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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti

Assistenza

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

Area geografica Telefono e fax 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, Europa
Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Commenti

Malgrado l’attenta revisione, è possibile che in questo manuale d’uso siano presenti alcuni errori.
Per i suggerimenti in merito ai miglioramenti, si prega di inviare un e-mail all’indirizzo
user.guides@brainlab.com.

Produttore

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germania

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.2 Informazioni legali

Diritti d’autore

Questo manuale contiene informazioni proprietarie protette da diritti d’autore. Nessuna parte di
questo manuale può essere riprodotta o tradotta senza un’espressa autorizzazione scritta da
parte di Brainlab.

Marchi Brainlab

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

Marchi di altri produttori

• DosimetryPRO® è un marchio registrato di VIDAR Systems Corporation.
• Kodak® è un marchio registrato di Eastman Kodak Company.
• Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Informazioni sui brevetti

Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti o applicazioni di brevetti in sospeso.
Per ulteriori dettagli, vedere: www.brainlab.com/patent.

Marchio CE

• L’etichetta CE indica che il prodotto Brainlab risponde ai requisiti essenziali
della direttiva del Consiglio Europeo 93/42/EEC, la direttiva sui dispositivi me-
dici (MDD).

• In conformità alle regole stabilite dalla MDD, la classificazione dei prodotti
Brainlab è definita nel Manuale d’uso del software corrispondente.

Vendite negli Stati Uniti

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

Informazioni legali
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1.3 Simboli

Avvertenze

Avvertenza
Le avvertenze sono rappresentate dal simbolo di un triangolo con punto esclamativo. Esse
contengono informazioni fondamentali per la sicurezza relative a possibili lesioni, decesso
o altre gravi conseguenze associate all’uso o all’uso improprio del dispositivo.

Precauzioni

Le precauzioni sono rappresentate da un cerchio con punto esclamativo. Contengono
informazioni importanti su malfunzionamento del dispositivo, guasto del dispositivo, danni
al dispositivo o danni materiali.

Note

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.4 Uso del sistema

Scopo e destinatari

• Questo manuale fornisce informazioni di base e riferimenti per i fisici medici che devono
utilizzare correttamente il software di pianificazione del trattamento radioterapico di Brainlab.

• Esso è rivolto a tutti i membri del personale clinico che utilizzano o maneggiano il software di
pianificazione del trattamento radioterapico Brainlab, in particolare i fisici medici.

• Leggere attentamente il presente manuale e familiarizzarsi con il software prima dell’uso.

Profilo dell’operatore

Avvertenza
Il software di pianificazione Brainlab e i dispositivi accessori possono essere utilizzati
soltanto da personale medico qualificato.

Verifica di accuratezza

Avvertenza
Tutte le informazioni inviate all’applicazione di pianificazione Brainlab e da essa ricevute
devono essere sottoposte a verifica, per accertarsi che siano attendibili, prima di
sottoporre il paziente al trattamento.

Compatibilità

Avvertenza
Con questo software di pianificazione Brainlab possono essere utilizzati solo dispositivi
medicali e parti di ricambio specificati da Brainlab. L’utilizzo di dispositivi o parti di
ricambio non autorizzati può compromettere la sicurezza e/o efficacia del software di
pianificazione Brainlab e mettere a rischio la sicurezza del paziente, dell’utente e/o
dell’ambiente.

Funzioni disponibili

Il presente manuale contiene informazioni sui vari algoritmi e sulle funzionalità hardware
supportate. A seconda della licenza acquistata, della versione del software e delle normative
nazionali, alcuni di questi algoritmi o funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Ulteriori informazioni

Per informazioni specifiche sull’utilizzo previsto del software di pianificazione del trattamento
radioterapico Brainlab e sulla relativa compatibilità, consultare il manuale d’uso del software di
Brainlab RT Elements.

Uso del sistema
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1.5 Formazione e documentazione

Formazione Brainlab

Per garantire un utilizzo sicuro e appropriato del sistema, prima di utilizzare un’applicazione di
pianificazione Brainlab per la prima volta, è consigliabile che tutti gli utenti partecipino a un
programma di formazione approfondito tenuto da un rappresentante Brainlab.

Responsabilità

Avvertenza
Le applicazioni di pianificazione Brainlab sono studiate unicamente per fornire ulteriore
supporto al personale medico. Non sostituiscono l’esperienza dell’utente, né limitano la
sua responsabilità durante l’utilizzo.

Avvertenza
Assicurarsi che le persone autorizzate a eseguire le funzioni di pianificazione del
trattamento siano adeguatamente formate ai fini del compito che devono svolgere.

Lettura dei manuali d’uso

Un trattamento di successo e sicuro mediante il software di pianificazione Brainlab richiede
un’attenta pianificazione procedurale.
È importante quindi che tutti gli utenti del software:
• Prima di usare il sistema, leggano attentamente i manuali d’uso
• Tengano sempre a portata di mano questi manuali d’uso

Manuali d’uso disponibili

Manuale d’uso Contenuti

Manuale d’uso del software
Physics Administration

Istruzioni dettagliate sull’uso dell’applicazione Physics Admini-
stration.

Manuali d’uso del software Istruzioni dettagliate sull’uso di Brainlab Elements.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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2 INFORMAZIONI DI BASE
2.1 Note sulla sicurezza

Note importanti sulla sicurezza del sistema

Questa sezione contiene informazioni importanti da tenere in considerazione per l’utilizzo sicuro
ed efficace del sistema di pianificazione del trattamento.
Fare riferimento al manuale d’uso del software Brainlab Elements e al Manuale d’uso del
software, Physics Administration.

Avvertenza
È responsabilità dell’utente predisporre un idoneo programma di controllo qualità per
rilevare errori, limitazioni o imprecisioni dei sistemi di pianificazione e somministrazione
del trattamento. Per ulteriori dettagli, consultare il capitolo sul controllo qualità nel
manuale di riferimento tecnico.

Avvertenza
Misurare tramite i fantocci l’accuratezza assoluta del sistema di pianificazione del
trattamento Brainlab in combinazione ai sistemi di somministrazione del trattamento
utilizzati. Per garantire una erogazione del trattamento accurata è necessario prendere in
considerazione l’accuratezza misurata al momento della configurazione dei parametri del
piano.

Avvertenza
Garantire una somministrazione adeguata del piano di trattamento al paziente. Si consiglia
vivamente di eseguire una verifica del fantoccio per ciascun piano di trattamento,
utilizzando esattamente le stesse impostazioni dei parametri che verranno utilizzate per il
paziente durante il trattamento vero e proprio.

Avvertenza
Per assicurare l’accuratezza dei parametri di posizionamento e trattamento in caso di
utilizzo di diversi sistemi di pianificazione, tutti i parametri di posizionamento finale e
trattamento devono essere forniti dallo stesso sistema di pianificazione del trattamento. Ad
esempio, se le informazioni provenienti dal software Brainlab RT Elements sono usate
direttamente per il posizionamento del paziente, anche il relativo piano di trattamento deve
provenire dallo stesso software Brainlab RT Elements e il piano di trattamento non deve
essere modificato da nessun altro sistema di pianificazione del trattamento.

Avvertenza
I trattamenti stereotassici, come la radiochirurgia stereotassica (SRS), incorporano velocità
di erogazione della dose e dosi per frazione molto elevate e solitamente sono pianificati
con margini di volume target ridotti. Pertanto, è necessario adottare ulteriori precauzioni
per la sicurezza durante la pianificazione del trattamento, il trasferimento del piano e la
somministrazione del trattamento. Prima di ciascun trattamento stereotassico del paziente
si consiglia vivamente di eseguire un ulteriore controllo qualità.

Avvertenza
In generale, usare il sistema per trattare un paziente utilizzando un piano con i collimatori
principali che bloccano l’apertura MLC non fa parte dell’uso previsto. L’unica eccezione è
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l’MLC Elekta Agility, a causa del comportamento delle “guard leaves” e della funzionalità di
rilevamento del collimatore. Nei piani di trattamento per l’MLC Elekta Agility, i collimatori si
sovrappongono al campo dell’MLC. Per utilizzare l’MLC Elekta Agility, sono necessarie
ulteriori misurazioni dei dati del fascio specificate nel Manuale di riferimento tecnico, La
fisica di Brainlab.

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

Avvertenza
Brainlab raccomanda di utilizzare i dati relativi al piano di trattamento per verificare tutti i
parametri di trattamento, compresi, ma senza limitazione, le dimensioni e le posizioni del
collimatore, gli angoli del dispositivo e le specifiche di dosaggio, direttamente nel sistema
di somministrazione del trattamento.

Avvertenza
Prima di iniziare il trattamento del paziente, è necessario completare l’accettazione del
sistema, la verifica e la convalida del sistema di pianificazione del trattamento, inclusi i
profili macchina.

Avvertenza
Per ciascun piano di trattamento del paziente, è necessario verificare che la configurazione
del linac pianificata sia stata trasferita e applicata correttamente al linac. Questo include,
ma senza limitazione, la modalità del filtro di abbattimento e le configurazioni degli
accessori.

Avvertenza
Tenere sempre presente che la qualità dei risultati dipende fondamentalmente dalla qualità
dei dati. Qualsiasi irregolarità o incertezza sui dati, sull’identificazione o sui problemi di
qualità di qualsiasi altra natura va adeguatamente verificata prima di utilizzare i dati stessi.

Avvertenza
Assicurarsi che i dispositivi di imaging (es.: scanner TC) siano configurati e calibrati
correttamente. Controllare regolarmente la calibrazione mediante l’esecuzione dell’imaging
e la verifica dei fantocci di prova.

Avvertenza
Controllare l’accuratezza del contorno esterno e del modello di tessuto utilizzati per questi
calcoli. L’intera area interessata dal trattamento deve essere inclusa all’interno del
contorno.

Avvertenza
Durante il processo di pianificazione completo, assicurarsi di lavorare sul set di dati del
paziente corretto. Le informazioni relative al paziente vengono visualizzate nella schermata
principale del sistema di pianificazione del trattamento Brainlab.

Avvertenza
Assicurarsi sempre che i sistemi di somministrazione del trattamento utilizzati per un
paziente siano gli stessi utilizzati durante il processo di pianificazione, ossia, che il profilo
macchina selezionato corrisponda alla macchina utilizzata per il trattamento.

Avvertenza
Prima della somministrazione, assicurarsi che gli eventuali accessori per il trattamento,
come ad esempio il collimatore conico e il dispositivo di aggancio per collimatori conici
delle dimensioni richieste dal piano di trattamento, siano installati correttamente nel
percorso del fascio. I sistemi di somministrazione del trattamento potrebbero non essere in
grado di sopportare un blocco del fascio in caso di accessori mancanti o sbagliati. Fare
anche riferimento alla documentazione in dotazione agli accessori.

Note sulla sicurezza
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Avvertenza
Prima del trattamento, è compito dell’utente verificare dall’interno della sala di trattamento
che il gantry selezionato e gli angoli del tavolo possano essere utilizzati per eseguire il
trattamento senza provocare lesioni ai pazienti e senza danneggiare apparecchiature come
il sistema di somministrazione del trattamento.

Avvertenza
Si consiglia di verificare per confermare la preparazione del paziente mediante un metodo
di verifica della posizione appropriato prima del trattamento. È possibile generare dei piani
di esempio servendosi di fantocci per verificare l’accuratezza del metodo di preparazione
del paziente in uso.

Avvertenza
Assicurarsi che il sistema di pianificazione del trattamento Brainlab sia configurato
correttamente e che la configurazione rifletta i parametri dei sistemi di somministrazione
del trattamento. Tali parametri includono, a solo titolo indicativo, la convenzione di scala
del linac, i limiti meccanici o i parametri dosimetrici, come ad esempio l’energia del linac o
i modelli di fluenza come SRS e FFF (senza filtro di appiattimento).

Avvertenza
Spetta all’utente assicurarsi che le configurazioni della macchina siano sincronizzate con
le varie posizioni di configurazione (ad es., sistema di pianificazione del trattamento,
sistema Record and Verify e sistema di somministrazione del trattamento) in qualsiasi
momento. Una mancata corrispondenza tra la configurazione della macchina utilizzata per
la pianificazione e quella utilizzata per il trattamento può determinare la somministrazione
non intenzionale del trattamento oppure un’interruzione nella procedura clinica.

Avvertenza
Brainlab fornisce istruzioni per la misurazione aggiornate. Assicurarsi che per
l’acquisizione dei dati dosimetrici dei fasci vengano utilizzate le istruzioni di misurazione
più aggiornate. Per ulteriori informazioni, contattare lo specialista dell’assistenza Brainlab.

Avvertenza
Assicurarsi che le misurazioni dei dati del fascio siano aggiornate e che gli algoritmi di
dosaggio siano correttamente configurati e calibrati. Controllare regolarmente la
configurazione e la calibrazione utilizzando le misurazioni del fantoccio.

Avvertenza
Se una o più componenti del sistema di somministrazione del trattamento sono state
modificate, scambiate o ricalibrate, è necessario eseguire una riconvalida del sistema di
pianificazione del trattamento in combinazione con il sistema di somministrazione del
trattamento, conformemente alle procedure di controllo qualità. Se sono stati modificati i
componenti che influenzano i parametri dosimetrici del sistema, le misurazioni dei dati del
fascio vanno ripetute e i dati corretti vanno immessi nel sistema mediante Physics
Administration.

Avvertenza
I driver preinstallati devono essere cambiati solo se assolutamente necessario. In caso di
aggiornamento di un driver, di aggiornamento di un programma antivirus o simile,
assicurarsi che le prestazioni del sistema di pianificazione del trattamento Brainlab restino
invariate. Si consiglia vivamente di eseguire una riconvalida del software.

Avvertenza
Si devono osservare scrupolosamente le specifiche e le raccomandazioni fornite dal
produttore dell’apparecchiatura di dosimetria in uso. In particolare, tutti i rilevatori di dose
hanno un range ben specificato delle dimensioni del campo per le quali possono essere
utilizzati. L’utilizzo di apparecchiature di dosimetria senza rispettarne le specifiche, oppure
l’utilizzo errato, potrebbero comportare calcoli della dose errati.
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Avvertenza
I dati del fascio Brainlab (es.: Novalis Tx) installati durante l’accettazione del sistema
servono esclusivamente a fini di prova e non sono adatti per l’uso clinico.

Avvertenza
Quando i dati misurati vengono inviati a Brainlab, vale quanto segue:
• Brainlab non ha alcuna possibilità di verificare la correttezza dei dati ricevuti da o

restituiti ad un utente.
• Qualsiasi riscontro o suggerimento fornito da Brainlab si basa sui dati ricevuti e

dipende dalla correttezza dei dati stessi.
• Se i dati ricevuti sono stati elaborati da Brainlab e restituiti all’utente, non vi è alcuna

garanzia che i dati restituiti siano corretti.
L’utente ha la completa responsabilità di:
- Verificare la correttezza dei dati ricevuti da Brainlab
- Verificare la correttezza di qualsiasi riscontro o suggerimento fornito da Brainlab
- Convalidare la sicurezza e l’efficacia dei dati restituiti da Brainlab prima di procedere

al trattamento del paziente.
• Il fatto che Brainlab possa aver elaborato determinati dati non ha alcuna conseguenza

sulla responsabilità globale dell’utente di controllare la correttezza del profilo del fascio
finale.

Note sulla sicurezza
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2.2 Impostazione del campo di trattamento

Accumulo di dose sulla cute

Se l’irradiazione passa attraverso uno strato solido in fibra di carbonio, si verifica un’attenuazione
e un accumulo di dose. 
• Questi effetti sono riscontrabili in tutte le coperture di lettino con design a sandwich, negli

inserti di lettino con design simile e nei dispositivi di immobilizzazione con pannelli in fibra di
carbonio solida.

• Sono dovuti alle proprietà di alta densità della fibra di carbonio e possono variare (ad esempio,
a seconda dell’energia del fascio e dell’angolo di ingresso rispetto al lettino).

Confronto dell’accumulo di dose

Per illustrare l’effetto dell’utilizzo della copertura del lettino sulla dose del paziente, nel seguente
esempio vengono messi a confronto l’accumulo e l’attenuazione della dose in un fantoccio
d’acqua quando il trattamento viene eseguito con l’Imaging Couch Top Brainlab e quando non
viene utilizzata la copertura del lettino.
Confronto dell’accumulo di dose a 6 MV (calcolo Monte Carlo):

①

②

Figura 1  

Spiegazione dello schema dell’accumulo di dose

Nella figura precedente, il lettino inizia a 0,1 cm con uno strato in fibra di carbonio di 0,2 cm.
Seguono quindi 4,5 cm di schiuma di plastica e altri 0,2 cm di fibra di carbonio. Lo strato d’acqua
che rappresenta il paziente inizia alla profondità di 5 cm.
• La curva rossa ① mostra la dose di profondità per un determinato numero di unità monitor nel

fantoccio d’acqua quando non viene utilizzato nessun lettino.
• La curva blu ② mostra la dose di profondità per lo stesso numero di unità monitor nel fantoccio

d’acqua quando viene utilizzato l’Imaging Couch Top Brainlab.
• Entrambe le curve sono calcolate con un algoritmo Monte Carlo per un fascio di fotoni da 6 MV.

Notare che la curva blu ② indica un aumento della dose (dose sulla cute) quando il fascio
raggiunge il fantoccio ad acqua che rappresenta il paziente. Questo dipende dal gran numero di
elettroni secondari che viene generato in seguito alla densità relativamente elevata del materiale
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in fibra di carbonio. Questi elettroni colpiscono la superficie cutanea, determinando un elevato
dosaggio.

Verifica

Poiché la maggior parte dei software di pianificazione del trattamento radioterapico presuppone
che tra il linac e la superficie cutanea sia presente solo aria, essi non sono in grado di modellare
gli effetti di questo tipo, né di prenderli in considerazione. Pertanto, questi effetti vanno verificati
sperimentalmente mediante misurazioni appropriate, ad esempio utilizzando un fantoccio con
lastre in PMMA. Dopodiché, i risultati dell’attenuazione e dell’accumulo della dose ottenuti
mediante tali esperimenti verranno presi in considerazione durante la pianificazione del
trattamento.
In Brainlab Elements, una copertura del lettino può essere selezionata durante la segmentazione
della superficie, in modo tale che effetti quali l’attenuazione e l’accumulo della dose possano
essere presi in considerazione durante la pianificazione del trattamento.

Avvertenza
Occorre evitare di trattare i pazienti attraverso la copertura del lettino da un angolo
posteriore. Se ciò non può essere evitato, è necessario includere il modello della copertura
del lettino per il calcolo della dose. Altrimenti, tenere presente che la distribuzione della
dose calcolata non include l’attenuazione aggiuntiva né la dose sulla cute aumentata
vicino alla copertura del lettino. Per questi fattori il calcolo della dose deve essere corretto
manualmente.

Note sulla sicurezza

Avvertenza
La determinazione inaccurata della superficie cutanea dovuta a dati dell’immagine di
scarsa qualità o incompleti può determinare un calcolo errato della profondità equivalente.
La regione di entrata di ciascun fascio o arco va pertanto verificata nel software di
pianificazione utilizzando la vista profondità fornita.

Impostazione del campo di trattamento
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2.2.1 Radiazione di perdita provocata dagli spazi tra le lamelle chiuse dell’MLC

Informazioni di base

I piani di trattamento per gli MLC di solito contengono coppie di lamelle chiuse. Idealmente,
attraverso il piccolo spazio che rimane tra le punte delle lamelle chiuse non dovrebbe essere
somministrata alcuna dose. Tuttavia, a seconda del design della punta delle lamelle dell’MLC, una
certa perdita è tecnicamente inevitabile, a meno che lo spazio tra le lamelle non sia coperto dai
collimatori del linac o da un altro dispositivo di collimazione.

Illustrazione

Lo schema mostra una coppia di lamelle chiuse dell’MLC in cui lo spazio tra le lamelle non è
coperto, contrariamente a una coppia coperta dai collimatori del linac:

①

②

③④

Figura 2  

N. Componente

① Posizione dei collimatori del linac

② Coppia di lamelle chiuse dell’MLC

③ Dose risultante

④ Dose di perdita

Per evitare la somministrazione al paziente di una dose indesiderata dovuta alla perdita, è
essenziale che lo spazio tra le coppie di lamelle chiuse sia sempre del tutto schermato dai
collimatori del linac.
Per alcune combinazioni di MLC del linac, è tecnicamente impossibile proteggere gli spazi tra le
lamelle chiuse. Tuttavia, poiché gli algoritmi della dose sono in grado di prevedere la radiazione
della perdita provocata dallo spazio tra le lamelle chiuse, è possibile verificare l’influenza della
radiazione aggiuntiva sul trattamento del paziente.

