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Durante il triennio di dottorato il Dott. Lorenzo Manganaro ha seguito e
sostenuto l'esame relativo ai seguenti corsi della Scuola (Laurea Magistrale
in Fisica e Fisica dei sistemi complessi):

• Data mining: Modellizzazione statistica e apprendimento automatico
dei dati (Teacher: Ciro Cattuto, Hours: 48, Code: INT0911);

• Laboratorio di tecniche avanzate di modellizzazione: Multi Agent Sy-
stems, MAS (Teacher: Marco Maggiora, Hours: 48, Code: FIS0017);

• Sistemi complessi per la biologia (Teacher: Michele Caselle, Hours: 48,
Code: INT0381).

Corsi esterni:

• Writing and communication skills (School: Scuola di Dottorato SNTI,
Teacher: Alice Spencer, Hours: 30, con esame);

• Raman Day (School: UniTO - Dipartimento di Scienze della Terra, con
esame);

• Tecniche avanzate di fusione di immagini biomediche (School: Scuola
di specializzazione in Fisica Medica, Teacher: Riccardo Ragona, Hours:
8, Code: MED1708)

• Radioterapia clinica (School: Scuola di specializzazione in Fisica Medi-
ca, Teacher: Maria Grazia Ruo Redda, Hours: 8, Code: MED1704).

L'attività di ricerca del Dott. Lorenzo Manganaro ha riguardato:
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- lo sviluppo di nuovi modelli per descrivere gli e�etti biologici delle ra-
diazioni ionizzanti nell'ambito della radioterapia con fasci di ioni leggeri
(adroterapia);

- l'implementazione di questi modelli in un sistema di piani�cazione dei
trattamenti (Treatment Planning System, TPS);

- in�ne, in base a questa implementazione, uno studio per simulare ed
identi�care le condizioni ottimali di irraggiamento per casi clinici sele-
zionati.

Più in dettaglio, il Dott. Lorenzo Manganaro ha sviluppato una nuova
modellizzazione bio�sica per tener conto degli e�etti radiobiologici legati sia
alla struttura spaziale, sia alla struttura temporale del rilascio di dose. Seb-
bene noti, questi ultimi e�etti non sono esplicitamente presi in considerazione
nelle formulazioni esistenti. Il candidato ha poi integrato la sua modellizza-
zione in un TPS sviluppato dall'INFN. Questo ha reso possibile uno studio,
portato avanti dal candidato a conclusione della sua attività di dottorato,
per migliorare ulteriormente la qualità clinica dei piani di trattamento iden-
ti�cando le condizioni ottimali di irraggiamento anche dal punto di vista
della struttura temporale del rilascio di dose. In questa nuova modalità di
piani�cazione, de�nita IFD (inhomogeneous fractional dose), l'e�etto biolo-
gico non è ottimizzato solo spazialmente (conformazione standard spaziale
della dose), ma anche temporalmente, massimizzando ulteriormente l'e�etto
biologico nella zona del target tumorale e contemporaneamente riducendola
negli organi sani.

Durante la sua attività di dottorato il Dott. Lorenzo Manganaro ha messo
in evidenza le sue capacità nell'inquadrare e nell'assimilare nuovi concetti,
nell'essere proattivo nel proporre e realizzare soluzioni ai problemi speci�-
ci del lavoro e nel saper interagire e�cacemente con il resto del gruppo,
dimostrando in de�nitiva una notevole maturità. Pertanto esprimo grande
apprezzamento per il lavoro svolto dal Dott. Lorenzo Manganaro durante il
triennio del Dottorato di Ricerca.

Torino, 1/10/2018 Il tutore
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Partecipazione a scuole e conferenze

Scuole:

• XIII Seminar on Software for Nuclear, Subnuclear and Applied Physics
(Ponte Corvo, Alghero (SS), Italy, Days: 6);

• Current Advances in Climate Changes (Bardonecchia, Italy, Days: 2);

• Hadrontherapy school (CNAO, Pavia, Italy, Days: 2);

• SNRI 2016, Seminario Nazionale sui Rivelatori Innovativi (Padova,
Italy, Days: 5);

• International School of Physics "Enrico Fermi", Course 203, Com-
putational social science and complex systems (Varenna, Italy, Days:
6);

Conferenze:

• ICTR-PHE 2016 - International Conference on Translational Research
in Radio Oncology - Physics for Health in Europe (CERN, Ginevra,
Switzerland, Webpage: https://ictr-phe16.web.cern.ch, Days: 5,
Oral talk : "Investigation of the use of inhomogeneous fractional dose
distributions in IMPT to improve the therapeutic index");

• INPC 2016 - International Nuclear Physics Conference (Adelaide, Au-
stralia, Webpage: http://inpc2016.com Days: 6, Invited talk : "Con-
trol of the dose distribution in charged particle therapy");

• ISIT 2016 - International Symposium on Ion Therapy (Milano, Italy,
Webpage: https://www.iwptr.org/copy-of-home, Days: 2);

• Imaging of Cancer Dynamics (Torino, Italy, Webpage: https://www.
cancerto.it Days: 3);

