 
dell’architettura a processori paralleli 3D-Flow. 

Mi e’ spiaciuto invece leggere che dissenti fortemente sui vantaggi della tecnologia 
innovativa 3D-CBS. 

Proprio per il fatto che sovente, e non solo con te, si sono verificati precedenti di 
erronea interpretazione delle mie innovazioni, di cui non si sono riconosciuti i vantaggi, 
per cui questo mancato riconoscimento ne sta ritardando e bloccando il trasferimento ai 
pazienti (ogni volta ho dovuto chiarire tali interpretazioni erronee affinche’ venisse 
riconosciuto il valore della mia tecnologia), ti avevo sottoposto la richiesta di poter 
presentare la sintesi di tali innovazioni al workshop sulle applicazioni della fisica alla 
salute che si terra’ dal 2-4 febbraio 2010 al CERN, in quanto tu rientri tra gli 
organizzatori, oltre a rivestire la carica di Presidente della sessione “Medical Imaging”, 
affinche’ mi fosse data la possibilita’ di spiegare direttamente la mia tecnologia per 
chiarire eventuali dubbi o interpretazioni erronee che continuano a ripresentarsi (come 
riportato piu’ avanti) e che indubbiamente costituiscono un impedimento all’accettazione 
di articoli miei da parte di peer reviewers e conseguentemente ai relativi finanziamenti. 
Mi spiace che tu e gli altri organizzatori non abbiate ritenuto necessaria una mia 
presentazione sui vantaggi delle mie innovazioni. 

Cosi’, se ad esempio sono stati necessari dieci anni per riconoscere che quanto da te 
descritto nei tre articoli citati nella tua revisione dell’agosto 2000 del mio libro non aveva 
nulla a che vedere con la mia innovazione di base che risale al 1992, viene da chiedersi 
quanto tempo ci vorra’ per riconoscere tutte le innovazioni aggiuntive riportate nella 
Figura 2. http://www.crosettofoundation.com/uploads/254.it.pdf se non e’ stata data la 
possibilita’ di una presentazione al workshop per rispondere a tutti i dubbi e 
interpretazioni erronee. 

Ho trovato poco chiari i commenti riportati nella tua email. Nel caso risultassero 
invece comprensibili ai partecipanti alla riunione del 30 settembre 2009 a Pavia, sarei 
grato che mi fossero fornite delucidazioni in merito (ad esempio, non e’ chiaro perche’ tu 
specifichi l’aumento di copertura di un fattore 5. Non e’ chiara la relazione tra il tuo 
decay-shaping time di 100 ns e il count rate massimo di 100 MHz). (Successivamente 
parzialmente chiarito dalla tua “ERRATA CORRIGE” inviata il 18 gennaio 2010 ai 
partecipanti al citato inconto di Pavia del 30 settembre 2009. 

Per rendere maggiormente puntuale la presente comunicazione rispondo punto-a-
punto ad ogni paragrafo del tuo email, fornendo passaggi logici e riferimenti, a te forse 
noti, ma certamente non noti a tutti, per permettere anche ai partecipanti alla riunione del 
30 settembre 2009 di capire la sostanza delle mie risposte. Nell’eventualita’ tralasciassi 
qualche riferimento o passaggio logico, domando cortesemente di segnalarmelo e sara’ 
mia premura migliorare l’esposizione.  

http://www.crosettofoundation.com/uploads/254.it.pdf
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=== Fine Crosetto ================= 
 
=== Del Guerra 11/06/2009 
“Infatti l'aumento di conteggi in coincidenza scala con l'angolo 
solido coperto e quindi passando da 40 cm attuali di copertura 
assiale ai 2 metri proposti (massimo) si avra' una copertura 
maggiore di un fattore 5.” 
=== Fine Del Guerra ===================== 
 
=== Crosetto 02/02/2010 
 
Innanzitutto vorrei capire perche’ parli di una copertura assiale maggiore di un fattore 5 
senza parlare di aumento in efficienza. Ritengo che tu non intenda rivendicare un 
aumento in efficienza solo di un fattore 5. Trovo strano che tu faccia riferimento ad un 
FOV di 40 cm, dal momento che, per quanto ne so io, le oltre 5000 PET attuali 
dovrebbero avere una lunghezza del rivelatore di circa 16 cm. Nel caso tu fossi a 
conoscenza di molte PET con un FOV di 40 cm, ti prego di segnalarmele.  

In secondo luogo vorrei sottolineare che il numero di coppie di fotoni catturati 
(conteggi in coincidenza) aumenta in relazione al quadrato dell’aumento in lunghezza, 
secondo la semplice dimostrazione della figura riportata al sito 
www.crosettofoundation.org/uploads/349.it.pdf.  

Per quanto riguarda la mia rivendicazione relativa all’aumento in efficienza di 400, 
volte come prima cosa definisco che cosa si intende per efficienza: l’efficienza 
corrisponde al numero delle coppie di fotoni catturati diviso il numero delle coppie di 
fotoni emessi dal radioisotopo all’interno del corpo del paziente, in una determinata 
unita’ di tempo. 

A dimostrazione della mia rivendicazione dell’aumento in efficienza di oltre 400 
volte fornisco le seguenti argomentazioni scientifiche: 
 

1. La figura 3-4 a pagina 23 del libro “400+ times improved PET efficiency for, 
lower-dose radiation, lower-cost cancer screening” ed il testo associato a pagina 
15-23 (www.crosettofoundation.org/uploads/336.it.pdf)  

2. I riferimenti bibliografici (17, 167, 168, 173, 174, 175, 176) che supportano i 
conteggi riferiti a diverse lunghezze del rivelatore. Si puo’ notare che i grafici 
della figura 3-4 riportano correttamente i risultati delle simulazioni effettuate a 
Los Alamos, Badawi, Tumay Tumer, ecc.   

