
Bruno Scovazzi (hotmail.it) 

Da: "Bruno Scovazzi (hotmail.it)" <bruno.scovazzi@hotmail.it>
Data: martedì 2 giugno 2015 12:13
A: "Saglione Marco" <marco.saglione@tin.it>
Cc: "Bonardi Lorenzo" <bonardi.lb@gmail.com>; "Bellora Ezio" <eziobellora@segestagroup.com>; 

"Berlincioni Alessandro" <alessandro.berlincioni@alessandroberlincioni.com>; "Mingolla Ivan" 
<ivan.mingolla@bancaleonardo.com>; "Gaidano Laura" <lauraroccasas@libero.it>; "Re Gian Luca" 
<gianlucare16@gmail.com>

Allega: 2015-06-02_DG_Domanda_FORMA-Borsa addestramento TPS RayStation.pdf; 2015-02-24_FORMA-
Borsa addestramento TPS RayStation_Preventivo.pdf

Oggetto: FORMA-Borsa addestramento TPS RayStation / Anatomy Plus - Richiesta District Grant
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22/01/2020

A: Marco Saglione – Presidente Commissione Distrettuale Rotary Foundation D-2031 a.r. 2015-2016

Caro Marco,
Ti invio in allegato la domanda di Sovvenzione Distrettuale (District Grant) per il progetto di service “FORMA -
BORSA ADDESTRAMENTO TPS RAY STATION”, a favore dell’OIRM-Ospedale Infantile Regina Margherita 
di Torino.
Un caro saluto,
Bruno
----
Bruno Scovazzi
Presidente Commissione Rotary Foundation del Rotary Club Torino Europea a.r. 2015-2016
Tel. +39 011 70 70 777
Cell. +39 347 38 41 631
E-mail bruno.scovazzi@hotmail.it



 
 

2031 District Rotary Foundation Committee 
 

DOMANDA DI SOVVENZIONE DISTRETTUALE a.r. 2015-2016 

D G – District Grant n. 16 23572 
Si prega di compilare tutte le sezioni di questo modulo: non saranno presi in considerazione moduli incompleti. 

I compilatori potranno aggiungere a ogni sezione tutte le righe che riterranno opportune per una descrizione più completa. 
 

 

1. ROTARY CLUB CHE RICHIEDE LA SOVVENZIONE (è il “capofila”: deve essere qualificato) 
 

1. RC Torino Europea 
 

ALTRI ROTARY CLUB PARTECIPANTI 

 

2. RC Torino 

3. RC Torino Castello 

4. RC Torino Collina 

5. 

6. 
 

 

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO:     FORMA - BORSA ADDESTRAMENTO TPS RAY STATION 
 

Nella moderna radiografia pediatrica, la migliore accuratezza e conformazione delle tecniche radioterapiche ha permesso di 

ridurre i volumi trattati e irradiati, ma le incertezze nell’individuare il Clinic Target Volume (CTV) e I’incertezza della 

posizione interna dei bersagli, dovuta al movimento degli organi sono tra le variabili più critiche per il controllo della 

malattia. La migliore accuratezza delle tecniche radioterapiche può portare ad un aumento del rischio di “geografic miss”, 

cioè la mancata copertura della effettiva estensione della neoplasia. 

Il reparto di Radiodiagnostica pediatrica dell’OIRM, Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, è stato dotato di una 

workstation equipaggiata con il software “TPS RayStation” della società svedese RaySearch Laboratories, atto a migliorare 

e ridurre il fenomeno del “geografic miss” mediante un sistema di registrazione delle differenti immagini multimodali 

ottenute con tecniche diverse (es.: TC, RM), che consente di effettuare una deformazione elastica delle stesse, per favorire 

l’individuazione dei volumi da irradiare e degli organi a rischio che si intende proteggere.   

In questo campo, in particolare, il componente software “Anatomy Plus” (RAY-ANA-PLUS) fornisce un completo set di 

strumenti per la modellizzazione dei pazienti, inclusa la gestione di atlanti e di una MBS (segmentaziore basata su modelli) 

completamente automatica, quindi obiettiva, ripetibile ed indipendente dall’operatore: l’automazione del processo 

rappresenta un valido strumento per la ricerca, ed offre un criterio oggettivo e riproducibile per la segmentazione, 

considerando che tutti gli atlanti gestiti da tale software sono personalizzabili a seconda delle esigenze di ciascun singolo 

paziente. 

Il Progetto di cui si chiede la sovvenzione distrettuale consiste in una Borsa di studio ad un fisico specialista in fisica medica 

per acquisire le conoscenze tecniche del software TPS RayStation / Anatomy Plus” (RAY-ANA-PLUS) necessarie per 

addestrare al suo utilizzo operativo il personale del reparto di Radiodiagnostica pediatrica dell’OIRM-Ospedale Infantile 

Regina Margherita di Torino. 

 

i suoi obiettivi  

Rendere autosufficiente il personale del reparto di Radiodiagnostica pediatrica dell’OIRM-Ospedale Infantile Regina 

Margherita di Torino nell’utilizzo operativo del software TPS RayStation / Anatomy Plus” (RAY-ANA-PLUS).  
 

come questi obiettivi saranno conseguiti 

Con un training specifico da parte del fisico per la localizzazione geografica e la segmentazione personalizzata per una 

copertura specifica della massa tumorale, evitando il coinvolgimento di organi adiacenti. 

 

data stimata per l’inizio del progetto  01/07/2015   data stimata per il completamento del progetto 31/10/2015 

 

 



3. ALTRE ORGANIZZAZIONI NON ROTARIANE  
Se questo progetto coinvolge un’altra organizzazione: 1) fornire il nome di tale organizzazione  2) allegare una lettera di 

partecipazione emessa da questa organizzazione che dichiara specificamente il suo ruolo e le sue responsabilità e come i 

Rotariani interagiranno con l’organizzazione in questo progetto. 