Dettagli

Tra le punte opposte delle lamelle delle coppie di lamelle chiuse è presente una piccola area con
una minore schermatura dalle radiazioni. Ciò è dovuto alle caratteristiche tecniche dell’MLC, ossia
alla forma della punta delle lamelle e a un piccolo spazio che rimane tra le lamelle stesse.
Se lo spazio tra le lamelle non viene coperto, ad esempio dai collimatori del linac, le radiazioni
dovute alla perdita possono passare attraverso questo spazio. L’entità della perdita dipende dal
sistema di somministrazione della dose e, principalmente, dal singolo piano di trattamento. In
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particolare, rispetto alla dose del trattamento pianificata, i piani con sequenze di lamelle
complesse potrebbero determinare una perdita significativa della dose.
La perdita della dose per un piano di trattamento può essere determinata mediante le misurazioni
del fantoccio, utilizzando le apparecchiature appropriate, come ad esempio le pellicole sensibili
alle radiazioni.
Tenere presente che anche i collimatori del linac sono soggetti a imprecisioni di posizionamento
meccaniche. Tali limiti di accuratezza nel posizionamento dei collimatori del linac vanno
considerati quando si definiscono le posizioni dei collimatori per l’uso dell’MLC. Per ulteriori
informazioni, consultare il manuale d’uso e le specifiche del linac.
A causa delle limitazioni hardware di alcuni MLC (come per l’Elekta Agility) le lamelle potrebbero
non essere sempre conformate alla regione di target e le distanze delle lamelle statiche non sono
completamente.

Avvertenza
Dal punto di vista tecnico, non sempre è possibile spostare le coppie di lamelle chiuse
dietro i collimatori. Verificare se le coppie di lamelle chiuse sono state posizionate dietro i
collimatori. In caso negativo, è responsabilità dell’utente decidere se la conseguente
perdita della dose è accettabile o meno.

Come verificare il sistema

Brainlab RT Elements dispone di una funzionalità che consente di posizionare automaticamente
lo spazio tra le lamelle chiuse dietro i collimatori del linac durante la pianificazione del trattamento.
Seguire i passaggi riepilogati qui di seguito per verificare che il sistema sia configurato
correttamente.

Passaggio

1. Eseguire una misurazione adeguata per stabilire le posizioni massime dei collimatori del
linac che coprano completamente lo spazio tra le lamelle dell’MLC qualora le lamelle sia-
no chiuse alla distanza massima dall’asse centrale del fascio.

2. Controllare il profilo della macchina/profilo del fascio utilizzando Physics Administration
per:
• Assicurarsi che le limitazioni del movimento dei collimatori del linac siano inferiori o

uguali alle posizioni massime dei collimatori determinate al passaggio 1.
• Assicurarsi che lo spazio tra le lamelle chiuse sia posizionato automaticamente dietro i

collimatori del linac.
Per effettuare questo controllo oppure per regolare i limiti di movimento dei collimatori del
linac su valori adeguati, seguire le istruzioni riportate nel Manuale d’uso del software,
Physics Administration.

Radiazione di perdita provocata dagli spazi tra le lamelle chiuse dell’MLC
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2.3 Misurazione per piccoli campi di radiazione

Raccomandazioni generali

Prima di eseguire trattamenti stereotassici con dimensioni di campo molto piccole è necessario
effettuare delle misurazioni specifiche. Queste misurazioni devono basarsi su valide norme
dosimetriche internazionali per i campi di piccole dimensioni, in particolare la norma IAEA
TRS-483 (2017). Il documento IAEA TRS-483 contiene un codice di prassi internazionale di
riferimento con relativa determinazione della dose per campi statici di piccole dimensioni utilizzato
nella radioterapia a fasci esterni.
Supponendo che il calcolo della media della dose disomogenea all’interno del volume del
rilevatore sensibile determini una riduzione del segnale del rilevatore, è probabile che i valori più
alti dei rilevatori più piccoli siano più vicini al valore reale. Per questo motivo, durante l’esecuzione
della dosimetria per campi di piccole dimensioni, è opportuno utilizzare il rilevatore più piccolo
(Alfonso et all 2008 e Sauer et al 2007). Per le misurazioni dell’asse centrale, come ad esempio la
dose di profondità, i rapporti del fantoccio di tessutoe i fattori di dispersione/output, le dimensioni
del rilevatore dovrebbero essere notevolmente inferiori a quelle del campo.

Codice di prassi

È necessario prestare particolare attenzione alla scelta e all’utilizzo dell’apparecchiatura per
dosimetria necessaria. Per i piccoli campi, è particolarmente importante allineare correttamente il
fantoccio ad acqua e la direzione del movimento del rilevatore in relazione all’asse e al centro del
fascio (fare riferimento, ad esempio, alla norma IAEA TRS-483). Anche se le dimensioni del
rilevatore sono idonee per i campi di piccole dimensioni da misurare, è necessario applicare delle
accurate correzioni di sensibilità (ad es., dipendenza dall’energia del segnale del rilevatore o
effetti della perturbazione della fluenza) in conformità con le specifiche fornite dal produttore del
rilevatore.
Nelle tabelle dalla 23 alla 27 del documento IAEA TRS-483 sono riportati i fattori di correzione
degli output dei campi per i vari tipi di rilevatori dei vari fornitori. Questi fattori di correzione (se
disponibili) dovranno essere applicati nella determinazione dei fattori di dispersione/output. Prima
di inviare a Brainlab i dati delle misurazioni, indicare nel modello Excel o tramite la modalità Raw
Data di Physics Administration se i fattori di dispersione/output sono corretti conformemente
alla norma IAEA TRS-483. Per le istruzioni, fare riferimento al modello Excel e al Manuale d’uso
del software Physics Administration.
Quando si correggono i fattori di dispersione/output in base alla norma IAEA TRS-483, prendere
in considerazione anche le incertezze dei fattori di correzione forniti dal documento (vedere la
tabella 37 di IAEA TRS-483). Queste incertezze sono diverse per i vari gruppi di rilevatori e
dipendono dalle dimensioni del campo.
Per ulteriori dettagli, consultare le rispettive pubblicazioni (ad es., Das, et al. 2008, IPEM Report
Number 103 2010 o Wuerfel 2013). Laddove possibile, attenersi al codice di prassi come riportato
nel documento IAEA TRS-483.

Verifica dell’accuratezza

Quando si trattano dimensioni di campo ridotte, il profilo della dose mostrerà solo una stretta
regione di plateau o addirittura nessun plateau. Se il volume sensibile del rilevatore è troppo
grande, la dose misurata sarà inferiore a quella reale, con conseguente overdose di radiazioni.
L’uso di volumi sensibili di dimensioni errate è uno dei principali fattori della misurazione
inaccurata della dose.

Avvertenza
Seguire attentamente le specifiche e le raccomandazioni fornite dal produttore
dell’apparecchiatura per dosimetria. In particolare, i rilevatori di dose hanno un intervallo
chiaramente specificato delle dimensioni di campo per il quale possono essere utilizzati.
Utilizzando un rilevatore di dose per un’applicazione non prevista, oppure con
l’orientamento sbagliato, è possibile che si ottengano calcoli della dose errati.
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Avvertenza
La misurazione della dose per piccoli campi di radiazione (dimensioni di campo inferiori a
30 x 30 mm2) va effettuata utilizzando apparecchiature idonee per tali dimensioni di campo.

Avvertenza
Per gli MLC con uno spazio tra le lamelle minimo necessario relativamente grande, non
pianificare i trattamenti per target molto piccoli o stretti.

Misurazione per piccoli campi di radiazione
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2.4 Metodi di misurazione dei dati del fascio

Misurazione dei dati del fascio

I dati del fascio possono essere misurati nei seguenti modi:

Metodo Vedere

Pencil Beam
Modalità Raw Data di Physics Administration Pagina 25

Metodo del modello Excel (opzionale) Pagina 28

Monte Carlo Modalità Raw Data di Physics Administration Pagina 119
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2.4.1 Modalità Dati grezzi di Physics Administration

Informazioni di base

La modalità Raw Data di Physics Administration consente di immettere i dati del fascio misurati
prima dell’elaborazione. La modalità Raw Data non richiede più la raccolta dei dati nei modelli
Excel.
Utilizzando Physics Administration, i dati grezzi possono essere convertiti in profili del fascio, i
quali a loro volta possono essere utilizzati con i profili della macchina per la pianificazione del
trattamento.
Le modalità Raw Data sono disponibili per i dati di misurazione Pencil Beam e Monte Carlo. Per
informazioni su come usare le modalità Raw Data, consultare il Manuale d’uso del software,
Physics Administration.
Per l’algoritmo Pencil Beam di RT Elements, si consiglia l’acquisizione e l’elaborazione dei dati del
fascio mediante la modalità Raw Data di Physics Administration. Il metodo del modello Excel
(vedere pagina 28) è opzionale.
Non è possibile usare i due metodi contemporaneamente. Per un determinato tipo di MLC ed
energia, tutti i dati Pencil Beam devono essere acquisiti utilizzando il metodo Dati grezzi o il
metodo Excel.

Modalità Dati grezzi di Physics Administration
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2.4.2 Modalità Dati grezzi Pencil Beam

Informazioni di base

Quelle che seguono sono le differenze tra la modalità Raw Data Pencil Beam e l’approccio dei
modelli Excel:
• I profili della dose di profondità possono avere dei singoli valori di coordinate di profondità per

ciascuna dimensione di campo.
• I profili diagonali possono avere dei singoli valori raggio-coordinata per ciascuna profondità.
• Per ottenere i fattori radiali, i profili diagonali devono essere elaborati con Physics

Administration.
• I profili trasversali possono avere dei singoli valori di coordinata per ciascuna profondità.
• I profili trasversali devono essere elaborati con Physics Administration per determinare la

correzione della funzione di origine e i parametri di spostamento radiologico.

Fattori di dispersione (fattori di output)

Le istruzioni per l’impostazione della misurazione e la procedura sono descritte a pagina 54.
Prima di immettere i risultati della misurazione, immettere la distanza origine-superficie (SSD) e la
profondità della misurazione della dispersione nella finestra di dialogo Scatter Data.
Questi valori devono essere identici all’SSD e alla profondità di misurazione della misurazione
dell’output nominale del linac. In caso contrario, la generazione di un profilo del fascio è
impossibile.
Se necessario, regolare i valori delle dimensioni dell’MLC e dei collimatori nella sezione Scatter
Table della finestra di dialogo e immettere i dati di dispersione.
• I campi grigi nelle tabelle della matrice di esempio disponibili a pagina 69 vanno misurati in

tutti i casi.
• I campi bianchi rappresentano le combinazioni di MLC e collimatori di cui si sconsiglia l’uso con

il software di pianificazione del trattamento radioterapico di Brainlab.
• Pertanto, non è necessario misurare questi campi MLC più grandi. Al contrario, è sufficiente

immettere l’ultimo valore obbligatorio misurato. Ad esempio, nel caso di un’impostazione di
collimatore pari a 60 x 60 mm², è possibile utilizzare il valore misurato per il campo MLC da
60 x 60 mm² (0,8710 a pagina 91).

È anche possibile incollare contemporaneamente un’intera tabella di dispersione mediante il
pulsante Incolla. In questo caso, le dimensioni dell’MLC e dei collimatori vengono regolate
automaticamente. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software, Physics
Administration.

Spostamento dinamico delle lamelle

Le istruzioni per l’impostazione della misurazione e la procedura sono descritte a pagina 64.
Immettere i risultati della misurazione dello spostamento dinamico delle lamelle nella finestra di
dialogo Dynamic Leaf Shift per il calcolo.

Output del linac nominale e perdita in background

Le istruzioni per l’impostazione della misurazione e la procedura sono descritte a pagina 48 e a
pagina 51.
I dati dell’output nominale del linac devono essere immessi nella finestra di dialogo Nominal
Linac Output dell’interfaccia Raw Data Pencil Beam:

Passaggio

1. Immettere la calibrazione del linac assoluta definendo i valori per i campi la distanza ori-
gine-superficie, la profondità di misurazione, le dimensioni del campo di normaliz-
zazione e l’output del linac nominale.
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Passaggio

2. Immettere un valore nei campi Leakage for Open Jaws e Leakage for Closed Jaws
nella sezione Multileaf Background Leakage.

Profilo della dose di profondità

Le istruzioni per l’impostazione della misurazione e la procedura sono descritte in pagina 52. I
profili della dose di profondità possono essere misurati in un’impostazione tipo PDD (SSD fisso) o
tipo TPR.
Per immettere i risultati della misurazione:

Passaggio

1. Definire l’impostazione della misurazione (SSD fisso o isocentrico) nella finestra di dialo-
go Depth Dose. Se è stato utilizzato un approccio tipo SSD fisso, è necessario immettere
anche l’SSD della misurazione PDD nella finestra di dialogo.

2. Se necessario, regolare le dimensioni del campo della dose di profondità utilizzando i pul-
santi Add e Remove nell’area di controllo.

3. Incollare ciascun profilo della dose di profondità nella finestra di dialogo corrispondente
Depth Dose Profile. Per ciascuna dimensione di campo si possono utilizzare valori di
coordinate diversi.

4. È inoltre possibile incollare contemporaneamente una tabella con dati della dose di pro-
fondità per varie dimensioni di campo, mediante Paste Profiles. In questo caso, le di-
mensioni del campo vengono regolate automaticamente. Per ulteriori informazioni, con-
sultare il Manuale d’uso del software, Physics Administration.

5. I profili della dose di profondità possono essere normalizzati arbitrariamente. Tuttavia, la
normalizzazione fino a una profondità o valore massimo di riferimento comune potrebbe
semplificare i controlli di omogeneità.

Profili radiali diagonali

L’impostazione delle istruzioni di misurazione generali e la procedura sono descritte in pagina
56. I profili diagonali possono essere misurati in un’impostazione tipo PDD (SSD fisso) o tipo
TPR.
NOTA: per ottenere profili diagonali idonei per il calcolo del fattore radiale, gli MLC aggiuntivi (es.:
Brainlab m3) non devono essere staccati per la misurazione del profilo diagonale. 

Le lamelle dell’MLC devono essere retratte.
Per immettere i risultati della misurazione:

Passaggio

1. Definire l’impostazione della misurazione (SSD fisso o isocentrico) nella finestra di dialo-
go Diagonal Profiles. Se è stato utilizzato un approccio tipo SSD fisso, è necessario im-
mettere anche l’SSD della misurazione nella finestra di dialogo.

2. Se necessario, regolare le profondità utilizzando i pulsanti Add e Remove nell’area di
controllo.

3. Incollare ciascun profilo diagonale nella finestra di dialogo corrispondente Diagonal Pro-
file Data. Per ciascuna profondità si possono utilizzare valori di coordinate diversi.

4. È inoltre possibile incollare contemporaneamente una tabella con profilo diagonale per
varie profondità, mediante Paste Profiles. In questo caso, le profondità vengono regolate
automaticamente. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software,
Physics Administration.

5. I profili diagonali possono essere normalizzati arbitrariamente.

Modalità Dati grezzi Pencil Beam
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Dopo aver immesso tutti i profili diagonali (e i dati della dose di profondità), si possono calcolare i
fattori radiali. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software, Physics
Administration.

Profili trasversali

Le istruzioni per l’impostazione della misurazione e la procedura sono descritte a pagina 61 e a
pagina 62.
Per immettere i risultati della misurazione:

Passaggio

1. Definire l’impostazione della misurazione (SSD fisso o isocentrico) nella finestra di dialo-
go Transversal Profiles. Se è stato utilizzato un approccio tipo SSD fisso, è necessario
immettere anche l’SSD della misurazione nella finestra di dialogo.

2. Se necessario, regolare le profondità utilizzando i pulsanti Add e Remove nell’area di
controllo.

3. Incollare ciascun profilo trasversale nella finestra di dialogo corrispondente Transversal
Profile Data. Per ciascuna profondità e direzione si possono utilizzare valori di coordinate
diversi.

4. È inoltre possibile incollare contemporaneamente una tabella con profili trasversali per
varie profondità, mediante Paste Profiles. In questo caso, le profondità vengono regolate
automaticamente. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software,
Physics Administration.

5. I profili trasversali possono essere normalizzati arbitrariamente.

Dopo aver immesso tutti i profili trasversali (e dopo aver calcolato i fattori radiali), è possibile
calcolare la correzione della funzione di origine e i parametri di spostamento della lamelle
radiologiche. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software, Physics
Administration.
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2.4.3 Immissione dei dati del profilo macchina tramite i modelli Excel Brainlab
(opzionale)

Limitazioni del metodo Excel

A differenza del metodo Dati grezzi, il metodo Excel ha le seguenti limitazioni:
• I profili della dose di profondità devono utilizzare gli stessi valori di profondità-coordinate per

tutte le dimensioni di campo
• I profili diagonali devono utilizzare gli stessi valori di raggio-coordinate per tutte le profondità
• I profili trasversali devono utilizzare le stesse coordinate per tutte le profondità
• I profili diagonali e trasversali devono essere elaborati da Brainlab

NOTA: non è possibile usare i due metodi contemporaneamente. Per un determinato tipo di MLC
ed energia, tutti i dati devono essere acquisiti utilizzando il metodo Dati grezzi o il metodo Excel. 

Trasferimento dei dati

Quando si utilizzano i modelli Excel Brainlab, non esiste un modo diretto di copiare i dati in
Physics Administration (modalità Machine Profile). Lo spostamento dei dati del fascio (es.:
PDD/TMR, fattori di dispersione o fattori radiali inviati dai fisici Brainlab dopo l’elaborazione) dal
modello Excel a Physics Administration (modalità Machine Profile) richiede alcuni passaggi
intermedi.
I dati devono essere copiati in una nuova cartella di lavoro Excel e poi salvati in un file di testo
delimitato da tabulazioni. Questi dati devono quindi essere trasferiti alla workstation Brainlab (ad
esempio, attraverso una unità mappata o una unità USB), dove possono essere aperti come file di
testo e successivamente copiati e incollati nel profilo macchina. Questa operazione deve essere
effettuata per ciascuna tabella contenente i dati del fascio (es.: PDD/TMR, fattori di dispersione o
fattori radiali inviati dai fisici Brainlab dopo l’elaborazione).

Procedura

Figura 3  

Passaggio

1. Copiare i dati in una nuova cartella di lavoro Excel:
• Selezionare l’intera tabella
• Incollare i dati in una nuova cartella di lavoro Excel

2.

Salvare la cartella di lavoro come file di testo (delimitato da tabulazioni) (*.txt).

Immissione dei dati del profilo macchina tramite i modelli Excel Brainlab (opzionale)
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Passaggio

3. Trasferire il file di testo delimitato da tabulazioni alla workstation Brainlab.

4. Aprire il file di testo nella workstation Brainlab utilizzando l’editor di testo Notepad (Blocco
note).

5. Selezionare tutti i dati nel file di testo e copiare.

6. Incollare i dati nell’apposita tabella di Physics Administration:

• Selezionare la casella vuota in alto a sinistra nella tabella.

• Selezionare Paste dal menu a discesa Edit (oppure usare la combinazione di tasti Ctrl
+ V).

INFORMAZIONI DI BASE
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3 PENCIL BEAM:
ALGORITMO

3.1 Algoritmo di dosaggio Pencil Beam

Informazioni di base

Gli algoritmi Pencil Beam sono dei metodi ben consolidati e accettati di calcolare le distribuzioni
delle dosi in radioterapia.
Nell’algoritmo di dosaggio Pencil Beam di Brainlab i fasci incidenti sono divisi in numerosi piccoli
fasci. Per ciascun piccolo fascio, viene eseguita una correzione individuale della lunghezza del
percorso radiologico, per correggere le disomogeneità della densità del tessuto, tenendo conto
anche delle più piccole disomogeneità a struttura ridotta. La Trasformata di Fourier veloce (FFT) è
utilizzata per il kernel di convoluzione con la distribuzione della fluenza del fascio. L’algoritmo
utilizza il tracciamento rapido dei raggi e i calcoli della griglia adattabile che riducono il numero di
calcoli della dose necessari. Grazie a queste ottimizzazioni, le distribuzioni delle dosi 2D e 3D
possono essere calcolate in pochi millisecondi.
L’algoritmo di dosaggio Pencil Beam di Brainlab è basato sulle pubblicazioni di Mohan et al (1985,
1986 e 1987). Esso viene implementato per l’utilizzo con il fascio conforme, l’arco conforme e i
trattamenti IMRT e VMAT. Questo capitolo illustra l’algoritmo di dosaggio applicato nel software di
pianificazione Brainlab per i vari moduli di trattamento.

Pencil Beam monoenergetico (MPB)

Qui di seguito, la definizione di Pencil Beam monoenergetico viene utilizzata per un fascio di
fotoni monoenergetico parallelo con energia E e una sezione trasversale infinitesimale. Un Pencil
Beam incidente su un fantoccio d’acqua omogeneo perpendicolare alla superficie dà origine a una
distribuzione della dose. Supponendo un’attenuazione lineare della fluenza dei fotoni nell’acqua, il
numero di prime collisioni in un volume unitario posto a una profondità d al di sotto della superficie
dell’acqua è dato da:

NOF E( ) e
μwater E( ) d⋅–

μwater E( )⋅ ⋅
dove:

NOF E( )
Numero di fotoni con energia E, calcolato proporzionalmente sul campo
aperto. La variazione radiale dell’intensità del fascio è incorporata in un pun-
to successivo.

μwater E( ) Coefficiente di attenuazione lineare dei fotoni nell’acqua.

d Profondità del punto di osservazione nell’acqua.

