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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti e informazioni legali
1.1.1 Contatti

Assistenza

Per ulteriori informazioni non contenute in questo manuale o in caso di domande o problemi,
contattare l’assistenza Brainlab:

Regione Telefono E-mail

Stati Uniti, Canada, America
centro-meridionale

Tel: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasile Tel: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Regno Unito Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spagna Tel: +34 900 649 115

Francia e regioni francofone Tel: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Euro-
pa

Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Giappone
Tel: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Durata prevista

Brainlab offre 10 anni di assistenza per Dose Review. Durante questo periodo di tempo, vengono
offerti sia gli aggiornamenti del software che l’assistenza in loco.

Commenti

Malgrado l’attenta e precisa revisione, è possibile che in questo manuale siano presenti alcuni
errori.
Per eventuali suggerimenti su come migliorare il manuale, è possibile contattarci all’indirizzo
oncology.manuals@brainlab.com.

Produttore

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germania
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Informazioni sulla lingua

Tutti i manuali d’uso Brainlab sono originariamente redatti in inglese.

Contatti e informazioni legali
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1.1.2 Informazioni legali

Diritti d’autore

Questo manuale contiene informazioni esclusive protette dalla legge sui diritti d’autore. Ne sono
vietate la riproduzione, traduzione o trasmissione, del tutto o in parte, senza un’espressa
autorizzazione scritta da parte di Brainlab.

Marchi Brainlab

• Brainlab® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• iPlan® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.

Marchi di altri produttori

Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri
Paesi.

Software integrato di altri produttori

• Questo software si basa in parte sul lavoro di Independent JPEG Group.
• Il prodotto contiene software sviluppato da Apache Software Foundation (http://

www.apache.org).
• Questo software è basato sul lavoro di Open JPEG Group (per informazioni sulla licenza,

vedere: http://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE).

Marcatura CE

La marcatura CE indica che il prodotto Brainlab risponde ai requisiti essenziali
della direttiva del Consiglio 93/42/EEC (la direttiva “MDD”).
In base ai principi definiti nella direttiva MDD, Dose Review è un prodotto CE di
Classe IIb.

Vendite negli USA

Le leggi federali degli Stati Uniti d’America limitano la vendita del presente dispositivo ai
medici o dietro prescrizione medica.
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1.2 Simboli
1.2.1 Simboli utilizzati nel presente manuale

Attenzione

I simboli di attenzione sono rappresentati da un triangolo con punto esclamativo. Essi
avvertono l’utente del pericolo di eventuali lesioni, anche mortali, o di gravi conseguenze
derivanti dall’uso, proprio o improprio, dell’apparecchiatura.

Cautela

I simboli di cautela sono rappresentati da un cerchio con punto esclamativo. Essi
avvertono l’utente di pericoli o conseguenze gravi dovuti a possibili problemi con il
dispositivo. Tali problemi includono malfunzionamento, difetti di fabbricazione, danni al
dispositivo o danni alla proprietà.

Note

NOTA: le note sono formattate in corsivo e contengono ulteriori suggerimenti utili.
 

Simboli
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1.3 Uso previsto

Verifica di accuratezza

Prima del trattamento del paziente, verificare l’accuratezza di tutte le informazioni in
entrata e in uscita dal sistema.

Indicazioni per l’uso

Gli RT Elements sono applicazioni utilizzate per la pianificazione del trattamento radioterapico per
l’uso nella radioterapia stereotassica, conformazionale, assistita da computer, e basata sul Linac
di lesioni craniche, della testa e del collo e di lesioni extracraniche.
L’applicazione Dose Review, essendo un RT Element, contiene le funzionalità necessarie per la
verifica delle linee di isodose, la verifica di DVH (istogrammi dose-volume), il confronto e la
sommatoria tra dosi.

Uso previsto

Gli utenti tipici sono costituiti da medici professionisti compresi, ma senza limitazione,
radioterapisti oncologi, fisici medici o medici.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.4 Formazione e documentazione
1.4.1 Formazione

Responsabilità

Dose Review non sostituisce il software per la verifica, la diagnosi e il trattamento approfonditi
mediante un dispositivo medicale appropriato. L’applicazione va utilizzata per il trasferimento e la
rapida verifica delle immagini e non per finalità diagnostiche o curative.

Questo sistema è di ausilio esclusivamente per il personale medico e il suo utilizzo non
sostituisce l’esperienza e/o la responsabilità del personale medico.

È necessario assicurarsi che le persone autorizzate ad eseguire le funzioni di
pianificazione del trattamento siano adeguatamente formate ai fini del compito che devono
svolgere.

Gli utenti non devono comunicare a nessuno i propri dati di accesso. Se la sicurezza del
nome utente e della password vengono violate, rivolgersi all’amministratore di sistema.

I piani di trattamento devono essere approvati da una persona qualificata, prima che le
informazioni in essi contenute vengano utilizzate per i trattamenti radioterapici.

Formazione e documentazione
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1.4.2 Documentazione

Destinatari

Dose Review è rivolto ai professionisti in campo medico (medici, personale, infermieri, ecc.) che
dispongono di conoscenze sufficienti del vocabolario tecnico in lingua inglese relativo alla fisica
medica e all’acquisizione di immagini medicali tali da consentire una comprensione appropriata
dell’interfaccia utente di Dose Review.

Il software è destinato all’uso da parte di medici professionisti. Poiché la maggior parte
delle pubblicazioni scientifiche è scritta in inglese, si presuppone una conoscenza di base
della lingua inglese. Questo manuale è disponibile nelle principali lingue e descrive i
possibili utilizzatori del software (medici professionisti, dottori, radioterapisti oncologi,
fisici).

Lettura dei manuali d’uso

I manuali d’uso descrivono software medicale complesso che va utilizzato con cura.
È importante che tutti gli utenti del sistema, degli strumenti e del software:
• Leggano attentamente i manuali d’uso prima di maneggiare l’apparecchiatura
• Possano consultare in qualsiasi momento i manuali d’uso

Manuali d’uso disponibili

Manuale d’uso Contenuto

Manuali d’uso del software Istruzioni dettagliate per il software

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.5 Requisiti tecnici

Software

Software Requisito

Sistema operativo
Windows 7 Ultimate (64 bit)
Windows 2008 Server (64 bit)
Windows 8.1

Per ulteriori informazioni sulla compatibilità con il service pack, contattare lo specialista
dell’assistenza Brainlab.
Dose Review non deve essere installato su sistemi che non soddisfano i requisiti hardware
consigliati.
Dopo l’accettazione del sistema, viene creata una copia di backup dell’installazione di Dose
Review. Il backup può essere eseguito esclusivamente sulle workstation per le quali è stata
concessa la licenza.

Aggiornamenti

Brainlab consiglia di aggiornare il sistema operativo installando gli hotfix in base alle
normative ospedaliere in campo informatico. Brainlab non prevede alcun problema
correlato alle installazioni di hotfix. In caso di problemi, informare l’assistenza Brainlab.

Gli aggiornamenti del sistema operativo (hotfix) o del software di altri produttori va
effettuato al di fuori dell’orario clinico e in un ambiente di prova, per verificare il corretto
funzionamento del sistema Brainlab. Brainlab controlla regolarmente il rilascio di hotfix
Windows e informa gli utenti qualora siano previsti possibili problemi. Qualora si
dovessero riscontrare dei problemi con gli hotfix del sistema operativo, contattare
l’assistenza clienti Brainlab.

Programma antivirus

Se il sistema è collegato a una rete locale (LAN), Brainlab consiglia di installare un
software di protezione contro il malware (es.: un programma antivirus) e di tenere
aggiornati i file delle definizioni. Tenere presente che le impostazioni del software di
protezione contro il malware possono influenzare le prestazioni del sistema. Ad esempio,
se ciascun accesso ai file viene monitorato, il caricamento e il salvataggio dei dati del
paziente potrebbero subire un rallentamento. Pertanto, Brainlab consiglia di disattivare le
scansioni in tempo reale e di eseguire le scansioni antivirus durante gli orari di utilizzo non
clinico.
Qualora si definiscano autonomamente le misure di protezione contro il software dannoso,
Brainlab consiglia una successiva riconvalida del sistema (vedere pagina 49).

Hardware

Requisiti hardware consigliati:

Hardware Requisito

Processore 2 x 6 nuclei fisici, Intel Xeon (microarchitettura
Ivy-Bridge o successiva), 2,6 GHz

Memoria 32 GB

Scheda grafica Scheda grafica per workstation compatibile con
DirectX 11 con almeno 1 GB di memoria

Risoluzione dello schermo 1.920 x 1.200

Requisiti tecnici
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Hardware Requisito

Connessione di rete 1 Gbit/s

Disco rigido Volume RAID5 con 1 TB di spazio su disco

Requisiti hardware minimi:

Hardware Requisito

Processore

4 nuclei fisici, Intel Xeon (microarchitettura Ne-
halem o successiva) oppure Intel Core i7 (mi-
croarchitettura Nehalem o successiva),
2,6 GHz

Memoria 8 GB

Scheda grafica DirectX 11 compatibile con almeno 512 MB di
memoria grafica

Risoluzione dello schermo 1.280 x 1.024

Connessione di rete 100 Mbit/s

Disco rigido 250 GB di spazio su disco

L’hardware del computer è destinato all’uso all’interno dell’ambiente ospedaliero. L’ospedale deve
attenersi alle normative e agli standard generali, come IEC 60601-1 e IEC 60950. In altri termini,
solo le parti conformi agli standard applicabili devono essere utilizzate all’interno dell’ambiente
ospedaliero.
Le modifiche all’hardware della workstation non sono sotto il controllo di Brainlab. È necessario
rispettare le normative locali corrispondenti.

Installazione di altro software

Brainlab non consente l’installazione di Brainlab RT Elements su piattaforme con software
medicale di altri produttori. Questo perché non si può escludere che Brainlab RT Elements
influenzi il software di altri produttori e viceversa. In questo contesto, è responsabilità
dell’utente mettere a disposizione e identificare le piattaforme idonee a soddisfare i
requisiti di installazione previsti per Brainlab RT Elements.

Brainlab consiglia di non installare sulla piattaforma software di altri produttori, in quanto
esso potrebbe avere delle ripercussioni sulle prestazioni di RT Elements. È responsabilità
dell’utente verificare che gli RT Elements non siano alterati dalle installazioni o dagli
aggiornamenti di software di altri produttori. A tal fine, attenersi alle istruzioni di convalida
del software fornite nel presente manuale d’uso.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.6 Compatibilità con i dispositivi medicali
1.6.1 Software medicale Brainlab

Software medicale Brainlab compatibile

Dose Review è compatibile con il seguente software medicale Brainlab:

Software medicale Brainlab Commento

Content Manager 2.0
Patient Browser 4.0
Dicom Viewer 2.0

(Talvolta queste applicazioni vengono definite, nel lo-
ro insieme, Patient Data Manager 2.0)
Software di gestione dei dati del paziente

iPlan RT 4.5.x
iPlan RT Dose 4.1.x

Sistemi di pianificazione del trattamento

Image Fusion 1.0 Brainlab Element

Brain Metastases 1.0 Brainlab Element

Altri software Brainlab

Dopo la pubblicazione del presente manuale d’uso, potrebbero essere messi a disposizione altri
programmi software Brainlab compatibili. Per qualsiasi domanda relativa alla compatibilità del
software con Dose Review, contattare l’assistenza Brainlab.
Se attualmente si utilizzano versioni del software differenti da quelle specificate sopra, contattare
l’assistenza Brainlab per verificare la compatibilità dello stesso.