 

nome dell’organizzazione ___________________________________________________________________________ 

 

 
☐ alleghiamo la lettera di partecipazione dell’organizzazione  

 

 

4. COMITATO RESPONSABILE                                                                                                                                       

 

Il Rotary Club capofila (quello che richiede la sovvenzione) deve nominare un comitato di almeno tre componenti, che 

sovraintenda al progetto per tutta la sua durata. 
 

 

primo componente del comitato  
 

nome:   Bruno Scovazzi posizione nel Rotary: Presidente Commissione RF 

Via  Lancia 138/10/A città: 10144 Torino 
                                 

 

telefono:   347 38 41 631  /  011 70 70 777 fax 011-19791799  
                                                                                                

e-mail:   bruno.scovazzi@hotmail.it  Rotary Club Torino Europea  

 

secondo componente del comitato  
 

nome: Alessandro Berlincioni posizione nel Rotary: Presidente di club 2015-2016       

Via Susa 37 città: 10138 Torino 
                                 

 

telefono:    335 54 62 079  /  011 43 41 105  fax   0114341069  
                                                                                                

e-mail:  alessandro.berlincioni@alessandroberlincioni.com   Rotary Club Torino Europea 

 

terzo componente del comitato  
 

nome: Ivan Mingolla posizione nel Rotary: Tesoriere        

Via Torricelli 6 città: 10128 Torino 
                                 

 

telefono:   347 00 46 979  /  011 23 02 510 fax ___________________________________________  
                                                                                                

e-mail.  ivan.mingolla@bancaleonardo.com Rotary Club Torino Europea  
 

 

5. (da compilare solo in caso di) ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTI, MATERIALI  O  ATTREZZATURE                                                                    
 

1. Chi risulterà proprietario degli equipaggiamenti, materiali o attrezzature? 

(non può essere un Rotary Club o un Rotariano) 

 

 

2. Chi sarà responsabile della manutenzione e operatività di questi beni?  
 

 

6. PREVENTIVO DI SPESA DEL PROGETTO      Se necessario, utilizzare più pagine.                                                                                
 

Il preventivo di spesa di tutto il progetto deve essere completo e dettagliato.   

 

fornitore                                                                                                 importo 

 

FORMA - Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita ONLUS Euro 4000,00 

 

           importo totale Euro 4000,00 

☐ alleghiamo n°  1 preventivi  



 

I preventivi, le offerte dei vari fornitori interpellati, le fatture, le fatture pro-forma, e ogni altra documentazione dei costi 

dovranno essere conservati dal Rotary Club per 5 anni, o per un periodo più lungo secondo le leggi vigenti, ed esibiti 

a richiesta della Commissione TRF del Distretto. 

 

 

7. PROPOSTA FINANZIARIA                                                                                                                                          
 

Indicare la somma di competenza del Club e quella richiesta come contributo della Rotary Foundation.  

 

importo finanziato dai Club Euro 2000,00 
    

importo richiesto alla Rotary Foundation  

(deve essere preventivamente concordato  

con i Dirigenti della Rotary Foundation Distrettuale ; 

non potrà comunque essere superiore all’importo 

finanziato dai Club) Euro 2000,00 
    

                                                                                                          totale: Euro 4000,00 
   
 
 

8. RELAZIONE FINALE                                                                                                                                                   

Dovrà essere compilata su specifico modulo che Vi sarà inviato via mail allegando: 
- Estratto del Conto corrente dedicato 

- Rendiconto delle spese sostenute (conforme all’estratto conto) 

- Le relative fatture o spese giustificative (che dovranno corrispondere all’importo totale del progetto) 

-Documentazione fotografica del Service e pubblicizzazione del Progetto. 

 

 

9. FIRME      

                                                                                                                                                                      

 

Alessandro Berlincioni    ______________________________    02/06/2015 

nome del Presidente del Club presentatore                               firma     data 

 

 

Bruno Scovazzi      ______________________________     02/06/2015 

nome del socio Responsabile del Progetto   firma    data 

 
 

Laura Gaidano      ______________________________     02/06/2015 

 nome dell’Assistente Governatore     firma      data                           

      (per conoscenza del Grant)                       

 

 

 

Il progetto potrà iniziare solo dopo che il Rotary Club avrà ricevuto 

l’approvazione da parte del 2031DRFC (2031 District Rotary Foundation Committee) 

 

 

Questa domanda deve essere inviata  a: 

 

marco.saglione@tin.it  

bonardi.lb@gmail.com   

eziobellora@segestagroup.com  

 

mailto:marco.saglione@tin.it
mailto:bonardi.lb@gmail.com
mailto:eziobellora@segestagroup.com


 

Torino, 24/02/2015 



Bruno Scovazzi (fastwebnet.it) 

Da: <marco.saglione@tin.it>
Data: lunedì 22 giugno 2015 15:26
A: <lauraroccasas@libero.it>; <alessandro.berlincioni@alessandroberlincioni.com>; 

<bruno.scovazzi@hotmail.it>; <ivan.mingolla@bancaleonardo.com>
Cc: <massimotosetti@alice.it>; <segreteriadistrettuale1516@rotary2031.it>; <bonardi.lb@gmail.com>; 

<vaschetti.davide@alice.it>; <eziobellora@segestagroup.com>; <liliana.remolif@alice.it>
Allega: Regol Assegnazione-4.pdf
Oggetto: D.G. 10-16 23572
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Caro Presidente, cari Amici del R.C. Torino Europea

Con la presente Vi confermiamo l’accettazione del Vostro Progetto di District Grant:

Borsa di studio per tecnico software TPS

Numero di Protocollo   10  16 23572

Importo richiesto € 2.000,00           Importo assegnato € 2.000,00

Importo assegnato $  2.174,00       al cambio ufficiale R.I di giugno 2015 (1,08695652)

L’importo assegnato in € potrà variare in funzione del cambio ufficiale R.I.

in vigore al momento della ricezione dei fondi dalla Rotary Foundation.