3. La verifica dei valori dei grafici rappresentati nella Figura 3-4 a pagina 23 del 
libro sopracitato effettuata da Luciano Ramello, come indicato nel documento 
allegato www.crosettofoundation.org/uploads/350.it.pdf. 

=== Fine Crosetto =========================== 

http://www.crosettofoundation.org/uploads/349.it.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/336.it.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/350.it.pdf
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=== Del Guerra 11/06/2009 ================ 
 
“Mi sembra difficile comprendere i numeri dichiarati nella prima 
colonna.  Se non capisco male il sistgema proposto prevede un 
acqusizione dei dati in lista, con una ricostruzione via software 
delle coincidenze.”  
=== Fine Del Guerra ================ 
 
=== Crosetto 02/02/2010 ============== 
A quali numeri ti riferisci? Nella prima colonna non e’ riportato alcun numero. Se non 
vado errato, probabilmente fai riferimento al “list mode,” da te descritto nel tuo articolo 
del 1993 che hai citato nella tua revisione del mio libro nel 2000 
(www.crosettofoundation.org/uploads/346.it.pdf)  

In tale articolo affermavi che per “list mode” si intende un sistema che lavora in due 
tempi: nel primo tempo acquisisce i dati in memoria, nel secondo tempo li analizza off-
line (non in real-time) via software. Il mio sistema, invece, funziona esattamente al 
contrario del “list mode”: infatti, analizza i dati in tempo reale e in modo continuo alla 
massima frequenza stabilita, per un tempo illimitato, indipendentemente dalla 
dimensione della memoria, senza perdere alcun dato in ingresso. Forse e’ dovuto a questa 
tua interpretazione il fatto di non aver compreso il valore dei vantaggi del mio sistema. 
=== Fine Crosetto ===================== 
 
=== Del Guerra 11/06/2009 ========== 
 
In tal caso bisogna tenere conto che il tempo di decadimento dello 
scintillatore (la produzione di luce) e' al momento 30-40ns (per il 
piu' veloce LSO o LYSO o LaBr2)  
Anche utilizzando shaping time veloci si puo' arrivare ad un minimo 
di 100 ns.,  
QUindi il count rate totale delle singole massimo e' di 100 MHz. 
Per tale frequenza bisogna considerare le probablilita' di 
coincidenze accidentali ma soprattutto di doppie coincidenze 
(double x-double y) la cui valutazione diventa particolarmente 
significativa per stimare il signal to noise. Nelle PET tradizionali 
infattti le regionoi di coincidenza sono spazialmente limitate e 
quindi questi problemi scalano con gli angoli solidi sottesi. 

http://www.crosettofoundation.org/uploads/346.it.pdf


Dialogo per far prevalere la legge della natura (scienza) a beneficio del paziente  02/02/2010 

 

 Fondazione Crosetto per Sconfiggere la Mortalità Prematura da Cancro – www.crosettofoundation.org  27 
 

 
From: Alberto Del Guerra [mailto:alberto.delguerra@df.unipi.it]  

Sent: Monday, January 18, 2010 5:47 AM 
To: Vincenzo VIGNA 
Cc: c.aprile; guido.pedroli; guido.pedroli; 
domenico.scannicchio; zontaris; werbrouk; ws; 
alberto.calligaro; prorettore.vicario; carloalberto.redi; 
franco.gaspari; barbara.grigoletto; ruben.sonnino; 
Vittorio.remondino; fglinac; ratti; 
crosetto@worldnet.att.net; info@crosettofoundation.com 
Subject: Re: Concetti innovativi del 3D-CBS. 

 
Caro prof vigna,  
nella mai risposta c'era un evidente typo. Dove e' scritto: 
 
Anche utilizzando shaping time veloci si puo' arrivare ad un minimo 
di 100 ns.,  [ERRATA] 
 
si deve intendere 
 
Anche utilizzando shaping time veloci si puo' arrivare ad un minimo 
di 10 ns.,   [CORRIGE] 
 
Mi scuso per l'errore e per lesuccessive  propagazioni dell'errore 
alberto del guerra 
=== Fine Del Guerra ========== 
 
=== Crosetto 02/02/2010 ============== 
 
Annoto a questo punto la tua ERRATA CORRIGE, tuttavia, questo punto necessita 
ancora di chiarimenti da parte tua. Forse si fa confusione tra l’area del segnale che e’ 
legata al tempo di decadimento dello scintillatore (la produzione di luce che e’ legata 
all’energia del fotone) ed il fronte di salita del segnale (da cui si misura il tempo di arrivo 
del fotone) che e’ l’informazione utilizzata per eliminare le doppie coincidenze (double x 
– double y), ovviamente tenendo conto anche della differenza del tempo di percorso dei 
due fotoni derivanti dalla medesima annichilazione che colpiranno due cristalli in settori 
opposti del rivelatore.  
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“Il count rate totale delle singole massimo di 100 MHz”  
a cui fai riferimento tu e’ proporzionale alla dose radioattiva iniettata nel paziente e non 
al tempo di decadimento del cristallo. Dal momento che il 3D-CBS, centinaia di volte 
piu’ efficiente rispetto alle PET attuali, richiede la somministrazione di 1/30 della 
radiazione utilizzata con le PET attuali, il rate dei “singles” che colpiranno il rivelatore 
sara’ anche minore, riducendo la possibilita’ di double x e double y. Inoltre il parametro 
che bisogna misurare con precisione per eliminare le coincidenze doppie e’ il tempo di 
arrivo del fotone che e’ legato al fronte di salita del segnale del fotone che raggiunge 
risoluzioni inferiori al nanosecondo per TOF-PET. Per questo ti chiederei di spiegare 
come mai parli di relazione tra il tempo di decadimento dello scintillatore e le doppie 
coincidenze.  

