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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti e informazioni legali
Contatti

Assistenza clienti

Per ulteriori informazioni non contenute in questo manuale o per eventuali domande o problemi si
prega di contattare il servizio assistenza clienti Brainlab:
support@quentry.com

Commenti

Nonostante un’attenta revisione, questo manuale potrebbe contenere errori.
Per qualsiasi suggerimento sulle possibilità di miglioramento del presente manuale, è possibile
scriverci all’indirizzo ideas@quentry.com.

Produttore

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

Informazioni sulla lingua

Tutti i manuali d’uso Brainlab vengono originariamente stilati in inglese.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.1.1 Informazioni legali

Diritti d’autore

Questo manuale d’uso 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 da parte di Brainlab.

Marchi Brainlab

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

Marchi di produttori terzi

• Windows®, Silverlight® e Internet Explorer® sono marchi registrati di Microsoft Corp. negli
Stati Uniti e in altri Paesi.

• Mac OS® e Safari® sono marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.
• Chrome® è un marchio registrato di Google Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.
• Firefox® è un marchio registrato di Mozilla Foundation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Software integrato di terzi produttori

• Questo software è basato in parte sul lavoro dell’Independent JPEG Group.
• Questo software è basato sul lavoro dell’Open JPEG Group (per informazioni sulle licenze,

vedere: http://www.openjpeg.org/BSDlicense.txt).
• Questo software è basato in parte su AWS SDK per .NET, sviluppato da Amazon.com, Inc. (per

informazioni sulla licenza, vedere: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html).
• Questo software è basato in parte su ClearCanvas SDK, sviluppato da ClearCanvas, Inc.
• Questo software è basato in parte su Log4Net, sviluppato dalla Apache Software Foundation

(per informazioni sulla licenza, vedere: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html).
• Questo software è basato in parte su Microsoft DeepZoomTools, sviluppato da Microsoft Corp.
• Questo software è basato in parte su Microsoft Silverlight SDK 5, sviluppato da Microsoft Corp.
• Questo software è basato in parte su Microsoft Silverlight Toolkit, sviluppato da Microsoft Corp.
• Questo software è basato in parte su Microsoft DirectX SDK (febbraio 2010), sviluppato da

Microsoft Corp.
• Questo software è basato in parte su SharpZipLib (.NET).

Marchio CE

Il marchio CE indica che il prodotto Brainlab è conforme ai requisiti essenziali
della direttiva del Consiglio 93/42/EEC (“MDD”).
In base ai principi definiti nella direttiva MDD, Quentry Dose Review è un pro-
dotto CE di Classe I con funzione di misurazione.

Vendite negli Stati Uniti

Cautela: Le leggi federali degli Stati Uniti d’America limitano la vendita del presente
dispositivo ai medici o dietro prescrizione medica.

Contatti e informazioni legali
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Non viene fornita alcuna consulenza medica

Né Brainlab né Quentry forniscono alcuna consulenza medica. Il Cliente è il solo responsabile di
tutte le decisioni mediche che includono, ad esempio, l’interpretazione dei dati del paziente,
nonché la diagnosi, il trattamento o il piano di trattamento effettuati dal Cliente in relazione all’uso
di Quentry. Il Cliente riconosce che l’acquisizione, l’elaborazione e la visualizzazione delle
immagini dipendono anche dall’ambiente hardware del computer specifico del Cliente e
corrispondono alle impostazioni del sistema che vanno oltre il ragionevole controllo di Brainlab.
Brainlab non garantisce che la rappresentazione delle immagini attraverso Quentry sarà priva di
errori quali ad esempio distorsioni dell’immagine, deviazioni di colore o scarsi valori di contrasto e
luminosità. È ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE E DI QUALSIASI ALTRO UTENTE,
MEDICO O FISICO MEDICO COINVOLTO PREVEDERE LA POSSIBILITÀ DI TALI ERRORI DI
VISUALIZZAZIONE DURANTE L’INTERPRETAZIONE DELLE IMMAGINI VISUALIZZATE
ATTRAVERSO QUENTRY.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.2 Simboli
Simboli utilizzati nel manuale

Simboli di avvertenza

I simboli di avvertenza 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 improprio dell’apparecchiatura.

Attenzione

I simboli di attenzione sono rappresentati da un cerchio con punto esclamativo. Essi
avvertono l’utente di pericoli o conseguenze gravi dovuti a problemi con il dispositivo. Tali
problemi includono malfunzionamento, difetti di fabbricazione o imprecisione dei
dispositivi stessi.

Note

NOTA: le note sono redatte in corsivo e indicano ulteriori informazioni utili.
 

Simboli
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1.3 Uso previsto

Verifica di accuratezza

Prima del trattamento del paziente, esaminare la plausibilità di tutte le informazioni
immesse nel sistema e da esso generate.

Indicazioni per l’uso

Quentry Dose Review è un software basato sul Web per professionisti medici che fornisce a
dottori, fisici e medici gli strumenti per la revisione sicura online di immagini (DICOM e DICOM
RT), comprese le funzioni specifiche di misurazione e RT, come la visualizzazione di informazioni
di distribuzione della dose, linee di isodose e istogrammi del volume della dose (DVH).
Esso non è progettato per la revisione di immagini mammografiche, la pianificazione dettagliata
del trattamento, l’approvazione del piano o il trattamento dei pazienti. Inoltre, esso non è destinato
nemmeno all’uso su sistemi mobili. Per l’approvazione del piano di trattamento radioterapico, è
necessario usare le procedure, gli strumenti e i sistemi Record & Verify specifici dell’ospedale.