Per le procedure di pagamento e rendicontazione alleghiamo alla presente il:

REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE 

D	G	– District	Grant	n.	16	23572	– a.r.	2015/2016

Vi	auguriamo	un	ottimo	svolgimento	del	Service	e	Vi	preghiamo	di	seguire	attentamente	le	

norme

di	rendicontazione,	in	particolar	modo	per	quanto	riguarda	l’apertura	di	C/C	dedicato	al	

Progetto

(che	potrà	essere	utilizzato	dal	Club	Primario	Presentatore	per	tutti	i	Service	District	Grants	

gestiti	

durante	l’anno	rotariano).

Restiamo	a	Vostra	disposizione	per	qualsiasi	informazione	o	precisazione.

Un	cordiale	saluto.

Marco	Saglione DRFCC Presidente	Commissione	Distrettuale	Rotary	Foundation	2015

2018

Lorenzo	Bonardi DGSC Presidente	Sottocommissione	Sovvenzioni	20152016

Davide	Vaschetti Sottocommissione	Sovvenzioni



 
 

2031 District Rotary Foundation Committee 

 

REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE 
D G – District Grant n. 16 23572 – a.r. 2015/2016 

1. termine improrogabile per la presentazione: dal 23 marzo al 12 giugno 2015 

2. le domande dovranno essere 
a) compilate unicamente sugli appositi “moduli 2015” (che saranno inviati via e-mail su richiesta dei Club) 

b) coerenti con le indicazioni riportate nel Manuale per la Gestione delle Sovvenzioni 
https://www.rotary.org/myrotary/it/document/grant-managment-manual    

c)  firmate dal Presidente del Club e dal Socio Responsabile del progetto  
d)   firmate per conoscenza dall’Assistente Governatore 
g)   inviate (in formato word) agli indirizzi e-mail  

                          marco.saglione@tin.it                 DRFCC   D 2031 
                          bonardi.lb@gmail.com                DGSC     D 2031 
                          eziobellora@segestagroup.com  Pres. Commissione Buona Amministrazione 

(ai quali potrete come sempre richiedere ulteriori informazioni o precisazioni)  
 

 il Club presentatore deve essere qualificato  
  Il Presidente  2015/16 e  il Presidente 2016/17 devono firmare il M.O.U  - Memorandum Of Understanding. 
       a) inserendo il nominativo del Socio responsabile del mantenimento  dell’osservanza delle regole di qualificazione 
       b) inserendo il nominativo dl Socio Presidente della Commissione Rotary Foundation di Club  
 l’importo minimo per ogni progetto è di USD 3.000; l’intervento della DRFC non potrà essere  
      superiore all’importo finanziato dai Club (e comunque sarà rapportato al valore totale e all’importanza del Service sul territorio)           
 avranno priorità le domande di District Grant: 

di maggiore impatto e visibilità sul territorio 
a. presentate da più Club (multi club) 
b. che verranno svolti nelle aree di intervento indicate dalla Rotary Foundation 

 pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti 

 prevenzione e cura delle malattie 

 acqua e strutture igienico sanitarie 

 salute materna ed infantile 

 alfabetizzazione ed educazione di base 

 sviluppo economico e comunitario 

c. l’aver effettuato versamenti volontari al Fondo Programmi Annuali della Rotary Foundation. 
 

 entro il mese di luglio    2015 i Club riceveranno l’approvazione definitiva e potranno iniziare il service. 
I fondi saranno bonificati ai Club non appena ricevuti dalla TRF (presumibilmente ottobre/novembre 
2015). 

 
Entro 2 mesi dalla conclusione del service (o comunque non oltre il 31 maggio 2016) il Club dovrà inviare 
alla DRFC la relazione di chiusura (su modulo specifico che sarà inviato via e-mail) allegando: 

1. rapporto finale dettagliato (vi sarà inviato quando vi chiederemo la chiusura del progetto) 
con firma del responsabile del progetto 

2. estratto del “conto bancario dedicato” con entrate (da RF, club aderenti al progetto, altri) e 
uscite (per acquisti, versamenti al beneficiario, interessi) 

3. copia dei bonifici effettuati, assegni emessi ecc.  
4. rendicontazione finale  riportante: le entrate e uscite per il Service ( deve essere conforme 

all’estratto conto) 
5. copia delle fatture e ricevute intestate per le spese sostenute 
6. pubblicizzazione  dell’evento (fotografie, articoli su giornali o riviste ecc.) 
7. attestazioni dell’Ente cooperante (se esistente) che le somme ricevute dal Club sono state 

usate per le finalità del Service (allegare fatture e ricevute intestate all’Ente) 
 

             Il Governatore 2015-2016                               Il DRFCC 2015-2018 
Massimo TOSETTI       Marco Saglione   

       
 

mailto:marco.saglione@tin.it
mailto:bonardi.lb@gmail.com
mailto:eziobellora@segestagroup.com


Bruno Scovazzi (fastwebnet.it) 

Da: <marco.saglione@tin.it>
Data: domenica 6 settembre 2015 21:29
A: <lauraroccasas@libero.it>; <alessandro.berlincioni@alessandroberlincioni.com>; 

<bruno.scovazzi@hotmail.it>; <ivan.mingolla@bancaleonardo.com>
Cc: <massimotosetti@alice.it>; <segreteriadistrettuale1516@rotary2031.it>; <bonardi.lb@gmail.com>; 

<vaschetti.davide@alice.it>; <eziobellora@segestagroup.com>; <liliana.remolif@alice.it>
Allega: Attestazione di chiusura DG per invio fondi.docx
Oggetto: R: D.G. 10-16 23572 - attestazione
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Cari Amici, abbiamo ricevuto da Evanston i fondi a Voi destinati per il D.G. in oggetto.
Confermiamo l'importo assegnato indicato nella sottostante mail.
Vi preghiamo cortesemente di volerci restituire, debitamente compilato e firmato, il 
documento allegato.
A ricezione provvederemo ad effettuare il bonifico a Voi destinato.
Marco Saglione  e il DRFC Team