Non mi sono chiari questi tuoi dati. Nel caso a qualcuno risultassero chiari, chiederei 
una spiegazione dettagliata.  

In merito al “signal to noise” da te menzionato non si dovrebbe puntare unicamente 
sul concetto che esso migliora solo utilizzando cristalli piu’ veloci (che, secondo la tua 
rivendicazione, permettono di ridurre le doppie coincidenze), in quanto il signal-to-noise 
dipende da molti fattori, non solo dal cristallo, ma principalmente dall’effettuazione di 
misure piu’ precise di diversi parametri (energia, tempo di arrivo, coordinate x, y, z del 
punto di impatto del fotone nel cristallo) che si possono ottenere utilizzando anche 
cristalli lenti ed economici. 

Mi e’ difficile comprendere le tue affermazioni riferite all’ultima frase della tua 
email di cui non riesco a trovare il filo logico:  
“Nelle PET tradizionali infattti le regionoi di coincidenza sono 
spazialmente limitate e quindi questi problemi scalano con gli angoli 
solidi sottesi.”  
Invece e’ logico aumentare l’efficienza dell’apparecchiatura per diminuire la dose di 
radiazione somministrata al paziente, riuscendo a catturare, allo stesso tempo, un numero 
significativo di fotoni per individuare il minimo metabolismo anomalo. Tutto questo 
aumentando l’angolo solido e non diminuendolo per ridurre le coincidenze doppie. Il 
problema delle coincidenze doppie si deve risolvere con misure piu’ precise, non 
buttando via la radiazione utilizzando un rivelatore piu’ corto ed un angolo solido piu’ 
piccolo.  

Sembra invece che il ragionamento che sta alla base delle affermazioni da te espresse 
nel paragrafo precedente sia quello di aumentare la dose di radiazione al paziente 
(obbligatoria per poter avere una statistica adeguata di fotoni raccolti), diminuire l’angolo 
solido, diminuire le regioni in cui le coincidenze sono catturate, sprecando cosi’ la 
radiazione emessa da aree del corpo non coperte dal rivelatore. Cioe’, invece di 
migliorare la tecnologia, l’elettronica, la possibilita’ di separare il segnale dal rumore con 
algoritmi complessi, si limiterebbe la regione (campo visivo) ed il numero di segnali, 
probabilmente per non saturare l’elettronica che non e’ in grado di analizzare in modo 
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approfondito tutti i segnali ricevuti. 
 
============================ 
 
Al di la’ di questa risposta punto-a-punto alla tua email, e’ necessario portare il discorso 
su quanto ritengo sia piu’ importante, che e’ innanzitutto discutere sul cambiamento del 
ruolo della PET analizzando le mie invenzioni che soddisfano il raggiungimento 
dell’obiettivo di ridurre sostanzialmente la mortalita’ prematura da cancro. Se invece si 
rapporta tutto alla PET attuale e si vuole che il mio progetto 3D-CBS si riduca alla PET 
attuale, non ci sara’ mai spazio per le innovazioni, per il progresso, per un cambiamento 
del ruolo della PET attuale, non ci sara’ neanche spazio per comprendere le innovazioni 
se non si capisce la necessita’ di un miglioramento, come hai dimostrato nella tua 
revisione del mio libro del 2000 in cui hai scritto testualmente: 
=== Fine Crosetto ==========  
 
=== Del Guerra Agosto/2000, dalla sua revisione al libro tecnico-
scientifico di Crosetto 
 
“…Voglio dire e’ che per molti studi clinici la quantita’ di radiazione 
(molta) presente che non e’ nel campo visivo del rivelatore della 
PET non fornisce informazioni cliniche aggiuntive. Un caso speciale 
potrebbe riguardare un esame PET di tutto il corpo per la ricerca 
di tumori e metastasi, ma in quel caso, si assume che la quantita’ 
di radioattivita’ ricevuta dal paziente non sia un problema dal 
momento che il paziente presenta rischi ben maggiori. In 
conclusione non penso che sia giusto affermare che un aumento del 
numero di segnali catturati ottenuto aumentando l’area del 
rivelatore e la copertura dell’angolo solido sia proporzionale alle 
capacita’ cliniche del sistema!” 
=== Fine Del Guerra ========= 
 
=== Crosetto 02/02/2010 ================ 
Se il mio obiettivo e’ quello di catturare il maggior numero possibile di fotoni ad un 
costo minimo per ogni fotone catturato e tu invece non lo ritieni necessario, prima 
dovremo discuterne, perche’, diversamente, tutto quello che propongo per te non avra’ 
valore o, a tuo avviso, non sara’ necessario. 

Allo stesso modo si dovra’ discutere quali sono i miglioramenti necessari da 
apportare alla PET.  