Utente(i) indicato(i) e condizioni

Il dispositivo viene generalmente usato da professionisti medici come dottori, i loro assistenti o il
personale infermieristico, all’interno di una clinica o nell’ufficio di un dottore o addirittura a casa.
Quentry Dose Review è un’applicazione Web pura, incorporata in un portale Web accessibile da
qualsiasi computer con una connessione Internet appropriata.
Profilo dell’operatore
Gli utenti di riferimento sono medici, radiologi, radio-oncologi o i loro assistenti. I casi d’uso tipici
del visualizzatore incorporato, insieme alla funzionalità del portale Web sono:
• Medici che chiedono/forniscono ai colleghi un consulto
• Radiologi che confrontano due piani RT per ottenere migliori risultati del trattamento del

paziente
• Medici che indirizzano i pazienti ad altri ospedali, inviando immagini in anticipo
• Utenza qualificata: molti ospedali condividono un reparto di radiologia

Popolazione di pazienti
Non ci sono limitazioni demografiche, regionali o culturali per i pazienti. Sta all’utente decidere se
il sistema sarà usato durante l’esecuzione di una determinata procedura.
Condizioni per l’uso
Il sistema può essere usato in un ambiente ospedaliero, nell’ufficio di un dottore, a casa o in
qualsiasi luogo munito di un accesso a Internet.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.4 Compatibilità con altri dispositivi medicali

Software medicale Brainlab

Software medicale Brainlab compatibile

Quentry Dose Review è compatibile con il seguente software medicale Brainlab:

Software medicale Brainlab Commenti

iPlan RT 4.5.x Sistema di pianificazione del trattamento

Altro software Brainlab

Se si utilizza una versione del software differente da quelle specificate sopra, contattare
l’assistenza clienti Brainlab per verificare la compatibilità dello stesso con i dispositivi Brainlab.

Solo software medicali specificati da Brainlab possono essere installati e utilizzati con il
sistema.

Compatibilità con altri dispositivi medicali
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1.4.1 Software medicale di produttori terzi

Software medicale di produttori terzi compatibile

Quentry Dose Review è compatibile con il seguente software medicale:

Software medicale Produttore

Varian EclipseTM
Varian Medical Systems, Inc.
3100 Hansen Way
Palo Alto, CA 94304-1038

Philips PinnacleTM

Philips International B.V.
Amstelplein 2
1096 BC Amsterdam
The Netherlands

Elekta Gamma Knife®
Elekta AB
Kungstensgatan 18,
SE-103 93 Stockholm

Conformità DICOM

Le dichiarazioni sulla conformità DICOM sono disponibili in www.brainlab.com.

Interfacce DICOM di produttori terzi

A causa della diversità dello standard DICOM, è possibile che alcuni piani del software di
pianificazione del trattamento di produttori terzi non possano essere caricati interamente.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.5 Formazione e documentazione
Formazione specifica

Responsabilità

Quentry Dose Review non sostituisce una verifica dettagliata, un software di diagnostica e
trattamento caricato su un dispositivo medico appropriato. Esso va utilizzato per il trasferimento e
la rapida verifica delle immagini, non per finalità diagnostiche o di trattamento.
Assicurarsi che le persone autorizzate ad eseguire il supporto di pianificazione del trattamento
che utilizzano Quentry siano formate adeguatamente all’uso per Quentry.

Il sistema rappresenta esclusivamente un supporto addizionale per il chirurgo e non
sostituisce in nessun caso l’esperienza professionale del chirurgo, né la sua responsabilità
durante l’uso.

Formazione e documentazione
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1.5.1 Documentazione

Destinatari

Quentry Dose Review si rivolge ai professionisti del settore medicale (medici, assistenti, infermieri
ecc.) con una conoscenza tale della terminologia tecnica inglese relativamente ai campi della
fisica medica e dell’imaging medico, da consentire loro di comprendere correttamente il
funzionamento dell’interfaccia utente Quentry.com.

Lettura dei manuali d’uso

I manuali descrivono dispositivi medicali e software di navigazione chirurgica complessi che
vanno usati 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 in qualsiasi momento consultare i manuali d’uso.

Manuali d’uso disponibili

Manuale d’uso Contenuti

Manuali d’uso del software Istruzioni dettagliate per l’uso del software

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.6 Requisiti tecnici
Panoramica

Informazioni generali

Computer standard con connessione Internet e mouse.

Software

Software Requisiti

Sistema operativo
Le seguenti versioni o le versioni successive:
• Windows XP
• Mac OS X 10

Browser

Le seguenti versioni a 32 bit o le versioni successive:
• Internet Explorer 8
• Firefox 3.x
• Chrome 10
• Safari 5

È necessario il plugin Microsoft® Silverlight®

Hardware

• Si consigliano 2 GB di RAM
• Risoluzione dello schermo: 1.024 x 768 o superiore
• Si consiglia un mouse munito di rotellina di scorrimento

Rete

• Connessione Internet con almeno 1 Mbit/sec (si consigliano 2 Mbit/sec). La connessione
Internet deve essere stabile. Se la connessione Internet è instabile, potrebbe essere
necessario riavviare il visualizzatore.

• Firewall con porta di uscita aperta 80/443 (http e https).