Pencil Beam differenziale (DPB)

Un Pencil Beam differenziale (DPB) descrive la distribuzione della dose relativamente alla prima
collisione di un Pencil Beam monoenergetico di fotoni in un mezzo omogeneo infinitamente
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grande. La distribuzione della dose kPB, diff (E, lPQ, θPQ) è una funzione dell’energia del fotone E,
della distanza lPQ tra il punto di prima collisione P e il punto di osservazione Q e dell’angolo polare
θ tra il Pencil Beam incidente e la direzione di dispersione (vedere la figura seguente). Il calcolo
delle distribuzioni delle dosi DPB viene eseguito da un codice Monte Carlo per le varie energie del
fotone tra 100 keV e 50 MeV.
Esso tiene conto della dispersione dei fotoni e degli elettroni secondari fino a una certa energia di
taglio.
La definizione di Pencil Beam differenziale:

Pencil Beam

P
Point of first collision

(0, 0, 0)

dp

lPQ

Q
kPB,diff(lPQ, θPQ, E)

θ

Figura 4  

Kernel Pencil Beam

Considerati i DPB e il numero di fotoni nella profondità d, la dose di un Pencil Beam
monoenergetico nel punto Q è data dall’integrale della linea nel fantoccio d’acqua semi-infinito.
Considerata la distribuzione di energia dipendente dall’acceleratore NOF(E) del fascio di fotoni, è
possibile eseguire l’integrazione su tutte le energie, considerato il kernel Pencil Beam
polienergetico.

lPQ Q P–=

θPQ PQ P,( )=

P O O dp, ,( )=

Q x y d, ,( )=

Algoritmo di dosaggio Pencil Beam
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x y d, ,( ) NOF E( ) e
μwater E( ) dp⋅–

μwater E( )

kPB diff, E lPQ θPQ, ,( )

⋅⋅ ⋅

E ddp⋅d

=P

Correzione della funzione di origine

È possibile applicare una correzione della funzione di origine, che descrive l’influenza delle
dimensioni finite dell’origine, la dispersione del collimatore e del filtro di appiattimento, la curvatura
delle estremità delle lamelle e di altri effetti che ampliano la penombra.
La correzione della funzione di origine viene specificata per avere una distribuzione gaussiana
con il sigma della larghezza e l’ampiezza a una certa profondità. Il sigma della larghezza e
l’ampiezza possono essere specificati per due profondità in Physics Administration.
Per tutte le altre profondità, il sigma dei valori e l’ampiezza sono interpolati linearmente.
La correzione della funzione di origine è incorporata nel calcolo della dose mediante la
convoluzione dei kernel Pencil Beam kPB, poly (x, y, d) con la distribuzione gaussiana gSFC (x, y, d)
dove l’ampiezza A(d) fornisce la frazione della distribuzione gaussiana convoluta con il kernel. 
Sono necessarie misurazioni aggiuntive per regolare la correzione della funzione di origine e la
correzione del campo radiologico.

Correzione del campo radiologico

La correzione del campo radiologico consente piccole deviazioni del campo radiologico derivanti
dalle impostazioni della distanza e dal design MLC (estremità delle lamelle arrotondate e tongue-
and-groove) da correggere relativamente alle dimensioni nominali del campo definite dall’MLC.
• Nella direzione delle lamelle è possibile definire un offset in Physics Administration

utilizzando il valore Leaf Shift Static nella sezione Radiologic Field.
• Perpendicolarmente alla direzione delle lamelle, l’offset desiderato può essere definito in

Physics Administration utilizzando il valore Tongue and Groove Size nella sezione
Radiologic Field.

Dimensioni di campo equivalenti

Le dimensioni di campo quadrato equivalenti dell’MLC sono uguali alla radice quadrata dell’area
del campo MLC, tenendo conto delle correzioni del campo radiologico (vedere anche la sezione
precedente a pagina 65).
Le dimensioni di campo quadrato equivalenti ai collimatori sono calcolate utilizzando la formula
area-perimetro (fare riferimento a Sterling et al., 1964 nella sezione dei riferimenti generali della
bibliografia).

Distribuzione della dose idealizzata (IDD)

La distribuzione della dose idealizzata (IDD) per un collimatore con forma arbitraria e la
convoluzione bidimensionale del kernel Pencil Beam con la fluenza dei fotoni. Descrive la
distribuzione della dose nei fasci di fotoni in un fantoccio d’acqua omogeneo ed è data da:

IDD x y d, ,( ) φ x' y' d, ,( ) p x' x– y' y– d, ,( ) x′d y′d⋅ ⋅ ⋅=

La fluenza di fotoni in un piano di isocentro perpendicolare al fascio centrale a una profondità d è
data da:

φ x y d, ,( ) φ0 x y,( ) RFS r d,( )⋅=
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dove φ0(x,y) è la matrice di fluenza nel piano di isocentro dovuta alla forma del collimatore che ha
un valore pari a 1 per i campi aperti e 0 per i campi chiusi. I valori frazionari sono utilizzati se un
voxel di matrice è parzialmente coperto da alcune lamelle (vedere la figura seguente). RFS(r,d) è
il fattore radiale che fornisce la fluenza di fotoni a distanza dal fascio centrale a una profondità d
nel fantoccio:

r x2 y2+=

Matrice di fluenza

Figura 5  

La matrice di fluenza (sopra) mostra un contorno del volume di destinazione dalla prospettiva
Beam’s Eye. I valori frazionari sono utilizzati se i voxel di matrice sono parzialmente coperti da
lamelle.

Dose totale

Per il calcolo della dose totale di un fascio conformato in un punto del tessuto, si applica la
seguente formula:

D x y d, ,( ) MU NLOut St cmlc c, jaw( )

TPR lrad cd coll,,( )
SSDcal dcal+

SSD d+
-------------------------------- 
 

2

IDD xSID ySID lrad, ,( )

⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅

=

dove:

MU Unità monitor applicate dal linac.

NLOut

Output nominale del linac, che fornisce il rapporto tra la dose assoluta,
misurata in un fantoccio d’acqua per un campo aperto (dimensioni del
campo di calibrazione) a una profondità di calibrazione dcal, diviso per la
quantità di unità monitor (MU) applicate.

cjaw
Le dimensioni di campo quadrato equivalenti ai collimatori sono calcolate
utilizzando la formula area-perimetro (fare riferimento a Sterling et al.,
1964 nella sezione dei riferimenti generali della bibliografia).

Algoritmo di dosaggio Pencil Beam

34 Manuale di riferimento tecnico Rev. 2.2 La fisica di Brainlab



cmlc
Le dimensioni di campo quadrato equivalenti dell’MLC sono calcolate co-
me la radice quadrata dell’area del campo dell’MLC tenendo conto delle
correzioni del campo radiologico.

lrad
La lunghezza del percorso radiologico (profondità) del fascio dalla superfi-
cie del tessuto rispetto al punto di osservazione, corretta per le disomoge-
neità della densità del tessuto.

SSD Distanza origine-superficie del fascio centrale.

SID Source-Isocenter Distance (Distanza origine-isocentro).

d Profondità del punto di osservazione nel tessuto.

dcal
Profondità del punto in cui erano stati misurati NLOut e fattori di dispersio-
ne.

St(cmlc,cjaw) Fattore di dispersione totale, che descrive il fattore di output relativo per
un campo di MLC e collimatore al quadrato.

TPR (lrad, cd, coll)
TPR (Tissue Phantom Ratio), definito come la dose in un punto del fan-
toccio diviso la dose nello stesso punto a una profondità di calibrazione
fissa, dcal.

cd c SSD d+
SSD

--------------------⋅

IDD(xSID, ySID, Irad)
xSID

Distribuzione della dose idealizzata in Irad di profondità con

x SID
SSD d+
--------------------⋅

e y analogico.

Definizione di coordinate e parametri

XSID, YSID

lrad

SID

Air

dcal

Pcal

SSD

Source

Tissue

d

(x, y, d)

Figura 6  

La convoluzione tra i kernel Pencil Beam e la mappa di fluenza di fotoni presuppone che i kernel
Pencil Beam siano invarianti per traslazione nella direzione x e y, il che significa che viene
presupposto un mezzo omogeneo. Per le dosi che sono calcolate in prossimità delle
disomogeneità, questo assunto potrebbe non essere valido e il calcolo potrebbe essere errato.
Per le regioni disomogenee attraversate dal fascio, viene calcolata la lunghezza corretta del
percorso e l’algoritmo calcola i valori corretti se la distanza rispetto all’eterogeneità è
sufficientemente grande da ristabilire l’equilibrio.
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Fattori radiali (RFS)

I fattori radiali sono relativi alle distribuzioni delle dosi lungo la direzione radiale dell’asse del
fascio centrale

RFS r d SSD, ,( ) D r d SSD, ,( )
D 0 d SSD, ,( )
-------------------------------=

e la dose simmetrica radiale

D r d SSD, ,( ) D x y d SSD, , ,( )=
dove la distanza radiale rispetto al fascio centrale è:

r x2 y2+=
Gli altri parametri sono stati descritti sopra.

Calibrazione dell’unità monitor

Le unità monitor (MU) sono unità di misura utilizzate per quantificare la dose somministrata da un
acceleratore lineare. Queste unità sono calibrate in base alla dose assorbita rispetto all’acqua in
Gray. Di solito, questa operazione viene eseguita utilizzando un fantoccio d’acqua in condizioni di
riferimento a una profondità standard, dcal, una distanza origine-superficie, SSDcal e dimensioni di
campo standard (di solito 100 x 100 mm²), fornendo l’output nominale del linac:

dcal cal MU⁄SSD, ,(cmlc = ccal , cjaw = ccal )NLOut = D

Fattore di dispersione totale (St)

I fattori di dispersione totale (St) descrivono l’output della dose relativo di un linac nel punto di
calibrazione in acqua per le varie dimensioni di collimatore e MLC. I fattori St tengono conto della
dispersione della testa e del fantoccio. È importante che i fattori di dispersione totale St siano
misurati con l’impostazione di calibrazione sopra definita (SSDcal, dcal).
La misurazione dei fattori di dispersione totale viene eseguita sull’asse del fascio centrale alla
profondità dcal nel fantoccio, per le varie combinazioni di dimensioni di campo quadrato di
collimatore e MLC. Le dimensioni consigliate dipendono dal tipo di MLC per il quale vengono
eseguite le misurazioni. Per i fattori di dispersione, le dosi vanno misurate alla stessa profondità
dcal e con lo stesso SSDcal in cui viene misurato l’output nominale del linac. La normalizzazione
del fattore di dispersione St viene eseguita relativamente alla dose misurata per certe dimensioni
del campo di normalizzazione (in generale, si utilizzano dimensioni di campo di collimatore e MLC
pari a 100 x 100 mm²).

St cmlc cjaw,( )
D cmlc cjaw dcal SSDcal, , ,( )
D ccal ccal dcal SSDcal, , ,( )
---------------------------------------------------------------=

dove:

cmlc Dimensioni dell’apertura MLC di campo quadrato.

cjaw Dimensioni dell’apertura del collimatore di campo quadrato.

ccal Dimensioni del campo di calibrazione.

Algoritmo di dosaggio Pencil Beam
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dcal
Profondità nel fantoccio in cui vengono eseguite le misurazioni di calibrazione dei
fattori di dispersione e dell’output nominale del linac.

SSDcal Distanza origine-superficie per la calibrazione.

Rapporto del fantoccio del tessuto (TPR)

Il TPR crea un altro approccio per caratterizzare le caratteristiche di profondità delle interazioni
delle radiazioni. Rispetto alla dose di profondità percentuale (PDD), il TPR riflette la situazione più
pratica in cui l’SSD sta cambiando mentre la distanza tra origine e rilevatore (SSD) resta costante.
È stato dimostrato [Khan] che il TPR è praticamente indipendente dall’SSD, in quanto si può
supporre che il contributo di dispersione frazionale rispetto alla dose di profondità in un punto di
misurazione sia solo una funzione delle dimensioni del campo nel punto di misurazione e della
profondità del punto di misurazione nel tessuto.
Per la calibrazione dell’algoritmo Pencil Beam, i TPR sono misurati variando l’SSD mediante un
fantoccio d’acqua per differenti (se applicabile, quadrate) dimensioni di campo e ad una distanza
tra sorgente-rilevatore-fissa (SDD).
Un TPR può essere calcolato anche da una distribuzione di dose di profondità percentuale (PDD)
che è misurata con un SSD costante e il rilevatore che si sposta lungo l’asse del fascio centrale.
La trasformazione necessaria è basata sulla seguente equazione [Khan].

TPR d c, d( )
PDD d c SSDcal, ,( )

100
-----------------------------------------------

SSDcal d+( )2

SSDcal dcal+( )2
----------------------------------------

Sp cdcal
( )

Sp cd( )
--------------------⋅ ⋅=

Utilizzando le dimensioni di campo del collimatore c nell’SSD, le dimensioni di campo del
collimatore cd alla profondità d

cd c
SSDcal d+( )

SSDcal
-------------------------------⋅=

e le dimensioni di campo del collimatore cdcal alla profondità di calibrazione dcal

cdcal
c

SSDcal dcal+( )
SSDcal

-------------------------------------⋅=

Supponendo che

Sp cdcal
( ) Sp cd( )=≈

la trasformazione si riduce a

TPR d c, d( )
PDD d c SSDcal, ,( )

100
-----------------------------------------------

SSDcal d+( )2

SSDcal dcal+( )2
----------------------------------------⋅=

L’errore commesso attraverso questa assunzione aumenta con l’aumentare della profondità e il
diminuire delle dimensioni di campo.
NOTA: il rapporto del fantoccio del tessuto è equivalente al rapporto massimo del tessuto, se la
profondità di calibrazione è uguale alla profondità del massimo (dcal = dmax). 
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Correzione per la lunghezza del percorso radiologico (RPL)

Per impostazione predefinita, la correzione per la lunghezza del percorso è attivata per l’algoritmo
Pencil Beam. L’algoritmo utilizza il tracciamento dei raggi lungo un raggio che va dall’origine al
punto di osservazione per calcolare la lunghezza del percorso radiologico. Corregge le
disomogeneità del tessuto ed è basato sulle unità Hounsfield della TC. Pertanto, si basa su una
corretta calibrazione dello scanner TC utilizzato per l’imaging del paziente.
NOTA: tutte le regioni al di fuori del contorno esterno sono considerate aria e non viene effettuato
nessun calcolo della profondità, indipendentemente dall’impostazione per la correzione
dell’eterogeneità del tessuto. 

La conversione di numeri TC (HU) in densità elettronica viene considerata lineare nell’intervallo
da -1.000 (densità elettronica = 0,0) a 47 (densità elettronica = 1,0). Al di sopra di questo valore,
la densità continua ad essere considerata lineare, ma con una inclinazione diversa. In riferimento
a Schneider 1996, viene utilizzata la seguente relazione predefinita:

ρe HU 1000+( ) 1000⁄ 1000– HU 47≤ ≤=

ρe HU 1827.15( ) 1.0213⁄ HU 47>= +

Se necessario, questa impostazione predefinita può essere modificata in base alle proprie
esigenze mediante il software Physics Administration. Per i calcoli RPL, viene tracciato il
percorso di un raggio retto dall’origine a un determinato punto all’interno dell’immagine del
paziente. La distanza attraverso ogni voxel sul percorso del raggio è dimensionata in base alla
densità elettronica del rispettivo voxel. La somma di tutte le distanze corrette attraverso i voxel
fornisce la lunghezza del percorso radiologico fino al punto per il quale viene calcolata la dose.

Calcolo della dose della griglia adattabile

Per i calcoli delle distribuzioni delle dosi nelle immagini bidimensionali (ossia, le viste slice) o nei
volumi tridimensionali (ossia: DVH), viene utilizzato un algoritmo della griglia adattabile.
L’algoritmo può accelerare notevolmente il calcolo della dose grazie al fatto che la risoluzione del
pixel o voxel è più precisa della risoluzione delle modifiche locali della distribuzione della dose. Le
dimensioni della griglia sono adattate localmente in modo da ottenere un’accuratezza predefinita
della distribuzione della dose.
L’algoritmo di adattamento della griglia calcola innanzitutto i valori di dose su una griglia
approssimativa, utilizzando l’algoritmo di dose Pencil Beam. Nei casi in cui i valori delle dosi in
prossimità di un punto di griglia adattabile possono essere descritti in modo approssimativo
mediante l’interpolazione, i valori intermedi delle dosi tra i punti della griglia adattabile sono
interpolati. Negli altri casi, le dimensioni dei passaggi dei punti della griglia adattabile sono ridotte
localmente. I valori delle dosi sono calcolati direttamente sui nuovi punti della griglia, utilizzando
l’algoritmo di dosaggio. Questa procedura è ripetuta regolarmente fino a ottenere l’accuratezza
desiderata.
Di conseguenza, la griglia adattabile è solitamente grossolana nelle regioni con distribuzioni di
dosi omogenee e fine nelle regioni disomogenee (ossia, vicino alle regioni di penombra di un
fascio o vicino alle disomogeneità del tessuto).

Algoritmo di dosaggio Pencil Beam
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3.1.1 Pencil Beam per arco conformazionale dinamico

Calcolo della dose

Gli archi dinamici sono rappresentati come un numero di punti di controllo N tra l’angolo iniziale e
finale. Ciascun punto di controllo ha il proprio MLC e la propria forma di collimatore. Per ciascuno
dei segmenti di arco N-1, il calcolo della dose viene discretizzato creando uno o più fasci di
segmenti. I fasci di segmenti vengono distribuiti in modo uniforme in un segmento di arco (ad
esempio, al centro di due punti di controllo, se viene creato un fascio di segmenti per ciascun
segmento di arco).
Se viene creato un unico fascio di segmenti per ciascun segmento di arco, viene usata una
fluenza calcolata dal movimento continuo delle lamelle tra i due punti di controllo prima e dopo il
segmento di arco. Se viene creato più di un fascio di segmenti per segmento di arco, le posizioni
dell’MLC e del collimatore vengono interpolate linearmente tra i due punti di controllo prima e
dopo il segmento di arco.
La dose somministrata da un arco su un punto arbitrario è data dalla soma di tutti i fasci di
segmenti di arco.

Avvertenza
Il calcolo presuppone che la velocità del gantry e il calcolo della dose Pencil Beam per i
trattamenti ad arco vengano eseguiti su una griglia ad angolo del gantry discreta
utilizzando dimensioni di passaggio di arco finite (in gradi). Pertanto, la dose calcolata può
essere imprecisa e si consiglia vivamente di eseguire una verifica del fantoccio per
qualsiasi piano di trattamento ad arco.

PENCIL BEAM: ALGORITMO
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3.2 Limitazioni dell’algoritmo Pencil Beam
3.2.1 Estrapolazione all’esterno dell’intervallo dei valori misurati

Informazioni di base

L’algoritmo di dosaggio Pencil Beam utilizza valori misurati tabulati per il calcolo della dose.
Sebbene non sia consigliabile utilizzare questi algoritmi al di fuori dell’intervallo dei valori misurati,
le estrapolazioni utilizzate dall’algoritmo sono descritte nella tabella seguente. È necessario
tenere presente che i valori estrapolati non rappresentano la realtà con la stessa accuratezza
generalmente fornita dall’algoritmo di dosaggio.

Avvertenza
Se l’algoritmo di dosaggio è utilizzato con parametri esterni ai valori misurati e tabulati,
l’accuratezza della dose calcolata non può essere garantita. È necessario assicurarsi che
tutti parametri necessari, in particolare le dimensioni del campo, la profondità e la distanza
fuori asse per il trattamento del paziente siano inclusi nei dati del fascio misurati.

Valori misurati

Dose di profondità

Profondità < Profondità minima Estrapolazione costante di PDD/TPR (profondità min.)

Profondità > Profondità massima

Punti di estrapolazione esponenziali per determinare la fun-
zione esponenziale: profondità massima, profondità interme-
dia (profondità approssimativamente al centro tra la profondi-
tà della dose massima e la profondità massima)

Dimensioni campo < Dimensioni
minime campo

Estrapolazione costante di PDD/TPR (dimensioni campo
min.)

Dimensioni campo > Dimensioni
massime campo

Estrapolazione costante di PDD/TPR (dimensioni campo
max.)

Dispersione

Dimensioni MLC < Dimensioni
minime MLC Estrapolazione logaritmica della dispersione

Dimensioni MLC > Dimensioni
massime MLC

Estrapolazione costante della dispersione (dimensioni MLC
max.)

Dimensioni collimatore < Dimen-
sioni minime collimatore Estrapolazione logaritmica della dispersione

Dimensioni collimatore > Dimen-
sioni massime collimatore

Estrapolazione costante della dispersione (dimensioni colli-
matore max.)

RFS

Profondità < Profondità minima Estrapolazione costante di RFS (profondità min.)

Profondità > Profondità massima Estrapolazione costante di RFS (profondità max.)

Raggio < Raggio minimo Estrapolazione costante di RFS (raggio min.)

Raggio > Raggio massimo Estrapolazione costante di RFS (raggio max.)

Limitazioni dell’algoritmo Pencil Beam
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3.2.2 Altre limitazioni

Limitazioni Pencil Beam

L’algoritmo di dosaggio Pencil Beam non distingue tra la penombra dell’MLC e la penombra del
collimatore. Pertanto, la diminuzione della dose nella direzione y potrebbe essere leggermente
imprecisa per gli MLC Elekta con comportamento di “guard leaf” (es.: Agility).