L’installazione e l’utilizzo con il sistema sono consentiti esclusivamente per i software
medicali Brainlab specificati da Brainlab.

Assistenza remota

Su richiesta, la workstation Dose Review può essere equipaggiata con accesso remoto
all’assistenza Brainlab. È disponibile l’assistenza remota Brainlab con iHelp® 6.1 (Axeda).

Compatibilità con i dispositivi medicali
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1.6.2 Software medicale non fornito da Brainlab

Informazioni di carattere generale

Brainlab consiglia di utilizzare esclusivamente sistemi che scambiano le registrazioni nel modo
consigliato, integrando il profilo Healthcare Enterprise - Radiation Oncology (IHE-RO) (http://
www.ihe.net/Radiation_Oncology/) su Multimodality Registration for Radiation Oncology. Le
definizioni fornite in questo documento sono state redatte da un gruppo di clinici e fornitori e si
riferiscono alle procedure cliniche e agli aspetti sulla sicurezza correlati.

Conformità DICOM

Le dichiarazioni sulla conformità DICOM sono disponibili nel sito https://www.brainlab.com/dicom/.

DICOM, da solo, non garantisce l’interoperabilità. Tuttavia, la dichiarazione di conformità
facilita una convalida di primo livello per l’interoperabilità tra le varie applicazioni che
supportano la stessa funzionalità DICOM. L’utente deve leggere e comprendere la
dichiarazione di conformità, insieme allo standard DICOM.

Conformemente alla norma IEC 62266 “Linee guida per l’implementazione di DICOM in
radioterapia”, Capitolo 11 “Avvertenza per gli utenti”: “[..] gli acquirenti di apparecchiature
oncologiche a radiazioni devono verificare che la loro apparecchiatura comunichi
correttamente con le altre apparecchiature e trasferisca con successo le informazioni
mediante i protocolli e le definizioni DICOM.”

Interfacce DICOM di altri produttori

In considerazione della diversità dello standard DICOM, è possibile che determinati piani
creati da software di pianificazione del trattamento di altri produttori non possano essere
caricati per intero.

Verificare che tutti i dati importati dall’applicazione Brainlab siano completi e corretti, in
quanto interpretazioni diverse dello standard DICOM possono determinare
un’implementazione della rappresentazione dei dati diversa rispetto a quella prevista dal
protocollo DICOM.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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2 VERIFICA DELLA DOSE
DEL PAZIENTE

2.1 Dose Review

Informazioni di carattere generale

Dose Review consente di verificare i dati delle immagini contenenti informazioni di pianificazione
della dose per radiochirurgia esportate da iPlan RT, Brain Metastases o software di pianificazione
del trattamento di altri produttori.

Approvazione

Lo stato di approvazione del piano non è gestito in Dose Review Element.

Tutti i piani di trattamento devono essere approvati da una persona qualificata, prima che
le informazioni in essi contenute vengano utilizzate per il trattamento radioterapico.

Note sulla sicurezza

È responsabilità dell’utente predisporre un programma completo di controllo qualità che
sia idoneo a rilevare errori, limitazioni o imprecisioni dei sistemi di pianificazione e
somministrazione del trattamento. Per ulteriori dettagli, consultare il capitolo dedicato al
controllo qualità nelle istruzioni per l’utente del sistema di pianificazione del trattamento
(es.: Manuale di riferimento tecnico, La fisica di Brainlab, per l’uso con iPlan RT).

Se si desidera verificare i piani di trattamento con Dose Review, assicurarsi di aver
esportato la dose come un’unica dose globale del piano fisico.

Determinate proprietà del piano di trattamento potrebbero non essere rilevabili nella dose
visualizzata di Dose Review Element (es.: algoritmo della dose non visualizzato in Dose
Review).

Durante il processo di verifica completo, assicurarsi di lavorare sul set di dati del paziente
corretto.

Tipi di dati DICOM supportati da Dose Review

Tipo di dati Descrizione

RTPLAN
Contiene riferimenti alle parti di un piano di trat-
tamento esportate da un software di pianifica-
zione del trattamento come oggetti e dose

VERIFICA DELLA DOSE DEL PAZIENTE
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Tipo di dati Descrizione

RTSTRUCT
Contiene oggetti creati al momento dell’espor-
tazione del piano di trattamento dal software di
pianificazione del trattamento

RTDOSE Contiene le informazioni sulla dose

REG Contiene fusioni (create, ad esempio, con
Brainlab Image Fusion)

TAC, RMN, PT Dati delle immagini

Su serie di immagini ortogonali è possibile importare solo RT Structure Sets.

I dati di pianificazione utilizzando l’esportazione DICOM RT sono supportati, mentre il
formato di file proprietario xBrain di Brainlab non lo è.

Dopo l’importazione, verificare che i contorni siano allineati correttamente rispetto alle
immagini.

In generale, è possibile che siano disponibili dati del paziente diversi o aggiuntivi per gli
RT Elements che non sono in grado di caricare. Ad esempio, ciò potrebbe essere il
risultato di altri passaggi di pianificazione o dati di sistemi di altri produttori. In questo
caso, l’utente sarà informato che non tutti i dati disponibili possono essere importati.
Pertanto, si consiglia all’utente di verificare attentamente la correttezza e la validità dei dati
del paziente importati.

Caricamento dei piani di trattamento esportati dai sistemi di altri produttori

Per caricare i volumi della dose in Dose Review, è necessario che in DICOM siano soddisfatti i
criteri seguenti:

Criteri Dettagli tecnici nella terminologia DICOM

Il volume della dose da caricare deve rappre-
sentare la dose globale di un singolo piano ra-
dioterapico.

Il tipo di sommatoria della dose deve essere
PLAN.
La dose calcolata per 2 o più piani RT (MUL-
TI_PLAN) e la dose che non rappresenta l’inte-
ro piano (FRACTION, BEAM, CON-
TROL_POINT) viene rifiutata.
Il tipo BRACHY viene rifiutato.

La dose deve essere fornita in unità Gray. Le unità della dose devono essere GY, non
RELATIVE.

Solo la dose fisica (non la dose effettiva) può
essere caricata.

Il tipo di dose deve essere PHYSICAL e non
EFFECTIVE o ERROR.

Devono essere disponibili dati delle immagini
associati alla dose.

Deve essere disponibile una serie di immagini
nello stesso sistema di coordinate (fotogramma
di riferimento) oppure essa può essere rilevata
mediante le istanze RTSTRUCT / RTPLAN che
erano state esportate insieme alla dose.

Le immagini associate devono essere nella
modalità TAC, RMN o PT.

Le modalità delle immagini attualmente non
supportate includono NM (Nuclear Medicine,
medicina nucleare), XA (X-Ray Angiography,
angiografia a raggi X) e RTIMAGE (Radiothera-
py Image, immagine radioterapica).

Nessun punto singolo.

L’importazione dei singoli punti come MAR-
KER, ISOCENTER e REGISTRATION attraver-
so il DICOM RT Structure Set non è supporta-
ta.

Dose Review
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L’importazione di una registrazione definita nel DICOM RT Structure Set non è supportata. In tal
caso, l’utente viene invitato a verificare che le strutture siano allineate correttamente rispetto alle
immagini dopo l’importazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella dichiarazione di conformità DICOM.

Poiché lo standard DICOM non consente di verificare se l’integrità di un file DICOM è stata
compromessa prima dell’importazione nel sistema Brainlab, si consiglia all’utente di
utilizzare il trasferimento DICOM tramite la sola rete. In tal modo si ha la certezza che i dati
non possano essere manipolati facilmente durante lo scambio di dati. Se i dati DICOM
vengono scritti come file su un qualsiasi supporto di memorizzazione, si consiglia di
trattare queste informazioni con la stessa cura dedicata agli archivi del paziente in forma
scritta o stampata, per evitare qualsiasi tipo di manipolazione.

Non è possibile importare simultaneamente più istanze di RTPLAN. Inoltre, la relazione del
piano RT è “CONCURRENT”. Tutte le altre combinazioni di piani verranno rifiutate e
l’importazione sarà interrotta.

VERIFICA DELLA DOSE DEL PAZIENTE
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2.1.1 Apertura di un piano della dose

Come caricare un piano della dose

Passaggi

1.

In Content Manager, selezionare la procedura Dose Review. Viene visualizzato Patient
Browser.

2.

Selezionare un set di dati del paziente che includa un piano della dose esportato da iPlan
RT.

3.
Vengono visualizzati i Brainlab Elements disponibili nella procedura selezionata (in que-
sto caso solo Dose Review).
Selezionare Dose Review.

4.

Viene visualizzato un elenco di piani per questo paziente, qualora sia disponibile più di un
piano.
Fare clic su un piano per caricarlo.

NOTA: espandendo il piano si rendono disponibili ulteriori informazioni, come lo stato di
approvazione del piano selezionato, informazioni sulla correzione di eterogeneità, il nu-
mero di PTV e OAR e la modalità dei set di immagini disponibili.
 

5. L’applicazione si avvia, aprendo il set di immagini TAC.

Dose Review
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Notifiche di importazione

Opzione

Fare clic sul pulsante delle informazioni per visualizzare un elenco di notifiche valido
per il piano selezionato.

NOTA: l’icona i è arancione fino a quando le informazioni o l’avvertenza non sono sta-
te lette. Se c’è almeno un’avvertenza, viene visualizzata anche una finestra di dialogo
sullo stato dell’importazione. L’avvertenza può essere accettata ed è disponibile facen-
do clic sull’icona i.
 

Come scegliere una visualizzazione della dose

Quando il set di immagini viene caricato la prima volta, la dose non viene visualizzata fino a
quando non si sceglie un file di configurazione delle opzioni per la dose per impostare la relazione
di visualizzazione della dose.

Passaggi

1. Fare clic su Select a Display Option.

2. Selezionare un file di configurazione delle opzioni per la dose dall’elenco disponibile.

VERIFICA DELLA DOSE DEL PAZIENTE
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2.2 Funzioni di visualizzazione delle immagini

Opzioni di visualizzazione di base

Opzioni

Per trascinare le slice, fare clic su questo pulsante e trascinare una slice con il
puntatore del mouse.

Per sfogliare le slice,
fare clic su questo pulsante e trascinare il puntatore del
mouse attraverso una slice, verso l’alto o verso il basso.
È anche possibile utilizzare la rotellina del mouse.

Per eseguire lo zoom avan-
ti o indietro,

fare clic sul pulsante Zoom e trascinare il puntatore del
mouse verso l’alto o verso il basso.
Per ripristinare lo zoom, fare doppio clic all’interno di una
delle viste dell’immagine.

Per ruotare una vista 3D
(Dove disponibile)

fare clic all’interno della vista 3D e trascinare il puntatore
del mouse.

Come modificare il windowing delle slice

È possibile modificare le impostazioni di windowing per regolare la distribuzione di unità
Hounsfield/livello di grigio nelle immagini per migliorare la visibilità o il contrasto della struttura.