----Messaggio originale----
Da: marco.saglione@tin.it
Data: 22-giu-2015 15.26
A: <lauraroccasas@libero.it>, <alessandro.berlincioni@alessandroberlincioni.com>, 
<bruno.scovazzi@hotmail.it>, <ivan.mingolla@bancaleonardo.com>
Cc: <massimotosetti@alice.it>, <segreteriadistrettuale1516@rotary2031.it>, 
<bonardi.lb@gmail.com>, <vaschetti.davide@alice.it>, <eziobellora@segestagroup.com>, 
<liliana.remolif@alice.it>
Ogg: D.G. 10-16 23572

Caro Presidente, cari Amici del R.C. Torino Europea

Con la presente Vi confermiamo l’accettazione del Vostro Progetto di District Grant:

Borsa di studio per tecnico software TPS

Numero di Protocollo   10  16 23572

Importo richiesto € 2.000,00           Importo assegnato € 2.000,00

Importo assegnato $  2.174,00       al cambio ufficiale R.I di giugno 2015 (1,08695652)

L’importo assegnato in € potrà variare in funzione del cambio ufficiale R.I.

in vigore al momento della ricezione dei fondi dalla Rotary Foundation.

Per le procedure di pagamento e rendicontazione alleghiamo alla presente il:

REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE 

D	G	– District	Grant	n.	16	23572	– a.r.	2015/2016

Vi	auguriamo	un	ottimo	svolgimento	del	Service	e	Vi	preghiamo	di	seguire	attentamente	le	

norme

di	rendicontazione,	in	particolar	modo	per	quanto	riguarda	l’apertura	di	C/C	dedicato	al	

Progetto

(che	potrà	essere	utilizzato	dal	Club	Primario	Presentatore	per	tutti	i	Service	District	Grants	

gestiti	

durante	l’anno	rotariano).

Restiamo	a	Vostra	disposizione	per	qualsiasi	informazione	o	precisazione.

Un	cordiale	saluto.



Marco	Saglione DRFCC Presidente	Commissione	Distrettuale	Rotary	Foundation	2015

2018

Lorenzo	Bonardi DGSC Presidente	Sottocommissione	Sovvenzioni	20152016

Davide	Vaschetti Sottocommissione	Sovvenzioni
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o 

District Rotary Foundation Committee 
 
 
Documentazione da predisporre per la chiusura del D.G 16 23572 a.r. 2015-2016 
 
1. rapporto finale dettagliato (vi sarà inviato quando vi chiederemo la chiusura del 

progetto) con firma del responsabile del progetto 
 
2. estratto del “conto bancario dedicato” con entrate (da RF, club aderenti al progetto, 

altri) e uscite (per acquisti, versamenti al beneficiario, interessi) 
 
3. copia dei bonifici effettuati, assegni emessi ecc.  
 
4. rendicontazione finale  riportante: le entrate e uscite per il Service (deve essere 

conforme all’estratto conto) 
 
5. copia delle fatture e ricevute intestate per le spese sostenute 
 
6. pubblicizzazione  dell’evento (fotografie, articoli su giornali o riviste ecc.) 
 
7. attestazioni dell’Ente cooperante (se esistente) che le somme ricevute dal Club sono 

state usate per le finalità del Service (allegare fatture e ricevute intestate all’Ente) 
 
 
Con la presente dichiariamo 
 1) di avere visionato attentamente i punti sopra elencati e  
 2) che  predisporremo, per la chiusura del Grant, tutta la documentazione richiesta 
     dalla Rotary Foundation. 
Prendiamo atto che l’inosservanza delle regole stabilite comporterà l’immediata restituzio-
ne del contributo indebitamente percepito. 
 
Rotary Club TORINO EUROPEA 
 
intestazione del C/C e IBAN   conto corrente nr. 522 859  
intestato Rotary Club Torino Europea  
IBAN: IT49 X031 2601 0000 0000 0522 859  
presso Banca Leonardo Spa - Via Papacino, 1 - 10121 Torino 
 
 
 
il Presidente (nome e firma)   Alessandro Berlincioni 
 
 
 
il responsabile del Progetto (nome e firma)   Bruno Scovazzi 
 
 
data   10/12/ 2015 



Bruno Scovazzi (hotmail.it) 

Da: "Bruno Scovazzi (hotmail.it)" <bruno.scovazzi@hotmail.it>
Data: venerdì 20 maggio 2016 10:21
A: "lorenzo bonardi" <bonardi.lb@gmail.com>; "Saglione Marco" <marco.saglione@tin.it>; "Bellora 

Ezio" <eziobellora@segestagroup.com>
Cc: "davide vaschetti" <vaschetti.davide@alice.it>; "raffaele iozzino" <r.iozzino@libero.it>; "Berlincioni 

Alessandro" <alessandro.berlincioni@alessandroberlincioni.com>; "Mingolla Ivan" 
<ivan.mingolla@bancaleonardo.com>; "Gaidano Laura" <lauraroccasas@libero.it>; "Scovazzi Bruno 
(hotmail.it)" <bruno.scovazzi@hotmail.it>; "Pignatelli Luigi" <luigi.pignatelli@live.it>; "Catera 
Sebastiano" <sebastianocatera@libero.it>

Allega: 2016-05-19(1)_DG 10-16 23572_Borsa studio tecnico SW TPS_Rapporto finale.pdf; 2016-05-19(2)
_DG 10-16 23572_Borsa studio tecnico SW TPS_Allegato A (relazione tecnica).pdf; 2016-05-19(3)
_DG 10-16 23572_Borsa studio tecnico SW TPS_Allegato B (ricevuta FORMA).pdf; 2016-05-19(4)
_DG 10-16 23572_Borsa studio tecnico SW TPS_Allegato C (estratto conto bancario).pdf; 2016-05-19
(5)_DG 10-16 23572_Borsa studio tecnico SW TPS_Allegato D (rendiconto).xls