Avvertenza
Quando si utilizza l’algoritmo Pencil Beam nei calcoli della dose vicino ad aree
disomogenee come il tessuto polmonare o osseo, oppure in prossimità del bordo del
tessuto (entrambi entro un intervallo di pochi centimetri), la dose calcolata può deviare
dalla dose reale somministrata di oltre il 10%.

Avvertenza
A seconda del tipo di MLC, l’algoritmo Pencil Beam utilizza kernel di certa risoluzione che
definiscono la risoluzione globale del calcolo della dose perpendicolare all’asse del fascio.
Nel caso di piccole strutture in combinazione con dimensioni di griglia kernel insufficienti,
il calcolo della dose Pencil Beam potrebbe essere troppo grossolano per identificare ogni
dettaglio della distribuzione della dose somministrata.

Avvertenza
Le limitazioni generali per il calcolo della dose per piccoli campi di trattamento sono
riepilogate a pagina 163. Se queste limitazioni vengono ignorate, potrebbero verificarsi
delle deviazioni della dose calcolata rispetto alla reale dose somministrata superiori al
10%.

Limitazioni per campi di piccole dimensioni

L’algoritmo Pencil Beam può risultare limitato anche per i campi molti piccoli a causa dell’influenza
delle dimensioni e della forma del punto elettronico sul target bremsstrahlung. Pertanto, per i
campi di dimensioni inferiori a 10 mm quadrati equivalenti, per il calcolo della dose si consiglia di
utilizzare l’algoritmo Monte Carlo anziché l’algoritmo Pencil Beam.

PENCIL BEAM: ALGORITMO
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4 PENCIL BEAM:
MISURAZIONE DEI DATI
GENERALI DEL FASCIO

4.1 Introduzione

Scopo del presente capitolo

Questo capitolo descrive le tecniche di misurazione consigliate per l’acquisizione dei dati del
fascio necessari per il calcolo della dose utilizzando l’algoritmo Pencil Beam di Brainlab.
Oltre a fornire istruzioni generali, questo capitolo include anche informazioni specifiche, quali le
dimensioni di campo di MLC e collimatore, da utilizzare per le misurazioni.

Messa in funzione di un acceleratore lineare

Prima di avviare la messa in funzione dell’acceleratore lineare è opportuno tenere conto delle
raccomandazioni nazionali o internazionali in merito (ad esempio, l’AAPM TG-106 Report):
Questo rapporto fornisce indicazioni e raccomandazioni sulla selezione corretta di fantocci e
rilevatori, impostando un fantoccio per l’acquisizione sia dei dati di scansione sia di quelli non
riguardanti la scansione, le procedure per acquisire parametri e metodi specifici su fasci di fotoni
ed elettroni per ridurre gli errori di misurazione (< 1%), l’elaborazione dei dati dei fasci e la
convoluzione delle dimensioni del rilevatore per profili accurati. Le procedure descritte in questo
rapporto dovrebbero aiutare un fisico medico qualificato a misurare un set completo di dati del
fascio, oppure a verificare un sottoinsieme di dati prima dell’uso iniziale, oppure per le misurazioni
periodiche del controllo qualità (Das et al 2008).

Definizioni e abbreviazioni

Termine Spiegazione

MLC Multileaf Collimator (Collimatore multilamellare)

NLOut Nominal Linac Output (Output nominale del linac)

PDD Percentage Depth Dose (Dose di profondità percentuale)

RFS Radial Factors (Fattori radiali)

SFC Source Function Correction (Correzione della funzione di origi-
ne)

SID Source-Isocenter Distance (Distanza origine-isocentro) (1.000
mm)

SSD Source-Surface Distance (Distanza origine-superficie)
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Termine Spiegazione

TPR

Tissue Phantom Ratio (Rapporto fantoccio tessuto)
NOTA: a seconda della profondità di calibrazione dcal, i dati del-
la dose di profondità potrebbero essere in effetti il TMR (Tissue
Maximum Ratio, Rapporto massimo del tessuto; dcal = dmax). 

Accuratezza della misurazione

Le misurazioni specificate in questo manuale dell’utente sono sufficienti a ottenere l’accuratezza
specificata per gli algoritmi di dosaggio Brainlab. Se si desidera migliorare l’accuratezza del
calcolo della dose, eseguire le misurazioni con estrema cura, ripeterle, selezionare i risultati
migliori (ad es., rumore più basso) e calcolarne la media. Un incremento più preciso di quello
consigliato per le dimensioni di campo, la profondità o la direzione radiale, anche se non è
proibito, non migliora in modo significativo l’accuratezza della dose.
Per ottenere risultati accurati, è necessario configurare il linac e il serbatoio dell’acqua
motorizzato con estrema attenzione. L’asse del fascio centrale deve essere esattamente verticale,
ossia ortogonale rispetto alla superficie dell’acqua. La direzione di spostamento del rilevatore
deve essere esattamente allineata alla superficie dell’acqua e con l’asse del fascio centrale.
Tenere presente che la sensibilità del rilevatore potrebbe dipendere dal suo orientamento.
Attenersi alle specifiche e alle raccomandazioni fornite dal produttore dell’apparecchiatura per
dosimetria.
A causa dell’elevato gradiente dei fasci privi di filtro di appiattimento (non piatti), è sconsigliabile
utilizzare le camere di ionizzazione con un volume di cavità di dimensioni superiori a 0,125 cm3

(ad es., camere tipo “Farmer” con un volume di 0,6 cm3) per le misurazioni della dose.

Avvertenza
L’accuratezza di tutti gli algoritmi di dosaggio Brainlab dipende direttamente
dall’accuratezza e dall’intervallo delle misurazioni dei dati del fascio. È necessario
assicurarsi che la misurazione dei dati del fascio copra l’intervallo di dimensioni di campo
e le profondità che verranno usate nella successiva pianificazione del trattamento. Questo
vale soprattutto per le misurazioni dei fattori di dispersione, i profili radiali e la dose di
profondità.

Correzione dei dati

È consentito un livello limitato di correzione dei dati per eliminare i piccoli errori durante
l’acquisizione dei dati di misurazione. Tuttavia, tali correzioni vanno eseguite con cautela. È
sempre meglio evitare le correzioni misurando i dati che non devono essere modificati.

Verifica del profilo del fascio

I fisici dell’ospedale sono responsabili dell’esecuzione della verifica corretta di ciascun profilo del
fascio creato o modificato (profilo della macchina). Una verifica deve includere testi completi per
ciascuna modalità di trattamento e la condizione di trattamento da usare clinicamente. È
opportuno attenersi sempre alle raccomandazioni nazionali o internazionali relative al Controllo
qualità (es.: IAEA TRS-430).

Responsabilità

Quando i dati misurati vengono inviati a Brainlab, Brainlab non ha la possibilità di verificare la
correttezza di:
• dati ricevuti da un utente;
• dati restituiti a un utente.

Qualsiasi riscontro o consiglio fornito da Brainlab in base ai dati ricevuti dipende dalla correttezza
dei dati stessi. Se i dati ricevuti sono stati elaborati da Brainlab e restituiti all’utente, non vi è
alcuna garanzia che i dati restituiti siano corretti. L’utente ha la totale responsabilità della verifica
della correttezza dei dati restituiti da Brainlab ed è inoltre pienamente responsabile della verifica

Introduzione
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della correttezza di eventuali riscontri o consigli forniti da Brainlab. L’utente deve convalidare le
caratteristiche di sicurezza ed efficacia dei dati restituiti da Brainlab prima di procedere al
trattamento del paziente. Il fatto che Brainlab possa aver elaborato determinati dati non ha alcuna
conseguenza sulla responsabilità globale dell’utente della correttezza del profilo del fascio finale.
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4.1.1 Apparecchiatura consigliata

Informazioni di base

Per eseguire le misurazioni consigliate è necessaria la seguente apparecchiatura. Alcuni elementi
sono opzionali e dipendono dal tipo di algoritmo di dosaggio, dal linac, dal collimatore e dalla
modalità di trattamento.

Apparecchiatura

Componente Spiegazione

Serbatoio del-
l’acqua motoriz-
zato

Il serbatoio dovrebbe estendersi di almeno 50 mm oltre i quattro lati delle di-
mensioni di campo misurate alla profondità di misurazione. Dovrebbe inoltre
estendersi di almeno 50 mm oltre la profondità massima di misurazione. Per
dimensioni di campo standard pari a 400 x 400 mm² è necessaria una profon-
dità fino a 350 mm, un fantoccio con un’area di base superiore a 500 x 500
mm² e una profondità dell’acqua di almeno 400 mm.

Camera calibra-
ta

È necessaria una camera di ionizzazione cilindrica calibrata con un volume di
cavità di almeno 0,125 cm3, ma non più di 0,6 cm3. Il punto di misurazione
effettivo dovrà essere determinato in base agli standard di dosimetria interna-
zionali validi (es.: IAEA TRS-398) e ai suggerimenti del fornitore del rilevatore.

Camera di ioniz-
zazione

Una camera di ionizzazione cilindrica con un volume di cavità di 0,125 cm3 o
più piccolo. Il punto di misurazione effettivo dovrà essere determinato in base
agli standard di dosimetria internazionali validi (es.: IAEA TRS-398) e ai sug-
gerimenti del fornitore del rilevatore.

Rilevatore ad al-
ta risoluzione

È necessario un piccolissimo rilevatore per le misurazioni di profili ad alta ri-
soluzione e la dosimetria di piccoli campi. Brainlab consiglia di utilizzare un
diodo stereotassico non schermato oppure un rilevatore a rombo a cristallo
singolo.

Fantoccio di pla-
stica

Dovrebbe essere costituito da una serie di lastre di plastica con una densità
elettronica equivalente alla densità elettronica dell’acqua. I fantocci di plastica
non vanno usati per la dosimetria di riferimento.

Pellicola radio-
grafica

Comprende le pellicole Kodak XV-2 e Kodak EDR-2 e le apparecchiature per
il trattamento delle pellicole.

Scanner per pel-
licole calibrato

È necessario uno scanner per pellicole calibrato per la dosimetria della pelli-
cola e il Controllo qualità (es.: il DosimetryPRO di VIDAR).

Apparecchiatura consigliata
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4.1.2 Requisiti di misurazione generali

Informazioni di base

I requisiti di misurazione generali per tutti i tipi di energia di MLC e linac sono descritti di seguito.
Le informazioni specifiche relative a MLC particolari sono fornite nella sezione pagina 69.

Requisiti di misurazione minimi

• Ouput nominale del linac (NLOut) per un campo di 100 x 100 mm² o dimensioni di campo
massime possibili.

• Perdita per collimatori aperti e chiusi.
• Profili di dose di profondità (TPR/PDD) per le varie dimensioni di campo.
• Fattori di dispersione (fattori di output) per le varie combinazioni di dimensioni di collimatori e

MLC.
• Profili radiali nella direzione diagonale per campi aperti a varie profondità.
• Misurazioni dei profili trasversali per un campo di impostazione per la regolazione della

correzione della funzione di origine e dei campi radiologici.

Misurazioni aggiuntive

Per le installazioni con funzionalità VMAT, potrebbero essere necessarie delle ulteriori misurazioni
dello spostamento dinamico delle lamelle.

Input di dati

È il fisico dell’ospedale ad essere responsabile dell’immissione dei dati seguenti in Physics
Administration:
• Output nominale del linac in Gy/100 MU (vedere pagina 48)
• Distanza origine-superficie (SSD), profondità di normalizzazione e dimensioni del campo di

normalizzazione
• Valori di perdita in percentuale
• Parametri per la correzione della funzione di origine e la correzione dei campi radiologici (forniti

da Brainlab in seguito all’elaborazione dei dati del cliente)
• Tabella del profilo della dose di profondità
• Tabella dei fattori di dispersione
• Tabella dei fattori radiali (fornita da Brainlab in seguito all’elaborazione dei dati del cliente)

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software, Physics Administration.
In via opzionale, tutti i dati possono essere immessi anche nel corrispondente modello Excel che
Brainlab mette a disposizione. Il modello compilato va inviato a radio.physics@brainlab.com.
NOTA: non è possibile usare i due metodi contemporaneamente. Per un determinato tipo di MLC
ed energia, tutti i dati devono essere acquisiti utilizzando il metodo Dati grezzi o il metodo Excel. 
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4.2 Calibrazione linac assoluta

Misurazione dell’output nominale del linac

Gli algoritmi di dosaggio richiedono come input la relazione tra le unità monitor e la dose assorbita
rispetto all’acqua nelle condizioni di riferimento per una determinata qualità del fascio Q (vedere
pagina 165).
Questa relazione è definita come output nominale del linac:

ccal dcal SSDcal,( , ) MU⁄NLOut = D

ed è fornita in Gy/100 MU con:
• le dimensioni del campo di calibrazione ccal
• la profondità di calibrazione dcal
• la distanza origine-superficie utilizzata per la calibrazione SSDcal

Utilizzando la nomenclatura di IAEA TRS-398 (V.12) la definizione dell’output nominale del linac è:

w Q, MU⁄=NLOut D

con le condizioni di riferimento definite nella tabella 6.II di IAEA TRS-398 (V.12). La dose
assorbita rispetto all’acqua Dw,Q viene calcolata dalla lettura del dosimetro MQ dopo aver eseguito
l’equazione 6.1 di IAEA TRS-398 (V.12).

Impostazione del fantoccio d’acqua e della camera

Figura 7  

• Per misurare l’output nominale del linac è necessario utilizzare la relativa camera calibrata
(vedere pagina 46).

Calibrazione linac assoluta

48 Manuale di riferimento tecnico Rev. 2.2 La fisica di Brainlab



• La superficie dell’acqua viene regolata alla profondità dell’isocentro (SSD = SID), con il punto
effettivo del volume della camera attiva impostato all’isocentro (posizione di impostazione,
profondità = 0 mm).

• Ai fini della misurazione, la camera viene spostata verticalmente verso il basso fino a una
profondità di 100 mm.

Condizioni di riferimento specifiche della macchina

A seconda dell’hardware, potrebbe accadere che le condizioni di riferimento non siano ottenibili.
Se la combinazione MLC/collimatore non è in grado di delimitare un campo di riferimento fref di
100 x 100 mm2, come campo di riferimento specifico della macchina utilizzare le dimensioni di
campo più vicine a questa condizione di riferimento, fmsr (es.: m3 su un linac Varian: solitamente i
collimatori sono limitati a un campo 98 x 98 mm2, che definisce quindi fmsr).
La dose assorbita rispetto all’acqua per questo campo di riferimento specifico della macchina può
essere calcolata in seguito alla formalizzazione indicata in Alfonso et al 2008, equazione 1. Se il
campo di riferimento specifico della macchina fmsr è molto vicino al campo di riferimento fref, allora
il fattore di correzione

k
fmsr fref,

Qmsr Q,

definito nell’equazione 2 può essere considerato come un’unità e l’equazione 1 di Alfonso et al
2008 può essere calcolata approssimativamente in base all’equazione 6.1 in IAEA TRS-398 (V.
12).

Immissione dei risultati della misurazione

Immettere la distanza origine-superficie (SSD), la profondità di misurazione, le dimensioni del
campo di normalizzazione e l’output del linac nominale in Physics Administration in modalità
Dati grezzi oppure, in via opzionale, trasferire questi dati nel modello Excel fornito da Brainlab e
inoltrare il modello completo a radio.physics@brainlab.com.
Dopo aver ricevuto i risultati dell’elaborazione da Brainlab, è possibile immettere i dati
direttamente in Physics Administration in modalità Machine Profile.
NOTA: SSD e profondità di misurazione devono essere identici ai parametri corrispondenti dei dati
di dispersione! 

Verifica dell’accuratezza

Per ottenere una dose assorbita accurata rispetto alla misurazione dell’acqua è necessario
applicare una serie di correzioni alla lettura del dosimetro, ad esempio la qualità del fascio
(energia del linac), pressione, temperatura e polarità. È necessario consultare la documentazione
fornita con l’apparecchiatura dosimetrica e le norme nazionali applicabili nel proprio Paese.

Procedura

Brainlab consiglia di seguire un codice di pratica riconosciuto (es.: IAEA TRS-398 o AAPM
TG-51). In alternativa, è possibile utilizzare anche la procedura descritta di seguito.

Passaggio

1. Impostare il serbatoio dell’acqua motorizzato con l’isocentro al livello della superficie del-
l’acqua (SSD = SID = 1.000 mm).

2. Regolare il punto effettivo del volume della camera attiva in modo che coincida con l’iso-
centro (livello della superficie dell’acqua) e contrassegnarlo come zero profondità (vedere
pagina 48).

3. Spostare la camera sulla profondità di calibrazione di dcal = 100 mm.
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Passaggio

4. Impostare le dimensioni di campo quadrato MLC e l’apertura del collimatore su
100 x 100 mm².
NOTA: se l’MLC non facilita un campo da 100 x 100 mm², fare riferimento alle istruzioni
specifiche dell’MLC (vedere pagina 69). 

5. Somministrare 100 MU e ottenere la lettura del dosimetro in Gy (applicare tutte le conver-
sioni e correzioni necessarie, come ad esempio il tipo di camera, la qualità del fascio, la
temperatura, la pressione ecc.).
Il risultato deve essere espresso in Gy/100 MU.

6. Consigliamo di ripetere la misurazione tre volte e di utilizzare il valore medio per aumen-
tare l’accuratezza.

NOTA: è possibile utilizzare valori SSD e profondità di normalizzazione diversi da quelli sopra
specificati. Tuttavia: 

• Tutte le misurazioni per NLout, perdita, PDD, fattori radiali (approccio PDD) e fattori di
dispersione vanno eseguite con lo stesso SSD.

• Tutte le misurazioni per NLOut, perdita e fattori di dispersione vanno eseguiti alla stessa
profondità.

Calibrazione linac assoluta
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4.3 Perdita in background

Misurazione del collimatore aperto e chiuso

I valori di perdita in background definiscono la percentuale media della radiazione di perdita
attraverso le lamelle e la combinazione di lamelle e collimatori.

Impostazione

• L’impostazione per misurare la perdita in background è identica all’impostazione per misurare
l’output nominale del linac.

• È opportuno utilizzare la stessa camera calibrata sia per misurare l’output nominale del linac
che la perdita in background. In questo caso, l’output nominale del linac può essere utilizzato
come valore di riferimento per determinare il valore della perdita.

• In caso contrario, la misurazione dell’output nominale del linac va ripetuta con la nuova camera
di calibrazione per ottenere questo valore di riferimento.

Immissione dei risultati della misurazione

Immettere i valori di perdita per i collimatori aperti e chiusi in Physics Administration in modalità
Raw Data oppure, in via opzionale, trasferire questi dati nel modello Excel fornito da Brainlab e
inoltrare il modello completo a radio.physics@brainlab.com.
Dopo aver ricevuto i risultati dell’elaborazione da Brainlab, è possibile immettere i dati
direttamente in Physics Administration in modalità Machine Profile.

Procedura

Passaggio

1. Lasciare aperti i collimatori principali a 100 x 100 mm2.

2. Chiudere asimmetricamente le lamelle dell’MLC.
• Lo spazio tra le lamelle dovrebbe essere di almeno 50 mm dall’isocentro.
• La coppia di lamelle chiuse dovrebbe essere alla distanza massima dall’isocentro, se il

linac non supporta l’uso del collimatore.

3. Somministrare 100 MU e ottenere la lettura del dosimetro.

4. Chiudere asimmetricamente i collimatori principali.

5. Ripetere il passaggio 3.

NOTA: se il linac non supporta le impostazioni del collimatore chiuso asimmetrico, la camera può
essere spostata orizzontalmente nelle direzioni x e y di almeno 20 mm. In questo caso, il valore di
riferimento va misurato nella nuova posizione utilizzando un collimatore di campo quadrato e
un’apertura di MLC pari a 100 x 100 mm². Se il linac non supporta l’utilizzo del collimatore, la
perdita del collimatore stesso dovrebbe essere impostata su zero. 
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4.4 Profilo della dose di profondità

Misurazione PDD e TPR

Per determinare il profilo della dose di profondità, utilizzare una delle due opzioni seguenti:

Opzione Spiegazione

PDD (dose di profondi-
tà percentuale)

Utilizzare questa opzione se il fantoccio d’acqua e l’SSD sono fissi. I va-
lori PDD sono misurati regolando la camera verticalmente lungo l’asse
del fascio.

TPR (rapporto fantoc-
cio tessuto)

Utilizzare questa opzione se la camera è fissa nell’isocentro. I valori
TPR sono misurati variando il livello dell’acqua (superficie dell’acqua).

In Physics Administration è necessario specificare se i dati sono basati su TPR (impostazione
isocentrica) o PDD (impostazione SSD fisso). Ulteriori informazioni vengono fornite nel
corrispondente manuale d’uso del software di pianificazione Brainlab.

Impostazione

① ②

Figura 8  

N. Componente

① Misurazione PDD (impostazione SSD fisso)

② Misurazione TPR (impostazione isocentrica)

• I PDD con campi di grandi dimensioni vengono misurati utilizzando una camera di ionizzazione
di volume medio o grande (0,1 cm3 - 0,6 cm3) per evitare gli effetti delle variazioni della
risposta di energia (vedere la sezione III.D.5 e la fig. 1 dell’AAPM TG-106 Report (Das et al
2008).