Opzioni

Per modificare il windowing di base, fare clic su questo pulsante:

Fare clic in una delle slice, tenere premuto il pulsante del mouse e trascinare il puntatore per
regolare l’istogramma di windowing:
• Trascinare verso l’alto (basso) per aumentare (diminuire) le unità Hounsfield/il livello di grigio.
• Trascinare verso destra (sinistra) per aumentare (diminuire) le unità Hounsfield/la larghezza

della finestra del valore di grigio.

Layout di immagine disponibili

Opzioni

Fornisce sia una finestra DVH che viste ACS (assiale,
coronale, sagittale) (vedere pagina 35).

Fornisce sia un’immagine ruotabile che viste ACS.

Fornisce sia una vista ingrandita che viste ACS. Fare clic
su una vista ACS per cambiare l’orientamento della vi-
sualizzazione della vista grande.

Funzioni di visualizzazione delle immagini
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Opzioni

Fornisce sia una vista 3 x 3 che viste ACS. Fare clic su
una vista ACS per cambiare l’orientamento della visualiz-
zazione delle viste 3 x 3.

VERIFICA DELLA DOSE DEL PAZIENTE

Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Dose Review Ver. 1.0 23



2.3 Viste

Visualizzazione della distribuzione di iPlan RT Dose

È possibile visualizzare un set di immagini esportate con informazioni di pianificazione della dose
(da iPlan RT o un altro software di pianificazione del trattamento), che consenta di rivedere la
distribuzione della dose relativamente ad oggetti quali OAR e PTV.

Figura 1 

Opzione di vi-
sualizzazione

Descrizione

Dose Off Consente di visualizzare solo oggetti e dati delle immagini.

Dose Distribution Consente di visualizzare una distribuzione della dose completa.

Dose Analysis Consente di visualizzare le regioni di sovradosaggio e sottodosaggio con i
punti caldi e freddi di tutte le strutture che sono state definite OAR o PTV.

Come modificare il set di immagini e la visualizzazione

Passaggi

1. Fare clic su questa icona per visualizzare il menu dei dati.

Viste
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Passaggi

2.

Le informazioni fornite per ciascun set includono
• Modalità
• Distanza della slice (max.)
• Numero di slice
• Breve commento
• Modalità e orientamento
• Data e ora

3.
• Modificare il set di immagini facendo clic su un set di immagini tra quelle disponibili nel-

la cartella del paziente in Images.
• Modificare il layout dello schermo facendo clic sulla relativa opzione in Layouts.
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2.3.1 Visualizzazione di set di immagini e oggetti

Visualizzazione di immagini con strutture definite

Quando si carica un set di immagini che è stato esportato da un sistema di pianificazione con
strutture anatomiche (oggetti), ad esempio da iPlan RT, esse sono visualizzate con colori.

Figura 2 

Come visualizzare/nascondere oggetti

Passaggi

1. Attivare l’interruttore in Object List per visualizzare tutti gli oggetti.

2.

Per visualizzare/nascondere un oggetto, attivare/disattivare il simbolo dell’occhio accanto
ad esso ①. È anche possibile visualizzare/nascondere un oggetto attivandolo/disattivan-
dolo nel menu dei dati.
Fare clic sul nome di un oggetto per centrarlo nelle viste delle immagini.

①

Viste
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Come visualizzare il volume di un oggetto

Opzione

Fare clic sull’icona per visualizzare il menu dei dati.
• Tipo di oggetto (OAR, PTV, nessuno, tessuto)
• Volume

Per impostazione predefinita, sono visibili tutti gli oggetti di tipo OAR o PTV.
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2.3.2 Visualizzazione della distribuzione della dose

Vista della distribuzione

Quando si sceglie la vista Dose Distribution, la distribuzione della dose pianificata viene
visualizzata sotto forma di linee di isodose e di una colorazione di dose (vedere pagina 24). Le
linee di isodose sono adattive: il numero di dettagli varia mano a mano che si esegue lo zoom
avanti su un’immagine a seconda dello spazio disponibile per visualizzarla. Anche la colorazione
della dose è adattiva: I colori diventano più trasparenti mano a mano che si esegue lo zoom
avanti nell’immagine, consentendo di vedere le strutture sottostanti.

La visualizzazione della dose non deve essere l’unico criterio utilizzato per scegliere un
piano di trattamento. Un altro criterio è costituito, ad esempio, dai DVH.

Figura 3 

Come regolare le linee di isodose

La legenda nella parte inferiore destra della vista mostra quali linee di isodose sono attualmente
visualizzate, in percentuale. Per visualizzare il valore della dose assoluto per una percentuale,
posizionare il puntatore del mouse sopra la legenda. La dose assoluta viene visualizzata come
suggerimento.
Il numero di linee di isodose è adattivo: esso si dimenstiona in base al livello di zoom della vista.
Mano a mano che si esegue lo zoom avanti, vengono visualizzate più linee di isodose.
Sul display compare una linea di isodose per i valori presenti nel file di configurazione delle
opzioni per la dose e un valore di evidenziazione modificabile.

Passaggio

Per definire una particolare linea di isodose da visualizzare, immettere il relativo valore in High-
light.

NOTA: fare doppio clic nell’angolo superiore sinistro della legenda per impostare la
visualizzazione sulla dose assoluta. Questo vale sia per i layout delle immagini che per la
visualizzazione DVH.
 

NOTA: fare doppio clic su una delle linee nella legenda per nasconderla. Con un altro doppio clic
la linea viene rivisualizzata.
 

Viste
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Come evidenziare una colorazione di dose

Inoltre, la colorazione di dose si adatta alla scala dell’immagine. Quando si esegue lo zoom
avanti, diventano visibili altri colori e la colorazione di dose diventa più trasparente.

Passaggio

Per evidenziare la colorazione di dose corrispondente a un valore di dose particolare, posiziona-
re tale valore nella legenda ①.

①

NOTA: premere Maiusc e posizionare il puntatore del mouse sopra le linee di isodose per evi-
denziare la colorazione di dose relativa alla linea desiderata.
 

Come modificare il file di configurazione dell’opzione di dose e il valore di normalizzazione

Figura 4 

Opzioni

È possibile modificare il file di configurazione delle opzioni per la dose utilizzato facendo clic nel
campo Select a Display Option e selezionandone uno tra quelli disponibili.

A seconda del file di configurazione delle opzioni per la dose, è possibile modificare il valore di
normalizzazione per il piano in With.

I seguenti file di configurazione delle opzioni per la dose Demo sono forniti con l’installazione di
Dose Review:
• Cranial 80% V80 (Demo)
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• SRS Absolute risk: 6, 8, 10 (Demo)
• Extracranial V95 (Demo)
• SRT V95 (Demo)
• Cranial 3fx 80% = Def.30Gy (Demo)

Viste
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2.3.3 Visualizzazione dell’analisi della dose

Vista dell’analisi

La vista Dose Analysis consente di concentrarsi sulle aree a rischio all’interno del piano. Essa
sottolinea il sottodosaggio nel PTV, gli hot spot nel PTV, il sovradosaggio nei tessuti normali (detti
anche tessuti “altri”) all’esterno del PTV, nonché le aree a dosaggio elevato in un organo al rischio
(OAR).

Analisi di un PTV

I PTV sono sempre visualizzati in colore turchese.

④

⑥

①

②
⑤

③

N. Descrizione

①
La dose nel tessuto normale è visualizzata in arancione. Una linea di isodose è visualiz-
zata per i livelli impostati (a seconda del file di configurazione delle opzioni per la dose) e
per il valore Highlight definibile.

② Un sovradosaggio all’interno del PTV è evidenziato in rosa.

③ La dose è visualizzata in base alla legenda (la dose dalla prescrizione al valore definito
come sovradosaggio all’interno del PTV non ha colore).
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N. Descrizione

④ Qualsiasi sottodosaggio all’interno del PTV è evidenziato in turchese.

⑤ Un punto etichettato all’interno del PTV mostra la dose più bassa.

⑥ Un punto etichettato all’interno del PTV mostra la dose più alta.

Non mescolare i colori degli oggetti (PTV in turchese) e della linea di isodose. Le linee di
isodose sono più sottili dell’oggetto.

Analisi degli OAR

Tutti gli oggetti che non sono un PTV (OAR e altri oggetti che non hanno nessun tipo di
informazione) sono sempre visualizzati in blu.

②

①

N. Descrizione

① Un punto etichettato all’interno di ciascun OAR mostra la dose più alta.

② Tutte le dosi che rientrano all’interno di un OAR sono evidenziate con una colorazione di
dose blu. I livelli di dose più elevati hanno un colore più opaco.

NOTA: all’interno di un oggetto PTV non è visualizzata nessuna informazione sugli oggetti OAR.
 

Viste
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2.3.4 Effettuazione delle misurazioni

Come misurare la dose in un punto

Passag-
gio

Per misurare la dose in un singolo punto all’interno di un’immagine, selezionare Point
in Measure e fare clic in una posizione target all’interno dell’immagine. Viene visualiz-
zato un punto con le informazioni sull’immagine.

Nei sistemi di coordinate DICOM sono visualizzate le coordinate X, Y, Z. Il valore HU
è visualizzato per un set di dati TAC.
La dose del punto è visualizzata nelle viste Dose Distribution o Analysis sotto forma di
valori assoluti e relativi.

NOTA: per rimuovere i punti di misurazione o le distanze, fare clic con il pulsante destro del
mouse all’interno di un’immagine oppure attivare/disattivare una funzione in Measure.
 

Verificare la dose intorno all’area di interesse con la funzione di misurazione.

Per PET: poiché i valori standard di ricaptazione (SUV) possono variare a seconda dello
scanner PET e del protocollo di generazione di immagini utilizzato, confrontare sempre i
valori visualizzati con il SUV ottenuto direttamente nello scanner prima dell’uso.

Come misurare le distanze

Per misurare la distanza tra due punti:

Passaggi

1.

Fare clic sul pulsante Distance:
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Passaggi

2.

Per misurare la distanza all’interno di una slice: fare clic su due punti target nella slice.
Viene visualizzata la distanza tra i due punti:

NOTA: viene inoltre visualizzata la misurazione in corrispondenza del punto terminale.
 

3.

Per misurare la distanza tra due punti su slice diverse:
• Fare clic sul punto target nella prima slice.
• Scorrere fino alla slice target utilizzando la rotellina del mouse.
• Fare clic sul secondo punto nella slice target.

Questa operazione può essere eseguita anche in viste diverse.
NOTA: nelle slice target, i punti terminali sono visualizzati come mirini, mentre sulle slice
intermedie come punti.
 

Viste
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2.4 Istogramma Dose-Volume (DVH)

Informazioni di carattere generale

L’obiettivo principale di un piano di trattamento è quello di trattare un’elevata percentuale del
volume della lesione con una dose specifica, facendo in modo che la dose ricevuta dal tessuto
sano sia la più bassa possibile. Questo rapporto può costituire un buon criterio per valutare il
grado di ottimizzazione e può essere calcolato direttamente dall’istogramma dose-volume
leggendo la percentuale di dose ricevuta dal tessuto sano in un punto in cui la lesione riceve la
dose richiesta.
Un istogramma dose-volume viene visualizzato per ciascun oggetto nel layout ACS + DVH. La
vista mostra un istogramma cumulativo in cui è possibile vedere la parte del volume che riceve la
dose selezionata.