Oggetto: Rapporto finale progetto Borsa di studio per tecnico software TPS Ray Station (DG 10-16 23572)
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A: Commissione Rotary Foundation del Distretto 2031

Cari Amici,
Vi invio in allegato il rapporto finale del progetto in oggetto (in totale n. 5 documenti).
Per favore, vi chiedo di darmi un cortese riscontro in merito alla adeguatezza della presente 
documentazione.  
Grazie, un caro saluto,

Bruno Scovazzi
Presidente Commissione Rotary Foundation del Rotary Club Torino Europea
Tel. +39 011 70 70 777
Cell. +39 347 38 41 631
E-mail bruno.scovazzi@hotmail.it

From: lorenzo bonardi
Sent: Thursday, May 05, 2016 9:54 AM
To: alessandro.berlincioni@alessandroberlincioni.com ; Bruno Scovazzi (hotmail.it) ; 
ivan.mingolla@bancaleonardo.com ; LAURA GAIDANO
Cc: marco saglione ; Ezio Bellora ; davide vaschetti ; raffaele iozzino

Cari amici rotariani,

Vi ricordiamo che il 31 maggio p.v. scade il termine ultimo per la presentazione 
del rapporto finale del vostro DG  1- 16 23572.

Alleghiamo: le istruzioni relative alla relazione conclusiva dei DG e il modulo del 
rapporto finale.

Ricordiamo che è richiesta una assoluta conformità alle istruzioni allegate 
perché tutta la documentazione verrà conservata per 5 anni nei vostri archivi e 
in quello della RF e sarà suscettibile di controlli da parte della Commissione di 
Controllo distrettuale. I Club responsabili di difformità o di errori contabili 
potranno essere sanzionati in varia misura dalla TRF.

Grazie per la vostra collaborazione e un saluto con vero spirito rotariano



Marco Saglione  DRFCC

Lorenzo Bonardi  DGSC

Ezio Bellora   Presidente Commissione Buona Amministrazione
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     Distretto 2031 - DISTRICT GRANT – Rapporto finale  

- 1 - 

 

District Grant  n. :  - 16 23572  
 
N.B. I Rotariani che compilano la presente sezione sono pregati di far pervenire il modulo al Presidente della Commissione 

Distrettuale della RF o all’apposita Sottocommissione Distrettuale Sovvenzioni Umanitarie della RF  

 
1. Nome del progetto: Borsa di studio per tecnico software TPS Ray Station  
2. Rotary Club:  TORINO EUROPEA 
3. Tipo di rapporto: Finale 
 

X       Finale  (Fornire un elenco dettagliato di come sono stati spesi i fondi sovvenzionati dall’inizio alla fine del progetto) 

 
 

Impatto sulla comunità  
 
4. Fornire informazioni dettagliate sul progetto e i suoi beneficiari.  
Il progetto è stato condotto nei suoi aspetti gestionali da FORMA (Fondazione Ospedale Infantile 
Regina Margherita ONLUS), che - avendo in precedenza acquistato e donato al Presidio ospedaliero 
Ospedale Infantile Regina Margherita e Sant’Anna di Torino il software completo di workstation “TPS 
RayStation / Anatomy Plus” (RAY-ANA-PLUS) - ha utilizzato integralmente i fondi ricevuti con questa 
District Grant del Rotary per erogare una borsa di studio ad un fisico specialista in fisica medica allo 
scopo di conseguire i due seguenti obiettivi: 
a) acquisire le conoscenze tecniche del software in questione, finalizzato all’utilizzo di immagini 

multimodali in Radioterapia; 
b) addestrare e rendere autosufficiente il personale medico della struttura di Radioterapia del 

suddetto Presidio ospedaliero nell’utilizzo operativo di tale software. 
Per quanto concerne l’aspetto strettamente operativo il progetto è iniziato il 07/04/2015 ed è terminato 
il 06/07/2015. 
Nell’Allegato A è riportata la relazione finale sui contenuti tecnici della borsa di studio. 
In base al conseguimento dell’obiettivo (b) di cui sopra, il software in questione è regolarmente 
utilizzato dal personale medico del  Presidio ospedaliero Ospedale Infantile Regina Margherita e 
Sant’Anna nella pianificazione del trattamento di pazienti oncologici pediatrici o adulti affetti da 
neoplasie prevalentemente della sfera ginecologica. 
 
5. Quanti non Rotariani hanno tratto beneficio dall’iniziativa?  
Beneficiari del progetto (alla data odierna): utilizzando il nuovo software TPS Ray Station sono stati 
studiati n. 275 pazienti con età compresa tra 2 e 80 anni. 
 
6. Come sono stati aiutati?  
Con l’impiego operativo del software TPS Ray Station si ottiene maggiore precisione - durante il 
trattamento radioterapico - nel contornamento degli organi critici e di quelli bersaglio del paziente in 
cura, grazie all’utilizzo, quasi routinario, della fusione delle immagini sia rigida che deformabile con 
immagini multimodali (MR e PET). Ciò permette di discriminare il tessuto da irradiare con una maggior 
precisione, operando in tal modo una riduzione significativa delle dosi irradiate ai tessuti sani e di 
conseguenza un abbassamento del rischio di danneggiamento e di possibili danni futuri (effetti 
dannosi potrebbero infatti essere provocati da un trattamento radioterapico sbagliato, indotto da un 
contornamento “errato” degli organi e dei tessuti del paziente). 
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7. Indicare come il progetto ha dotato i membri della comunità di conoscenze e/o competenze 
specifiche che permetteranno loro di aiutarsi da soli.  
Sotto la guida del fisico assegnatario della borsa di studio, il personale medico è stato gradatamente 
istruito e reso autonomo nella gestione delle procedure di pianificazione del trattamento radiante 
(come la fusione di immagini ed il contornamento), per le quali, precedentemente, era indispensabile 
l’ausilio del fisico sanitario. 
Ciò ha permesso ad entrambe le figure, medico radioterapista e fisico sanitario, di potersi meglio 
dedicare alle proprie specifiche attività, migliorando di molto la qualità della pianificazione del 
trattamento radiante per le rispettive competenze. 
 