• Per le dimensioni di campo più piccole, inferiori o uguali a 30 mm, non incluse nell’intervallo di
dimensioni di campo della camera di ionizzazione, utilizzare il relativo rilevatore ad alta
risoluzione (vedere pagina 46). In questo caso, è necessario eseguire almeno una misurazione
con entrambi i dispositivi di misurazione, per confrontare i risultati della misurazione ottenuti
utilizzando la camera di ionizzazione con quelli del rilevatore ad alta risoluzione.

Profilo della dose di profondità
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Procedura TPR

Poiché Brainlab non suggerisce una procedura specifica per misurare il TPR, si è liberi di
utilizzare una procedura appropriata in base alle proprie esigenze cliniche.

Immissione dei risultati della misurazione

Immettere le curve della dose di profondità in Physics Administration in modalità Raw Data
oppure, in via opzionale, trasferire questi dati nel modello Excel fornito da Brainlab e inoltrare il
modello completo a radio.physics@brainlab.com.
Dopo aver ricevuto i risultati dell’elaborazione da Brainlab, è possibile immettere i dati
direttamente in Physics Administration in modalità Machine Profile.
È necessario specificare anche se i dati sono basati sull’approccio TPR (impostazione
isocentrica) o PDD (impostazione SSD fisso).

Verifica dell’accuratezza

Per evitare errori dovuti all’increspatura della superficie dell’acqua (effetti capillari), spostare la
camera dal basso verso l’alto.
Fare attenzione a eseguire una misurazione fino a una profondità che sia equivalente o maggiore
della profondità massima necessaria all’interno del corpo del paziente:
• Per i trattamenti cranici, 250 mm potrebbero essere sufficienti.
• Per i casi extra cranici è necessario coprire un intervallo fino a 400 mm o più.

A seconda dello spazio libero del linac, potrebbe non essere possibile misurare il TPR fino a una
profondità di 300 mm o 350 mm. Se tali profondità sono necessarie, bisogna misurare il PDD.
NOTA: i valori TPR/PDD possono essere normalizzati arbitrariamente, in quanto sono controllati
dall’algoritmo di dosaggio. 

NOTA: assicurarsi che gli spazi tra le lamelle chiuse siano posizionati dietro i collimatori principali
o in una posizione distante dal campo quadrato dell’MLC aperto. 

Procedura PDD

Passaggio

1. Impostare il fantoccio d’acqua allo stesso modo della misurazione dell’output nominale
del linac (vedere pagina 48):
• SSD = SID = 1.000 mm.
• L’isocentro si trova al livello della superficie dell’acqua (profondità = 0 mm).
• Il punto effettivo di misurazione si trova all’isocentro.

2. Spostare i collimatori e le lamelle MLC per formare campi quadrati diversi per ciascuna
misurazione.
Le dimensioni dei campi di MLC e collimatore sono specificate a pagina 69.

3. Utilizzare il software del fantoccio d’acqua per misurare le profondità da 0 alla profondità
desiderata.
Utilizzare dimensioni di passo di 1 mm per profondità 0-50 mm. Per profondità maggiori è
possibile utilizzare dimensioni di passo di 1 mm o di 5 mm.
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4.5 Fattori di dispersione (fattori di output)

Misurazione dei fattori di dispersione

I fattori di dispersione forniscono informazioni relative all’output nominale del linac. Possono
essere immessi in Physics Administration, normalizzati arbitrariamente, in quanto questa
opzione è controllata dall’algoritmo di dosaggio.

Metodo di concatenazione a margherita

Brainlab consiglia di seguire il metodo di concatenazione a margherita utilizzando dimensioni di
campo intermedie (ad es., 30 x 30 mm²) per la transizione tra il rilevatore ad alta risoluzione per
piccoli campi e la camera di ionizzazione.

Uso della matrice di esempio

• I campi grigi nelle tabelle della matrice di esempio disponibili da pagina 69 vanno misurati in
tutti i casi.

• I campi bianchi rappresentano le combinazioni di MLC e collimatori di cui si sconsiglia l’uso con
il software di pianificazione del trattamento radioterapico di Brainlab.

• Pertanto, non è necessario misurare questi campi MLC più grandi. Al contrario, è sufficiente
immettere l’ultimo valore obbligatorio misurato. Ad esempio, nel caso di un’impostazione di
collimatore pari a 60 x 60 mm², è possibile utilizzare il valore misurato per il campo MLC da
60 x 60 mm² (0,8710 a pagina 91).

• Per l’MLC Elekta Agility, i fattori di dispersione devono essere misurati anche per determinate
dimensioni di campo dell’MLC superiori alle corrispondenti dimensioni di campo dei collimatori
(vedere la matrice del campione a pagina 76). Ciò è necessario per modellare correttamente
le “guard leaves” durante il calcolo della dose Pencil Beam.

Immissione dei risultati della misurazione

Immettere la matrice completa di fattori di dispersione in Physics Administration in modalità
Raw Data oppure, in via opzionale, trasferire questi dati nel modello Excel fornito da Brainlab e
inoltrare il modello completo a radio.physics@brainlab.com.
Dopo aver ricevuto i risultati dell’elaborazione da Brainlab, è possibile immettere i dati
direttamente in Physics Administration in modalità Machine Profile.
NOTA: nella matrice non devono restare valori pari a zero. 

Verifica dell’accuratezza

• Per garantire l’accuratezza, fare riferimento a pagina 21.
• Misurare i campi esattamente nel modo indicato.
• Assicurarsi che gli spazi tra le lamelle chiuse siano posizionati dietro i collimatori principali o in

una posizione distante dal campo quadrato dell’MLC aperto.
• Per ciascuna dimensione di campo del collimatore, l’intervallo di dimensioni del campo MLC

misurato deve essere superiore o uguale alle dimensioni del campo del collimatore.

Procedura

Passaggio

1. Impostare il serbatoio dell’acqua motorizzato con l’isocentro al livello della superficie del-
l’acqua (SSD = SID = 1.000 mm).

Fattori di dispersione (fattori di output)
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Passaggio

2. Regolare il punto effettivo del volume della camera attiva in modo che coincida con l’iso-
centro (livello della superficie dell’acqua) e contrassegnarlo come zero profondità (vedere
pagina 48).

3. Spostare la camera sulla profondità di calibrazione di dcal = 100 mm.

4. Misurare i fattori di dispersione per una matrice di combinazioni di campi MLC quadrati e
campi di collimatori quadrati (vedere pagina 91).

Le dimensioni dei campi di MLC e collimatore sono specificate a pagina 69.
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4.6 Profili radiali diagonali

Misurazione del fattore e del profilo radiale

I fattori radiali sono funzioni di dose che corrono orizzontalmente attraverso l’asse del fascio a
varie profondità. Il loro scopo consiste nel correggere le variazioni fuori asse del fascio aperto.
Se non è possibile staccare l’MLC dalla testa del gantry, i fattori radiali non possono essere
misurati direttamente. In questo caso, i profili radiali vanno misurati diagonalmente fino al campo
del collimatore, per includere la diminuzione della dose dovuta alle dimensioni ridotte del campo.

Figura 9  

I profili radiali misurati diagonalmente (per ridurre gli effetti di contorno) contengono le
informazioni necessarie, ma vanno convertiti in fattori radiali utilizzando Physics Administration in
modalità Dati grezzi oppure, se vengono utilizzati i modelli Excel in via opzionale, presso la sede
Brainlab. Le misurazioni dei profili radiali non possono essere immesse direttamente in Physics
Administration in modalità Machine Profile.

Profili radiali diagonali

56 Manuale di riferimento tecnico Rev. 2.2 La fisica di Brainlab



Impostazione

I fattori/profili radiali possono essere misurati utilizzando un approccio simile a quello utilizzato per
le misurazioni TPR e PDD.
La direzione di misurazione della vista Beam’s Eye per i profili radiali:

Figura 10  

• Qui è possibile utilizzare la stessa impostazione del fantoccio d’acqua utilizzata per le
misurazioni TPR/PDD (vedere pagina 52).

• Assicurarsi che il rilevatore si sposti in diagonale da un angolo all’altro. Per gli MLC con
dimensioni massime di campo non quadratico, l’angolo del movimento del rilevatore
relativamente alla direzione delle lamelle potrebbe essere diverso da 45°.

• Utilizzare la camera di ionizzazione per misurare i profili radiali. La camera va montata in modo
tale da consentire la risoluzione spaziale massima lungo la direzione di misurazione.

NOTA: l’algoritmo Pencil Beam assume la simmetria rotazionale dei fattori radiali. Pertanto, è
possibile misurare metà profili, ma solo se il fantoccio d’acqua non è sufficientemente grande da
consentire un profilo diagonale completo. Per migliorare l’accuratezza, si consiglia di utilizzare il
valore medio di più mezzi profili, misurati in direzioni diverse. 

Immissione dei risultati della misurazione

Immettere i profili radiali diagonali in Physics Administration in modalità Raw Data oppure, in
via opzionale, trasferire i risultati della misurazione nel modello Excel fornito da Brainlab e
inoltrare il modello completo a radio.physics@brainlab.com.
Dopo aver ricevuto i fattori radiali da Brainlab, immetterli direttamente in Physics Administration
in modalità Machine Profile. In Physics Administration è necessario specificare anche se viene
usata l’impostazione isocentrica o l’impostazione SSD fissa.

Verifica dell’accuratezza

• Il raggio dovrebbe corrispondere all’effettiva distanza tra l’asse del fascio e la camera. La
conversione del raggio rispetto al piano dell’isocentro non è necessaria.
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• Se i fattori radiali sono stati misurati utilizzando un approccio simile a quello del PDD, lo stesso
SSD va utilizzato per i fattori radiali utilizzati nella misurazione PDD.

• Per ottenere risultati con basso rumore, spostare lentamente la camera per evitare le onde,
specialmente per i valori a bassa profondità.

• I profili radiali possono essere normalizzati arbitrariamente, in quanto sono controllati
dall’algoritmo di dosaggio.

• Per i fasci appiattiti, i fattori radiali calcolati sono basati sui dati del profilo radiale che vanno dal
centro del fascio alla relativa larghezza di isodose del 50%. Per i fasci non appiattiti (modalità
FFF), i fattori radiali calcolati sono basati sui dati del profilo radiale che vanno dal centro del
fascio alla relativa larghezza di isodose del 25%. L’intervallo dei dati del fascio deve essere
misurato il più esattamente possibile per profondità non superiori a 200 mm. Per profondità più
grandi non è necessario che l’intervallo di scansione si estenda fino alla relativa larghezza di
isodose del 50% (25%).

• Se a causa delle dimensioni limitate del fantoccio d’acqua non è possibile eseguire misurazioni
alla profondità di 350 mm, si può utilizzare una profondità inferiore, ad esempio 300 mm.

• Se vengono misurati metà dei profili, assicurarsi che l’asse centrale del fascio NON sia troppo
vicino alla parete del fantoccio. Se l’asse centrale del fascio è troppo vicino alla parete del
fantoccio, la dose sull’asse centrale viene sottostimata, determinando un aumento di
protuberanze dei profili diagonali, specialmente a profondità elevate.

Procedura

Passaggio

1. Retrarre le lamelle dell’MLC fino a raggiungere le dimensioni di campo massime consenti-
te (può richiedere la modalità fisica della console).

2. Retrarre i collimatori fino a raggiungere le dimensioni di campo massime consentite (ge-
neralmente le stesse dimensioni dell’MLC).

3. Misurare i profili radiali per le seguenti profondità: 5, 14, 25, 50, 100, 200 e 350 [mm].
Utilizzare una risoluzione radiale di almeno 5 mm.

4. Misurare l’intero intervallo di profili da un angolo del campo all’altro.

Profili radiali diagonali
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4.7 Profili trasversali

Misurazione del profilo trasversale

Sono necessarie misurazioni aggiuntive per regolare la correzione della funzione di origine e del
campo radiologico. La correzione della funzione di origine costituisce un modo empirico di
simulare un’origine estesa del fascio e altri effetti che fuoriescono dal bordo del fascio.

Misurazioni del fantoccio d’acqua

Figura 11  

Opzioni di misurazioni

Sono disponibili due opzioni di misurazione:
• Fantoccio ad acqua e rilevatore ad alta risoluzione: Vedere pagina 61 (opzione preferita)
• Dosimetria su pellicola: Vedere pagina 62
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Impostazione

Direzione di misurazione della vista Beam’s Eye per i profili trasversali:

Figura 12  

I profili trasversali vengono misurati lungo la direzione delle lamelle (direzione X) E
perpendicolarmente (direzione Y) ad esse. È necessario assicurarsi che i profili siano presi
direttamente sotto le lamelle in modo tale che non siano influenzati dalla distanza inter-lamellare o
intra-lamellare. Per informazioni sulla forma corretta del tipo di MLC corrispondente, fare
riferimento agli schemi da pagina 69 in avanti. La figura precedente è solo uno schema
indicativo.

Profili trasversali
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4.7.1 Misurazione mediante un fantoccio d’acqua e un rilevatore ad alta risoluzione

Informazioni di base

Si consiglia di eseguire le misurazioni del profilo trasversale utilizzando un fantoccio d’acqua e un
rilevatore ad alta risoluzione. In questo caso, è necessario utilizzare il rilevatore ad alta risoluzione
come specificato a pagina 46.

Impostazione

Impostare il fantoccio d’acqua esattamente come in precedenza (SSD = SID = 1.000 mm).
• Le misurazioni vanno eseguite alle seguenti profondità: dmax, 100 mm e 200 mm.
• Se il rilevatore è stato modificato o ruotato, ricalibrare le coordinate x/y/z del fantoccio d’acqua.
• Utilizzare l’MLC e i collimatori per ottenere la forma specificata (vedere pagina 69).
• I profili trasversali verranno misurati lungo la direzione delle lamelle (direzione X) E

perpendicolarmente (direzione Y) ad esse.

Immissione dei risultati della misurazione

Importare i profili misurati in Physics Administration in modalità Raw Data oppure, in via
opzionale, nel modello Excel fornito da Brainlab e inoltrare il modello completo a
radio.physics@brainlab.com. Immettere la correzione della funzione di origine e lo spostamento
radiologico delle lamelle in Physics Administration in modalità Machine Profile dopo aver
ricevuto i risultati dell’elaborazione da Brainlab.

Verifica dell’accuratezza

Controllare i profili misurati rispetto al modello mostrato nella pagina 59 e assicurarsi che:
• La larghezza della penombra sia ridotta (circa 4 ± 1 mm per gli MLC micro).
• La perdita esterna dell’MLC per una profondità inferiore a 50 mm sia vicina al 3%.

Procedura

Per fornire informazioni sufficienti sulla regione di penombra e l’area bloccata dall’MLC, i profili
dovrebbero coprire tutte le dimensioni di campo con una risoluzione di 0,5 mm.

Passaggio

1. Posizionare il rilevatore in modo tale da evitare la formazione di una distanza inter-lamel-
lare, ad esempio per un design MLC che utilizza 2 lamelle centrali, prendere il profilo x
dal centro di una delle due lamelle centrali.

2. Orientare il rilevatore in modo tale da consentire la risoluzione massima per la misurazio-
ne del profilo (ricordarsi di ruotare il rilevatore tra la direzione parallela e perpendicolare).

3. Posizionare il rilevatore al centro del fascio e assicurarsi che la distanza delle lamelle ri-
spetto all’asse di scansione sia superiore a 20 mm; se necessario, regolare l’asse.

4. Ripetere il passaggio 2 con la profondità di misurazione successiva.
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4.7.2 Misurazione della dosimetria della pellicola

Informazioni di base

Se le misurazioni utilizzando un fantoccio d’acqua e un rilevatore ad alta risoluzione non sono
praticabili, è possibile eseguire invece le misurazioni della dosimetria della pellicola. Per
un’accurata dosimetria della pellicola, le misurazioni vanno eseguite mediante una pellicola e un
fantoccio di plastica comprendente strati di accumulo variabili e materiale di dispersione
sufficiente dello spessore di 100 mm.

Impostazione

Le misurazioni vanno eseguite alle seguenti profondità: dmax, 100 mm e 200 mm.
• Posizionare il materiale di dispersione sul lettino del paziente e allinearlo alla posizione

dell’isocentro mediante i laser di posizionamento.
• Assicurarsi che la superficie superiore del materiale di dispersione sia allineata orizzontalmente

al livello dell’isocentro.
• Posizionare una pellicola sulla lastra inferiore nel piano dell’isocentro e aggiungere lo strato di

build-up appropriato.
• Utilizzare l’MLC e i collimatori per ottenere la forma specificata (vedere pagina 69).

Immissione dei risultati della misurazione

Importare i profili misurati in Physics Administration in modalità Raw Data oppure, in via
opzionale, nel modello Excel fornito da Brainlab e inoltrare il modello completo a
radio.physics@brainlab.com. Immettere la correzione della funzione di origine e lo spostamento
radiologico delle lamelle in Physics Administration in modalità Machine Profile dopo aver
ricevuto i risultati dell’elaborazione da Brainlab.

Verifica dell’accuratezza

Controllare i profili misurati rispetto al modello mostrato nella pagina 59 e assicurarsi che:
• La larghezza della penombra sia ridotta (circa 4 ± 1 mm per gli MLC micro).
• La perdita esterna dell’MLC per una profondità inferiore a 50 mm sia vicina al 3%.

Durante la misurazione della dosimetria della pellicola, l’accuratezza della curva sensitometrica è
essenziale per l’accurata regolazione della correzione della funzione di origine.

Procedura

• È necessario estrarre profili (x e y) per ciascuna pellicola.
• Per fornire informazioni sufficienti sulla regione di penombra e l’area bloccata dall’MLC, i profili

dovrebbero coprire tutte le dimensioni di campo con una risoluzione di 0,5 mm.

Passaggio

1. Esporre tre pellicole utilizzando gli strati di accumulo a dmax (a seconda dell’energia del
linac, ad esempio 15 mm per 6 MV), 100 mm e 200 mm.
• Per restare all’interno dell’intervallo lineare della curva sensitometrica, irradiare me-

diante un livello appropriato di MU.
• Ad esempio, per la pellicola Kodak X-Omat, la dose non dovrebbe superare 0,8 Gy.

Per la pellicola Kodak EDR2 non dovrebbe superare 2,0 Gy.

2. Sviluppare e acquisire le pellicole.

3. Estrarre il profilo x parallelo alla direzione delle lamelle.
Per evitare una distanza inter-lamellare, prendere il profilo dal centro di una delle lamelle
centrali.

Misurazione della dosimetria della pellicola
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Passaggio

4. Estrarre il profilo y attraverso il centro del fascio perpendicolare alla direzione della lamel-
la.
Assicurarsi che la distanza delle lamelle rispetto all’asse di scansione sia superiore a 20
mm; se necessario, regolare l’asse.
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4.8 Misurazioni dello spostamento dinamico delle
lamelle

Spostamento dinamico delle lamelle

Lo spostamento dinamico delle lamelle descrive uno spostamento effettivo delle lamelle dovuto al
design arrotondato delle lamelle della maggior parte degli MLC.
Questo valore viene determinato utilizzando i file MLC Varian o i file DICOM forniti da Brainlab per
misurare le dosi dell’isocentro per inserire aperture con larghezze diverse.
La dose D misurata può essere descritta approssimativamente mediante la funzione lineare

agapbgapbDD leak +⋅=+=− )2( δ

dove:
• gap è la larghezza nominale della distanza (1, 5, …, 100 mm)
• Dleak è la perdita misurata dell’MLC
• δ è lo spostamento dinamico effettivo della lamella

Dopo aver determinato a e b mediante la regressione lineare, δ è calcolato da:

ba 2=δ

Impostazione

• Posizionare la relativa camera calibrata o la camera di ionizzazione (vedere pagina 46) nel
fantoccio d’acqua, in modo tale che l’asse della camera sia perpendicolare alla direzione della
lamella.

• Regolare il livello della superficie dell’acqua in modo tale che il rilevatore si trovi al di sotto della
regione di accumulo (dmax o più profondo) dove [SSD = 1.000 mm - profondità misurazione].
Per 6 MV, la profondità consigliata è di 20 mm.

• Impostare i collimatori per formare un campo quadrato di 100 x 100 mm².

Immissione dei risultati della misurazione

Tutti i dati vanno immessi anche in Physics Administration in modalità Raw Data oppure, in via
opzionale, nel corrispondente modello Excel che Brainlab mette a disposizione. Il risultato viene
calcolato e visualizzato utilizzando Physics Administration o il modello Excel. Per informazioni
dettagliate su come immettere ed elaborare i dati dello spostamento dinamico delle lamelle,
consultare il Manuale d’uso del software, Physics Administration.

Procedura

Passaggio

1. Successivamente, irradiare i campi dinamici dell’MLC specificati per l’MLC a pagina 69.

2. Chiudere l’MLC e misurare la dose della perdita utilizzando la stessa impostazione di cui
sopra.
Con un’impostazione di distanza asimmetrica, la distanza delle lamelle dovrebbe essere
di 50 mm dall’isocentro.

3. Impostare l’MLC su un campo quadrato di 100 x 100 mm² e misurare la dose di campo
aperto utilizzando le stesse impostazioni di cui sopra.
NOTA: utilizzare le stesse MU e la stessa intensità della dose come nel passaggio 1. 