Eccezioni note

• I browser a 64 bit non sono supportati da Microsoft® Silverlight®.

Requisiti tecnici
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2 VISUALIZZAZIONE DEI
DATI PAZIENTE

2.1 Uso di Advanced Viewer

Informazioni di carattere generale

Quentry Dose Review rende disponibili tutte le funzioni di visualizzazione delle immagini da
Advanced Viewer. Questo capitolo descrive tali funzioni di visualizzazione.
Per informazioni generali sull’uso del portale Web Quentry, consultare il Manuale d’uso del
software, Quentry.com.
È possibile esaminare le immagini e regolarle per migliorare la visualizzazione, includendo:
• Dimensioni
• Colore
• Windowing
• Orientamento

È inoltre possibile:
• Riprodurre le slice con la funzione Cine Loop
• Effettuare le misurazioni nelle slice
• Visualizzare gli oggetti segmentati definiti in un set di dati

Come avviare il visualizzatore

Passaggi

1.

Fare clic su VIEW:

In alternativa, fare clic sull’icona di visualizzazione:

VISUALIZZAZIONE DEI DATI PAZIENTE
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Passaggi

2.

Scegliere un set di dati paziente dall’elenco disponibile:

NOTA: facendo clic sul nome di una cartella nell’elenco vengono visualizzate ulteriori in-
formazioni sulla cartella.
 

3.

Per visualizzare il contenuto del registro di un paziente, fare clic sul registro del paziente
nell’elenco di registri disponibili. Vengono visualizzati i set di immagini ed eventuali com-
menti allegati:

NOTA: quando il cursore del mouse si trasforma in una ruota di cerchi in movimento, esso indica
che il sistema è in funzione e sta eseguendo l’operazione richiesta.
 

NOTA: è possibile acquisire informazioni sui pulsanti passandoci sopra con il puntatore del
mouse. Viene visualizzato un suggerimento.
 

Per il processo completo di pianificazione o revisione, assicurarsi di lavorare sul set di dati
paziente corretto.

Opzioni per il registro di un paziente

Opzioni

Per avviare TraumaCad, fare clic sul pulsante TraumaCad.

Per visualizzare la cartella
clinica del paziente, fare clic sul pulsante Patient Record.

Per scaricare i file dei regi-
stri su un’unità locale, fare clic sul pulsante Download.

Per eliminare il registro del
paziente da Quentry, fare clic sul pulsante Delete.

Uso di Advanced Viewer
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Opzioni

Per modificare i contatti che
condividono questa cartella
clinica,

fare clic sul pulsante Share.

VISUALIZZAZIONE DEI DATI PAZIENTE
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2.1.1 Lavorare con un set di immagini nella vista Catalogo

Informazioni di carattere generale

La vista Catalogo offre un modo semplice di visualizzare numerose immagini di un set
contemporaneamente e di trovare le slice di interesse.

La vista Catalogo è destinata esclusivamente ad una visualizzazione di insieme e fornisce
solo immagini di qualità ridotta/compressa. Per ottenere immagini di qualità migliore, usare
la vista Slice.

Come aprire un set di immagini

Passaggio

Fare clic su un set di immagini nel registro di un paziente.
Viene visualizzata la vista Catalogo del set di immagini:

Orientamento dell’immagine con zoom su un’immagine nella vista Catalogo

Se le immagini DICOM originali contengono informazioni sull’orientamento, i riquadri di immagini
generati nella vista Catalogo vengono allineati alla visualizzazione radiologica, ad esempio, tutti:
• I riquadri di immagini assiali sono a naso in su (A) e a sinistra (L) sul lato destro.
• I riquadri di immagini coronali sono a testa in su (H) e a sinistra (L) sul lato destro.
• I riquadri di immagini sagittali sono a testa in su (H) e a naso (A) sul lato sinistro.

In questi casi, tutti i riquadri di immagini hanno delle etichette su tutti e quattro i lati, a indicare
l’orientamento, ossia
• A: anteriore
• P: posteriore
• L: sinistra
• R: destra
• H: direzione testa
• F: direzione piedi

Sono utilizzate fino a tre etichette per indicare la direzione del lato dell’immagine, se
l’orientamento del riquadro dell’immagine è obliquo e non esattamente assiale, coronale o
sagittale.

Uso di Advanced Viewer
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Opzioni di visualizzazione catalogo

Opzioni

Per spostare il catalogo, fare clic su questo pulsante e trascinare l’intero catalogo
con il puntatore del mouse.

Per eseguire lo zoom avan-
ti o indietro,

fare clic sul pulsante Zoom. È anche possibile eseguire
lo zoom nel catalogo nei seguenti modi:
• Facendo clic sul pulsante e trascinando il pulsante ver-

so l’alto o verso il basso.
• Ruotando la rotellina del mouse.

Per ripristinare tutte le mo-
difiche e tornare alla vista
Catalogo completa,

fare clic sul pulsante Reset.

Per alternare tra le viste Sli-
ce e Catalogo, fare clic sul pulsante Toggle.