Il DVH visualizzato nella verifica della dose non viene importato da DICOM, ma calcolato in
base alla dose visualizzata attualmente. Ciò può comportare delle differenze nei valori
visualizzati (es.: indici di conformità, valori minimi/massimi/medi) tra la verifica della dose
e il sistema di pianificazione del trattamento con il quale era stato creato il piano.

Visualizzazione dell’istogramma dose-volume

Opzione di vi-
sualizzazione

Descrizione

Fare clic sul pulsante ACS + DVH nel menu Layouts per aprire una scher-
mata in cui è visualizzato l’istogramma dose-volume per tutti gli oggetti sele-
zionati.

Figura 5 

La rappresentazione DVH non deve essere l’unico criterio utilizzato per scegliere un piano
di trattamento. Un altro criterio è costituito dalla visualizzazione della dose.
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Visualizzazione dei dettagli

Posizionando il puntatore del mouse al di sopra del DVH, è possibile visualizzare quantità precise
della dose in base al volume.

①

②

Figura 6 

N. Descrizione

①
Asse Y: volume dell’oggetto (%).
Fare clic sulla fine dell’asse ed eseguire un trascinamento per modificare la scala Volu-
me.

②
Asse X: dose ricevuta dal relativo volume (relativa [%] o assoluta [Gy]).
Fare clic sulla fine dell’asse ed eseguire un trascinamento per modificare la scala Dose.

NOTA: fare doppio clic nella legenda della dose per alternare tra dose assoluta e relativa.
 

Come visualizzare il DVH per un oggetto

Passaggio

Per visualizzare il grafico DVH per un singolo oggetto, selezionare tale oggetto nell’elenco Ob-
jects nel menu dei dati.

Caratteristiche del grafico DVH

Il grafico DVH mostra:
• Dose minima e massima per l’oggetto.
• Dose media ricevuta dall’oggetto selezionato.
• Dimensioni della griglia di matrice della dose: risoluzione del file della dose importato.
• Dimensioni della griglia in Voxel: risoluzione utilizzata per la discretizzazione della struttura

durante la generazione di DVH.
• CI: indice di conformità Paddick inverso (vedere di seguito). Il CI dipende dal valore di

normalizzazione definito (es.: CI (a 80 Gy)).
• Il valore Tissue della curva DVH corrisponde alla struttura del tipo Tissue nell’elenco Objects

del menu dei dati.

Istogramma Dose-Volume (DVH)
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• Se nell’elenco Objects del menu dei dati non è selezionata nessuna struttura, vengono
visualizzate tutte le strutture impostate su “visibile”. Il valore Tissue della curva DVH viene
visualizzato anche se la struttura non è impostata su “visibile”.

• Se la visualizzazione CI è attivata, ciascun PTV è accompagnato da una riga blu aggiuntiva
denominata grafico NT (grafico “Normal Tissue”). La curva corrisponde a una struttura ad
anello virtuale attorno al PTV ed è utilizzata per il calcolo del CI. Il suo volume percentuale è
normalizzato in base al volume del PTV e visualizzato insieme al volume del PTV come NT.

• Se la percentuale della dose è < 4%, la visualizzazione passa a cm3:

Figura 7 

Indice di conformità Paddick inverso (CI)

L’indice di conformità include l’indicazione dell’accuratezza con la quale il volume della
distribuzione della dose corrisponde alle dimensioni e alla forma del volume target, prendendo in
considerazione al tempo stesso il tessuto sano.
Il CI descrive la conformità di un trattamento. Esso indica approssimativamente quanta parte del
tessuto viene irradiata con la dose della prescrizione rispetto al volume del tumore.
• Un valore pari a 1 è il caso ideale.
• Tanto più il valore è grande, quanto meno è conforme il trattamento.
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2.5 Revisione della dose con set di dati diffusi

Informazioni di carattere generale

La maggior parte dei sistemi di pianificazione esporta la dose solo con il set di dati TAC. Per
visualizzare la dose sui set di dati fusi, ad esempio RMN o PET, potrebbe essere necessario
usare l’elemento Image Fusion per fondere i set di dati. I set di dati fusi sono disponibili e
verificabili nelle viste e nel menu dei layout.

Revisione della dose con set di dati diffusi

38 Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Dose Review Ver. 1.0



2.6 Confronto tra le dosi

Come caricare i piani per il confronto

Se la cartella del paziente contiene più di un piano della dose, è possibile caricare la dose di un
altro piano per confrontarla con il piano di riferimento.
Il confronto della dose consente, ad esempio, di:
• Confrontare le distribuzioni della dose per i piani di trattamento che erano stati creati con

sistemi di pianificazione diversi.
• Confrontare la distribuzione della dose dei piani di trattamento che erano stati creati nello

stesso sistema di pianificazione, ma utilizzando modalità di trattamento diverse (es.: piani ad
arco ibrido o piani a fascio conforme).

Se la dose viene caricata per eseguire un confronto o una sommatoria, essa deve trovarsi sullo
stesso set di dati o su un set di dati fuso sul set di immagini del piano di riferimento.
Quando si aggiunge la dose per eseguire un confronto o una sommatoria, il set di
normalizzazione è valido per entrambe le dosi: la dose di riferimento e la dose aggiunta per la
sommatoria o il confronto.

Le dimensioni della griglia della dose possono variare a seconda del piano di riferimento e
della dose aggiunta per la sommatoria o il confronto.

Passaggi

1. Fare clic sull’icona per visualizzare il menu dei dati.

2.
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Passaggi

3.

Fare clic sul pulsante con il segno più (+) accanto a Dose Plans.
I piani disponibili vengono visualizzati in un elenco.

Per identificare il piano della dose, sono disponibili le seguenti informazioni:
• Sistema di pianificazione del trattamento
• Data e ora
• Identificazione del piano

4.

Fare clic su un piano nell’elenco in Load Doses from Other Plans per ag-
giungerlo ai piani della dose inclusi in Dose Review.

①

5.

Per eseguire il confronto della dose, fare clic sul pulsante ①.
NOTA: è anche possibile fare clic sull’icona Dose del piano per attivare il confronto della
dose.
 

Come confrontare i piani

È possibile confrontare il piano di riferimento caricato con un altro piano alla volta.
• L’icona del piano di riferimento è inattiva.
• Il piano della dose caricato per il confronto è indicato con un bordo blu e il simbolo dell’occhio,

affinché sia meglio visibile.

Passaggi

1. Selezionare il piano rispetto al quale confrontare il piano di riferimento, facendoci clic so-
pra in Dose Plans nel menu dei dati.

2. Fare clic sul pulsante di confronto della dose accanto a Dose Plans.

Confronto tra le dosi
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Passaggi

3.

In Layouts, fare clic su:
• Side by Side per visualizzare insieme i piani della dose.
• ACS + DVH per visualizzare il DVH relativo agli oggetti del set di immagi-

ni in base a ciascun piano.

NOTA: nella modalità di confronto e sommatoria della dose, l’elenco di oggetti contiene solo gli
oggetti del piano di riferimento. Esso non visualizza gli oggetti dal piano della dose che era stato
aggiunto per il confronto o la sommatoria.
 

Confronto dei piani affiancati

Quando si decide di confrontare i piani della dose affiancati, il piano di riferimento viene
visualizzato al di sopra del secondo. Ciascun piano è etichettato con i relativi nomi.
È possibile utilizzare le viste Dose Distribution e Dose Analysis per esaminare i piani, come
descritto a pagina 24.

Figura 8 
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Confronto dei piani con la lente d’ingrandimento

La lente di ingrandimento è disponibile nelle viste ACS, 1 x 1 e 3 x 3. Essa sovrappone una parte
del piano all’altro, in modo tale da consentire il confronto della distribuzione della dose e l’analisi
della stessa.

①

②

Figura 9 

N. Descrizione

①

Finestra della lente d’ingrandimento, contrassegnata con la lettera B, per identificare il
piano di sovrapposizione.
• Fare clic sul bordo della finestra ed eseguire un trascinamento per modificarne le di-

mensioni.
• Fare clic all’interno della finestra ed eseguire un trascinamento per spostare la finestra.

② Piani, con le lettere di identificazione A e B.

NOTA: quando si utilizza la lente d’ingrandimento nella vista Dose Analysis, i punti minimo e
massimo sono visualizzati sia nel PTV che negli OAR, ma non mostrano alcun valore.
 

Confronto tra le dosi
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Confronto di DVH

Quando si sceglie il layout ACS + DVH, viene visualizzato il DVH per entrambi i piani, sotto forma
di una linea continua ① e di una linea punteggiata ②. Nel menu dei dati è possibile decidere
l’oggetto per cui visualizzare il DVH.

①

②

③

Figura 10 

N. Descrizione

① DVH per il piano A (linea continua)

② DVH per il piano B (linea punteggiata)

③ Dose minima/media/massima per l’oggetto selezionato

Come rimuovere un piano da Dose Review

Per rimuovere un piano:

Passaggi

1.

Fare clic sul pulsante con il segno meno (-) accanto a Dose Plans.
I piani disponibili vengono visualizzati in un elenco.

2. Fare clic su un piano per rimuoverlo da Dose Review.
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2.7 Sommatoria della dose

Informazioni di carattere generale

Se la cartella del paziente contiene più di un piano della dose, è possibile caricare la dose di un
altro piano per sommarla al piano di riferimento.
La sommatoria della dose consente, ad esempio, di:
• Visualizzare la sommatoria relativa alla dose già erogata.
• Sommare i piani della dose relativi a più pazienti affetti da metastasi per ottenere la

distribuzione della dose globale.
Se la dose viene caricata per eseguire un confronto o una sommatoria, essa deve trovarsi sullo
stesso set di dati o su un set di dati fuso sul set di immagini del piano di riferimento.
Quando si aggiunge la dose per eseguire un confronto o una sommatoria, il set di
normalizzazione è valido per entrambe le dosi: la dose di riferimento e la dose aggiunta per la
sommatoria o il confronto.

Come caricare i piani per la sommatoria

Le dimensioni della griglia della dose possono variare a seconda del piano di riferimento e
della dose aggiunta per la sommatoria o il confronto.

È supportato solo il tipo di dose PHYSICAL e il tipo di sommatoria della dose PLAN.

Passaggi

1. Fare clic sull’icona per visualizzare il menu dei dati.

Sommatoria della dose
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Passaggi

2.

3.

Fare clic sul pulsante con il segno più (+) accanto a Dose Plans.
I piani disponibili vengono visualizzati in un elenco.

Per identificare il piano della dose, sono disponibili le seguenti informazioni:
• Sistema di pianificazione del trattamento
• Data e ora
• Identificazione del piano
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Passaggi

4.

Fare clic su un piano nell’elenco in Load Doses from Other Plans per ag-
giungerlo ai piani della dose inclusi in Dose Review.

①

5.
Per eseguire la sommatoria della dose, fare clic sul pulsante ①.
Ora le viste della dose mostrano la dose dei due piani aggiunti tra di loro.

NOTA: nella modalità di confronto e sommatoria della dose, l’elenco di oggetti contiene solo gli
oggetti del piano di riferimento. Esso non visualizza gli oggetti dal piano della dose che era stato
aggiunto per il confronto o la sommatoria.
 

DVH di sommatoria

Quando si sceglie il layout ACS + DVH nella modalità di sommatoria della dose, il DVH mostrerà
la dose accumulata sia del piano di riferimento che dei piani della dose aggiunti.

