
 
 
 

 
 
 
IL BIOSUSCETTOMETRO MID 
 
Il biosuscettometro MID è un apparecchio che serve per misurare il sovraccarico di ferro nel 
corpo umano evitando il riscorso alla biopsia epatica. La macchina, unica nel suo genere, è 
stata ideata e costruita dalla sezione di Genova dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
grazie alle intuizioni del professor Mauro Marinelli.  
Il prototipo di Biosuscettometro MID è in funzione dal 2005 presso il Centro della 
Microcitemia e delle Anemie congenite dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova. 
Ad oggi sono stati misurati oltre 650 pazienti e sono state evitate centinaia di biopsie. 
 
Come funziona 
Il Biosuscettometro MID misura la reazione a un campo magnetico del ferro presente nel 
fegato del paziente.  
La misura della quantità di ferro nel fegato ottenuta dalla macchina viene poi messa in 
relazione con le caratteristiche antropometriche (altezza, età, peso) misurate anche attraverso 
un laser integrato nella macchina.  
Il principio è quello della calamita. Nel MID c'è un magnete che produce un campo 
magnetico e un rivelatore che misura la variazione del segnale prodotta dalla presenza  del 
ferro nel corpo. Il sovraccarico di ferro è ottenuto dalla differenza fra il segnale prodotto dal 
corpo del paziente inserito nel  MID e quello che si attribuisce allo stesso paziente supposto 
con un contenuto di ferro normale (segnale basale). Questa tecnologia è assolutamente non 
invasiva, e può essere ripetuta più volte e consente di monitorare periodicamente l’effetto 
delle terapie per la riduzione del sovraccarico di ferro. 
 
Il futuro: il MID 2 
La convenzione firmata da INFN, Ospedale Galliera e ALT prevede la realizzazione di un 
nuovo biosuscettometro: il MID 2.  
L’apparecchio sarà realizzato dai laboratori della sezione INFN di Genova e marchiato CE 
dall’Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ). 
Un altro aspetto ugualmente importante è la calibrazione. Il MID ottiene il sovraccarico di ferro nel 
corpo umano dalla differenza fra la misura del segnale magnetico del paziente ed il calcolo del 
segnale (basale) che si attribuisce al suo corpo, supposto privo del sovraccarico di ferro. La 
sensibilità della misura è limitata dall’errore di calcolo del segnale basale, che è attualmente 
ottenuto da un modello basato sulla misura di un centinaio di volontari sani. Sarà necessario 
misurare un paio di centinaia di volontari sani per migliorare questo modello e per verificare la 
possibilità di applicare altre tecniche di calcolo. 
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