VISUALIZZAZIONE DEI DATI PAZIENTE
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2.1.2 Lavorare con un set di immagini nella vista Slice

Come aprire la vista Slice

Passaggio

Quando si visualizza un set di immagini nella vista Catalogo, fare clic su una slice o usare il pul-
sante Toggle per aprire la vista Slice.
Viene visualizzata la vista Slice:

① ②

Per tornare all’elenco di cartelle paziente, fare clic sul pulsante Back ①.
Per visualizzare ulteriori informazioni sul set di immagini, fare clic sul pulsante Display ②:

Orientamento dell’immagine nella vista Slice

L’indicazione dell’orientamento delle slice consente di identificare accuratamente i dati del
paziente:
• L: sinistra
• R: destra
• A: anteriore
• P: posteriore
• H: testa
• F: piedi

Queste etichette non sono visualizzate se la slice è inclinata di 5° o più rispetto all’asse
corrispondente. In questo caso, fare riferimento alla figura di orientamento nell’angolo inferiore
sinistro (vedere pagina 25).

Uso di Advanced Viewer
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Etichetta dell’immagine

L’etichetta dell’immagine viene visualizzata nell’angolo superiore sinistro di ciascuna vista
e consiste in due numeri:
• Il numero interno. Questo numero può variare (es.: se vengono caricate immagini

aggiuntive e il visualizzatore viene riavviato).
• Se disponibile: il numero dell’istanza caricata da DICOM (tra parentesi con il simbolo #

iniziale). Poiché questo numero viene letto dal file DICOM, esso è coerente (es.: se
vengono caricati file aggiuntivi). Brainlab consiglia di usare questo numero per fare
riferimento a un’immagine. Se l’immagine è stata caricata da un’immagine a più
fotogrammi, essa è contrassegnata con “MF”. Ad esempio: 4 (#MF 5).

Opzioni di visualizzazione di base

Opzioni

Per spostare 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 verso l’alto o verso il basso in una slice.
È anche possibile fare clic sulle frecce di scorrimento che
vengono visualizzate dopo aver scelto questa opzione.

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.
È anche possibile ingrandire l’area di interesse tenendo
premuto il tasto CTRL e muovendo il mouse.
Il fattore di zoom è visualizzato nell’angolo superiore sini-
stro di ciascuna immagine.

Per aggiungere un’altra
cartella di immagini al vi-
sualizzatore attivo,

fare clic sull’icona Add Folder.

Per mostrare il visualizzato-
re in modalità schermo inte-
ro, 

fare clic sul pulsante Full Screen.

Per uscire dalla modalità di
visualizzazione schermo in-
tero,

fare clic sul pulsante Reduce Screen o premere Esc.

Opzioni di regolazione della vista

Opzioni

Per regolare il windowing, fare clic sul pulsante Windowing. Vedere pagina 23.

Per regolare il windowing
selezionando un’area di in-
teresse,

fare clic sul pulsante Windowing by region of interest. Ve-
dere pagina 23.

Per regolare lo schema co-
lore della slice, fare clic sul pulsante Color Scheme. Vedere pagina 24.

VISUALIZZAZIONE DEI DATI PAZIENTE
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Opzioni

Per ottenere una vista delle
slice scelte da un orienta-
mento diverso,

fare clic su un pulsante Orientation. Vedere pagina 25.

Per alternare tra le viste Sli-
ce e Catalogo, fare clic sul pulsante Toggle.

Per cambiare il numero di
slice visualizzate,

fare clic con il puntatore del mouse in qualsiasi punto
all’interno del rettangolo 4 x 4 per selezionare da una a
sedici slice.

Per ripristinare tutte le mo-
difiche (panoramica, zoom
e windowing) e tornare alla
vista Slice originale

fare clic sul pulsante Reset.

Per collegare tutte le viste
di questo set di dati,

fare clic sul pulsante Link.
Nella modalità “collegato”, tutte le viste che visualizzano
lo stesso set di dati reagiscono a tutte le azioni di zoom e
panoramica (anche per le ricostruzioni).

Immettere un numero di sli-
ce per passare alla stessa.

Uso di Advanced Viewer
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2.1.3 Miglioramento dell’immagine

Come modificare il windowing della slice

È possibile modificare le impostazioni di windowing in modo da 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 (giù) per aumentare (diminuire) il livello di unità Hounsfield/livello di gri-

gio.
• Trascinare verso destra (sinistra) per aumentare (diminuire) la larghezza della finestra delle

unità Hounsfield/livello di grigio.
Quando si è soddisfatti, rilasciare il pulsante del mouse per applicare le modifiche a tutte le slice:

VISUALIZZAZIONE DEI DATI PAZIENTE
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Opzioni

Per modificare il windowing selezionando un’area di interesse, fare clic sul pulsante:

Questa opzione consente di definire un’area specifica nell’immagine e di applicare unità Houn-
sfield/valori di grigio da quest’area al set di immagini completo.
Fare clic in una delle slice, tenere premuto il pulsante del mouse e trascinare il puntatore per
formare un rettangolo attorno a un’area di interesse. Quando si è soddisfatti, rilasciare il pulsan-
te del mouse per applicare le modifiche a tutte le slice:

Come modificare lo schema colore della slice

È possibile modificare lo schema colore della slice in modo da migliorare il contrasto e distinguere
le strutture.

Passaggi

1.

Fare clic sul pulsante Color Table.

2.

Vengono visualizzate le opzioni di schemi colore:

• Grigio
• Sokoloff
• Metallo caldo
• Arcobaleno

Fare clic su uno schema per applicarlo a tutte le slice nella vista.

Uso di Advanced Viewer
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Come visualizzare altri orientamenti delle slice

Passaggi

1.