Misurazioni dello spostamento dinamico delle lamelle
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4.9 Verifica delle correzioni del campo radiologico

Informazioni di base

Questa sezione spiega come verificare e aggiornare le correzioni del campo radiologico
(spostamento radiologico delle lamelle statico e dinamico).
I parametri esaminati sono utilizzati nel profilo della macchina specifico del cliente, che viene
utilizzato insieme al software di pianificazione del trattamento Brainlab RT Elements.

Quando verificare

Brainlab consiglia di verificare regolarmente le correzioni del campo radiologico, specialmente
dopo le modifiche apportate all’MLC, come ad esempio:
• Cambiamenti meccanici alla barriera luminosa a infrarossi, la quale calibra le posizioni delle

lamelle durante l’inizializzazione dell’MLC
• Scambio dell’alimentazione di un MLC aggiuntivo
• Modifiche alle calibrazioni delle posizioni delle lamelle dell’MLC

A seconda delle modifiche, potrebbero essere necessarie ulteriori misurazioni per assicurarsi che
il sistema di somministrazione funzioni come previsto.

Differenza tra campo radiologico e campo geometrica

La figura seguente illustra la differenza tra il campo radiologico e le posizioni nominali delle
lamelle dell’MLC. Il campo radiologico differisce dal campo nominale dell’MLC sia nella direzione
x che y. La differenza di campo nella direzione y (dimensioni tongue-and-groove) dipende
principalmente dal design geometrico della lamella e pertanto è indipendente dalle modifiche
dell’MLC. Le modifiche apportate all’MLC in direzione x possono portare a correzioni del campo
radiologico leggermente diverse.
Illustrazione della differenza tra il campo radiologico e il campo geometrico dell’MLC:

Figura 13  

Verifica

Le correzioni del campo radiologico sono definite come distanze di correzione nel piano
dell’isocentro. Questo è il motivo per cui la misurazione della pellicola descritta viene eseguita a
livello di isocentro. Per un’accurata dosimetria della pellicola Brainlab consiglia di utilizzare un

PENCIL BEAM: MISURAZIONE DEI DATI GENERALI DEL FASCIO

Manuale di riferimento tecnico Rev. 2.2 La fisica di Brainlab 65



fantoccio di plastica composto da uno strato di accumulo di 25 mm e materiale di dispersione
sufficiente con uno spessore di almeno 100 mm.

Confronto dei risultati

Confrontare il nuovo valore dello spostamento delle lamelle radiologiche con il valore dello
spostamento delle lamelle statiche usate attualmente in Physics Administration. Se la differenza
tra entrambi i valori non è trascurabile, regolare lo spostamento statico delle lamelle in Physics
Administration.
Se il parametro dello spostamento statico delle lamelle non è aggiornato, il parametro dello
spostamento dinamico delle lamelle potrebbe risultare inaccurato. In questo caso, Brainlab
consiglia di ripetere le misurazioni dello spostamento dinamico delle lamelle, descritto a pagina
64.
Se vi è una differenza significativa tra il vecchio e il nuovo valore di spostamento dinamico delle
lamelle, regolarlo in Physics Administration.
Dopodiché, salvare e approvare il profilo aggiornato della macchina.

Preparazione

Passaggio

1. Posizionare il materiale di dispersione sul lettino del paziente e allineare il suo bordo su-
periore alla posizione dell’isocentro mediante i laser di posizionamento.

2. Assicurarsi che la superficie superiore del materiale di dispersione sia allineata orizzontal-
mente al livello dell’isocentro.

3. Posizionare una pellicola sulla lastra inferiore nel piano dell’isocentro e aggiungere lo
strato di build-up appropriato.

4. Utilizzare l’MLC per formare un campo quadratico (o quasi quadratico): campo dell’MLC
campo MLC da 60 x 60 mm2.

5. Assicurarsi che il bordo del campo del collimatore estenda il campo dell’MLC di almeno
10 mm a ciascun lato: campo del collimatore da 80 x 80 mm2.

Procedura

Per fornire informazioni sufficienti sulla regione di penombra e l’area bloccata dall’MLC, il profilo
dovrebbe coprire tutte le dimensioni di campo con una risoluzione di almeno 0,5 mm.

Passaggio

1. Esporre la pellicola utilizzando lo strato di accumulo di 25 mm.
• Per restare all’interno dell’intervallo lineare della curva sensitometrica, irradiare me-

diante un livello appropriato di MU.
• Ad esempio, per la pellicola Kodak X-Omat, la dose non dovrebbe superare 0,8 Gy.

Per una pellicola Kodak EDR2, non dovrebbe superare 2,0 Gy. Se la pellicola non è
sufficientemente lineare nell’intervallo di dose considerato, utilizzare le pellicole di cali-
brazione per trasformare i modelli grigi in valori di dose.

2. Sviluppare e acquisire la pellicola.

3. Estrarre il profilo x (direzione parallela al movimento delle lamelle).
Per evitare una distanza inter-lamellare, prendere il profilo dal centro di una delle lamelle
centrali.

4. Misurare la larghezza di isodose del 50% del profilo e determinare lo spostamento statico
delle lamelle (Δs) tra le dimensioni nominali del campo nella direzione x (snominal) e la lar-
ghezza di isodose del 50% misurata (s50%):

Verifica delle correzioni del campo radiologico
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Passaggio

Δs 0.5∗ s50% snominal–( ) Δs 0>( ),=
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5 PENCIL BEAM: LISTE DI
CONTROLLO DEI DATI DEL
FASCIO

5.1 Dati del fascio per Brainlab m3

Lista di controllo

Misurazione Vedere an-
che

Fatto

Calibrazione del linac (NLOut) utilizzando la camera calibrata:
• Collimatore: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

NOTA: immettere dimensioni di campo quadrato pari a 98 mm per dimensioni di campo qua-
drato Pencil Beam NLOut. 

Pagina 48 ☐

Perdita in background per i collimatori aperti e chiusi utilizzando la camera calibrata:
Immettere SSD, profondità di misurazione, valori di perdita e NLOut usando la modalità Raw
Data di Physics Administration o il modello Excel.
Campo aperto:
• Collimatore: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Pagina 51 ☐

Profilo della dose di profondità (PDD/TPR) utilizzando la camera di ionizzazione e il rilevato-
re ad alta risoluzione:
• Campi dell’MLC (collimatore) [mm²]

6 x 6 (8 x 8),
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
30 x 30 (32 x 32),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (98 x 98)
Al termine delle misurazioni, importare i valori TPR o PDD usando la modalità Raw Data di
Physics Administration o il modello Excel.
Ricordarsi di utilizzare il rilevatore appropriato per dimensioni di campo piccole e grandi.
NOTA: immettere dimensioni di campo quadrato effettive pari a 98 mm per il profilo della do-
se di profondità più grande. 

Pagina 52 ☐
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Misurazione Vedere an-
che

Fatto

Fattori di dispersione utilizzando la camera di ionizzazione e il rilevatore ad alta risoluzione:
• Campi del collimatore

8 x 8, 14 x 14, 20 x 20, 44 x 44, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 98 [mm²]
• Campi dell’MLC

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 24 x 24, 30 x 30, 36 x 36, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
Una matrice di esempio è disponibile a pagina 71. Al termine delle misurazioni, importare i
fattori di dispersione usando la modalità Raw Data di Physics Administration o il modello
Excel.
Ricordarsi di utilizzare il rilevatore appropriato per dimensioni di campo piccole e grandi, con
la relativa calibrazione trasversale.
NOTA: immettere dimensioni di campo quadrato pari a 100 mm per il campo dell’MLC più
grande (riga) e pari a 98 mm per le dimensioni del collimatore più grande (colonna). 

Pagina 52/
Pagina 21 ☐

Profili radiali diagonali utilizzando la camera di ionizzazione:
• Campo dell’MLC: 100 x 100 mm2

• Campo del collimatore: 98 x 98 mm2

Al termine delle misurazioni, importare i profili radiali diagonali usando la modalità Raw Data
di Physics Administration o il modello Excel.

Pagina 56 ☐

Profili trasversali utilizzando il rilevatore ad alta risoluzione:
• Campo del collimatore: 98 x 98 mm²
• Campi dell’MLC (vedere pagina 72)

Al termine delle misurazioni, importare i profili trasversali usando la modalità Raw Data di
Physics Administration o il modello Excel.

Pagina 59 ☐

Spostamento dinamico delle lamelle utilizzando il rilevatore calibrato:
• Per l’irradiazione delle distanze dinamiche delle lamelle, utilizzare i file MLC: “M3_1.d01”,

“M3_5.d01”, … , “M3_100.d01”.
• Per ciascun campo: somministrare 300 MU con un’intensità di dose di 300 MU/min.

Calcolare lo spostamento dinamico delle lamelle usando la modalità Raw Data di Physics
Administration o il modello Excel.
Utilizzare una combinazione appropriata di m MU e m MU/min se l’intensità della dose di
300 MU/min non è disponibile.

Pagina 64 ☐

Elaborare i dati di misurazione utilizzando la modalità Raw Data di Physics Administration
oppure, in via opzionale, inoltrare il file Excel completato direttamente alla sede Brainlab
(radio.physics@brainlab.com) o a un tecnico dell’assistenza di zona.

☐

Preparare il profilo del fascio necessario utilizzando Physics Administration (modalità Ma-
chine Profile). Per ulteriori dettagli su come preparare la modalità Profilo macchina in base
al metodo Dati grezzi o al metodo Excel, fare riferimento al Manuale d’uso del software,
Physics Administration.

☐

Dati del fascio per Brainlab m3
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5.1.1 Ulteriori informazioni

Matrice di esempio

NOTA: I dati misurati per il linac potrebbero differire. Non utilizzare clinicamente questo esempio. 

Brainlab m3: Fattori di dispersione misurati possibili (solo esempi)

Impostazioni dei collimatori [mm]

Dimensioni
di campo
dell’MLC
[mm²]

8 x 8 14 x 14 20 x 20 44 x 44 60 x 60 80 x 80 98 x 98

6 x 6 0,601 0,605 0,606 0,607 0,608 0,608 0,609

12 x 12 0,605 0,746 0,759 0,765 0,766 0,766 0,768

18 x 18 0,605 0,756 0,796 0,814 0,815 0,815 0,817

24 x 24 0,605 0,756 0,810 0,838 0,840 0,841 0,842

30 x 30 0,605 0,756 0,810 0,858 0,860 0,860 0,862

36 x 36 0,605 0,756 0,810 0,876 0,878 0,880 0,880

42 x 42 0,605 0,756 0,810 0,880 0,894 0,896 0,897

60 x 60 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,936 0,937

80 x 80 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 0,972

100 x 100 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 1,000

• I campi grigi vanno misurati in tutti i casi.
• I campi bianchi rappresentano le combinazioni di MLC e collimatori di cui si sconsiglia l’uso con

il software di pianificazione del trattamento radioterapico di Brainlab.
• I campi vuoti non sono consentiti (vedere pagina 54).
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5.1.2 Forma del profilo trasversale

Forma del profilo trasversale

Brainlab m3: Impostazione del campo dell’MLC per le misurazioni dei profili (direzione X e Y):

IEC 1217: -40mm 0mm +40mm

Figura 14  

Lamelle aperte:
N. lamella: 2-4, 7-20, 24-25

Lamelle chiuse

Posizione lamella IEC
1217 -40 mm e +40 mm -50 mm

Forma del profilo trasversale
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5.2 Dati del fascio per Elekta Agility

Lista di controllo

Non utilizzare “guard leaves” (es.: nessuna coppia aggiuntiva di lamelle aperte sotto il collimatore
adiacente e nella stessa posizione fisica dell’ultima lamella nel campo) per la misurazione.

Misurazione Vedere an-
che

Fatto

Calibrazione del linac (NLOut) utilizzando la camera calibrata.
• Apertura del collimatore Y: 100 mm
• Dimensione campo MLC e collimatore: 100 x 100 mm², senza “guard leaves”

Pagina 48 ☐

Perdita in background per il collimatore aperto e chiuso Y utilizzando la camera calibrata:
Immettere SSD, profondità di misurazione, valori di perdita e NLOut usando la modalità Raw
Data di Physics Administration o il modello Excel.
NOTA: se non è possibile posizionare i collimatori indipendentemente dal campo dell’MLC,
utilizzare lamelle eccentriche con aperture piccole per rafforzare le aperture del collimatore
con l’MLC chiuso. 

Pagina 51 ☐

Profilo della dose di profondità (PDD/TPR) utilizzando la camera di ionizzazione e il rilevato-
re ad alta risoluzione:
• Dimensioni di campo dell’MLC (collimatore) (senza “guard leaves”) [mm²] ([mm]):

10 x 10 (10),
20 x 20 (20),
30 x 30 (30),
40 x 40 (40),
60 x 60 (60),
80 x 80 (80),
100 x 100 (100),
140 x 140 (140),
200 x 200 (200),
300 x 300 (300),
400 x 400 (400)
Al termine delle misurazioni, importare i valori TPR o PDD usando la modalità Raw Data di
Physics Administration o il modello Excel.
Ricordarsi di utilizzare il rilevatore appropriato per dimensioni di campo piccole e grandi.

Pagina 52/
Pagina 21 ☐

Fattori di dispersione utilizzando la camera di ionizzazione e il rilevatore ad alta risoluzione:
• Aperture del collimatore Y

10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 140, 200, 300, 400 [mm]
Se non è possibile posizionare i collimatori indipendentemente dal campo dell’MLC, utilizza-
re lamelle eccentriche con aperture piccole per rafforzare le aperture del collimatore più
grandi del campo dell’MLC.
• Campi dell’MLC, senza “guard leaves”

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300, 400 x 400 [mm²]
Una matrice di esempio è disponibile a pagina 76. Al termine delle misurazioni, importare i
fattori di dispersione usando la modalità Raw Data di Physics Administration o il modello
Excel.
Ricordarsi di utilizzare il rilevatore appropriato per dimensioni di campo piccole e grandi, con
la relativa calibrazione trasversale.

Pagina 52/
Pagina 21 ☐
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Misurazione Vedere an-
che

Fatto

Profili radiali diagonali utilizzando la camera di ionizzazione:
• Apertura del collimatore Y: 400 [mm]
• Lamelle dell’MLC retratte, dimensioni di campo 400 x 400 mm²

NOTA: effettuare la misurazione da angolo ad angolo anche se le lamelle più esterne negli
angoli del campo non sono completamente retratte. 

Al termine delle misurazioni, importare i profili radiali diagonali usando la modalità Raw Data
di Physics Administration o il modello Excel.

Pagina 56 ☐

Profili trasversali utilizzando il rilevatore ad alta risoluzione:
• Aperture del collimatore Y: Collimatore Y1 a -75 mm, collimatore Y2 a 55 mm (margine di

5 mm per aprire il campo dell’MLC)
• Campi dell’MLC (vedere pagina 77)

Al termine delle misurazioni, importare i profili trasversali usando la modalità Raw Data di
Physics Administration o il modello Excel.

Pagina 59 ☐

Spostamento dinamico delle lamelle utilizzando il rilevatore calibrato:
Per l’irradiazione delle distanze dinamiche delle lamelle, utilizzare i file DICOM corrisponden-
ti.
Per ciascun campo: somministrare 300 MU con un’intensità di dose di 300 MU/min.
Utilizzare una combinazione appropriata di m MU e m MU/min se l’intensità della dose (300
MU/min) non è disponibile.
Calcolare lo spostamento dinamico delle lamelle usando la modalità Raw Data di Physics
Administration o il modello Excel.

Pagina 64 ☐

Elaborare i dati di misurazione utilizzando la modalità Raw Data di Physics Administration
oppure, in via opzionale, inoltrare il file Excel completato direttamente alla sede Brainlab
(radio.physics@brainlab.com) o a un tecnico dell’assistenza di zona.

☐

Preparare il profilo del fascio necessario utilizzando Physics Administration (modalità Ma-
chine Profile). Per ulteriori dettagli su come preparare la modalità Profilo macchina in base
al metodo Dati grezzi o al metodo Excel, fare riferimento al Manuale d’uso del software,
Physics Administration.

☐

“Guard leaves”

Non utilizzare “guard leaves” per Elekta Agility.
Poiché l’algoritmo Pencil Beam è basato su una tabella di ricerca, la messa in funzione senza
“guard leaves” è più accurata quando si usa la pianificazione del trattamento Brainlab, per i
seguenti motivi:
• Un campo di 100 x 100 mm² senza “guard leaves” ha un campo di radiazione di 100 x 100 mm²

(trascurando gli spostamenti radiologici) e quindi una dimensione di campo quadrato
equivalente di 100 mm. Questa misurazione (es.: dispersione, PDD) viene immessa utilizzando
una dimensione di campo di 100 mm in Physics Administration.

• Un campo di 100 x 100 mm² con “guard leaves” ha una dimensione di campo quadrato
equivalente che è marginalmente più grande di 100 mm (le “guard leaves” fanno aumentare
marginalmente la fluenza totale, in quanto la perdita del collimatore è piccola, ma non pari a
zero). Se si immettono tali risultati utilizzando una dimensione equivalente di 100 mm in
Physics Administration, si introduce un piccolissimo errore.

• Nella pianificazione del trattamento Brainlab, un campo di 100 x 100 mm² con “guard leaves”
ha una dimensione di campo quadrato equivalente che è marginalmente più grande di 100 mm
(le “guard leaves” fanno aumentare marginalmente la fluenza totale, in quanto la perdita del
collimatore è piccola, ma non pari a zero). Pertanto, per dimensioni di campo leggermente
superiori a 100 mm, i dati di dispersione/PDD verrebbero letti dai dati Pencil Beam.

• In altre parole, l’effetto delle “guard leaves” (anche se piccolo) verrebbe considerato due volte
durante il calcolo della dose PB.

Pertanto, la messa in funzione senza “guard leaves” funziona meglio con l’algoritmo Pencil Beam
basato sulla tabella Brainlab e le definizioni di campo fornite nella presente guida.

Dati del fascio per Elekta Agility
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Se nel trattamento si desiderasse modellare la stessa condizione della misurazione del fascio,
sarebbe necessario modificare le dimensioni di campo del fascio di dati (dispersione, tabella PDD
e dimensioni del campo di normalizzazione) in Physics Administration. Tuttavia, questa
procedura risulta meno chiara e più soggetta a errori rispetto a quella attualmente consigliata (es.:
impostazione fino a un campo di 100 x 100 mm², che va immessa come 100 mm).
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5.2.1 Ulteriori informazioni

Matrice di esempio

NOTA: I dati misurati per il linac potrebbero differire. Non utilizzare clinicamente questo esempio. 

MLC Elekta Agility: Fattori di dispersione misurati possibili (solo esempi)

Impostazioni delle dimensioni di campo del collimatore Y [mm]

Dimensioni di
campo del-
l’MLC [mm²]

10 20 30 40 60 80 100 140 200 300 400

10 x 10 0,6791 0,6946 0,6991 0,7027 0,7063 0,7077 0,7090 0,7099 0,7111 0,7123 0,7124

20 x 20 0,7412 0,8007 0,8080 0,8122 0,8178 0,8198 0,8218 0,8250 0,8259 0,8287 0,8292

30 x 30 0,7491 0,8220 0,8414 0,8469 0,8535 0,8580 0,8611 0,8645 0,8669 0,8695 0,8710

40 x 40 0,7491 0,8372 0,8580 0,8736 0,8821 0,8874 0,8900 0,8944 0,8982 0,9019 0,9035

60 x 60 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9255 0,9332 0,9379 0,9444 0,9496 0,9543 0,9558

80 x 80 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9678 0,9733 0,9795 0,9845 0,9879 0,9887

100 x 100 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0087 1,0143 1,0193 1,0198

140 x 140 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0573 1,0631 1,0647

200 x 200 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0998 1,1075 1,1092

300 x 300 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0998 1,1491 1,1511

400 x 400 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0998 1,1491 1,1707

• Senza “guard leaves”.
• Se non è possibile posizionare i collimatori indipendentemente dal campo dell’MLC, utilizzare

lamelle eccentriche con aperture piccole per rafforzare le aperture del collimatore più grandi del
campo dell’MLC.

• I campi grigi vanno misurati in tutti i casi.
• I campi bianchi rappresentano le combinazioni di MLC e collimatori di cui si sconsiglia l’uso con

il software di pianificazione del trattamento radioterapico di Brainlab.
• I campi vuoti non sono consentiti (vedere pagina 54).
• A differenza di altri tipi di MLC, per l’MLC Elekta Agility i fattori di dispersione vanno misurati

anche per determinate dimensioni di campo dell’MLC superiori alle corrispondenti dimensioni di
campo del collimatore (vedere le voci grigie sotto la diagonale nella tabella di dispersione). Ciò
è necessario per modellare correttamente le “guard leaves” e la funzione di rilevamento dei
collimatori durante il calcolo della dose Pencil Beam. Nei piani di trattamento per l’MLC Elekta
Agility, i collimatori si sovrappongono al campo dell’MLC.