8. Se c’è stata la cooperazione di un’altra organizzazione, descriverne il ruolo. 
Come indicato nel precedente punto (4), FORMA (Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita 
ONLUS) ha utilizzato integralmente i fondi ricevuti per erogare la borsa di studio in questione. 
 
9. Come è stato pubblicizzato il progetto (allegare foto, articoli di stampa...)  
Il progetto è stato promosso sul sito web della Fondazione www.fondazioneforma.it . 
Il bando per assegnazione della borsa di studio era stato pubblicato sulla rete intranet 
http://intranet.oirmsantanna.piemonte.it/Site/Intranet/Default.asp 
 

Partecipazione rotariana  
 
10. Quanti Rotariani hanno preso parte al progetto?  
Un team di  tre Rotariani del Rotary Club Torino Europea (il Presidente del club, il Tesoriere del club, il 
Presidente Commissione Rotary Foundation del club). 
Il R.C. Torino Europea è il Rotary Club che ha richiesto la sovvenzione (club “capofila”) del progetto; 
gli altri club del Gruppo Torino 1 del Distretto 2031 che vi hanno partecipato (coinvolti grazie anche 
all’appoggio dell’iniziativa da parte dell’Assistente del Governatore distrettuale) sono: R.C. Torino, 
R.C. Torino Castello, R.C. Torino Collina. 
 
11. Come vi hanno partecipato? 
I tre Rotariani del team hanno operato per: 
- individuare il progetto in collaborazione con FORMA; 
- coinvolgere nel finanziamento del progetto gli altri tre club del Gruppo Torino 1; 
- stilare la domanda di sovvenzione e presentarla alla Commissione distrettuale Rotary Foundation; 
- monitorare l’avvio, l’avanzamento e la conclusione del progetto. 
 
12. Elencare le spese sostenute in relazione al progetto e allegare al presente rapporto le relative 

fatture. L’importo totale in US$ del rapporto finale deve corrispondere a quello indicato nella 
Domanda di :  

 
Acquisti/Spese                                                                                                              Costo (in valuta locale)  

 

Bonifico emesso a favore di FORMA ONLUS per sovvenzionare la borsa di 
studio per tecnico software TPS Ray Station (v. ricevuta in Allegato B) 

Euro 4000,00 

 
Totale in valuta locale 

Euro 4000,00 

 
Totale US Dollari (al cambio Euro / US$ di maggio 2016):  

 
US$ 4.545,45 

http://www.fondazioneforma.it/
http://intranet.oirmsantanna.piemonte.it/Site/Intranet/Default.asp
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ALLEGATI: 
A) Relazione finale borsa di studio “Utilizzo di immagini multimodali in Radioterapia” 
B) Ricevuta di FORMA ONLUS di attestazione di erogazione liberale effettuata mediante 

bonifico di Euro 4000,00 emesso da Rotary Club Torino Europea 
C) Estratto del conto bancario presso Banca Leonardo esclusivamente dedicato al progetto 
D) Rendiconto contabile del progetto.  
 
13.   Firmando il presente rapporto, dichiaro che la sovvenzione distrettuale semplificata di........... 
US$ 4.545,45  è stata utilizzata in conformità con quanto stabilito dal MOU (Memorandum Of Under 
standing) da Voi sottoscritto e che le informazioni fornite sin qui sono corrette e veritiere. Copia delle 
ricevute di tutte le spese saranno conservate per cinque anni in caso di revisione contabile.  

 
14. Firma  Data:.19/05/2016 
 
 
 
 Nome, titolo rotariano e club di appartenenza del Responsabile del Rapporto (in stampatello)  

 
Bruno Scovazzi, Presidente Commissione Rotary Foundation del R.C. Torino Europea 

 



Relazione finale borsa di studio  
“Utilizzo di immagini multimodali in Radioterapia” 

Dott. SIRGIOVANNI Stefano 

 

 

Nella moderna radioterapia, pediatrica ed adulta, si definiscono diversi volumi bersaglio 

come stabilito dall’International Commissioni on Radiation Units and Measurement 

(ICRU); in particolare la miglior accuratezza e conformazione delle tecniche radioterapiche 

ha permesso di ridurre i volumi trattati e irradiati, permettendo così di portare le isodosi di 

prescrizione sempre più vicine al volume di prescrizione (PTV).  

Lo sforzo di ridurre le incertezze legate al riposizionamento del paziente ha però fatto sì che 

le incertezze nell’individuazione del Gross Tumor Volume (GTV) e del circostante Clinical 

Target Volume (CTV) e l’incertezza della posizione interna dei bersagli, dovuta al 

movimento degli organi, siano tra le variabili più critiche per riuscire ad ottenere un 

soddisfacente controllo di malattia; in questo modo la migliore accuratezza delle tecniche 

radioterapiche può portare ad un aumento del rischio di geographic miss, cioè la mancata 

copertura dell’effettiva estensione della neoplasia nell’ambito della dose efficace, se non 

accompagnata da un aumento della qualità della individuazione dei volumi bersagli GTV e 

CTV, la cui incertezza è uguale o superiore all’incertezza del riposizionamento del paziente. 

 

Per migliorare e ridurre il fenomeno del geographic miss si può utilizzare la FUSIONE 

DELLE IMMAGINI. 

 

Questo processo comprende due fasi distinte: 

• Coregistrazione, 

• Fusione. 

 

Nella prima fase di “coregistrazione”, due immagini vengono fatte corrispondere nello 

stesso sistema di coordinate; ciò è possibile utilizzando una reciproca corrispondenza tra 

una o più strutture anatomiche.  

ALLEGATO A



Il passo successivo è la “fusione” delle immagini mediante la quale viene creata 

un’immagine nuova contenente informazioni e aspetti di entrambe le immagini originarie. 