Fare clic su uno dei pulsanti di orientamento della slice dalle opzioni disponibili.
• Axial
• Coronal
• Sagittal

2.

Fare clic su un’opzione per visualizzare un nuovo set di viste Slice, affiancato all’originale:

①
La figura nell’angolo inferiore sinistro ① mostra l’orientamento del paziente durante la
scansione.

Opzioni di orientamento della slice

Opzioni

Per espandere al massimo
una finestra, fare clic sul pulsante Full Size.

Per ripristinare un windo-
wing alle dimensioni prece-
denti,

fare clic sul pulsante Restore.

VISUALIZZAZIONE DEI DATI PAZIENTE

Manuale d'uso del software Rev. 1.1 Quentry Dose Review Ver. 2.1 25



2.1.4 Riproduzione di un set di immagini con Cine Loop

Informazioni di carattere generale

La funzione Cine Loop consente di visualizzare immagini DICOM multifotogramma, come le
immagini cardiache, per visualizzare la distribuzione ematica nei vasi sanguigni coronarici.

Il lettore cerca di assicurare la velocità di riproduzione corretta. A seconda della velocità di
connessione Internet e delle prestazioni del computer, può accadere che non tutte le
immagini vengano visualizzate.

Come riprodurre un set di immagini

Passaggio

Fare clic sul pulsante di riproduzione sotto Play per avviare la riproduzione.

La frequenza di frame predefinita viene letta dai dati DICOM, se disponibili.

Opzioni del lettore

Opzioni

Per scorrere più rapida-
mente, fare clic sul pulsante Increase Speed.

Per effettuare una pausa
durante lo scorrimento, fare clic sul pulsante Pause.

Per scorrere più lentamen-
te, fare clic sul pulsante Reduce Speed.

Uso di Advanced Viewer
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2.1.5 Come effettuare misurazioni

Come misurare in un punto

Passag-
gio

Per misurare la dose e le unità Hounsfield in un singolo punto all’interno di un’immagi-
ne, selezionare il pulsante Measure Point in Measure e fare clic in una posizione tar-
get all’interno dell’immagine. Un punto viene visualizzato con le informazioni sulla do-
se.

Le coordinate visualizzate sono basate sul sistema di coordinate DICOM.

Come misurare le distanze

Per misurare la distanza tra due punti:

Passaggi

1.

Fare clic sul pulsante Measure Distance:

2.

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

NOTA: facendo scorrere il puntatore su un punto terminale, viene visualizzato anche il va-
lore di quello stesso punto.
 

VISUALIZZAZIONE DEI DATI PAZIENTE
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Passaggi

3.

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

Questa operazione può essere eseguita anche su viste diverse (ricostruzioni).

NOTA: i punti terminali sono visualizzati sotto forma di mirini sulle slice target e come
punti sulle slice intermedie.
 

Uso di Advanced Viewer
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3 VERIFICA DELLA DOSE
DEL PAZIENTE

3.1 Verifica della dose

Informazioni di carattere generale

Quentry Dose Review fa parte di una piattaforma di collaborazione online che consente di
condividere, discutere e trasferire i dati delle immagini medicali. Il visualizzatore fornisce le
funzionalità necessarie per visualizzare le immagini medicali (DICOM e DICOM RT) e le
informazioni sulla dose.
Se si dispone di una licenza per Quentry Dose Review, si rendono disponibili opzioni di
visualizzazione aggiuntive quando si visualizzano dati delle immagini contenenti informazioni di
pianificazione della dose radiochirurgica esportate da iPlan RT (versione 4.5 e versioni
successive) o Eclipse.
I dati del piano esportati usando iPlan RT DICOM sono supportati, ma non i dati nel formato iPlan
xBrain.

Note sulla sicurezza

Tutti i piani di trattamento devono essere approvati da una persona qualificata nell’ambito
di un sistema Record & Verify, prima che le informazioni da essi contenute siano usate ai
fini del trattamento radioterapico.

Il trattamento del paziente non deve essere avviato prima di aver completato l’accettazione
del sistema, la verifica e la validazione del sistema di pianificazione del trattamento,
compresi i profili del fascio.

Se Quentry viene usato per il supporto della pianificazione del trattamento, assicurarsi che
i dispositivi di imaging (es.: scanner TAC) siano configurati e calibrati correttamente e che i
set di dati siano interpretati correttamente da Quentry. Controllare regolarmente sia la
calibrazione che la compatibilità eseguendo l’imaging e verificando i fantocci di prova.

La vista Catalogo è destinata esclusivamente ad una visualizzazione di insieme e fornisce
solo immagini di qualità ridotta/compressa. Per ottenere immagini di qualità migliore, usare
la vista Slice.

VERIFICA DELLA DOSE DEL PAZIENTE
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3.1.1 Apertura di un piano di dose

Contenuto di un piano di dose

Una cartella del paziente che include informazioni di pianificazione della dose radiochirurgica
contiene set di dati speciali, oltre alle immagini TAC e RMN. Questi set di dati speciali possono
includere RTSTRUCT, RTDOSE e RTPLAN.

Figura 1 

Set di dati Descrizione

RTPLAN

Contiene il piano completo: scansione (TAC, RMN, ecc.), oggetti,
piano della dose.
Questo è il consueto set di dati da caricare.
Tutte le parti di un piano RT possono essere caricate anche ma-
nualmente selezionando i dati nell’ordine seguente:
CT/MR - RTSTRUCT - RTDOSE - RTPLAN.