Io ritengo che il miglioramento indispensabile da perseguire sia l’aumento in 
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efficienza: “rapporto tra segnali validi (“true”) catturati e segnali validi (“true”) emessi 
misurando con maggior precisione tutte le caratteristiche di ogni fotone catturato.” Da 
quanto mi scrivi sembra che tu non condivida questo obiettivo e dia invece la massima 
importanza solo ad una misura, cioe’ quella della risoluzione spaziale, sebbene il 
principio di funzionamento della PET sia basato sulla misurazione di  un’attivita’ 
dinamica nel tempo: il consumo di nutrimento, blood flow, perfusion, ecc. 

Il vero problema da affrontare al workshop del 2-4 febbraio, 2010 al CERN, dal 
momento che tra i partecipanti figurano anche ricercatori della Siemens e di altre 
industrie, e’ quello sollevato dai presidenti della Medicina Nucleare e della Fisica Medica 
d’Italia nel Notiziario della Medicina Nucleare Anno V, N. 2 maggio 2009 a cui io ho 
risposto punto-a-punto (www.crosetto-foundation.org/uploads/288.it.pdf).  

In particolare si deve affrontare l’approccio del futuro della diagnostica medica, con 
particolare riferimento alla diagnostica molecolare e alla PET delineata in quell’articolo 
dove i Presidenti delle organizzazioni citate affermano che le grandi industrie (quali la 
Siemens, citando anche diversi articoli dei loro ricercatori) sono proiettate verso un 
allungamento fino a 2 metri del campo visivo delle PET, utilizzando pero’ rivelatori con 
efficienza inferiore al 20% (ad esempio RPC, cristalli con spessore di 4 mm, ecc.).  

Questo approcccio in realta’ peggiora le prestazioni delle PET attuali riferite alla 
possibilita’ di identificare micro noduli e peggiora la diagnosi precoce; serve invece a 
eseguire piu’ esami e quindi solo a soddisfare un maggior profitto.  

La soluzione da me proposta, invece, prevede l’allungamento del campo visivo 
mantenendo l’efficienza dei cristalli superiore al 95%, aumentando l’efficienza globale di 
oltre 400 volte, permettendo, allo stesso tempo, di effettuare misure piu’ precise relative 
alle caratteristiche dei fotoni in coincidenza temporale pur utilizzando cristalli piu’ 
economici. 

Infatti un  problema che deve essere chiarito e molto probabilmente lo sarebbe stato 
se tu avessi potuto partecipare al meeting di Pavia del 30 settembre 2009, riguarda il 
punto di vista del Presidente dell’Associazione di Fisica Medica Guido Pedroli (uno degli 
autori dell’artico pubblicato sul Notiziario della Medicina Nucleare del maggio 2009 
menzionato precedentemente) che riconosceva il valore della mia innovazione riferita 
all’elettronica del 3D-CBS, ma era fortemente contrario alla mia indicazione di usare 
cristalli BGO, perche’, secondo lui, procurano segnali “ballerini”, come si evince dal 
video dell’incontro.disponibile su YouTube. Secondo lui i cristalli BGO, a parita’ di 
condizioni e circostanze che non cambiano, una volta danno un segnale alto ed una volta 
basso. Non sono valse le mie argomentazioni riferite al fatto che la General Electric USA 
il BGO nelle proprie PET , che oltre la meta’ delle PET esistenti usano il BGO, che la 
mia architettura a processori paralleli 3D-Flow puo’ estrarre piu’ informazioni relative 
alle caratteristiche del fotone indipendentemente da qualsiasi cristallo utilizzato, 
compreso il BGO.  

In conclusione Guido Pedroli ha bocciato il mio approccio perche’ indicavo l’uso di 
cristalli BGO e, come e’ possibile riscontrare anche attraverso il video citato, ti ha 

http://www.crosetto-foundation.org/uploads/288.it.pdf
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indicato come l’esperto maggiormente qualificato per spiegare le ragioni che giustificano 
il non utilizzo del BGO. Percio’ io aspetto anche un tuo chiarimento su questo 
argomento. 

Focalizzare sulla multimodalita’, come dimostrano i temi della maggior parte delle 
presentazioni scelte per il workshop al CERN, non aiuta a ridurre la mortalita’ prematura 
da cancro se tra queste non ce n’e’ almeno una  che risulti efficace ed economicamente 
vantaggiosa per la diagnosi precoce del cancro (A tale scopo, la tecnologia PET a livello 
molecolare, e’ il candidato migliore riconosciuto da tutti perche’ permette di analizzare 
processi biologici cancerosi anomali prima ancora che i tessuti cambino 
morfologicamente, quando non sono ancora rilevabili da TAC, MRI, Ultrasound, ecc.). 

In essenza dobbiamo domandarci: come si puo’ effettuare una misurazione piu’ 
precisa dell’energia del fotone, (certamente la somma di 9 elementi e’ migliore della 
somma di 4), come si puo’ migliorare la misurazione del tempo di arrivo del fotone, 
come si puo’ migliorare la risoluzione spaziale misurando con precisione le coordinate x, 
y, z relative al punto di assorbimento del fotone nel cristallo, come si puo’ migliorare la 
misurazione del rapporto segnale disturbo. Per ognuno di questi parametri e’ necessario 
intavolare una discussione e confrontare le diverse soluzioni sottolineando non solo la 
precisione della misurazione, ma anche la riduzione dei costi. 