Sotto certi aspetti è più probabile che le immagini di fusione siano più interpretabili e utili 

se provenienti da immagini molto differenti fra loro per aspetti morfologici e contrasti 

(fusione tra immagini tomografia computerizzata (TC) e risonanza magnetica (RM)) che 

non da immagini con caratteristiche simili (fusione immagini TC-TC o RM-RM). 

Lo scopo di questo procedimento è quello di migliorare la definizione e il contornamento 

dei volumi bersaglio e degli organi critici, soprattutto in un contesto di radioterapia 

conformazionale (Three Dimensional Conformal Radiation Therapy, 3DCRT) o di 

radioterapia a modulazione di intensità (Intensity Modulated Radiation Therapy, IMRT). 

L’utilità di associare informazioni morfologiche con informazioni metaboliche e funzionali 

è legata al fatto secondo cui nella maggior parte dei casi le alterazioni patologiche 

morfologiche sono precedute da quelle metabolico funzionali. 

Utilizzare le immagini funzionali permette quindi una anticipazione dal punto di vista 

diagnostico, oppure, successivamente alla diagnosi, un allargamento della tipologia di 

esame per discriminare, ad esempio, un tessuto neoplastico o uno necrotico o cicatriziale. 

I due esami più comuni usati per la fusione delle immagini sono la TC e RM; questi infatti 

presentano caratteristiche simili ma anche in parte contrastanti, inoltre la TC presenta 

un’accuratezza geometrica migliore rispetto la RM. Quest’ultima, infatti, è soggetta a 

problemi di deformazione dell’immagine che sono solo in parte risolvibili mediante 

controlli di qualità sull’omogeneità di campo, in quanto le deformazioni sono collegate 

anche a distorsioni indotte dalla presenza dello stesso paziente all’interno del campo. 

 

Il software Raystation, ottenuto grazie alla fondazione F.O.R.M.A. ONLUS, è un sistema 

sviluppato dai Laboratori RaySearch; è una piattaforma completa che prevede tutto ciò che 

la RT moderna richiede. È possibile adattarlo a qualsiasi tipo di acceleratore e a qualsiasi 

tecnica di trattamento: 3D-CRT, IMRT, VMAT etc… 

 

 



Il software acquistato presso la S.S.C.V.D. Radioterapia presenta le caratteristiche sotto 

descritte: 

• Model Based Segmentation 

Una libreria automatica definita Model Based Segmentation (MBS) che permette di 

selezionare strutture in modo ripetibile e non operatore dipendente. Questa segmentazione 

permette di contornare simultaneamente gli organi interni in diversi distretti anatomici quali 

testa e collo, pelvi, addome o torace. Il processo è basato sull’analisi del livello di grigio e di 

informazioni sulla geometria degli organi provenienti da un atlante costruito appositamente 

a partire dal contornamento di un centinaio di casi.  

L’automazione del processo rappresenta un valido strumento per la ricerca perché presenta 

un criterio oggettivo e riproducibile per la segmentazione.   

Alla segmentazione automatica vi sono inoltre una serie di strumenti per la deformazione 

2D e 3D delle ROI, cioè aggiungendo punti e/o linee sull’immagine è possibile modificare 

la diverse ROI così da ottenere una migliore conformazione e disegno degli organi critici e 

dei volumi bersaglio. 

• Fusione delle immagini 

Oltre al modello MBS il software permette di generare una fusione di immagini; ovvero, 

come già accennato in precedenza, di fondere le immagini sia tramite una fusione rigida, in 

cui si hanno un numero limitato di spostamenti (trasversali, longitudinali) di un immagine 

rispetto ad un'altra di riferimento in modo che si possano far coincidere le due, oppure 

deformabile (Figura 1).  

Si esegue inizialmente una fusione rigida, ovvero una traslazione o rotazione dell’immagine 

secondaria (MR, PET, PET-TC o TC) rispetto alla primaria selezionando delle ROI o dei 

POI, successivamente dopo avere coregistrato le 2 immagini si passa alla fusione 

deformabile. In questa fase è possibile registrare due immagini provenienti da esami diversi 

“modificando”, in maniera ragionevole, la struttura di una (cioè l’immagine secondaria) 

rispetto all’altra (immagine primaria che è quasi sempre una TC).  



 

 

Figura 1 Fusione rigida (Prima Figura) e deformabile (Seconda Figura) con Raystation 

 

Dopo la fusione delle immagini si deve controllare che la deformazione sia tale da non avere 

alterazione elevata degli organi. 

Grazie alla fusione di immagini in cui è possibile fondere immagini funzionali e morfologiche 

di esami diversi (TC e PET ad esempio) si riesce ad avere un miglior contornamento delle aree 

metabolicamente attive nell'ambito di una lesione, permettendo quindi di discriminare il tessuto 

da irradiare con una maggior precisione; ciò significa un maggior risparmio di dose ai tessuti 

sani e di conseguenza un minor rischio di danneggiamento e di possibili danni futuri che si 

potrebbero avere a causa di un contornamento “errato”  e quindi di un trattamento sbagliato. 



Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita Onlus, piazza Polonia 94, 10126 Torino 
tel. 011-3135025; fax 011-3135026 www.fondazioneforma.it e-mail: info@fondazioneforma.it 

Iscritta Reg. ONLUS - -D.R.E. del Piemonte (art. 11 D.L. 460/97) 

 
 
 

ATTESTAZIONE PER EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DI ONLUS 
(D.Lgs. 4.12.1997 n. 460) 

 
 
 
 
Ricevuta n°  0009 del      28/01/2016   
per erogazione liberale effettuata da persone fisiche o giuridiche in favore della Fondazione. 
  