RTSTRUCT

Contiene solo oggetti.
Quando si seleziona un oggetto RTSTRUCT, l’applicazione tenta
di caricare la TAC/RMN corrispondente. Se essa non viene rile-
vata, non viene visualizzato alcun dato fino a quando non si sele-
ziona manualmente la TAC/RMN.
NOTA: i dati RTSTRUCT di questo tipo di punto sono supportati
se si trovano sul piano (della relativa scansione).
 

RTDOSE
Contiene solo il piano della dose.
Per caricarlo è necessario caricare prima la scansione correlata,
quindi scegliere RTSTRUCT e infine RTDOSE.

REG Contiene il risultato della fusione di immagini.

NOTA: prima di caricare gli oggetti, assicurarsi di aver caricato la relativa scansione (es.:
scansione RMN o TAC dove gli oggetti erano stati creati). In caso contrario, non è possibile
visualizzare gli oggetti.
 

NOTA: sono supportati solo i tipi di sommatoria di dose PLAN e MULTI_PLAN. Altre distribuzioni
della dose non vengono importate. Impostare il tipo di sommatoria della dose, se disponibile
durante l’esportazione nel sistema di pianificazione del trattamento.
 

Per il processo completo di pianificazione o revisione, assicurarsi di lavorare sul set di dati
paziente corretto.

Verifica della dose
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Come caricare un piano della dose

Passaggi

1.

Per caricare l’intero piano della dose, fare clic sul set di dati RTPLAN. Ciò assicura che
tutte le informazioni di pianificazione siano ordinate correttamente.
Quando i dati vengono caricati, Quentry esegue vari controlli degli errori e visualizza dei
messaggi di avvertimento qualora rilevi un problema potenziale. Poiché Quentry Dose
Review consente solo di visualizzare un piano, non è possibile modificare i dati di pianifi-
cazione in Quentry.
Se viene visualizzato un messaggio di avvertimento, controllare il set di dati.

Viene visualizzato un messaggio in cui l’utente viene informato se il set di dati era stato
caricato correttamente.
NOTA: selezionando RTPLAN, vengono caricati automaticamente i dati del paziente com-
pleti, con tutti i riferimenti a dose, strutture, fusione, ecc. In caso contrario, è necessario
selezionare manualmente tutte le serie.
 

2.
Immettere un valore di normalizzazione.
Dose Review fornisce un valore predefinito basato sulla prescrizione nel set di dati. È an-
che possibile immettere un valore manualmente.

3. Dopo aver letto i messaggi di avvertimento è necessario attivare la casella di controllo, a
indicare che si desidera continuare.

VERIFICA DELLA DOSE DEL PAZIENTE
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Passaggi

4.

Quando si è pronti, fare clic su OK.
I dati vengono caricati. Nell’angolo superiore sinistro vengono visualizzati i dettagli su:
• Paziente
• Scansione
• Piano
• Importare le voci di registro dei messaggi visualizzate al momento del primo caricamen-

to del set
È possibile commutare i dettagli in qualsiasi momento facendo clic sull’icona i ①.

① ②

La barra del titolo ② relativa al set di dati fornisce le informazioni che ne consentono
l’identificazione. Ciò risulta particolarmente importante durante il confronto del piano.
È inoltre possibile acquisire informazioni sulle barre degli strumenti, passandoci sopra
con il puntatore del mouse. Viene visualizzato un suggerimento.

Alcune fusioni (oggetti DICOM REG) possono escludersi reciprocamente (es.: se sono
presenti due fusioni che collegano gli stessi set di dati). In tal caso, Quentry sceglie la
fusione da caricare.
• Vengono preferite le fusioni più recenti.
• Se le fusioni hanno la stessa data e ora, viene preferita la fusione che fornisce

riferimenti delle immagini (e non solo le informazioni sul fotogramma di riferimento).
• I set di dati con lo stesso ID di fotogramma di riferimento vengono fusi automaticamente

(trasformazione dell’identità). In tal caso, durante l’importazione viene visualizzato un
avvertimento.

NOTA: il volume della struttura viene caricato, nonché calcolato, da DICOM (in base ai dati
ricostruiti). Se questi valori differiscono eccessivamente, durante l’importazione viene visualizzato
un avvertimento.
 

Verifica della dose
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Numerazione delle immagini

L’etichetta dell’immagine nell’angolo superiore sinistro di ciascuna vista può consistere in uno o
due numeri:
• Il numero interno. Questo numero può variare (es.: se vengono caricate immagini aggiuntive e

il visualizzatore viene riavviato).
• Il numero di istanza (se disponibile) di DICOM. Viene visualizzato tra parentesi con uno “#”

iniziale. Poiché questo numero viene letto dal file DICOM, esso resta invariato se vengono
caricati file aggiuntivi. Per fare riferimento alle immagini, Brainlab consiglia di usare questo
numero. Se l’immagine è stata caricata da un’immagine a più fotogrammi, essa è
contrassegnata con MF, es.: 4 (#MF 5).

Figura 2 

VERIFICA DELLA DOSE DEL PAZIENTE

Manuale d'uso del software Rev. 1.1 Quentry Dose Review Ver. 2.1 33



3.2 Viste della dose

Visualizzazione della distribuzione di iPlan RT Dose

È possibile visualizzare un set di immagini esportate con le informazioni di pianificazione della
dose, con la possibilità di verificare la distribuzione della dose relativamente a oggetti quali OAR e
PTV.

