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“Bridging mmWave Biophysics, Safety and Imaging” è un pro-
getto di ricerca finanziato da AIRC e condotto in collaborazione 
dall’Istituto Europeo di Oncologia e dall’Università di Pavia. Il 
progetto studia le possibilità di sviluppo di una nuova modalità 
di Imaging che utilizzi le onde millimetriche - quella parte dello 
spettro d’onda che ha una frequenza maggiore delle microonde 
e minore delle luci infrarosse. I risultati preliminari di questa 
ricerca sono molto promettenti ed aprono prospettive di gran-
de innovazione tecnologica nel campo dell’Imaging oncologico. 
L’obiettivo del seminario è quello di illustrare finalità e struttu-
ra di questo lavoro di ricerca sul futuro sviluppo dell’Imaging 
mmWave.
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 IL PROgETTO AIRC: “BRIdgIng mmWAvE 
 BIOPhysICs, sAfETy And ImAgIng”

Ore 12.00 Ricerca di nuove tecniche di Imaging
 m. Bellomi, L. Preda

 Millimeter Waves Chips: per le 
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 f. svelto 

 Stato dell’arte Micro/Millimeter Wave Imaging
 m. Pasian 

 Motivazioni e obiettivi
 P. summers 

 Risultati in vitro
 A. martellosio 

 Simulazioni in silico
 P. Espin 

 Millimeter Wave Imaging: sviluppi futuri
 g. matrone 
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