Ulteriori informazioni

76 Manuale di riferimento tecnico Rev. 2.2 La fisica di Brainlab



5.2.2 Forma del profilo trasversale

Forma del profilo trasversale

MLC Elekta Agility: Impostazione del campo dell’MLC per le misurazioni dei profili (direzione X e
Y):

Figura 15  

Lamelle aperte:
N. lamella: 27-34, 37-44, 49-50

Lamelle chiuse

Posizione lamella IEC
1217 -25 mm e +75 mm -125 mm (con distanza mini-

ma)

• Senza “guard leaves”
• Aprire le lamelle n. 25 e n. 52 da -125 mm a -120 mm e autoregolare i collimatori se non si

possono impostare manualmente su Y1 = -75 mm, Y2 = 55 mm

PENCIL BEAM: LISTE DI CONTROLLO DEI DATI DEL FASCIO
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5.3 Dati del fascio per l’MLC MHI 60

Lista di controllo

Misurazione Vedere an-
che

Fatto

Calibrazione del linac (NLOut) utilizzando la camera calibrata. Pagina 48 ☐

Perdita in background per il campo MLC chiuso utilizzando la camera calibrata:
Immettere SSD, profondità di misurazione, valori di perdita e NLOut usando la modalità Raw
Data di Physics Administration o il modello Excel.

Pagina 51 ☐

Profilo della dose di profondità (PDD/TPR) utilizzando la camera di ionizzazione e il rilevato-
re ad alta risoluzione:
• Campi dell’MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
Al termine delle misurazioni, importare i valori TPR o PDD usando la modalità Raw Data di
Physics Administration o il modello Excel.
Ricordarsi di utilizzare il rilevatore appropriato per dimensioni di campo piccole e grandi.

Pagina 52 ☐

Fattori di dispersione utilizzando la camera di ionizzazione e il rilevatore ad alta risoluzione:
• Campi dell’MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
Una matrice di esempio è disponibile a pagina 79. Al termine delle misurazioni, importare i
fattori di dispersione usando la modalità Raw Data di Physics Administration o il modello
Excel.
Ricordarsi di utilizzare il rilevatore appropriato per dimensioni di campo piccole e grandi, con
la relativa calibrazione trasversale.

Pagina 52/
Pagina 21 ☐

Profili radiali diagonali utilizzando la camera di ionizzazione:
• Lamelle dell’MLC retratte

Al termine delle misurazioni, importare i profili radiali diagonali usando la modalità Raw Data
di Physics Administration o il modello Excel.

Pagina 56 ☐

Profili trasversali utilizzando il rilevatore ad alta risoluzione:
• Campi dell’MLC (vedere pagina 80)

Al termine delle misurazioni, importare i profili trasversali usando la modalità Raw Data di
Physics Administration o il modello Excel.

Pagina 59 ☐

Elaborare i dati di misurazione utilizzando la modalità Raw Data di Physics Administration
oppure, in via opzionale, inoltrare il file Excel completato direttamente alla sede Brainlab
(radio.physics@brainlab.com) o a un tecnico dell’assistenza di zona.

☐

Preparare il profilo del fascio necessario utilizzando Physics Administration (modalità Ma-
chine Profile). Per i dettagli su come preparare la modalità Profilo macchina in base al me-
todo Dati grezzi o al metodo Excel, fare riferimento al Manuale d’uso del software, Phy-
sics Administration.

☐

Dati del fascio per l’MLC MHI 60
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5.3.1 Ulteriori informazioni

Matrice di esempio

NOTA: I dati misurati per il linac potrebbero differire. Non utilizzare clinicamente questo esempio. 

MHI MLC 60: Fattori di dispersione misurati possibili (solo esempi)

Impostazioni dei collimatori per Physics Admini-
stration [mm]

Dimensioni di campo dell’MLC [mm²] 150

10 x 10 0,828

20 x 20 0,934

30 x 30 0,953

40 x 40 0,964

60 x 60 0,977

80 x 80 0,988

100 x 100 1,000

120 x 120 1,010

150 x 150 1,022

• Per immettere i dati in Physics Administration, utilizzare l’impostazione delle dimensioni di
campo del collimatore 150 mm.
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5.3.2 Forma del profilo trasversale

Forma del profilo trasversale

MHI MLC 60: Impostazione del campo dell’MLC per le misurazioni dei profili (direzione X e Y):

Figura 16  

Lamelle aperte:
N. lamella: 6-8, 12-19, 22-25

Lamelle chiuse

Posizione lamella IEC
1217 -50 mm e +50 mm -78 mm e -77,5 mm

Forma del profilo trasversale
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5.4 Dati del fascio per Novalis

Lista di controllo

Misurazione Vedere an-
che

Fatto

Calibrazione del linac (NLOut) utilizzando la camera calibrata:
• Collimatore: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

NOTA: immettere dimensioni di campo quadrato pari a 98 mm per dimensioni di campo qua-
drato Pencil Beam NLOut. 

Pagina 48 ☐

Perdita in background per i collimatori aperti e chiusi utilizzando la camera calibrata:
Immettere SSD, profondità di misurazione, valori di perdita e NLOut usando la modalità Raw
Data di Physics Administration o il modello Excel.
Campo aperto:
• Collimatore: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Pagina 51 ☐

Profilo della dose di profondità (PDD/TPR) utilizzando la camera di ionizzazione e il rilevato-
re ad alta risoluzione:
• Campi dell’MLC (collimatore) [mm²]

6 x 6 (8 x 8),
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
30 x 30 (32 x 32),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (98 x 98)
Al termine delle misurazioni, importare i valori TPR o PDD usando la modalità Raw Data di
Physics Administration o il modello Excel.
Ricordarsi di utilizzare il rilevatore appropriato per dimensioni di campo piccole e grandi.
NOTA: immettere dimensioni di campo quadrato effettive pari a 98 mm per il profilo della do-
se di profondità più grande. 

Pagina 52 ☐

Fattori di dispersione utilizzando la camera di ionizzazione e il rilevatore ad alta risoluzione:
• Campi del collimatore

8 x 8, 14 x 14, 20 x 20, 44 x 44, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 98 [mm²]
• Campi dell’MLC

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 24 x 24, 30 x 30, 36 x 36, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
Una matrice di esempio è disponibile a pagina 83. Al termine delle misurazioni, importare i
fattori di dispersione usando la modalità Raw Data di Physics Administration o il modello
Excel.
Ricordarsi di utilizzare il rilevatore appropriato per dimensioni di campo piccole e grandi, con
la relativa calibrazione trasversale.
NOTA: immettere dimensioni di campo quadrato pari a 100 mm per il campo dell’MLC più
grande (riga) e pari a 98 mm per le dimensioni del collimatore più grande (colonna). 

Pagina 52/
Pagina 21 ☐

Profili radiali diagonali utilizzando la camera di ionizzazione:
• Campo dell’MLC: 100 x 100 mm²
• Campo del collimatore: 98 x 98 mm²

Al termine delle misurazioni, importare i profili radiali diagonali usando la modalità Raw Data
di Physics Administration o il modello Excel.

Pagina 56 ☐
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Misurazione Vedere an-
che

Fatto

Profili trasversali utilizzando il rilevatore ad alta risoluzione:
• Campo del collimatore: 98 x 98 [mm²]
• Campi dell’MLC (vedere pagina 84)

Al termine delle misurazioni, importare i profili trasversali usando la modalità Raw Data di
Physics Administration o il modello Excel.

Pagina 59 ☐

Spostamento dinamico delle lamelle utilizzando il rilevatore calibrato:
• Per l’irradiazione delle distanze dinamiche delle lamelle, utilizzare i file MLC: “M3_1.d01”,

“M3_5.d01”, … , “M3_100.d01”.
• Per ciascun campo: somministrare 320 MU con un’intensità di dose di 320 MU/min.

Calcolare lo spostamento dinamico delle lamelle usando la modalità Raw Data di Physics
Administration o il modello Excel.

Pagina 64 ☐

Elaborare i dati di misurazione utilizzando la modalità Raw Data di Physics Administration
oppure, in via opzionale, inoltrare il file Excel completato direttamente alla sede Brainlab
(radio.physics@brainlab.com) o a un tecnico dell’assistenza di zona.

☐

Preparare il profilo del fascio necessario utilizzando Physics Administration (modalità Ma-
chine Profile). Per i dettagli su come preparare la modalità Profilo macchina in base al me-
todo Dati grezzi o al metodo Excel, fare riferimento al Manuale d’uso del software, Phy-
sics Administration.

☐

Dati del fascio per Novalis
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5.4.1 Ulteriori informazioni

Matrice di esempio

NOTA: I dati misurati per il linac potrebbero differire. Non utilizzare clinicamente questo esempio. 

Novalis: Fattori di dispersione misurati possibili (solo esempi)

Impostazioni dei collimatori [mm]

Dimensioni di
campo del-
l’MLC [mm²]

8 x 8 14 x 14 20 x 20 44 x 44 60 x 60 80 x 80 98 x 98

6 x 6 0,601 0,605 0,606 0,607 0,608 0,608 0,609

12 x 12 0,605 0,746 0,759 0,765 0,766 0,766 0,768

18 x 18 0,605 0,756 0,796 0,814 0,815 0,815 0,817

24 x 24 0,605 0,756 0,810 0,838 0,840 0,841 0,842

30 x 30 0,605 0,756 0,810 0,858 0,860 0,860 0,862

36 x 36 0,605 0,756 0,810 0,876 0,878 0,880 0,880

42 x 42 0,605 0,756 0,810 0,880 0,894 0,896 0,897

60 x 60 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,936 0,937

80 x 80 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 0,972

100 x 100 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 1,000

• I campi grigi vanno misurati in tutti i casi.
• I campi bianchi rappresentano le combinazioni di MLC e collimatori di cui si sconsiglia l’uso con

il software di pianificazione del trattamento radioterapico di Brainlab.
• I campi vuoti non sono consentiti (vedere pagina 54).
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5.4.2 Forma del profilo trasversale

Forma del profilo trasversale

Novalis: Impostazione del campo dell’MLC per le misurazioni dei profili (direzione X e Y):

IEC1217: -40mm 0mm +40mm
Figura 17  

Lamelle aperte:
N. lamella: 2-4, 7-20, 24-25

Lamelle chiuse

Posizione lamella IEC
1217 -40 mm e +40 mm -50 mm

Bibliografia

Per ulteriori esempi delle caratteristiche dosimetriche del Novalis, fare riferimento a Yin et al,
2002 (vedere i riferimenti generali disponibili a pagina 167).

Forma del profilo trasversale
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5.5 Dati del fascio per Varian HD120 (filtro di
appiattimento SRS)

Lista di controllo

NOTA: la modalità SRS si riferisce al filtro di appiattimento dei linac Novalis Tx e Varian Trilogy.
Questa modalità SRS utilizza i fasci di fotoni da 6 MV e un’elevata intensità della dose di 1.000
MU/min in combinazione con dimensioni di campo massime limitate di 150 x 150 mm². Se il linac
è in modalità SRS, utilizza un filtro di appiattimento diverso. Pertanto, i dati del fascio per la
modalità Standard e SRS sono leggermente diversi. 

Misurazione Vedere an-
che

Fatto

Calibrazione del linac (NLOut) utilizzando la camera calibrata. Pagina 48 ☐

Perdita in background per i collimatori aperti e chiusi utilizzando la camera calibrata:
Immettere SSD, profondità di misurazione, valori di perdita e NLOut usando la modalità Raw
Data di Physics Administration o il modello Excel.

Pagina 51 ☐

Profilo della dose di profondità (PDD/TPR) utilizzando la camera di ionizzazione e il rilevato-
re ad alta risoluzione:
• Campi dell’MLC (collimatore) [mm²]

5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
120 x 120 (120 x 120),
150 x 150 (150 x 150)
Al termine delle misurazioni, importare i valori TPR o PDD usando la modalità Raw Data di
Physics Administration o il modello Excel.
Ricordarsi di utilizzare il rilevatore appropriato per dimensioni di campo piccole e grandi.

Pagina 52 ☐

Fattori di dispersione utilizzando la camera di ionizzazione e il rilevatore ad alta risoluzione:
• Campi del collimatore

8 x 8, 12 x 12, 22 x 22, 32 x 32, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150
[mm²]
• Campi dell’MLC

5 x 5, 10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150
[mm²]
Una matrice di esempio è disponibile a pagina 87. Al termine delle misurazioni, importare i
fattori di dispersione usando la modalità Raw Data di Physics Administration o il modello
Excel.
Ricordarsi di utilizzare il rilevatore appropriato per dimensioni di campo piccole e grandi, con
la relativa calibrazione trasversale.

Pagina 52/
Pagina 21 ☐

Profili radiali diagonali utilizzando la camera di ionizzazione:
• Campo del collimatore: 150 x 150 [mm²]
• Lamelle dell’MLC parcheggiate, dimensioni di campo 150 x 150 mm2

Al termine delle misurazioni, importare i profili radiali diagonali usando la modalità Raw Data
di Physics Administration o il modello Excel.

Pagina 56 ☐
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Misurazione Vedere an-
che

Fatto

Profili trasversali utilizzando il rilevatore ad alta risoluzione:
• Campo del collimatore: 150 x 150 [mm²]
• Campi dell’MLC (vedere pagina 88)

Al termine delle misurazioni, importare i profili trasversali usando la modalità Raw Data di
Physics Administration o il modello Excel.

Pagina 59 ☐

Spostamento dinamico delle lamelle utilizzando il rilevatore calibrato:
• Per l’irradiazione delle distanze dinamiche delle lamelle, utilizzare i file MLC: “NTx_1.d01”,

“NTx_5.d01”, … , “NTx_100.d01” o i corrispondenti file DICOM “DynLeafShift - Varian
HD120 - ...dcm”.

• In ogni caso: somministrare 1.000 MU con un’intensità di dose di 1.000 MU/min.
Calcolare lo spostamento dinamico delle lamelle usando la modalità Raw Data di Physics
Administration o il modello Excel.

Pagina 64 ☐

Elaborare i dati di misurazione utilizzando la modalità Raw Data di Physics Administration
oppure, in via opzionale, inoltrare il file Excel completato direttamente alla sede Brainlab
(radio.physics@brainlab.com) o a un tecnico dell’assistenza di zona.

☐

Preparare il profilo del fascio necessario utilizzando Physics Administration (modalità Ma-
chine Profile). Per i dettagli su come preparare la modalità Profilo macchina in base al me-
todo Dati grezzi o al metodo Excel, fare riferimento al Manuale d’uso del software, Phy-
sics Administration.

☐

Dati del fascio per Varian HD120 (filtro di appiattimento SRS)
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5.5.1 Ulteriori informazioni

Matrice di esempio

NOTA: I dati misurati per il linac potrebbero differire. Non utilizzare clinicamente questo esempio. 

Varian HD120 (SRS): Fattori di dispersione misurati possibili (solo esempi)

Impostazioni dei collimatori [mm]

Dimensioni di
campo del-
l’MLC [mm²]

8 x 8 12 x 12 22 x 22 32 x 32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100 120 x 120 150 x 150

5 x 5 0,638 0,682 0,685 0,686 0,687 0,688 0,689 0,692 0,692 0,694

10 x 10 0,647 0,807 0,818 0,819 0,819 0,820 0,826 0,824 0,826 0,828

20 x 20 0,647 0,815 0,876 0,881 0,891 0,892 0,894 0,894 0,895 0,899

30 x 30 0,647 0,815 0,883 0,892 0,913 0,923 0,924 0,927 0,926 0,929

40 x 40 0,647 0,815 0,883 0,907 0,927 0,939 0,946 0,949 0,949 0,954

60 x 60 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,972 0,974 0,977 0,979

80 x 80 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 0,989 0,992 0,996

100 x 100 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 1,000 1,007 1,009

120 x 120 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 1,000 1,018 1,027

150 x 150 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 1,000 1,018 1,045

• I campi grigi vanno misurati in tutti i casi.
• I campi bianchi rappresentano le combinazioni di MLC e collimatori di cui si sconsiglia l’uso con

il software di pianificazione del trattamento radioterapico di Brainlab.
• I campi vuoti non sono consentiti (vedere pagina 54).
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5.5.2 Forma del profilo trasversale

Forma del profilo trasversale

Varian HD120 (SRS): Impostazione del campo dell’MLC per le misurazioni dei profili (direzione X
e Y):

Figura 18  

Lamelle aperte:
N. lamella: 13-14, 23-38, 43-52

Lamelle chiuse

Posizione lamella IEC
1217 -35 mm e +65 mm -75 mm

Bibliografia

Per ulteriori esempi delle caratteristiche dosimetriche del Varian HD120, fare riferimento a Chang
et al, 2008 (vedere i riferimenti generali disponibili a pagina 167).

Forma del profilo trasversale
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5.6 Dati del fascio per Varian HD120 (modalità di
irradiazione standard e modalità senza filtro di
appiattimento)

Lista di controllo

Misurazione Vedere an-
che

Fatto

Calibrazione del linac (NLOut) utilizzando la camera calibrata. Pagina 48 ☐

Perdita in background per i collimatori aperti e chiusi utilizzando la camera calibrata:
Immettere SSD, profondità di misurazione, valori di perdita e NLOut usando la modalità Raw
Data di Physics Administration o il modello Excel.

Pagina 51 ☐

Profilo della dose di profondità (PDD/TPR) utilizzando la camera di ionizzazione e il rilevato-
re ad alta risoluzione:
• Campi dell’MLC (collimatore) [mm²]

5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
140 x 140 (140 x 140),
220 x 220 (220 x 220),
300 x 220 (300 x 220)
Al termine delle misurazioni, importare i valori TPR o PDD usando la modalità Raw Data di
Physics Administration o il modello Excel.
Ricordarsi di utilizzare il rilevatore appropriato per dimensioni di campo piccole e grandi.

Pagina 52 ☐

Fattori di dispersione utilizzando la camera di ionizzazione e il rilevatore ad alta risoluzione:
• Campi del collimatore

8 x 8, 12 x 12, 22 x 22, 32 x 32, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 220 x 220,
300 x 220 [mm²]
• Campi dell’MLC

5 x 5, 10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 220 x 220,
300 x 220 [mm²]
Una matrice di esempio è disponibile a pagina 91. Al termine delle misurazioni, importare i
fattori di dispersione usando la modalità Raw Data di Physics Administration o il modello
Excel.
Ricordarsi di utilizzare il rilevatore appropriato per dimensioni di campo piccole e grandi, con
la relativa calibrazione trasversale.

Pagina 52/
Pagina 21 ☐

Profili radiali diagonali utilizzando la camera di ionizzazione:
• Campo del collimatore: 400 x 400 [mm²]
• Lamelle dell’MLC parcheggiate, dimensioni di campo 400 x 400 mm2

Al termine delle misurazioni, importare i profili radiali diagonali usando la modalità Raw Data
di Physics Administration o il modello Excel.

Pagina 56 ☐
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Misurazione Vedere an-
che

Fatto

Profili trasversali utilizzando il rilevatore ad alta risoluzione:
• Campo del collimatore: 150 x 150 [mm²]
• Campi dell’MLC (vedere pagina 92)

Al termine delle misurazioni, importare i profili trasversali usando la modalità Raw Data di
Physics Administration o il modello Excel.

Pagina 59 ☐

Spostamento dinamico delle lamelle utilizzando il rilevatore calibrato:
• Per l’irradiazione delle distanze dinamiche delle lamelle, utilizzare i file MLC: “NTx_1.d01”,

“NTx_5.d01”, … , “NTx_100.d01” o i corrispondenti file DICOM “DynLeafShift - Varian
HD120 - ...dcm”.

• Per ciascun campo: somministrare 300 MU con un’intensità di dose di 300 MU/min.
Utilizzare una combinazione appropriata di m MU e m MU/min se l’intensità della dose di
300 MU/min non è disponibile.
Calcolare lo spostamento dinamico delle lamelle usando la modalità Raw Data di Physics
Administration o il modello Excel.

Pagina 64 ☐

Elaborare i dati di misurazione utilizzando la modalità Raw Data di Physics Administration
oppure, in via opzionale, inoltrare il file Excel completato direttamente alla sede Brainlab
(radio.physics@brainlab.com) o a un tecnico dell’assistenza di zona.

☐

Preparare il profilo del fascio necessario utilizzando Physics Administration (modalità Ma-
chine Profile). Per i dettagli su come preparare la modalità Profilo macchina in base al me-
todo Dati grezzi o al metodo Excel, fare riferimento al Manuale d’uso del software, Phy-
sics Administration.

☐

Dati del fascio per Varian HD120 (modalità di irradiazione standard e modalità senza filtro di appiattimento)
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5.6.1 Ulteriori informazioni

Matrice di esempio

NOTA: I dati misurati per il linac potrebbero differire. Non utilizzare clinicamente questo esempio. 