Figura 3 

Opzione di vi-
sualizzazione

Descrizione

Off Visualizza solo gli oggetti.

Distribution Visualizza una distribuzione della dose completa. È possibile visualizzare gli
effetti della variazione della prescrizione.

Analysis Visualizza le evidenziazioni della dose relativamente alle strutture che sono
state definite come OAR o PTV.

Viste della dose
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3.2.1 Visualizzazione di oggetti

Visualizzazione di immagini con strutture definite

Quando si carica un set di immagini che è stato salvato con strutture anatomiche definite
(oggetti), ad esempio da iPlan RT, queste sono visualizzate a colori in Dose Review. Per
nascondere un oggetto, disattivare la casella di controllo corrispondente nell’elenco in View
Objects ①.

①

Figura 4 
Sono visualizzate solo le versioni più recenti degli oggetti. Se le vecchie versioni sono importate
insieme alle versioni più recenti, esse non vengono visualizzate.
NOTA: quando si carica un RTPLAN, tutti gli oggetti/le strutture cui esso fa riferimento sono
visibili. Tutti gli altri sono nascosti.
 

Dettagli degli oggetti

L’elenco di oggetti viene ordinato alfabeticamente e quindi cronologicamente (prima i più recenti).
Dose Review visualizza gli oggetti nel loro colore originale (come definito, ad esempio, in iPlan
RT):
Il colore dell’oggetto visualizzato viene mostrato accanto al nome dell’oggetto. Se un oggetto non
è selezionato per la visualizzazione, è possibile posizionare il puntatore del mouse sul nome
dell’oggetto per visualizzarne il colore. È possibile visualizzare il colore della visualizzazione
corrente dell’oggetto passandoci sopra con il puntatore del mouse, sul lato destro dell’elenco di
oggetti ①.
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①

Figura 5 
Posizionando il mouse al di sopra del nome di un oggetto vengono visualizzati i dettagli del piano
originale:
• Original color
• Volume
• Creation date
• Nome del piano correlato

Figura 6 

Viste della dose
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3.2.2 Visualizzazione della distribuzione della dose

Vista Dose Distribution

Quando si sceglie la vista Dose Distribution, la distribuzione della dose pianificata viene
visualizzata sotto forma di linee di isodose e un dose wash (vedere pagina 34). Le linee di
isodose sono adattive: l’entità delle modifiche dei dettagli quando si ingrandisce un’immagine in
base allo spazio disponibile per visualizzarla. Anche il dose wash è adattivo: i colori diventano più
trasparenti quando l’immagine viene ingrandita, consentendo di visualizzare chiaramente le
strutture sottostanti.

Figura 7 
È possibile scegliere di visualizzare una distribuzione della dose particolare immettendo il relativo
valore in Highlight. Per attivare o disattivare una visualizzazione della dose, fare clic sul relativo
valore nella legenda nella parte inferiore destra della visualizzazione.

Come regolare le linee di isodose

La legenda nella parte inferiore destra della vista mostra quali linee di isodose sono
attualmente visualizzate, sia come percentuale che come valore di dose assoluto. Il
numero di linee di isodose è adattivo: esso viene scalato in base al livello di zoom della
vista. Con la vista ridotta, le linee di isodose sono visualizzate per ogni dose al 20%. Con la
vista ingrandita, le linee di isodose sono visualizzate per ogni dose al 10%.
La visualizzazione mostra sempre una linea di isodose per 100%, 50% e un valore di
evidenziazione modificabile.

Passaggio

Per definire una linea di isodose particolare da visualizzare, immettere il relativo valore in High-
light. È possibile scegliere di visualizzare un valore di dose assoluto o una percentuale.
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Come evidenziare un dose wash

Il dose wash si adatta anche con la scala dell’immagine. Con la vista ingrandita diventano visibili
più colori e il dose wash diventa più trasparente.

Passaggio

Per evidenziare il dose wash corrispondente a un valore di dose particolare, fare clic sul relativo
valore nella legenda ①.

①

Quando il valore è selezionato, esso viene visualizzato in arancione nella legenda.
• I colori del dose wash per i valori inferiori non sono più visualizzati.
• Se si cambia il livello di zoom, il dose wash e la linea di isodose per il valore selezionato resta-

no visualizzati.
• Per deselezionare il valore, farci clic sopra nella legenda.

Come misurare la dose in un punto

Passag-
gio

Per misurare la dose in un singolo punto all’interno di un’immagine, selezionare il pul-
sante Measure point in Measure e fare clic in una posizione target all’interno dell’im-
magine. Un punto viene visualizzato con le informazioni sulla dose.

Le coordinate visualizzate sono basate sul sistema di coordinate DICOM.

Viste della dose

38 Manuale d'uso del software Rev. 1.1 Quentry Dose Review Ver. 2.1



3.2.3 Visualizzazione dell’analisi della dose

Vista Dose Analysis

La vista Dose Analysis consente di concentrarsi sulle aree a rischio all’interno del piano. Essa
visualizza i livelli all’interno di ciascun PTV o OAR e le evidenziazioni al di sopra/sotto della dose
come riempimenti di colore. Di norma, quanto più basso è il numero di riempimenti di colore
visualizzato all’interno della vista Dose Analysis, tanto migliore è il piano.
La vista Dose Analysis può essere usata solo se è disponibile un PTV. Se i dati DICOM non
contengono un PTV, non usare la modalità di analisi della dose.