Sommatoria della dose
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2.8 Creazione di un file di configurazione delle
opzioni per la dose

Informazioni di carattere generale

È possibile definire file di configurazione delle opzioni per la dose personalizzati.

Le modifiche al file di configurazione delle opzioni per la dose hanno effetto solo dopo il
riavvio del software.

Come creare un file di configurazione delle opzioni per la dose

Passaggi

1.
Passare alla directory di installazione di Dose Review.
Di solito la directory è: F:\BrainLAB\Appls\DoseReview\res.

2.

Copiare uno dei file DoseOption.xml disponibili.
• La sintassi del nome del file di configurazione delle opzioni per la dose è
DoseOption*.xml.

• Non utilizzare caratteri speciali nel nome del file.
• Non vi è alcun limite al numero di file di configurazione per le opzioni della dose che

possono essere creati.

3. Aprire il file in un editor di testo (es.: Notepad (Blocco note) di Windows o Notepad++).

4. È possibile configurare le variabili nella tabella seguente.

Variabile Descrizione

nameLine1

Definisce il nome del file di configurazione (prima
riga).
NOTA: è visibile in Dose Review. Fare attenzione
al nome, il quale potrebbe essere contraddittorio
rispetto ad altri valori del file di configurazione del-
le opzioni per la dose.
 

Obbligatorio.

nameLine2

Definisce il nome del file di configurazione (secon-
da riga).
NOTA: è visibile in Dose Review. Fare attenzione
al nome, il quale potrebbe essere contraddittorio
rispetto ad altri valori del file di configurazione del-
le opzioni per la dose.
 

Obbligatorio.

defaultPrescriptionValue

Definisce il valore della dose assoluto per la nor-
malizzazione della dose prescritta in Gy. Questo
valore è prioritario rispetto alla dose di normalizza-
zione caricata e, se specificato, non può essere
modificato in Dose Review.
Opzionale.

prescriptionPercentage

Definisce la percentuale per la normalizzazione
della dose prescritta. Se questo valore non è spe-
cificato, è possibile solo la valutazione della dose
assoluta.
Opzionale.
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Variabile Descrizione

defaultHighlightValue
Definisce un valore predefinito per il campo di evi-
denziazione libera del menu Dose in Dose Re-
view in Gy.
Obbligatorio.

showHalfPrescription

True: attiva il valore di mezza prescrizione nella
visualizzazione della dose (solo per PTV e tessuto
sano).
False: disattiva il valore.
Opzionale.
Impostazione predefinita: False.

show100Percent

True: attiva l’isodose al 100% nella visualizzazio-
ne della dose (linea arancione nella visualizzazio-
ne della dose normale).
False: disattiva l’isodose.
Opzionale.
Impostazione predefinita: False.

maxLimitPercentage
Definisce il limite massimo relativo della dose.
Opzionale.
Impostazione predefinita: 107.0

showMaxLimit

True: attiva il limite massimo della dose imposta-
to da maxLimitPercentage (linea rossa nella
visualizzazione della dose normale).
False: disattiva il limite massimo della dose.
Opzionale.
Impostazione predefinita: True.

showAbsDose

Definisce se inizialmente vengono visualizzati i
valori della dose assoluti (True) o relativi (False)
(è comunque possibile alternare i valori della dose
assoluti relativi facendo doppio clic nella legenda
della dose).
NOTA: se prescriptionPercentage non è de-
finito, possono essere visualizzati solo i valori del-
la dose assoluti.
 

True: attiva la commutazione tra la visualizzazio-
ne della dose assoluta e relativa.
False: disattiva la commutazione.
Opzionale.
Impostazione predefinita: False.

doseGy in <CriticalDose>

È possibile definire linee della dose fondamentali
a seconda delle proprie esigenze. Queste si appli-
cano solo alla visualizzazione di OAR (valori in
Gy).
Opzionale (intera sezione).
Massimo: 3 valori.

showCI
Definisce se l’indice di conformità (CI) viene visua-
lizzato o meno nel DVH.
Opzionale.
Impostazione predefinita: True.

Creazione di un file di configurazione delle opzioni per la dose
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2.9 Riconvalida del software

Informazioni di carattere generale

Questo è il test di riconvalida del sistema consigliato che può essere eseguito dopo aver
apportato piccole modifiche al sistema, tra cui:
• Hotfix del sistema operativo
• Installazione di programmi antivirus
• Installazione di software di altri produttori

Per apportare modifiche di rilievo al sistema operativo (nuovo sistema operativo, nuovo SP, ecc.)
contattare l’assistenza Brainlab.

Come eseguire la riconvalida del software

Per questa procedura deve essere disponibile almeno un paziente DICOM (considerando i criteri
di caricamento descritti a pagina 18).

Passaggi

1. Avviare Dose Review e controllare se uno o più piani di trattamento sono disponibili per
la revisione.

2. Caricare uno dei piani disponibili.

3. Scegliere un file di configurazione delle opzioni per la dose per la configurazione della vi-
sualizzazione della dose.

4. Controllare la dose visualizzata nella vista di distribuzione della dose e la vista dell’analisi
per la dose.

5. Controllare la vista ACS e DVH.

6. Controllare la vista ACS e 3D.

7. Controllare la possibilità di eseguire lo zoom, trascinare, eseguire uno scorrimento e il
windowing.

8. Uscire da Dose Review facendo clic su Done. La riconvalida è completata.
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2.10 Messaggi