Da parte mia ho attuato questi miglioramenti nella misurazione di questi parametri e 
li ho illustrati nella Figura 2. Se tu sei in disaccordo (come affermi nel tuo email) con la 
Figura 2, devi essere piu’ specifico indicando su quale sezione dissenti: ad esempio 
dissenti forse sul fatto che la somma di 9 canali elettronici sia migliore della somma di 4 
per misurare l’energia del fotone? Oppure sul mio assemblaggio semplificato del 
rivelatore, diverso dal “block detector”, ecc.? 

Questi sono gli aspetti importanti che possono determinare un grande impatto nella 
riduzione della mortalita’ da cancro portando finalmente alla realizzazione della diagnosi 
precoce del cancro a bassi costi di esame ed alta efficienza.  

Una volta individuati gli aspetti tecnici fondamentali per determinare una svolta 
nella ricerca sul cancro, e’ necessario individuare le innovazioni piu’ meritorie, cioe’ 
quelle che puntano al miglioramento di tali aspetti fondamentali e che risultano 
maggiormente utili per il paziente. 
 
Si raggiunge l’obiettivo di individuare le innovazioni piu’ meritorie ed utili al 
paziente se si imposta un vero “peer review” (revisione tra pari) in cui ogni esperto 
nel settore, in base al proprio dovere etico e professionale, si confronti con i colleghi 
facendo riferimento a precise argomentazioni scientifiche. Il risultato di questo 
processo puo’ solo far emergere la soluzione scientifica migliore, quella che ha 
superato la verifica scientifica effettuata da parte di molti esperti e che nessuno e’ 
riuscito a confutare. 
 
Gli elementi chiave per far si’ che la scienza contribuisca effettivamente alla Salute sono 
due: 
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1. i Direttori, i Presidenti delle Conferenze e workshop e i responsabili dei 
maggiori centri di ricerca nel mondo nelle varie discipline inerenti ai progetti 
che possono ridurre la mortalita’ da cancro ed i relativi costi, devono segnalare i 
nomi degli esperti e dei decision makers che pianificano gli interventi nella 
Sanita’ ed in particolare il futuro della ricerca sul cancro, che siano disponibili 
ad intavolare una discussione con i ricercatori che propongono nuove soluzioni 
(o P.I.).  

2. gli esperti nominati dai dirigenti e decision makers menzionati al punto uno 
devono confrontarsi con i ricercatori che propongono soluzioni finalizzate a 
ridurre la mortalita’ da cancro a costi minori (che  devono aver compilato il 
modulo con le stime dei risultati della loro ricerca) e seguire una vera e propria 
procedura di revisione tra pari, descritta precedentemente, in cui emerga la 
soluzione che risponde maggiormente alle leggi della natura e agli interessi del 
paziente. 

 
Nel caso specifico, per far emergere la soluzione migliore per la diagnosi precoce a 
livello molecolare, quello che e’ importante in questo momento e’ domandarci come sia 
possibile catturare un maggior numero di coppie di fotoni in coincidenza temporale con 
maggior precisione ad un costo minore per ogni coppia di fotoni validi catturata.  

Alla luce delle tue affermazioni espresse nella revisione del mio libro del 2000 credo 
di poter comprendere che tu dissenta sui benefici della mia tecnologia in quanto, non solo 
non ritieni utile il miglioramento dell’efficienza da me rivendicato, ma non riconosci la 
necessita’ del miglioramento stesso, da qualsiasi parte venga, indipendentemente da 
qualsiasi approccio, come si evince dalle tue seguenti affermazioni: 
 
=== Del Guerra agosto/2000, dalla sua revisione del libro tecnico-
scientifico di Crosetto 
 
“…cio’ che non e’ nel campo visivo del rivelatore della PET non 
fornisce informazioni cliniche aggiuntive. …Non penso che sia 
giusto affermare che un aumento del numero di segnali catturati 
ottenuto aumentando l’area del rivelatore e la copertura 
dell’angolo solido sia proporzionale alle capacita’ cliniche del 
sistema!” 
Non solo tu non ritieni utili i vantaggi che io propongo, ma sembra che tu non creda sia 
necessario AUMENTARE IL FOV DELLA PET ne’ di AUMENTARE IL NUMERO DI 
SEGNALI CATTURATI, cioe’ cio’ che migliora l’efficienza, e sembra che tu non voglia 
raggiungere questi obiettivi, indipenendentemente da qualsiasi approccio. 

Sarebbe stato importante discutere questo argomento (come pure altri) in un incontro 
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faccia-faccia con il Presidente dell’Associazione di Fisica Medica, Guido Pedroli, 
secondo quanto da lui suggerito durante il nostro incontro il 15 giugno 2009 a Pavia. Io e 
gli altri partecipanti al futuro incontro da fissare per l’estate del 2009, nonche’ tu stesso 
ci eravamo trovati d’accordo.  

Tuttavia, quando si e’ trattato di indicare una data, tu non hai garantito la tua 
disponibilita’ ne’ per l’estate 2009, ne’ per l’ottobre successivo. Senza questa discussione 
faccia-faccia, dal momento che ci si deve confrontare su vere e proprie innovazioni, il 
rischio e’ quello che si continuera’ a interpretarle erroneamente, come e’ accaduto spesso 
in passato. Inoltre, ancora prima di discutere le mie innovazioni, dal momento che 
numerose citazioni menzionate da Pedroli e Salvo nel loro articolo del maggio 2009 
(www.crosettofoundation.org/uploads/288.it.pdf) si riferiscono a lavori di ricerca portati 
avanti da industrie ed universita’ che confermano la direzione della ricerca che prevede 
di non aumentare l’efficienza della PET, a costi competitivi, sarebbe stato 
estremamamente urgente che durante il workshop si affrontassero le tue affermazioni, i 
lavori di ricerca citati, indicando la futura direzione della ricerca in questo settore. 