Colori della vista dell’analisi

Figura 8 

La vista Dose Analysis fornisce tre schemi di colori per visualizzare le aree interessate
dalla dose. Tanto più il colore è forte, quanto maggiore è la dose nella relativa area.

Oggetto Colore

PTV Turchese (rosso per una dose eccessiva)

OAR Blu

Altri tessuti Arancione
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Analisi di un PTV

I PTV sono visualizzati sempre in turchese.

④

⑥

①

②

⑤
③

N. Descrizione

① La dose nei tessuti normali è visualizzata in arancione. Un’area di dose è visualizzata per
100%, 50% e per il valore Highlight definibile.

② Qualsiasi dose superiore al valore di prescrizione all’interno del PTV è evidenziata in ro-
sa.

③ La dose con il valore di prescrizione all’interno del PTV non ha colore.

④ Qualsiasi dose inferiore al valore di prescrizione all’interno del PTV è evidenziata in tur-
chese.

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 elevata.

Viste della dose
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I valori di dose minimi e massimi nella vista dei rischi fanno riferimento all’area della vista
interpolata e pertanto possono cambiare quando viene cambiata l’impostazione della vista.

Analisi degli OAR

Gli OAR sono visualizzati sempre in blu.

①
②

①

①

N. Descrizione

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

② Qualsiasi dose rientrante all’interno di un OAR viene evidenziata con dose wash blu. I li-
velli di dose più elevati hanno un colore più opaco.
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3.3 Istogramma del volume della dose (DVH, Dose
Volume Histogram)

Visualizzazione dell’istogramma del volume della dose

Opzione di vi-
sualizzazione

Descrizione

Fare clic sul pulsante DVH per aprire una schermata che visualizza l’isto-
gramma del volume della dose per tutti gli oggetti definiti in questo piano.
NOTA: i dati dell’istogramma del volume della dose (DVH) vengono caricati
da DICOM. Essi non vengono calcolati. Pertanto, un DVH può essere visua-
lizzato solo se esso era stato esportato dal sistema di pianificazione del trat-
tamento.
 

Figura 9 

Come visualizzare un DVH per un singolo oggetto

Passaggio

Per visualizzare o nascondere il DVH per un oggetto, attivare o disattivare la casella di controllo
relativa all’oggetto in View Objects.
NOTA: quando si fa clic sul pulsante DVH, tutti gli oggetti/le strutture che forniscono le informa-
zioni DVH sono visibili.
 

Istogramma del volume della dose (DVH, Dose Volume Histogram)

42 Manuale d'uso del software Rev. 1.1 Quentry Dose Review Ver. 2.1



Visualizzazione dei dettagli

È possibile visualizzare quantità di dose precise per ciascun volume:
①

②

③

④

Figura 10 

N. Descrizione

①

Fare clic sul pulsante delle informazioni per visualizzare altri dati, tra cui la dose minima,
mediana, media e massima per ciascun oggetto.
NOTA: i valori DVH minimi/medi/massimi vengono letti da DICOM, se disponibili, oppure,
in caso contrario, vengono calcolati.
 

② Fare clic su Volume per passare dai valori di volume assoluti ai valori percentuali.

③ Posizionare il puntatore del mouse su un punto del grafico per vedere la dose in quel
punto.

④ Fare clic su Dose per passare dai valori di dose assoluti ai valori percentuali.

• Fare clic sul DVH per ingrandire.
• Fare clic con il pulsante destro del mouse sul DVH per ridurre.
• Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e spostare il mouse per eseguire una pa-

noramica.
• Se si posiziona il puntatore al di sopra di una linea DVH, essa viene evidenziata.
• Tenere premuto il tasto CTRL e trascinare un rettangolo tenendo premuto il pulsante

sinistro del mouse per ingrandire un’area di interesse.
Inoltre, è possibile utilizzare la rotellina del mouse per ingrandire o ridurre.
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N. Descrizione

Fare clic sul pulsante Reset nel pannello View per reimpostare il DVH.

Istogramma del volume della dose (DVH, Dose Volume Histogram)

44 Manuale d'uso del software Rev. 1.1 Quentry Dose Review Ver. 2.1



3.4 Confronto dei piani

Come confrontare i piani

Se il set di dati contiene diversi piani di dose per lo stesso paziente, è possibile confrontarli
caricandoli entrambi in Dose Review contemporaneamente.

Passaggi

1. Fare clic sulla struttura RTPLAN relativa al primo piano per caricarlo.

2. Fare clic sulla struttura RTPLAN relativa al secondo piano. I due piani sono visualizzati
affiancati con lo stesso valore di normalizzazione.

NOTA: è più facile lavorare in una vista a schermo intero.
 

Organizzazione del confronto dei piani

Brainlab consiglia di controllare il titolo di ciascuna finestra (distribuzione, analisi DVH) e di
disporre le finestre in modo tale che sia chiaro con quale piano si sta lavorando. Nella figura
seguente, i due piani sono stati disposti in modo chiaro (finestre per il piano A a sinistra e finestre
per il piano B a destra).

①

②

③

④

Figura 11 

N. Componente

① Distribuzione della dose del piano A

② DVH del piano A

③ Distribuzione della dose del piano B

④ DVH del piano B
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Confronto dei piani
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