Notifiche di importazione

Durante l’importazione DICOM possono venire visualizzate le seguenti notifiche. L’elenco
seguente contiene informazioni e avvertenze strutturate in base al tipo di messaggio DICOM.
Qualora si verifichino dei problemi durante l’importazione, leggere i messaggi e decidere se
effettuare o meno delle verifiche. Tutte le avvertenze che erano state accettate sono disponibili
dietro il pulsante informativo in Dose Review Element.
Informazioni di carattere generale
xBrain data xxxx is not loaded. (I dati xxxx non sono caricati.)
DICOM message cannot be processed by the current version of the application. (Il messaggio
DICOM non può essere elaborato dalla versione corrente dell’applicazione.)
Patient Name specified in the DICOM message is too long (> 64 characters). In case of DICOM
export the Patient Name will be shortened accordingly. (Il nome del paziente specificato nel
messaggio DICOM è troppo lungo (> 64 caratteri). In caso di esportazione DICOM il nome del
paziente sarà accorciato di conseguenza.)
Alphabetic Patient Name in the DICOM message has more name components than allowed. Only
the first five are imported, other components are ignored. (Il nome alfabetico del paziente nel
messaggio DICOM ha più componenti di quanto non sia consentito. Solo i primi cinque vengono
importanti, mentre gli altri componenti vengono ignorati.)
It is not possible to identify patient information in DICOM file as Patient's Name and Patient ID are
not defined. This file is skipped. (Non è possibile identificare le informazioni del paziente nel file
DICOM, in quanto il nome e l’ID del paziente non sono definiti. Questo file verrà ignorato.)
Patient ID specified in the DICOM message is too long (> 64 characters). In case of DICOM
export the Patient ID will be shortened accordingly. (L’ID del paziente specificato nel messaggio
DICOM è troppo lungo (> 64 caratteri). In caso di esportazione DICOM l’ID del paziente sarà
accorciato di conseguenza.)
DICOM RT Plan
The RT Plan Label specified in the DICOM message is not present. As this attribute is required a
default value is set and the import continues. (L’etichetta RT Plan specificata nel messaggio
DICOM non è presente. Poiché questo attributo è obbligatorio, viene impostato un valore
predefinito e l’importazione continua.)
The RT Plan Label specified in the DICOM message is too long (> 16 characters). The RT Plan
Label will be shortened accordingly. (L’etichetta RT Plan specificata nel messaggio DICOM è
troppo lunga (> 16 caratteri). L’etichetta di RT Plan sarà accorciata di conseguenza.)
The RT Plan Label specified in the DICOM message is too long (> 64 characters). In case of
DICOM export the RT Plan Name will be shortened accordingly. (Il nome di RT Plan specificato
nel messaggio DICOM è troppo lungo (> 64 caratteri). In caso di esportazione DICOM il nome di
RT Plan sarà accorciato dei conseguenza.)
The DICOM RT Plan uses an undefined Plan Geometry. No RT Plan information is imported. (Il
piano DICOM RT utilizza una geometria di piano indefinita. Non verrà importata nessuna
informazione di RT Plan.)
The DICOM RT Plan uses Plan Geometry TREATMENT_DEVICE. The application only supports
Plan Geometry PATIENT. No RT Plan information is imported. (DICOM RT Plan utilizza la
geometria di piano TREATMENT_DEVICE. L’applicazione supporta solo la geometria di piano
PATIENT. Non verrà importata nessuna informazione di RT Plan.)
The DICOM RT Plan uses Plan Geometry PATIENT but neither the required reference to a
DICOM RT Structure Set nor a reference to a coordinate system is present. (DICOM RT Plan
utilizza la geometria di piano PATIENT, ma non è presente né il riferimento a un DICOM RT
Structure Set necessario né un riferimento a un sistema di coordinate.)
The DICOM RT Plan uses Plan Geometry PATIENT but the required reference to a DICOM RT
Structure Set reference is not present. The coordinate system might not be properly defined.
(DICOM RT Plan utilizza la geometria di piano PATIENT, ma il riferimento a un DICOM RT
Structure Set necessario non è presente. Il sistema di coordinate potrebbe non essere definito
correttamente.)
The DICOM RT Plan uses Plan Geometry PATIENT but the referenced DICOM RT Structure Set
cannot be found. (Il DICOM RT Plan utilizza la geometria di piano PATIENT, ma è impossibile
trovare il DICOM RT Structure Set di riferimento.)
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The Plan Intent specified in the DICOM message is not defined. The import of the RT Plan will
proceed. (L’obiettivo del piano specificato nel messaggio DICOM non è definito. L’importazione
del piano RT continuerà).
The RT Plan Date is not well-defined in the RTPLAN message. The import of the RT Plan will
proceed. (La data del piano RT non è ben definita nel messaggio RTPLAN. L’importazione del
piano RT continuerà.)
The RT Plan Time is not well-defined in the RTPLAN message. The import of the RT Plan will
proceed. (L’ora del piano RT non è ben definita nel messaggio RTPLAN. L’importazione del piano
RT continuerà.)
No DICOM RT Plan information found. The import will proceed. (Non è stata trovata nessuna
informazione sul piano DICOM RT. L’importazione continuerà.)
An undefined error occurred during import, as no internal Treatment Plan can be found. (Si è
verificato un errore indefinito durante l’importazione, in quanto non è stato possibile trovare
nessun piano di trattamento interno.)
It is not possible to create a valid patient model as no treatment orientation is defined in the
DICOM RT Plan. (Non è possibile creare un modello di paziente valido, in quanto nessun
orientamento del trattamento è stato definito nel piano DICOM RT.)
The DICOM RT Plan cannot be imported as only head-first treatment orientation is supported. (Il
piano DICOM RT non può essere importato in quanto è supportato solo l’orientamento del
trattamento head-first.)
The DICOM RT Plan cannot be imported as the head-feet orientation is undefined. (Il piano
DICOM RT non può essere importato in quanto l’orientamento head-feet non è definito.)
The DICOM RT Plan cannot be imported as the treatment orientation is undefined. (Il piano
DICOM RT non può essere importato in quanto l’orientamento del trattamento è indefinito.)
The DICOM RT Plan cannot be imported due to an undefined head-feet-orientation: xxxx. (Il
piano DICOM RT non può essere importato a causa di orientamento head-feet non definito:
xxxx.)
Beam information cannot be imported as the Primary Dosimeter Unit for beam xxxx is not MU.
(Le informazioni sul fascio non possono essere importate in quanto l’unità del dosimetro principale
per il fascio xxxx non è MU.)
Beam information cannot be imported as the Treatment Delivery Type for beam xxxx is not
TREATMENT. (Le informazioni sul fascio non possono essere importate in quanto il tipo di
somministrazione del trattamento per il fascio xxxx non è TREATMENT.)
Beam xxxx is not imported as it is a setup beam. (Il fascio xxxx non è importato come fascio di
setup.)
Different patient setup positions are not supported. RT Plan information cannot be imported.
(Posizioni di setup del paziente diverse non sono supportate. Impossibile importare le
informazioni del piano RT.)
Patient Setup Positions not present. RT Plan information cannot be imported. (Le posizioni del
setup del paziente non sono presenti. Le informazioni del piano RT non possono essere
importate.)
Prescription import of Referenced Structure Type POINT is not supported. (L’importazione della
prescrizione del tipo di struttura di riferimento POINT non è supportata.)
Prescription for ROI xxxx is defined as target prescription, but the referenced ROI is not a PTV.
To proceed the type of the ROI is changed to PTV. (Prescrizione per ROI xxxx è definito come
prescrizione target, ma il ROI di riferimento non è un PTV. Per continuare, il tipo di ROI deve
essere modificato in PTV.)
Prescription for ROI xxxx is defined as OAR, but referenced ROI is not an OAR. To proceed the
type of the ROI is changed to OAR. (La prescrizione per il ROI xxxx è definita come OAR, ma il
ROI di riferimento non è un OAR. Per continuare, il tipo di ROI è stato modificato in OAR.)
Prescription information is skipped as it is not possible to determine the Target Prescription Dose
for ROI xxxx. (Le informazioni sulla prescrizione verranno ignorate, in quanto non è possibile
determinare la dose della prescrizione target per il ROI xxxx.)
Target Prescription Dose is not present. (La dose della prescrizione target non è presente.)
Target Prescription Dose is not well-defined and therefore it is not imported. (La dose della
prescrizione target non è ben definita e pertanto non verrà importata.)
No contour object for ROI xxxx created. The related prescription information is imported as a
conceptual prescription. (Non è stato creato nessun contorno oggetto per il ROI xxxx. Le
informazioni sulla prescrizione correlata vengono importate come prescrizione concettuale.)
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Import as conceptual prescription not successful, as no prescription information is available.
(Importazione come prescrizione concettuale non riuscita, in quanto non sono disponibili
informazioni sulla prescrizione.)
Prescription information for xxxx is not imported as it does not contain a dose value. (Le
informazioni sulla prescrizione per xxxx non vengono importate in quanto esse non contengono
un valore di dose.)
RT Plan defining the presciption for ROI xxxx has a Frame of Reference which does not match to
any known image Frame of Reference. (Il piano RT che definisce la prescrizione per il ROI xxxx
contiene un fotogramma di riferimento che non corrisponde a nessun fotogramma di riferimento di
immagine conosciuta.)
Unable to import fractionation information as the number of fractions has to be a positive number.
(Impossibile importare le informazioni sul frazionamento, in quanto il numero di frazioni deve
essere un numero positivo.)
Unable to import prescription/constraint information as these values have to be positive numbers.
(Impossibile importare le informazioni sulla prescrizione o sul vincolo, in quanto questi valori
devono essere numeri positivi.)
A constraint value is already present, but because of ambiguity prescription information for ROI is
removed. (È già presente un valore di vincolo, ma a causa di informazioni ambigue sulla
prescrizione per il ROI sono stato rimosso.)
Only one fractionation per prescription is supported at the moment. First fractionation information
will be imported. (Al momento è supportato solo un frazionamento per prescrizione. Saranno
importate le informazioni dalla prima frazione.)
No prescription or constraint information is defined. (Non è stata definita nessuna prescrizione e
nessuna informazioni sul vincolo.)
Unsupported Dose Reference Structure Types combination. Skipping this information.
(Combinazione di tipi di struttura di riferimento della dose non supportata. Queste informazioni
saranno ignorate.)
Dose Reference Structure Type not well defined. Skipping this information. (Tipo struttura di
riferimento della dose non ben definito. Queste informazioni saranno ignorate.)
Dose Reference Type not well defined. Skipping this information. (Tipo riferimento della dose non
ben definito. Queste informazioni verranno ignorate.)
Constraint information cannot be imported as Referenced ROI Number is not well-defined. (Le
informazioni sul vincolo non possono essere importate, in quanto il numero del ROI di riferimento
non è ben definito.)
Prescription import of Referenced Structure Type POINT is not supported. (L’importazione della
prescrizione del tipo di struttura di riferimento POINT non è supportata.)
xxxx prescription import only supported for Dose Reference Type TARGET. Skipping this
information. (È supportata solo l’importazione della prescrizione xxxx per il tipo di riferimento della
dose TARGET. Queste informazioni verranno ignorate.)
Dose Reference Structure Type xxxx is none of the allowed terms. Skipping this information. (Il
tipo di struttura di riferimento xxxx non è nessuno dei termini consentiti. Queste informazioni
verranno ignorate.)
No Fractionation information found. (Nessuna informazione di frazionamento trovata.)
No brachytherapy plans supported. Skipping fractionation information. (Nessun piano di
brachiterapia supportato. Le informazioni sul frazionamento verranno ignorate.)
Fractionation pattern is not imported as only one dose reference per fractionation is supported. (Il
modello di frazionamento non viene importato, in quanto è supportato solo un riferimento della
dose per frazionamento.)
No connection between prescription and fractionation information found. As there is only one item
for each available, a connection of these items is assumed. (Non è stata trovata nessuna
informazione tra la prescrizione e il frazionamento. Poiché è disponibile un solo elemento per
ciascuno, si suppone un collegamento di questi elementi.)
It is not possible to determine fractionation and prescription connection. Therefore, no
fractionation information is imported. (Non è possibile determinare il collegamento di
frazionamento e prescrizione. Pertanto, non verrà importata nessuna informazione di
frazionamento.)
It is not possible to update the volume prescription as the information seems to be corrupted. (Non
è possibile aggiornare la prescrizione del volume, in quanto le informazioni sembrano essere
danneggiate.)