• Particle Therapy Co-Operative Group (PTCOG) - 57th Annual mee-
ting (Cincinnati, OH, USA, Webpage: http://ptcog57.org, Days:
6, Poster : "BED-based optimization of non uniform particle therapy
treatments for prostate cancer");

Workshop:

• IFD 2015 - INFN workshop on Future Detectors (Torino, Italy, Web-
page: https://agenda.infn.it/confLogin.py?confId=10329, Days:
3);
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• La radiobiologia in INFN (Trento, Italy, Webpage: https://agenda.
infn.it/conferenceDisplay.py?confId=11036, Days: 2);

• Symposium: Future Perspectives of Biophysics Research at GSI/FAIR
(Darmstadt, Germany, Webpage: https://indico.gsi.de/conferenceDisplay.
py?confId=4662, Days: 2);

• Workshop on Innovative Delivery Systems in Particle Therapy (Tori-
no, Italy, Webpage: https://agenda.infn.it/conferenceDisplay.
py?confId=12108, Days: 2);

• Optimization Workshop 2017 (Boston, MA, USA, Days: 1, Talk : Spa-
tiotemporal fractionation);

• Immunotherapy and Radiation Medicine Research Retreat (Boston,
MA, USA, Days: 1).

Visite e stages

• Durante il secondo anno di dottorato il Dott. Lorenzo Manganaro è
stato contattato dal Dott. Harald Paganetti, direttore del laboratorio di
�sica medica del Massachusetts General Hospital (MGH, Boston, US),
per lavorare presso il suo laboratorio e mettere a punto le modalità di
ottimizzazione IFD. L'attività presso l'MGH è stata svolta da maggio
a novembre 2017 grazie ad un �nanziamento dell'MGH.

Elenco delle pubblicazioni

Nell'arco della sua attività di dottorato il Dott. Lorenzo Manganaro ha
�rmato diversi articoli. Nel seguito sono riportati gli articoli in cui Lorenzo
è primo autore:

• Manganaro, L., Russo, G., Cirio, R., Dalmasso, F., Giordanengo, S.,
Monaco, V., ... Attili, A. (2017). A Monte Carlo approach to the mi-
crodosimetric kinetic model to account for dose rate time structure
e�ects in ion beam therapy with application in treatment planning
simulations. Medical Physics, 44(4), 1577-1589.

• Manganaro, L., Russo, G., Bourhaleb, F., Fausti, F., Giordanengo, S.,
Monaco, V., ... Attili, A. (2018). �Survival': a simulation toolkit intro-
ducing a modular approach for radiobiological evaluations in ion beam
therapy. Physics in Medicine and Biology, 63(8).
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• Manganaro, L., Attili, A., Bortfel, T. and Paganetti, H. Non uniform
spatio-temporal optimization of prostate intensity modulated proton
therapy (IMPT) treatments. In preparazione.

Contributo ad altre pubblicazioni:

• S. Giordanengo, L. Manganaro, A. Vignati. Review of technologies and
procedures of clinical dosimetry for scanned ion beam radiotherapy.
Physica Medica 2017; 43:79-99.

• Strigari, L., Torriani, F., Manganaro, L., Inaniwa, T., Dalmasso, F., Ci-
rio, R., and Attili, A. (2018). Tumour control in ion beam radiotherapy
with di�erent ions in the presence of hypoxia: an oxygen enhancement
ratio model based on the microdosimetric kinetic model. Physics in
Medicine and Biology, 63(6), 065012.

• S. Giordanengo, A. Vignati, A. Attili; M. Ciocca, M. Donetti, F. Fausti,
F. Mas Milian, L. Manganaro, S. Molinelli, V. Monaco, G. Russo, R.
Sacchi, M. Varasteh, R. Cirio. RIDOS: a new system for online veri�-
cation of the delivered dose distributions in scanning ion beam therapy
for moving targets. Submitted to Physica Medica.

• G. Petringa, L. Manti, L. Pandola, A. Attili, F. Cammarata, G. Cut-
tone, L. Manganaro, J. Pipek, P. Pisciotta, F. Romano, G. Russo,
G. Antonio, P. Cirrone. Estimation and validation of radiobiologically
and clinically relevant quantities using GEANT4-based Monte Carlo
simulations. Submitted to Physica Medica.

Proceedings:

• L. Manganaro, G. Russo, F. Dalmasso, F.M. Milian, F. Bourhaleb,
R. Cirio, A. Attili. Investigation of the use of inhomogeneous frac-
tional dose distributions in IMPT to improve the therapeutic index.
Radiotherapy and Oncology. 118 (S69), 2016.

• L. Manganaro, A. Attili, F. Dalmasso, F. Fausti, S. Giordanengo, G.
Mazza, V. Monaco, R. Sacchi, A. Vignati, R. Cirio. Control of the dose
distribution in charged particle therapy. Proceedings of the 26th In-
ternational Nuclear Physics Conference (INPC2016). 11-16 September
2016; Adelaide, Australia. 2016; p123.
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