
SENSORI DI 
RADIAZIONE

 Rivelatori di radiazioni 
ionizzanti basati su film sottili 

di semiconduttori organici

IL PROGETTO
FORTRESS si pone come obiettivo l’imple-

mentazione di una innovativa tipologia di 

rivelatori di radiazione sottili, flessibili, a 

basso costo, e con risposta in tempo reale, 

attualmente non sono presenti sul mercato. 

Il progetto prevede lo sviluppo di rivelatori di 

radiazioni ionizzanti (raggi X e gamma) basa-

ti su film sottili di semiconduttori organici. Il 

sistema integrato consiste in una matrice 2D 

leggera e flessibile di sensori di radiazione, 

con una elettronica di lettura dedicata.

Tra le applicazioni previste, il controllo in 

tempo reale e la riduzione del rischio associ-

ato ai trattamenti di radioterapia e medicina 

nucleare e il monitor di fascio per tubi a raggi 

X utilizzati in ambito medicale.
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L’obiettivo di FORTRESS è lo sviluppo di due 
prototipi dimostrativi, ossia due sistemi inte-
grati per la rivelazione dosimetrica di radia-
zione ionizzante (raggi X e Gamma) in tempo 
reale. I prototipi sono due diverse tipologie 
di cerotti applicabili sulla pelle o introduc-
ibili nel cavo orale, costituiti da una matrice 
leggera e flessibile 2D di pixels (sensori di-
retti di radiazione ionizzante) che richiedono 
una bassa tensione di alimentazione (<5V) 
e che saranno corredati di una elettronica 

di lettura dedicata e user-friendly. Le due ap-
plicazioni previste (demo SAFEINJECT e demo 
DENTALGUARD) saranno sviluppati, fabbricati 
e certificati in condizioni operative. l prototipi 
dimostrativi (TRL5/6) saranno sviluppati utiliz-
zando tecniche di fabbricazioni scalabili indus-
trialmente e, dopo la fine del progetto potranno 
pertanto essere trasformati in prototipi indus-
triali (TRL7/8) prodotti su larga scala e commer-
cializzati dalle aziende coinvolte (TRL9).
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CEROTTO E SISTEMA DI 
RIVELAZIONE (DEMO SAFEINJECT)

DOSIMETRO/IMAGER 2D FLESSIBILE 
(DEMO DENTALGUARD)