Dopo aver stabilito che e’ necessario un miglioramento in efficienza ad un costo 
inferiore per ogni fotone catturato, il successivo passo logico dovra’ essere quello di 
analizzare come le mie innovazioni sono state interpretate erroneamente in diverse 
occasioni. 

A tale proposito riporto alcuni esempi di queste interpretazioni erronee che 
dimostrano la necessita’ di una mia presentazione e dibattito alla comunita’ scientifica, 
come sarebbe potuto avvenire in occasione del workshop dal 2 al 4 febbraio al CERN, 
per poter chiarire i dubbi che ancora sussistono, dopo 17 anni, e che rendono difficile il 
riconoscimento completo ed approfondito dei vantaggi delle mie innovazioni. 
Esempi di interpretazioni erronee: 

1. Il dialogo avvenuto con il senior scientist Les Rogers che era stato incaricato da 
un dirigente dell’IEEE, Aaron Brill, dopo la Conferenza IEEE-NSS-MIC a 
Lione, Francia nel 2000, di approfondire la mia tecnologia innovativa 3D-CBS. 
La raccolta di email tra il sottoscritto e Les Rogers dimostra come Les Rogers 
fosse pervenuto progressivamente ad una comprensione opposta rispetto alle 
impressioni riportate in uno tra i suoi primi messaggi elettronici. Infatti, 
attraverso questo confronto diretto, alla fine, si puo’ dedurre dalle ultime email 
di Les Rogers che lui ritenga valida l’architettura del sistema a processori 
paralleli 3D-Flow  e corrette ed inconfutabili le mie rivendicazioni 
(successivamente da me dimostrate fattibili e funzionanti in hardware) 
http://www.3d-computing.com/nss99review/summary_nss99.htm 

2. Un’altra interpretazione erronea delle mie invenzioni si riferisce alle tue due 
pagine di revisione del mio libro (dell’agosto del 2000) pubblicato nel giugno 
del 2000 dove avevi travisato la mia innovazione non riconoscendone il merito 
al punto da scrivermi: 
 

http://www.crosettofoundation.org/uploads/288.it.pdf
http://www.3d-computing.com/nss99review/summary_nss99.htm
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=== Del Guerra agosto/2000, dalla sua revisione del libro 
tecnico-scientifico di Crosetto 

A essere precisi noi abbiamo proposto un approccio simile 
per la diagnostica a raggi-x, originariamente basata sui 
Transputers (M.Conti, A. Del Guerra et al, “A transputer-
based list mode parallel system for digital radiography with 
2-D silicon detectors”IEEETrans. Nucl.Sci. vol.40(4), 1993 
, pp.996-1000). Vale la pena poi notare che in questo 
articolo sui Transputers abbiamo anche detto: 

“..Noi crediamo che questo tipo di configurazione parallela 
possa essere applicata non solo a qualsiasi rivelatore 2-D 
dove le coordinate x e y sono lette indipendentemente, ma 
anche alla Positron Emission Tomography (PET) dove deve 
essere misurata una coincidenza temporale tra due fotoni 
derivanti dalla medesima annichilazione. In quest’ultimo 
caso, il problema della topologia, sebbene piu’ complicato, 
puo’ essere mappato facilmente in un’architettura basata 
sui Transputers. Noi stiamo attualmente considerando 
questa possibilità”… 

Questo era gia’ emerso in un articolo (bocciato da Physics 
in Medicine and Biology) e in una tesi sperimentale in 
Fisica. 

Successivamente abbiamo implementato la medesima idea in 
uno specifico sistema VLSI (A.Del Guerra et al. “ A high 
rate X-Y coincidence VLSI system for 2-D imaging 
detectors” Nucl.Instr. Meth A394, 1997, pp.191-198) for 
x-ray imaging in mammography. 

=== Fine Del Guerra =========== 
 

=== Crosetto 02/02/2010 ================ 

Ora, contrariamente a quanto da te affermato dieci anni fa, ne riconosci il 
merito. Percio’ sono andato alla biblioteca di SMU, Dallas, TX, USA ed ho 
fotocopiato e poi effettuato la scansione degli articoli da te citati per facilitare 
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coloro che non hanno accesso ad una bibioteca scientifica dal momento che 
questi articoli sono troppo vecchi per essere accessibili elettronicamente. Il tuo 
articolo IEEE-TNS del 1993 lo si puo’ trovare a 
www.crosettofoundation.org/uploads/346.it.pdf. 

Assolutamente non ci sono somiglianze, neanche lontanamente, tra la mia 
architettura innovativa 3D-Flow e l’approccio da te descritto in quell’articolo. Si 
tratta di una delle tante applicazioni con il Transputer che utilizza una porta per 
collegarsi al processore di destra ed una per collegarsi al processore di sinistra. 
Il mio sistema invece ha collegamenti in sei direzioni, permette di scambiare i 
dati con i processori adiacenti in un piano ed e’ basato sul concetto innovativo 
del bypass register e del bypass switch che sono la chiave per la funzionalita’ 
nella terza dimensione, che il tuo sistema non puo’ offrire e che permette di 
scambiare dati con i processori adiacenti, eseguire algoritmi complessi ed allo 
stesso tempo sostenere alte velocita’ dei dati in ingresso senza perderne nessuno. 

