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Nell'Unità ICEmB dell'Un. Degli Studi di Napoli Federico II sono coinvolti ricercatori impegnati
nello studio dell'interazione delle radiazioni non ionizzanti e ionizzanti con i sistemi biologici. In
particolare il Gruppo di Biofisica delle Radiazioni, attivo dalla fine degli anni 70, svolge la sua
attività di ricerca e didattica nell'ambito della Biofisica e del Bioelettromagnetismo, con
applicazioni che vanno dallo studio delle interazioni delle radiazioni ionizzanti (IR) e non
ionizzanti (NIR) con i sistemi biologici alla fisica sanitaria. L'attività supportata da un laboratorio,
diviso in diversi settori (NIR/IR, biologia cellulare, microscopia ...), dispone di numerosi apparati
sperimentali dedicati sia alla preparazione, mantenimento e screening di campioni biologici, sia alla
loro esposizione in vitro a radiazioni ionizzanti (raggi X, particelle alpha) o meno (RF, microonde,
onde millimetriche) nonché avanzati simulatori numerici per lo studio e la caratterizzazione
elettromagnetica di sistemi di esposizione.
Obiettivi di ricerca
Le tematiche di ricerca dell'unità riguardano:
•
Effetti citotossici e genotossici delle NIR e delle IR di diversa qualità.
•
Caratterizzazione elettromagnetica di materiali compositi e di materiali biologici, proprietà
elettromagnetiche di soluzioni ioniche.
•
Dosimetria elettromagnetica: valutazione della potenza assorbita in sistemi biologici esposti
al campo elettromagnetico mediante CAD dedicati e verifica sperimentale.
•
Progettazione, realizzazione e caratterizzazione di applicatori per esposizioni in vitro a RF,
microonde e onde millimetriche.
•
Sviluppo di tecniche nucleari per la rilevazione di tracce di ioni pesanti.
•
Modelli matematici per la predizione del danno radioindotto.
•
Fisica sanitaria.
Keywords:
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