Messaggi

52 Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Dose Review Ver. 1.0



Dose Reference Type xxxx is none of the allowed terms. Skipping this information. (Il tipo di
riferimento della dose xxxx non è nessuno dei termini consentiti. Queste informazioni verranno
ignorate.)
Different Beam Dose Specification Points for one Fraction Group are not supported. Skipping this
information. (Punti di specificazione della dose del fascio diversi per un gruppo di frazione non
sono supportati. Queste informazioni saranno ignorate.)
Only one dose reference per Control Point item is supported. Skipping this information. (È
supportato solo un riferimento della dose per ciascun punto di controllo. Queste informazioni
saranno ignorate.)
Unable to determine prescription and fractionation connection by Control Point investigation.
Continue by checking a one-one-association. (Impossibile determinare il collegamento di
prescrizione e frazionamento mediante l’indagine del punto di controllo. Continuare controllando
un’associazione uno a uno.)
Target Underdose Volume Fraction is not well-defined. Ignoring this prescription. (La frazione del
volume di sottodosaggio non è ben definita. Questa prescrizione verrà ignorata.)
Target Underdose Volume Fraction is not imported as it is not specified as percentage. (La
frazione del volume di sottodosaggio target non viene importata, in quanto essa non è specificata
come percentuale.)
Constraint Weight is not imported as it is not well-defined. (Il peso del vincolo non viene importato,
in quanto esso non è ben definito.)
The Organ At Risk Maximum Dose is not specified. (La dose massima dell’organo a rischio non è
specificata.)
Organ At Risk Maximum Dose is not imported as it is not well-defined. (La dose massima
dell’organo a rischio non viene importata, in quanto essa non è ben definita.)
The Organ At Risk Overdose Volume Fraction is not imported as it is not specified as percentage.
(La frazione del volume di sovradosaggio dell’organo a rischio non viene importata, in quanto
essa non è specificata come percentuale.)
The Organ At Risk Overdose Volume Fraction is not specified. (La frazione del volume di
sovradosaggio dell’organo a rischio non è specificata.)
Organ At Risk Overdose Volume Fraction is not imported as it is not well-defined. (La frazione del
volume di sovradosaggio dell’organo a rischio non viene importata, in quanto non è ben definita.)
The Referenced Dose Reference (xxxx) is not present in this plan. (Il riferimento della dose di
riferimento (xxxx) non è presente in questo piano.)
The Referenced Dose Reference Number is not imported as it is not well-defined. (Il numero di
riferimento della dose di riferimento non viene importato, in quanto esso non è ben definito.)
Fractionation information cannot be imported as fraction group reference information cannot be
uniquely identified (Fraction Group Number is not unique). (Le informazioni di frazionamento non
possono essere importate, in quanto le informazioni di riferimento del gruppo di frazioni non
possono essere identificate in modo univoco (il numero del gruppo di frazioni non è univoco).)
Fractionation information cannot be imported as Fraction Group Number is not well-defined. (Le
informazioni di frazionamento non possono essere importate, in quanto il numero del gruppo di
frazioni non è ben definito.)
The Number Of Fractions Planned is not imported as it is not well-defined. (Il numero frazioni
pianificate non viene importato, in quanto esso non è ben definito.)
Prescription information cannot be imported as Dose Reference Number is not well-defined. (Le
informazioni sulla prescrizione non possono essere importate, in quanto il numero di riferimento
della dose non è ben definito.)
Prescription information cannot be imported as dose reference information cannot be uniquely
identified. (Le informazioni sulla prescrizione non possono essere importate, in quanto le
informazioni di riferimento della dose non possono essere identificate in modo univoco.)
Prescription information is imported as a conceptual prescription as it is missing coordinates. (Le
informazioni sulla prescrizione vengono importate come prescrizione concettuale, in quanto
mancano le coordinate.)
Prescription information is imported as conceptual prescription as it contains invalid Dose
Reference Point Coordinates. (Le informazioni sulla prescrizione vengono importate come
prescrizione concettuale, in quanto contengono coordinate del punto di riferimento della dose non
valide.)
No treatment machine found. (Non è stata trovata nessuna macchina per il trattamento.)
More than one treatment machine found. (È stata trovata più di una macchina per il trattamento.)
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Unable to convert beams due to unsupported beam type. (Impossibile convertire i fasci a causa di
un tipo di fascio non supportato.)
Beam could not be created. (Impossibile creare il fascio.)
Unable to import the selected plans as plan xxxx does not have cross references to the other
plans. (Impossibile importare i piani selezionati, in quanto il piano xxxx non contiene rimandi ad
altri piani.)
Unable to import the selected plans as referenced plan cannot be found for plan xxxx.
(Impossibile importare i piani selezionati, in quanto è impossibile trovare il piano di riferimento per
il piano xxxx.)
Unable to import the selected plans as the DICOM RTPlan Relationship of at least one plan is not
CONCURRENT. (Impossibile importare i piani selezionati, in quanto la relazione del piano DICOM
RT di almeno un piano non è CONCURRENT.)
Unable to import the selected plans as CONCURRENT consistency check failed. See log file for
details. (Impossibile importare i piani selezionati, in quanto il controllo di coerenza CONCURRENT
non è stato superato. Per ulteriori informazioni, vedere il file registro.)
Unable to import the selected plan as the DICOM RTPlan Relationship of plan xxxx is not
CONCURRENT. (Impossibile importare il piano selezionato, in quanto la relazione del piano
DICOM RT del piano xxxx non è CONCURRENT.)
The one available RT Plan message contains a Referenced RT Plan with the plan relationship
CONCURRENT. It seems as if only part of a plan is imported. (L’unico messaggio RT Plan
contiene un piano RT di riferimento con la relazione CONCURRENT. Sembra che sia stata
importata solo una parte di un piano.)
Unable to import the selected plans as plan xxxx does not have cross references to plan xxxx.
(Impossibile importare il piano selezionato come piano xxxx, in quanto non ha rimandi al piano
xxxx.)
Unable to import the selected plans as not all values for consistency check for split plans could be
retrieved. (Impossibile importare i piani selezionati, in quanto non è stato possibile recuperare tutti
i valori per il controllo di coerenza per i piani divisi.)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Name is missing for a consistency
check. (Impossibile importare i piani selezionati, in quanto il nome del piano DICOM RT manca
per un controllo di coerenza.)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Intent is missing for a consistency
check for splitted plans. (Impossibile importare i piani selezionati, in quanto la finalità del piano
DICOM RT manca per un controllo di coerenza per i piani divisi.)
Unable to import the selected plans as DICOM RT Plan Name does not match (xxxx vs xxxx).
(Impossibile importare i piani selezionati, in quanto il nome del piano DICOM RT non corrisponde
(xxxx invece di xxxx).)
Unable to import the selected plans as DICOM RTPlan Date does not match (xxxx vs xxxx).
(Impossibile importare i piani selezionati, in quanto la data del piano DICOM RT non corrisponde
(xxxx invece di xxxx).)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Time does not match (xxxx vs xxxx).
(Impossibile importare i piani selezionati, in quanto l'ora dei piani selezionati non corrisponde
(xxxx invece di xxxx).)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Intent does not match (xxxx vs
xxxx). (Impossibile importare i piani selezionati, in quanto la finalità del piano DICOM RT non
corrisponde (xxxx invece di xxxx).)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Geometry does not match (xxxx vs
xxxx). (Impossibile importare i piani selezionati, in quanto la geometria del piano DICOM RT non
corrisponde (xxxx invece di xxxx).)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Referenced RT Structure Set does not
match (xxxx vs xxxx). (Impossibile importare i piani selezionati, in quanto il DICOM RT Structure
Set di riferimento del piano DICOM RT non corrisponde (xxxx invece di xxxx).)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Patient Position does not match
(xxxx vs xxxx). (Impossibile importare i piani selezionati, in quanto la posizione del paziente del
piano DICOM RT non corrisponde (xxxx invece di xxxx).)
DICOM RT Plan treatment machine parameters do not match internal treatment machines. (I
parametri della macchina per il trattamento del piano DICOM RT non corrispondono a quelli delle
macchine per il trattamento interno.)
The type of the object was changed. (Il tipo di oggetto è stato modificato.)
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Non-IMRT beam with more than one PTV. (Fascio non IMRT con più di un PTV.)
No Linac Isocenter Data Proxy found. (Non è stato trovato il proxy dei dati dell’isocentro del linac.)
No Machine Profile defined. (Non è stato definito nessun profilo della macchina.)
Unhandled exception while creating LinacIsocenterComponent. (Eccezione non gestita durante la
creazione del componente dell’isocentro del linac.)
RT Plan has a Frame of Reference which does not match to any known image Frame of
Reference. (Il piano RT ha un fotogramma di riferimento che non corrisponde a nessun
fotogramma di riferimento conosciuto dell’immagine.)
Attribute 'Cumulative Meterset Weight' is missing. (Attributo “Cumulative Meterset Weight”
mancante.)
Attribute 'Nominal Beam Energy' is missing. (Attributo “Nominal Beam Energy” mancante.)
Attribute 'Dose Rate Set' is missing. (Attributo “Dose Rate Set” mancante.)
Attribute 'Gantry Angle' is missing. (Attributo “Gantry Angle” mancante.)
Attribute 'Beam Limiting Device Angle' is missing. (Attributo “Beam Limiting Device Angle”
mancante.)
Attribute 'Patient Support Angle' is missing. (Attributo “Patient Support Angle” mancante.)
Attribute 'Table Top Eccentric Angle' is missing. (Attributo “Table Top Eccentric Angle” mancante.)
Attribute 'Table Top Pitch Angle' is missing. (Attributo “Table Top Pitch Angle” mancante.)
Attribute 'Table Top Roll Angle' is missing. (Attributo “Table Top Roll Angle” mancante.)
Attribute 'Surface Entry point' is missing. (Attributo “Surface Entry point” mancante.)
Attribute 'Source To Surface Distance' is missing. (Attributo “Source To Surface Distance”
mancante.)
DICOM RT Dose (volume dose)
Dose Volume cannot be imported due to failed validation. Source: xxxx. (Il volume della
dose non può essere importato a causa di un errore di convalida. Fonte:
xxxx.)
Dose Volume cannot be imported as Frame Of Reference is not available. (Il volume della dose
non può essere importato in quanto il fotogramma di riferimento non è disponibile.)
Dose Volume cannot be imported as the only supported Dose Unit is 'GY' (and not xxxx). (Il
volume della dose non può essere importato in quanto l’unica unità di dose supportata è “GY” (e
non xxxx).)
Dose Volume cannot be imported as the only supported Dose Type is 'PHYSICAL' (and not
xxxx). (Il volume della dose non può essere importato in quanto l’unico tipo di dose supportato è
“PHYSICAL” (e non xxxx).)
The Dose Volume cannot be imported as the spatial orientation of the dose planes cannot be
found (Grid Frame Offset Vector is not present). (Il volume della dose non può essere importato in
quanto è impossibile trovare l’orientamento spaziale dei piani della dose (il vettore offset del
fotogramma della griglia non è presente).)
The Dose Volume cannot be imported as the DICOM RT Dose message is invalid (Frame
Increment Pointer should point to the Grid Frame Offset Vector). (Il volume della dose non può
essere importato in quanto il messaggio della dose DICOM RT non è valido (il puntatore di
incremento del fotogramma dovrebbe puntare sul vettore offset del fotogramma della griglia).)
The Dose Volume cannot be imported as only Dose Summation Types 'PLAN' and 'MULTI_PLAN'
are supported (and not xxxx). (Il volume della dose non può essere importato in quanto sono
supportati solo i tipi di sommatoria della dose “PLAN” e “MULTI_PLAN” (e non xxxx).)
Coordinate systems of Dose Volume and DICOM RT Plan cannot be verified as the reference to
the RT Plan is missing. (I sistemi di coordinate del volume della dose e del piano DICOM RT non
possono essere verificati in quanto manca il riferimento al piano RT.)
The correct relation between the coordinate systems of the Dose Volume and the RTPlan cannot
be verified as xxxx RT Plan object(s) are referenced. For the Dose Summation Type xxxx
exactly one DICOM RT Plan object shall be referenced. (La relazione corretta tra i sistemi di
coordinate del volume della dose e il piano RTPlan non può essere verificata in quanto xxxx
oggetto(i) del piano contengono dei riferimenti. Per il tipo di sommatoria della dose xxxx deve
essere definito esattamente un riferimento ad un oggetto del piano DICOM RT.)
The correct relation between the coordinate systems of the Dose Volume and the RTPlan cannot
be verified as xxxx RT Plan object(s) are referenced. For the Dose Summation Type
'MULTI_PLAN' at least two DICOM RT Plan objects shall be referenced. (La relazione corretta tra
i sistemi di coordinate del volume della dose e il piano RT non può essere verificata, in quanto
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xxxx oggetto(i) del piano contengono dei riferimenti. Per il tipo di sommatoria della dose
“MULTI_PLAN” si deve fare riferimento ad almeno due oggetti del piano DICOM RT.)
The DICOM RT Dose object cannot be imported due to an unexpected internal error. (L’oggetto
della dose DICOM RT non può essere importato a causa di un errore interno imprevisto.)
The Dose Volume cannot be imported as the dose planes are not equidistant. (Il volume della
dose non può essere importato in quanto i piani della dose non sono equidistanti.)
The Dose Volume cannot be imported as the DICOM RT Dose message is invalid (Pixel
Representation does not equal '0'). (Il volume della dose non può essere importato in quanto il
messaggio della dose DICOM RT non è valido (la rappresentazione di pixel non è uguale a “0”).)
The Dose Volume cannot be imported as the DICOM RT Dose message is invalid (Dose Grid
Scaling is not greater than '0'). (Il volume della dose non può essere importato in quanto il
messaggio della dose DICOM RT non è valido (la scala della griglia della dose non è maggiore di
“0”).)
The DICOM RT Dose cannot be imported as the Dose Volume cannot be created from the
imported data. (La dose DICOM RT non può essere importata in quanto il volume della dose non
può essere creato dai dati importati.)
Spatial location of Dose Matrix is outside the limit of the referenced image series. (La posizione
spaziale della matrice di punti è al di fuori del limite della serie di immagini di riferimento.)
The Dose Volume cannot be imported as no images with the corresponding coordinate system