Il tuo secondo articolo che mi hai citato e’ disponibile a 
www.crosettofoundation.org/uploads/347.it.pdf ed anche questo si riferisce ad 
un’applicazione ben lontana dalla mia architettura 3D-Flow. 

Nelle tue due pagine di commenti riporti un terzo riferimento che ho anche reso 
disponibile a www.crosettofoundation.org/uploads/348.it.pdf  

citando la pagina 39 del mio libro – (mid paragraph): 

 

=== Del Guerra agosto/2000, dalla sua revisione del libro 
tecnico-scientifico di Crosetto 

 

“….Il rivelatore percio’ non fornisce la misura di energia…. 

Questo e’ perfettamente corretto. Solo un commento: il 
rivelatore ha una discriminazione di energia intrinseca. Nel 
prototipo di Jeavons ha circa 150-200 keV, riducendo percio’ il 
contributo dei “Compton scatter” provenienti dal corpo 

(per favore vedi anche: A.Del Guerra et al. 3-D PET with 
MWPC’s:Preliminary tests with the Hispet prototype”, Nucl instr 
Met. A269, 1988,  pp425-429)” 

=== Fine Del Guerra ======= 

 

=== Crosetto 02/02/2010 ============= 

http://www.crosettofoundation.org/uploads/346.it.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/347.it.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/348.it.pdf
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Mi fa piacere che tu sia d’accordo e che trovi corretto quanto da me scritto nel 
libro a pagina 39, (www.crosettofoundation.org/uploads/336.it.pdf) tuttavia, se 
sei d’accordo che le MWPC non forniscono l’energia del fotone incidente ed 
hanno una bassa efficienza, mi risulta inspiegabile che tu consideri tali rivelatori 
adatti ad applicazioni per la PET. La salute del paziente dovrebbe venire al 
primo posto, percio’ noi dovremmo fornire strumenti efficienti e non 
considerare l’uso di strumenti che hanno una bassa efficienza e non forniscono 
informazione sull’energia. 

 

4. Altri revisori di mie domande di borse di ricerca hanno travisato la mia 
innovazione del 1992 equiparandola ad un hypercube.  

 

5. Un’altra revisione della mia richiesta di borsa di ricerca che e’ giunta ad un 
vicolo cieco e’ quella che ha fatto seguito alla mia presentazione di fronte a 
molti scienziati, compreso un premio nobel per la fisica, presso il centro 
scientifico Ettore Majorana ad Erice, Italia, il 23 agosto 2008, alla serie di 
seminari sull’emergenze del pianeta, avvenuta in seguito ad un incontro al 
CERN con l’ex Direttore Scientifico Horst Wenninger e l’esperto in rivelatori 
per il TOF, Crispin Williams. Quella mia presentazione aveva suscitato un 
vivace scambio di opinioni tra i partecipanti a cui era seguito uno scambio di 
email di decine di pagine per alcuni mesi con il revisore Richard Garwin, 
nominato da Antonino Zichichi.. Anche in questo caso la discussione (seguita da 
corrispondenza con Richard Garwin inviata in copia a diversi altri scienziati) 
fini’ senza nulla di fatto e  Richard Garwin dichiaro’ la propria incompetenza in 
questo settore specifico (sebbene avesse affermato all’inizio della revisione di 
essere competente). I dettagli di questa discussione sono disponibili a 
www.crosettofoundation.org/uploads/217.it.pdf e a 
www.crosettofoundation.org/uploads/233.it.pdf.  

6. Recentemente la mia tecnologia innovativa e’ stata addirittura completamente 
ignorata dall’Istituto Statale Per la Ricerca e Prevenzione del Cancro (CPRIT) 
del Texas preposto a finanziare la ricerca contro il cancro. Questo e’ avvenuto 
contrariamente a quanto espresso nella lettera inviatami il 23 settembre 2009  
dal Direttore Esecutivo Bill Gimson 
(www.crosettofoundation.org/uploads/218.it.pdf), in cui egli affermava di essere 
interessato a soluzioni finalizzate alla riduzione della mortalita’ da cancro. Egli 
mi aveva invitato a sottoporre presso il proprio istituto una domanda di borsa di 
ricerca, assicurandomi che sarebbe stata presa in considerazione, anche per il 
fatto che i dirigenti del CPRIT mi avevano ringraziato per i commenti che, in 
base ad una loro richiesta, io avevo fornito, il 26 settembre 2009 in merito al 
regolamento del CPRIT relativo all’assegnazione dei fondi. Essi ne avevano 
riconosciuto la validita’ in quanto erano in linea con la mission di CPRIT di 
ridurre la mortalita’ da cancro ad un costo inferiore per ogni vita salvata rispetto 
ai costi attuali www.crosettofoundation.org/uploads/320.it.pdf. Tuttavia, il 
Comitato Scientifico di tale organizzazione evidentemente non seguiva la 

http://www.crosettofoundation.org/uploads/336.it.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/217.it.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/233.it.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/218.it.pdf
http://www.crosettofoundation.org/uploads/320.it.pdf
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medesima “mission” perche’, in base al titolo della mia proposta (ed alla stessa 
maniera per alte 477 proposte), l’ha “esclusa” da ulteriore considerazione in 
quanto, contrariamente agli intenti del Direttore Gimson, si era attenuto al 
vigente regolamento che, in fase iniziale, preclude ai revisori l’accesso ai piani 
di ricerca presentati dai partecipanti al concorso (P.I.) E pensare che l’obiettivo 
evidenziato dal titolo del mio piano di ricerca era molto chiaro: “ Screening 
completo del corpo in 3-D (3D-CBS) per la diagnosi precoce del cancro 
finalizzato a ridurre la mortalita’ prematura da cancro ad un costo minore per 
ogni vita salvata rispetto ai costi attuali”. Questo indica chiaramente che il 
Comitato Scientifico del CPRIT persegue una mission diversa da quella 
dichiarata pubblicamente dal suo Direttore Esecutivo e che non e’ interessato 
neanche a considerare soluzioni mirate alla riduzione della mortalita’ da cancro 
e i costi per ogni vita salvata. E’ stato scoraggiante riscontrare il rifiuto di 
considerare invenzioni che avrebbero gia’ potuto salvare molte vite. (vedi la 
documentazione a www.crosettofoundation.org/uploads/372.it.pdf) 