La Fondazione FORMA – FONDAZIONE OSPEDALE INFANTILE RE GINA MARGHERITA ONLUS  
nella persona del suo rappresentante il Presidente Luciana Accornero  

 
Dichiara di aver ricevuto 
 
Euro        4.000,00 (in cifre)   Quattromila/00 (in lettere)  
 
   
Da:                                            
Nominativo           ROTARY CLUB TORINO EUROPEA  
 
 
Causale:      SERVICE FORMA BORSA ADD.TECNICO TPS R AY STATION DISTRICT GRANT 

 

A mezzo:  
 
√ Bonifico su C.C.B n°12600 Banca GENERALI     
 
 
 
Persone Fisiche: erogazione detraibile dall’imposta lorda, ai sensi dell’art. 15 comma 1, lett. i-bis) del 
D.P.R. 917/86 o deducibile dal reddito imponibile ai sensi dell’art. 14 D.L. 14.03.2005 n. 35. 
Imprese: erogazione deducibile, ai sensi dell’art. 100, c. 2. lett. h) del D.P.R. 917/86, o dell’art. 14 D.L. 
14.03.2005 n. 35. 
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Cliente: ROTARY CLUB TORINO EUROPEA

Rapporto: 013-01-00522859 IBAN: IT 49 X 03126 01000 000000522859

ROTARY CLUB TORINO EUROPEA

Conto corrente ordinario

10/03/2016

Divisa: EUR

Al:13/09/2015Movimenti di C/C dal:

Data Contabile Importo in divisa Importo in EURData Valuta Descrizione operazione Divisa

03/03/2016 0,0003/03/2016 AZZERAMENTO SALDO PER ESTINZIONE 0,00EUR

03/03/2016 -32,2103/03/2016 COMPETENZE -32,21EUR

03/03/2016 31,2203/03/2016 VALORI DIVERSI 31,22EUR

27/01/2016 14,0027/01/2016 VERSAMENTO DI CONTANTI 14,00EUR

27/01/2016 -4.000,0027/01/2016 VOSTRA DISPOSIZIONE FORMA ONLUS SERVICE FORMA BORSA ADD.TECNICO TPS RAY IT/38/J/03075/01603/CC151001 -4.000,00EUR

2600 DATA ORDINE 27/01/16 CRO 0000028414847412480100001000IT

27/01/2016 -2,0027/01/2016 COMMISSIONE SU BONIFICI -2,00EUR

26/01/2016 500,0026/01/2016 BONIFICO A VS. FAVORE ROTARY CLUB TORINO EUROPEA Data Regolamento: 26/01/16 Cod.Id.Ord: IT18 U020 08 500,00EUR

01 0060 0004 0590 689 Banca Ordinante: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101160240018837 Note: Service FORMA Id.Operazi

22/01/2016 500,0022/01/2016 BONIFICO A VS. FAVORE ROTARY CLUB TORINO CASTELLO Data Regolamento: 22/01/16 Cod.Id.Ord: IT70 H020 0 500,00EUR

801 1130 0010 0867 027 Banca Ordinante: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101160200288423 Note: RC Torino Castello a Fav

22/01/2016 500,0022/01/2016 BONIFICO A VS. FAVORE ROTARY CLUB TORINO COLLINA Data Regolamento: 22/01/16 Cod.Id.Ord: IT73 K088 33 500,00EUR

01 0000 0013 0110 898 Banca Ordinante: 08833/46820-ICRAITRRN50 Cro: 0883302109064605480100001000IT Note: QUOTA 

15/01/2016 500,0015/01/2016 BONIFICO A VS. FAVORE DA ROTARY CLUB TORINO Data Regolamento: 15/01/16 Cod.Id.Ord: IT87 Q030 4801 00 500,00EUR

00 0000 0064 370 Banca Ordinante: 03048/01000-BDCPITTT Cro: 0000051779976805480100001000IT Note: EPAY CONTRIBU

04/01/2016 -6,0131/12/2015 IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 10/12/15 AL 31/12/15 -6,01EUR

31/12/2015 -5,0031/12/2015 COMPETENZE - LIQUIDAZIONE 31/12/15 -5,00EUR

18/12/2015 2.000,0018/12/2015 BONIFICO A VS. FAVORE ASSOCIAZIONE DISTRETTO 2031 DEL ROTARY Data Regolamento: 18/12/15 Cod.Id.Ord: 2.000,00EUR

IT59 A032 1101 0010 5235 0085 642 Banca Ordinante: 03211/01001-SENVITT1 Cro: 6399697510503211480100122300IT Not

Saldo Contabile EUR: 0,00 Saldo Disponibile EUR: 0,00

1/1
Il presente documento non ha valore di estratto conto, non si sostituisce né prevale rispetto al rendiconto periodico previsto dalla normativa ed è esente da imposta di bollo.

Relationship Manager: MINGOLLA IVAN

ALLEGATO C



RENDICONTO PROGETTO:

FORMA - BORSA ADDESTRAMENTO TPS RAY STATION

(District Grant 10-16 23572)

ALLEGATO D

ENTRATE €.

Contributo Rotary Foundation Distrettuale 2.000,00            

Contributo Rotary Club Torino Europea 500,00               

Contributo Rotary Club Torino 500,00               

Contributo Rotary Club Torino Castello 500,00               

Contributo Rotary Club Torino Collina 500,00               

Interessi attivi netti

Abbuoni (versamento in contanti 27/01/2016) 14,00                 

Abbuoni (valori diversi 03/03/2016) 31,22                 

TOTALE ENTRATE 4.045,22            

USCITE €.

Bonifico a favore di FORMA ONLUS per progetto “FORMA - Borsa addestramento 

tecnico TPS RAY station" su conto bancario IBAN IT38J0307501603CC1510012600 

del 26/01/2016

4.000,00            

Spese conto bancario dedicato al Service (dettagli sottoriportati):

* Competenze - Liquidazione al 31/12/2015 5,00                   

* Imposta di Bollo periodo dal 10/12/2015 al 31/12/2015 6,01                   

* Commissione sul bonifico emesso il 26/01/2016 2,00                   

* Competenze di chiusura conto al 03/03/2016 32,21                 

TOTALE USCITE 4.045,22            