can be found. (Il volume della dose non può essere importato in quanto non è possibile trovare
immagini con il sistema di coordinate corrispondente.)
The Dose Volume cannot be imported due to an unexpected internal error. See the log file for
details. (Il volume della dose non può essere importato a causa di un errore interno imprevisto.
Per ulteriori informazioni, vedere il file registro.)
More than one appropriate image series was found that matches the Dose Volume. As reference
for the Dose Volume the best image series (xxxx) was selected. (È stata trovata più di una serie
di immagini appropriata corrispondente al volume della dose. Come riferimento per il volume della
dose è stata selezionata la migliore serie di immagini (xxxx).)
Registration cannot be imported as source and target coordinate systems cannot be identified. (La
registrazione non può essere importata in quanto è impossibile identificare il sistema di coordinate
di origine e di destinazione.)
Registration cannot be imported as source coordinate system cannot be identified. (La
registrazione non può essere importata in quanto è impossibile identificare il sistema di coordinate
di origine.)
Registration cannot be imported as two coordinate systems are expected in the Registration
object. (La registrazione non può essere importata in quanto nell’oggetto Registrazione sono
previsti due sistemi di coordinate.)
Registration cannot be imported as one or both of the corresponding image series (Frame of
Reference) are not found. (La registrazione non può essere importata in quanto una o entrambe
le serie di immagini corrispondenti (fotogramma di riferimento) non è stata trovata.)
Registration cannot be imported as one (source) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (La registrazione non può essere importata in quanto una (origine) della
serie di immagini corrispondente (fotogramma di riferimento) non è stata trovata.)
Registration cannot be imported as one (target) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (La registrazione non può essere importata in quanto una (target) delle
serie di immagini corrispondenti (fotogramma di riferimento) non è stata trovata.)
Registration cannot be imported as the root image series cannot be identified. (La registrazione
non può essere importata in quanto la serie di immagini principali non può essere identificata.)
Registration cannot be imported as the registration between the coordinate systems cannot be
established. (La registrazione non può essere importata in quanto la registrazione tra i sistemi di
coordinate non può essere stabilita.)
Registration with a problem found (transformation matrix has an inversion issue). (Registrazione
con un problema riscontrato (la matrice di trasformazione ha un problema di inversione).)
Registrations found that describe a chain between image series. (Sono state rilevate delle
registrazioni che descrivono una catena tra serie di immagini.)
Registration cannot be imported as it contradicts another registration. The image fusion between
xxxx and xxxx is imported (image fusion: xxxx, xxxx). (La registrazione non può essere
importata in quanto essa contraddice un’altra registrazione. La fusione di immagini tra xxxx e
xxxx è importata (fusione di immagini: xxxx, xxxx).)
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Registration cannot be imported as the Transformation Matrix cannot be found in the Registration
object. (La registrazione non può essere importata in quanto è impossibile trovare la matrice di
trasformazione nell’oggetto registrazione.)
Registration cannot be imported as the source and the target image series are identical. (La
registrazione non può essere importata in quanto la serie di immagini di origine e di destinazione
è identica.)
Registration cannot be imported as either source or target coordinate system cannot be created.
(La registrazione non può essere importata in quanto è impossibile creare il sistema di coordinate
di origine o di destinazione.)
Registration cannot be imported due to an internal error. (La registrazione non può essere
importata a causa di un errore interno.)
Registration cannot be imported as the fusion matrix is not orthogonal. (La registrazione non può
essere importata in quanto la matrice di fusione non è ortogonale.)
The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx
does not reference all images instances of the registered image series. (L’oggetto di registrazione
DICOM tra la serie di immagini xxxx, xxxx e la serie di immagini xxxx, xxxx non fa riferimento a
tutte le istanze di immagine della serie di immagini registrate.)
The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx
references image instances which cannot be found. (L’oggetto registrazione DICOM tra la serie di
immagini xxxx, xxxx e la serie di immagini xxxx, xxxx fa riferimento a istanze di immagini che è
impossibile trovare.)
The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx
does not fulfill the IHE-RO recommendations as no image instances are referenced. Therefore the
imported Image Fusion may be potentially wrong. (L’oggetto di registrazione DICOM tra la serie di
immagini xxxx, xxxx e la serie di immagini xxxx, xxxx non è conforme alle raccomandazioni
IHE-RO in quanto non esistono i riferimenti a nessuna istanza di immagine. Pertanto, la fusione di
immagini importate potrebbe essere potenzialmente errata.)
The DICOM Registration object between coordinate system xxxx and coordinate system xxxx
does not fulfill to IHE-RO recommendations (only the source coordinate system is stored in the
registration matrix). Therefore the Image Fusion is not imported. (L’oggetto registrazione DICOM
tra il sistema di coordinate xxxx e il sistema di coordinate xxxx non è conforme alle
raccomandazioni IHE-RO (solo il sistema di coordinate di origine è memorizzato nella matrice di
registrazione). Pertanto, la fusione di immagini non viene importata.)
The DICOM Registration object with the coordinate system xxxx cannot be imported, as it has
identical Frame of Reference UIDs for the source and the target. This is not IHE-RO conform.
(L’oggetto registrazione DICOM con il sistema di coordinate xxxx non può essere importato, in
quanto esso ha UID del fotogramma di riferimento identici per l’origine e la destinazione. Questo
non è conforme a IHE-RO.)
Internal error. The registration cannot be loaded. See logfile for details. (Errore interno.
Impossibile caricare la registrazione. Per ulteriori informazioni vedere il file registro.)
The DICOM Registration object cannot be imported as the dicom headers of the referenced image
series are missing. See logfile for details. (L’oggetto registrazione DICOM non può essere
importato, in quanto mancano le intestazioni DICOM della serie di immagini di riferimento. Per
ulteriori informazioni vedere il file registro.)
DICOM RT Structure Set
Imported RT Structure Set is inconsistent, as referenced image instances for contour object xxxx
are incorrect. Therefore, it cannot be verified that the relation between contour and images is
correct. (Il RT Structure Set importato è incoerente, in quanto le istanze delle immagini di
riferimento per l’oggetto contorno xxxx sono errate. Pertanto, non è possibile verificare se la
relazione tra il contorno e le immagini è corretta.)
Inconsistent reference to coordinate system found for contour object xxxx. (È stato rilevato un
riferimento incoerente al sistema di coordinate per l’oggetto contorno xxxx.)
Contour cannot be imported as no contour data can be found. (Il contorno non può essere
importato, in quanto è impossibile trovare i dati del contorno.)
Some objects are missing in contour data. (Mancano alcuni oggetti nei dati del contorno.)
Contour data is located outside of the referenced image. (I dati del contorno si trovano all’esterno
dell’immagine di riferimento.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported because some of its objects are referencing a non-
orthogonal image series. (Il DICOM RT Structure Set non può essere importato in quanto alcuni
dei suoi oggetti fanno riferimento a una serie di immagini non ortogonale.)
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DICOM RT Structure Set cannot be imported because some of its objects are referencing an
incomplete image series. (Il DICOM RT Structure Set non può essere importato in quanto alcuni
dei suoi oggetti fanno riferimento a una serie di immagini incompleta.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported because some of its objects are either referencing
an image series that is either not orthogonal or not complete. (Il DICOM RT Structure Set non può
essere importato in quanto alcuni dei suoi oggetti fanno riferimento a una serie di immagini che
non è ortogonale o non è completa.)
Contour cannot be imported as contour offset is not supported. (Il contorno non può essere
importato in quanto l’offset dei contorni non è supportato.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as it does not contain a Structure Set ROI
Sequence. (Il DICOM RT Structure Set non può essere importato in quanto esso non contiene
una sequenza di ROI del set di strutture.)
Only following ROI Interpreted Types are supported: PTV, EXTERNAL and AVOIDANCE. (Sono
supportati solo i seguenti tipi di ROI interpretati: PTV, EXTERNAL e AVOIDANCE.)
Contour object cannot be imported as Contour Data is inconsistent. (L’oggetto contorno non può
essere importato, in quanto i dati contorno sono incoerenti.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as there are more contours specified than actually
defined. (Il DICOM RT Structure Set non può essere importato in quanto sono stati specificati più
contorni specifici di quelli effettivamente definiti.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as a mismatch in the DICOM message was detected
(the numbers of ROI contour definitions and ROI observation specifications do not match). (Il
DICOM RT Structure Set non può essere importato in quanto è stata rilevata un’incoerenza nel
messaggio DICOM (i numeri delle definizioni del contorno ROI e delle specifiche
dell’osservazione ROI non corrispondono).)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as the contour data is not located on the related
image plane. (Il DICOM RT Structure Set non può essere importato in quanto i dati del contorno
non si trovano sul piano dell’immagine correlato.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as contours cannot be uniquely identified (the ROI
Number is not unique). (Il DICOM RT Structure Set non può essere importato in quanto i contorni
non possono essere identificati in modo univoco (il numero ROI non è univoco).)
Contour object xxxx has a Frame of Reference which does not match any known image Frame of
Reference. (Oggetto contorno xxxx ha un fotogramma di riferimento che non corrisponde a
nessun fotogramma di riferimento dell’immagine conosciuto.)
Contour object cannot be imported as the ROI Number is not well-defined (not a number).
(L’oggetto contorno non può essere importato in quanto il numero ROI non è ben definito (non è
un numero).)
Contour object has no defined color, therefore the default color is used. (L’oggetto contorno non
ha un colore definito e pertanto viene usato il colore predefinito.)
Contour object cannot be created as no contour data is available. (L’oggetto contorno non può
essere creato in quanto non sono disponibili dati sul contorno.)
Contour object cannot be created as it is not of type CLOSED_PLANAR. (L’oggetto contorno non
può essere creato in quanto esso non è del tipo CLOSED_PLANAR.)
Contour object is missing the ROI name - setting a default value. (All’oggetto contorno manca il
nome del ROI. Sarà impostato un valore predefinito.)
No corresponding entry found in StructureSetROISequence, ROIContourSequence or
RTROIObservationsSequence for a ROI xxxx. Object can't be imported. (Non è stata trovata
nessuna voce corrispondente in StructureSetROISequence, ROIContourSequence o
RTROIObservationsSequence per un ROI xxxx. L’oggetto non può essere importato.)
There must be exactly three values to define a point. (Devono esserci esattamente tre valori per
definire un punto.)
Registration in an RT Structure Set are not supported. Cancel import. (La registrazione in un RT
Structure Set non è supportata. Annullare l’importazione.)
There are more images defined in the sliceset than referenced in the Structure Set. (Nel set di
slice sono state definite più immagini rispetto al set di strutture.)
ROI Name is too long. (Il nome del ROI è troppo lungo.)
ROI Name xxxx used multiple times. (Nome ROI xxxx utilizzato più volte.)
The Structure Set Label specified in the DICOM message is missing. As this attribute is required a
default value is set and the import continues. (Manca l’etichetta del set di strutture specificata nel
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messaggio DICOM. Poiché questo attributo è obbligatorio, viene impostato un valore predefinito e
l’importazione continua.)
The Structure Set Label specified in the DICOM message is too long (> 16 characters). The
Structure Set Label will be shortened accordingly in case of export. (L’etichetta del set di strutture
specificata nel messaggio DICOM è troppo lunga (> 16 caratteri). In caso di esportazione,
l’etichetta del set di strutture sarà accorciata di conseguenza.)
The Structure Set Label specified in the DICOM message is empty. As this attribute is required a
default value is set and the import continues. (L’etichetta del set di strutture specificata nel
messaggio DICOM è vuota. Poiché questo attributo è obbligatorio, viene impostato un valore
predefinito e l’importazione continua.)
The Structure Set Label specified in the DICOM message is too long (> 64 characters). The
Structure Set Name will be shortened accordingly in case of export. (Il nome del set di strutture
specificato nel messaggio DICOM è troppo lungo (> 64 caratteri). In caso di esportazione, il nome
del set di strutture sarà accorciato di conseguenza.)
The Structure Set Date specified in the DICOM message has an unexpected length (should
contain exactly 8 digits). (La data del set di strutture specificata nel messaggio DICOM ha una
lunghezza imprevista (dovrebbe contenere esattamente 8 cifre).)
The Structure Set Date attribute is missing in the DICOM message. According to the DICOM
Standard the attribute shall be present. (L’attributo della data del set di strutture non è presente
nel messaggio DICOM. In base allo standard DICOM, l’attributo dovrebbe essere presente.)
The Structure Set Date is not well defined in the Structure Set message. (La data del set di
strutture Structure Set Date non è ben definita nel messaggio del set di strutture.)
The Structure Set Time specified in the DICOM message has an unexpected length (> 16 digits).
(L’ora del set di strutture specificata nel messaggio DICOM ha una lunghezza imprevista (> 16
cifre).)
The Structure Set Time attribute is missing in the DICOM message. According to the DICOM
Standard the attribute shall be present. (L’attributo dell’ora del set di strutture non è presente nel
messaggio DICOM. In base allo standard DICOM, l’attributo dovrebbe essere presente.)
The Structure Set Time is not well defined in the Structure Set message. (L’ora impostata della
struttura non è ben definita nel messaggio del set di strutture.)
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