7. Ultimamente il revisore anonimo incaricato nell’agosto del 2009 dal Direttore 
Associato del Brookhaven National Laboratory Ralph James ha scritto; “Sembra 
un approccio simile ad una FIFO con un processore extra aggiunto ad ogni 
registro di memoria.”  
Io ho risposto a Ralph James: “Il suo revisore anonimo sembra non abbia 
afferrato la funzione del ‘bypass-switch’ da me descritto nella figura (e di altri 
dettagli descritti nelle mie pubblicazioni). No, non si avvicina minimamente ad 
una FIFO, gia’ soltanto per il fatto che una FIFO è ‘asincrona’ (con la funzione 
di derandomizzare), mentre il mio sistema è sincrono (con la funzione di 
eseguire algoritmi complessi in tempo reale, sostenendo allo stesso tempo l’alta 
velocità dei dati in ingresso).”  

Successivamente ho avuto la possibilita’ di presentare la mia innovazione al 
BNL a cui ha assistito anche quel revisore anonimo e Ralph James mi ha 
assicurato che quel fraintendimento e’ stato superato. 

======================== 
E’ stato difficile, durante tutti questi anni, cercare di portare l’attenzione da parte dei 
decision makers che sono sempre molto occupati e non hanno il tempo per studiare tutte 
le innovazioni, sulla necessita’ di porre in relazione gli investimenti per la ricerca contro 
il cancro con i risultati ottenuti. Da parte mia, con pazienza, ho cercato di informarne 
alcuni come Ralph James, per renderli consapevoli dell’importanza del problema di 
riconoscere e supportare innovazioni che possano beneficiare realmente i malati di 
cancro.  

Ralph James mi ha definito “gentile” per il modo in cui ho sottolineato a lui e ad altri 
decision makers la necessita’ che il problema riceva maggior attenzione e risulti 
prioritario in campo scientifico rispetto ad altri argomenti.  

Posso confermare di aver contattato i decision makers in modo educato per non 
urtarli, dal momento che sembra non vogliano o non abbiano tempo per prendere in 
considerazione nuove innovazioni.  
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Mi ha fatto molto piacere quando ho sentito al telefono che Ralph James mi ha detto 
che e’ stato un piacere fare la mia conoscenza dal momento che io sono “…un 
gentiluomo con tutti”. 

Tuttavia, ora e’ arrivato il momento anche per i decision makers di agire come dei 
gentiluomini non solo nei miei confronti ma soprattutto nei confronti dei malati di cancro 
fornendo a tutti noi le risposte che giustamente e legittimamente ci aspettiamo da loro.  

E’ auspicabile che finalmente, contrariamente a quanto verificato fino ad ora, i 
decision makers rispondano, per evitare che innovazioni che avrebbero gia’ beneficiato i 
malati di cancro, e che potevano essere riconosciute e finanziate decenni fa, continuino 
ad essere ritardate, se non addirittura bloccate, senza alcuna giustificazione scientifica o 
motivazione riferita al fatto che non risulti a vantaggio dei pazienti. 

I fatti sopra elencati evidenziano la necessita’ urgente di risolvere le incomprensioni 
relative alle mie innovazioni attraverso il DIALOGO, mediante una mia presentazione 
della tecnologia 3D-CBS alla comunita’ scientifica al fine di chiarire i dubbi che 
sussistono ancora dopo 17 anni, e che rendono difficile un pieno ed approfondito 
riconoscimento di tutti i vantaggi delle mie innovazioni. 

In conclusione, ricapitolando, ribadisco che i due fatti importanti che 
permetterebbero grandi avanzamenti nel settore sono: 
 

1. che i direttori, i Presidenti e i vari leaders dei centri di ricerca  nominino degli 
esperti in ciascun settore oncologico 

2. che il CERN organizzi degli incontri tra questi esperti e i proponenti di 
soluzioni, come il sottoscritto, nell’ambito di una peer review (revisione tra pari) 
in cui si affrontino tutti i problemi aperti e si risponda ai quesiti incominciando 
da tutti quelli elencati in questo documento e che ciascun partecipante a questo 
incontro (proponente, o esperto revisore) sostenga la propria posizione con 
argomentazioni scientifiche. 

 
In altre parole, finche’ non si affrontano apertamente e pubblicamente i dubbi dei 
dirigenti del mondo scientifico, come sarebbe potuto avvenire durante il workshop del 
CERN, si continuera’ a non comprendere a fondo e a non finanziare innovazioni che 
avrebbero gia’ portato benefici all’umanita’ se solo mi fosse stato permesso di realizzare 
tutte le innovazioni in un’unica serie di prototipi completi con cui la maggiore efficienza 
calcolata avrebbe potuto essere verificata con prove cliniche statisticamente significative. 
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