Varian HD120 (modalità di irradiazione standard): Fattori di dispersione misurati possibili (solo
esempi)

Impostazioni dei collimatori [mm]

Dimen-
sioni di
campo
dell’MLC
[mm²]

8 x 8 12 x
12 22 x 22 32 x

32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x
100

140 x
140

220 x
220

300 x
220 (254
x 254)

5 x 5 0,6356 0,6673 0,6726 0,6729 0,6739 0,6758 0,6768 0,6791 0,6804 0,6870 0,6860

10 x 10 0,6608 0,7649 0,7754 0,7770 0,7787 0,7800 0,7819 0,7832 0,7852 0,7924 0,7931

20 x 20 0,6608 0,7747 0,8337 0,8412 0,8507 0,8546 0,8572 0,8579 0,8612 0,8677 0,8690

30 x 30 0,6608 0,7747 0,8389 0,8583 0,8782 0,8919 0,8959 0,8978 0,9011 0,9077 0,9090

40 x 40 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8939 0,9122 0,9234 0,9273 0,9306 0,9371 0,9384

60 x 60 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9542 0,9640 0,9725 0,9797 0,9823

80 x 80 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 0,9856 0,9987 1,0079 1,0105

100 x
100 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0190 1,0295 1,0314

140 x
140 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,0655 1,0655

220 x
220 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1133

300 x
220 (254
x 254)

0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1244

• I campi grigi vanno misurati in tutti i casi.
• I campi bianchi rappresentano le combinazioni di MLC e collimatori di cui si sconsiglia l’uso con

il software di pianificazione del trattamento radioterapico di Brainlab.
• I campi vuoti non sono consentiti (vedere pagina 54).
• Per i fattori di dispersione misurati per dimensioni di campo rettangolare pari a 300 x 220 mm²,

in Physics Administration è necessario utilizzare dimensioni equivalenti di campo quadrato
pari a 254 mm.
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5.6.2 Forma del profilo trasversale

Forma del profilo trasversale

Varian HD120 (modalità di irradiazione standard): Impostazione del campo dell’MLC per le
misurazioni dei profili (direzione X e Y):

Figura 19  

Lamelle aperte:
N. lamella: 13-14, 23-38, 43-52

Lamelle chiuse

Posizione lamella IEC
1217 -35 mm e +65 mm -75 mm

Bibliografia

Per ulteriori esempi delle caratteristiche dosimetriche del Varian HD120, fare riferimento a Chang
et al, 2008 (vedere i riferimenti generali disponibili a pagina 167).

Forma del profilo trasversale
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5.7 Dati del fascio per Varian 120 (filtro di
appiattimento SRS)

Lista di controllo

NOTA: la modalità SRS si riferisce al filtro di appiattimento dei linac Novalis Tx e Varian Trilogy.
Questa modalità SRS utilizza i fasci di fotoni da 6 MV e un’elevata intensità della dose di 1.000
MU/min in combinazione con dimensioni di campo massime limitate di 150 x 150 mm². Se il linac
è in modalità SRS, utilizza un filtro di appiattimento diverso. Pertanto, i dati del fascio per la
modalità Standard e SRS sono leggermente diversi. 

Misurazione Vedere an-
che

Fatto

Calibrazione del linac (NLOut) utilizzando la camera calibrata. Pagina 48 ☐

Perdita in background per i collimatori aperti e chiusi utilizzando la camera calibrata:
Immettere SSD, profondità di misurazione, valori di perdita e NLOut usando la modalità Raw
Data di Physics Administration o il modello Excel.

Pagina 51 ☐

Profilo della dose di profondità (PDD/TPR) utilizzando la camera di ionizzazione e il rilevato-
re ad alta risoluzione:
• Campi dell’MLC (collimatore) [mm²]

10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
120 x 120 (120 x 120),
150 x 150 (150 x 150)
Al termine delle misurazioni, importare i valori TPR o PDD usando la modalità Raw Data di
Physics Administration o il modello Excel.
Ricordarsi di utilizzare il rilevatore appropriato per dimensioni di campo piccole e grandi.

Pagina 52 ☐

Fattori di dispersione utilizzando la camera di ionizzazione e il rilevatore ad alta risoluzione:
• Campi del collimatore

12 x 12, 22 x 22, 32 x 32, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
• Campi dell’MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
Una matrice di esempio è disponibile a pagina 95. Al termine delle misurazioni, importare i
fattori di dispersione usando la modalità Raw Data di Physics Administration o il modello
Excel.
Ricordarsi di utilizzare il rilevatore appropriato per dimensioni di campo piccole e grandi, con
la relativa calibrazione trasversale.

Pagina 52/
Pagina 21 ☐

Profili radiali diagonali utilizzando la camera di ionizzazione:
• Campo del collimatore: 150 x 150 [mm²]
• Lamelle dell’MLC parcheggiate, dimensioni di campo 150 x 150 mm2

Al termine delle misurazioni, importare i profili radiali diagonali usando la modalità Raw Data
di Physics Administration o il modello Excel.

Pagina 56 ☐

Profili trasversali utilizzando il rilevatore ad alta risoluzione:
• Campo del collimatore: 150 x 150 [mm²]
• Campi dell’MLC (vedere pagina 96)

Al termine delle misurazioni, importare i profili trasversali usando la modalità Raw Data di
Physics Administration o il modello Excel.

Pagina 59 ☐

PENCIL BEAM: LISTE DI CONTROLLO DEI DATI DEL FASCIO

Manuale di riferimento tecnico Rev. 2.2 La fisica di Brainlab 93



Misurazione Vedere an-
che

Fatto

Spostamento dinamico delle lamelle utilizzando il rilevatore calibrato:
• Per l’irradiazione delle distanze dinamiche delle lamelle, utilizzare i file MLC:

“V120_1.d01”, “V120_5.d01”, … , “V120_100.d01” o i corrispondenti file DICOM “Dyn-
LeafShift - Varian 120 - ...dcm”.

• In ogni caso: somministrare 1.000 MU con un’intensità di dose di 1.000 MU/min.
Calcolare lo spostamento dinamico delle lamelle usando la modalità Raw Data di Physics
Administration o il modello Excel.

Pagina 64 ☐

Elaborare i dati di misurazione utilizzando la modalità Raw Data di Physics Administration
oppure, in via opzionale, inoltrare il file Excel completato direttamente alla sede Brainlab
(radio.physics@brainlab.com) o a un tecnico dell’assistenza di zona.

☐

Preparare il profilo del fascio necessario utilizzando Physics Administration (modalità Ma-
chine Profile). Per i dettagli su come preparare la modalità Profilo macchina in base al me-
todo Dati grezzi o al metodo Excel, fare riferimento al Manuale d’uso del software, Phy-
sics Administration.

☐

Dati del fascio per Varian 120 (filtro di appiattimento SRS)
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5.7.1 Ulteriori informazioni

Matrice di esempio

NOTA: I dati misurati per il linac potrebbero differire. Non utilizzare clinicamente questo esempio. 

Varian 120 (SRS): Fattori di dispersione misurati possibili (solo esempi)

Impostazioni dei collimatori [mm]

Dimensioni di
campo dell’MLC
[mm²]

12 x 12 22 x 22 32 x 32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x
100

120 x
120

150 x
150

10 x 10 0,800 0,818 0,819 0,819 0,820 0,826 0,824 0,826 0,828

20 x 20 0,807 0,869 0,881 0,891 0,892 0,894 0,894 0,895 0,899

30 x 30 0,807 0,876 0,892 0,913 0,923 0,924 0,927 0,926 0,929

40 x 40 0,807 0,876 0,907 0,927 0,939 0,946 0,949 0,949 0,954

60 x 60 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,972 0,974 0,977 0,979

80 x 80 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 0,989 0,992 0,996

100 x 100 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,007 1,009

120 x 120 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,018 1,027

150 x 150 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,018 1,045

• I campi grigi vanno misurati in tutti i casi.
• I campi bianchi rappresentano le combinazioni di MLC e collimatori di cui si sconsiglia l’uso con

il software di pianificazione del trattamento radioterapico di Brainlab.
• I campi vuoti non sono consentiti (vedere pagina 54).

PENCIL BEAM: LISTE DI CONTROLLO DEI DATI DEL FASCIO
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5.7.2 Forma del profilo trasversale

Forma del profilo trasversale

Varian 120 (SRS): Impostazione del campo dell’MLC per le misurazioni dei profili (direzione X e
Y):

Figura 20  

Lamelle aperte:
N. lamella: 21-22, 27-34, 37-44

Lamelle chiuse

Posizione lamella IEC
1217 -35 mm e +65 mm -75 mm

Forma del profilo trasversale
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5.8 Dati del fascio per Varian 120 (modalità di
irradiazione standard e modalità senza filtro di
appiattimento)

Lista di controllo

Misurazione Vedere an-
che

Fatto

Calibrazione del linac (NLOut) utilizzando la camera calibrata. Pagina 48 ☐

Perdita in background per i collimatori aperti e chiusi utilizzando la camera calibrata:
Immettere SSD, profondità di misurazione, valori di perdita e NLOut usando la modalità Raw
Data di Physics Administration o il modello Excel.

Pagina 51 ☐

Profilo della dose di profondità (PDD/TPR) utilizzando la camera di ionizzazione e il rilevato-
re ad alta risoluzione:
• Campi dell’MLC (collimatore) [mm²]

10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
140 x 140 (140 x 140),
200 x 200 (200 x 200),
300 x 300 (300 x 300)
Al termine delle misurazioni, importare i valori TPR o PDD usando la modalità Raw Data di
Physics Administration o il modello Excel.
Ricordarsi di utilizzare il rilevatore appropriato per dimensioni di campo piccole e grandi.

Pagina 52 ☐

Fattori di dispersione utilizzando la camera di ionizzazione e il rilevatore ad alta risoluzione:
• Campi del collimatore

12 x 12, 22 x 22, 32 x 32, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300 [mm²]
• Campi dell’MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300 [mm²]
Una matrice di esempio è disponibile a pagina 99. Al termine delle misurazioni, importare i
fattori di dispersione usando la modalità Raw Data di Physics Administration o il modello
Excel.
Ricordarsi di utilizzare il rilevatore appropriato per dimensioni di campo piccole e grandi, con
la relativa calibrazione trasversale.

Pagina 52/
Pagina 21 ☐

Profili radiali diagonali utilizzando la camera di ionizzazione:
• Lamelle dell’MLC retratte, dimensioni di campo 400 x 400 mm2

• Collimatori retratti, dimensioni di campo 400 x 400 mm2

Al termine delle misurazioni, importare i profili radiali diagonali usando la modalità Raw Data
di Physics Administration o il modello Excel.

Pagina 56 ☐

Profili trasversali utilizzando il rilevatore ad alta risoluzione:
• Campo del collimatore: 150 x 150 [mm²]
• Campi dell’MLC (vedere pagina 100)

Al termine delle misurazioni, importare i profili trasversali usando la modalità Raw Data di
Physics Administration o il modello Excel.

Pagina 59 ☐

PENCIL BEAM: LISTE DI CONTROLLO DEI DATI DEL FASCIO
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Misurazione Vedere an-
che

Fatto

Spostamento dinamico delle lamelle utilizzando il rilevatore calibrato:
• Per l’irradiazione delle distanze dinamiche delle lamelle, utilizzare i file MLC:

“V120_1.d01”, “V120_5.d01”, … , “V120_100.d01” o i corrispondenti file DICOM “Dyn-
LeafShift - Varian 120 - ...dcm”.

• Per ciascun campo: somministrare 300 MU con un’intensità di dose di 300 MU/min.
Utilizzare una combinazione appropriata di m MU e m MU/min se l’intensità della dose di
300 MU/min non è disponibile.
Calcolare lo spostamento dinamico delle lamelle usando la modalità Raw Data di Physics
Administration o il modello Excel.

Pagina 64 ☐

Elaborare i dati di misurazione utilizzando la modalità Raw Data di Physics Administration
oppure, in via opzionale, inoltrare il file Excel completato direttamente alla sede Brainlab
(radio.physics@brainlab.com) o a un tecnico dell’assistenza di zona.

☐

Preparare il profilo del fascio necessario utilizzando Physics Administration (modalità Ma-
chine Profile). Per i dettagli su come preparare la modalità Profilo macchina in base al me-
todo Dati grezzi o al metodo Excel, fare riferimento al Manuale d’uso del software, Phy-
sics Administration.

☐

Dati del fascio per Varian 120 (modalità di irradiazione standard e modalità senza filtro di appiattimento)
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5.8.1 Ulteriori informazioni

Matrice di esempio

NOTA: I dati misurati per il linac potrebbero differire. Non utilizzare clinicamente questo esempio. 

Varian 120 (modalità di irradiazione standard): Fattori di dispersione misurati possibili (solo
esempi)

Impostazioni dei collimatori [mm]

Dimensio-
ni di cam-
po del-
l’MLC
[mm²]

12 x 12 22 x 22 32 x 32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100 140 x 140 200 x 200 300 x 300

10 x 10 0,6730 0,6790 0,6800 0,6810 0,6800 0,6810 0,6840 0,6860 0,6920 0,6920

20 x 20 0,6760 0,7820 0,7840 0,7870 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

30 x 30 0,6760 0,7830 0,8030 0,8230 0,8260 0,8270 0,8310 0,8330 0,8420 0,8420

40 x 40 0,6760 0,7830 0,8090 0,8350 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

60 x 60 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

80 x 80 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9080 0,9130 0,9190 0,9190

100 x 100 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

140 x 140 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

200 x 200 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

300 x 300 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

• I campi grigi vanno misurati in tutti i casi.
• I campi bianchi rappresentano le combinazioni di MLC e collimatori di cui si sconsiglia l’uso con

il software di pianificazione del trattamento radioterapico di Brainlab.
• I campi vuoti non sono consentiti (vedere pagina 54).

PENCIL BEAM: LISTE DI CONTROLLO DEI DATI DEL FASCIO
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5.8.2 Forma del profilo trasversale

Forma del profilo trasversale

Varian 120 (modalità di irradiazione standard): Impostazione del campo dell’MLC per le
misurazioni dei profili (direzione X e Y):

Figura 21  

Lamelle aperte:
N. lamella: 21-22, 27-34, 37-44

Lamelle chiuse

Posizione lamella IEC
1217 -35 mm e +65 mm -85 mm

Forma del profilo trasversale
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6 MONTE CARLO:
ALGORITMO

6.1 Introduzione all’algoritmo Monte Carlo

Panoramica generale

La descrizione che segue fornisce una panoramica sulle caratteristiche fisiche dell’algoritmo
Monte Carlo (MC) Brainlab. L’intenzione è consentire all’utente di lavorare con il software,
comprendere il comportamento dell’algoritmo MC e il significato delle opzioni dell’utente MC. Per
ulteriori informazioni sulle tecniche MC in generale e su XVMC in particolare, faremo riferimento
alle pubblicazioni elencate in pagina 167.
Le nuove tecniche di trattamento del cancro, quali l’IGRT e il VMAT consentono una deposizione
più precisa della dose nel volume target e un migliore controllo delle normali complicazioni del
tessuto. Il calcolo accurato della dose è essenziale per assicurare la qualità delle tecniche
migliorate. I metodi convenzionali di calcolo della dose, come ad esempio l’algoritmo Pencil
Beam, sono di elevata qualità nelle regioni con tessuto omogeneo, ad esempio all’interno del
cervello. Tuttavia, per i trattamenti, nelle regioni di testa e collo o toraciche, ossia nelle regioni
costituite da ossa, tessuto molle e cavità d’aria, è necessaria una maggiore accuratezza. Ad
esempio, è noto che l’algoritmo Pencil Beam sovrastima la dose nel volume target per il
trattamento di tumori polmonari di piccole dimensioni, in quanto esso calcola la dose scalando i
kernel di distribuzione della dose Pencil Beam nell’acqua per tenere conto delle eterogeneità dei
tessuti. Questo metodo ha dei limiti di accuratezza in queste regioni. Gli algoritmi di calcolo della
dose MC, invece, forniscono risultati più accurati, specialmente nelle regioni eterogenee.

Utilizzo dell’algoritmo Monte Carlo nella radioterapia

Nella radioterapia, le tecniche MC sono applicate per risolvere il problema del trasporto delle
radiazioni ionizzanti all’interno del corpo umano. Qui la radiazione viene scomposta in singole
particelle quantistiche (fotoni, elettroni, positroni). Il movimento di queste particelle attraverso il
dispositivo di irradiazione e il tessuto umano è simulato tenendo conto delle proprietà del
materiale dei vari componenti della testa del linac e delle proprietà del tessuto in ciascun
elemento di volume (voxel). Fotoni, elettroni e positroni interagiscono con gli elettroni dei gusci
atomici e il campo elettromagnetico dei nuclei atomici. Questo può provocare degli eventi di
ionizzazione. Le proprietà di interazione corrispondenti sono basate sulle leggi della fisica
quantistica. Per la testa del linac, queste proprietà possono essere calcolate utilizzando la
composizione atomica conosciuta dei vari componenti; per il paziente, possono essere calcolate
in base alle immagini TAC e alle unità Hounsfield in ciascun voxel. Le proprietà di interazione
sono indicate sotto forma di sezioni trasversali totali e differenziali. Le sezioni trasversali totali
caratterizzano le probabilità di interazione di una particella con una determinata energia in un
mezzo con una composizione atomica definita. Le sezioni trasversali differenziali caratterizzano le
funzioni di distribuzione delle probabilità per la generazione di particelle secondarie con parametri
di particelle secondarie definiti, quali l’energia e l’angolo di dispersione. I numeri casuali in una
simulazione MC sono necessari per campionare i parametri specifici da queste funzioni di
distribuzione delle probabilità.
Per un’introduzione più completa a tutti gli aspetti relativi all’implementazione clinica della
pianificazione del trattamento del fascio esterno basato sull’algoritmo Monte Carlo, fare
riferimento all’analisi di Reynaert et al (2007) o al AAPM Task Group Report No 105 (2007).

MONTE CARLO: ALGORITMO
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6.1.1 Algoritmo Monte Carlo Brainlab

Informazioni di base

L’algoritmo Monte Carlo Brainlab è basato sull’algoritmo Monte Carlo voxel radiografico sviluppato
da Iwan Kawrakow e Matthias Fippel (Kawrakow et al 1996, Fippel et al 1997, Fippel 1999, Fippel
et al 1999, Kawrakow e Fippel 2000, Fippel et al 2003, Fippel 2004).

Algoritmo Monte Carlo Brainlab

I tre componenti dell’algoritmo MC di Brainlab:

Figura 22  

L’algoritmo MC di Brainlab consiste in tre componenti principali. Il primo componente è utilizzato
come origine della particella. Esso modella la parte superiore della testa del linac (target,
collimatore principale, filtro di appiattimento) e genera fotoni ed elettroni contaminanti dalla
distribuzione corrispondente. Le particelle sono quindi trasferite al secondo componente, il
modello del sistema di collimazione. A seconda della configurazione del campo, le particelle sono
assorbite, disperse o trasmesse attraverso il sistema del collimatore senza interazione. Le
particelle sopravvissute sono trasferite al motore di calcolo della dose del paziente. In questo
terzo componente viene simulato il trasporto della radiazione attraverso la geometria del paziente
e viene calcolata la distribuzione della dose. Nelle sezioni seguenti, i tre componenti dell’algoritmo
MC di Brainlab vengono illustrati con maggiori dettagli.

Algoritmo Monte Carlo Brainlab
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6.2 Il modello di fluenza di energia virtuale (VEFM)

Informazioni di base

La geometria del target, il filtro di appiattimento e il collimatore principale non cambiano al variare
della forma del campo. Pertanto, si può presupporre che lo spazio delle fasi di fotoni e particelle
cariche al di sopra dei collimatori e dei collimatori multilamellari (MLC) sia indipendente dalla
configurazione del campo. Per modellare questo spazio delle fasi, viene utilizzato un modello di
fluenza di energia virtuale (VEFM). Con alcune estensioni, questo modello è basato sul lavoro di
Fippel et al (2003).

Parametri di geometria

Il VEFM consiste in due o tre sorgenti di fotoni con forme gaussiane bidimensionali e una
sorgente di contaminazione di particelle cariche (elettrone). Le sorgenti di fotoni modellano i fotoni
Bremsstrahlung creati nel target e i fotoni Compton dispersi dal collimatore principale e dai
materiali di filtraggio di appiattimento. Per le sorgenti di fotoni, sono necessari vari parametri. Ad
esempio, le distanze delle sorgenti rispetto al centro del fascio nominale sono stimate o prese
dalle informazioni tecniche messe a disposizione dal fornitore del linac. Le larghezze gaussiane
(deviazioni standard), nonché i pesi relativi delle sorgenti di fotoni sono inserite mediante le
distribuzione di dosi misurate nell’aria. Da queste misurazioni, sono inoltre inseriti dei parametri
aggiuntivi di correzione horn. Essi modellano le deviazioni del profilo del fascio da un profilo piatto
ideale.

Parametri di energia

Il VEFM richiede inoltre le informazioni sullo spettro di energia del fotone, nonché sulla fluenza
della contaminazione delle particelle cariche sulla superficie del paziente.
Queste informazioni si ottengono da una curva della dose della profondità misurata Dmeas(z)
nell’acqua per le dimensioni di campo di riferimento (dimensioni di campo utilizzate per la dose -
calibrazione dell’unità monitor).
La curva Dmeas(z) è usata per ridurre al minimo la differenza al quadrato rispetto a una curva della
dose della profondità calcolata Dcalc(z). In base alle ipotesi del modello, Dcalc(z) è dato da:

Dcalc z( ) wγ p E( )Dmono E z,( ) Ed
Emin

Emax

 weDe z( )+=

La serie di curve della dose della profondità mono-energetiche Dmono(E,z) nell’acqua può essere
calcolata utilizzando l’intero sistema MC e i parametri del modello del fascio geometrico derivati
dopo l’installazione dei profili misurati nell’aria.

Intervallo di parametri di energia

La serie va calcolata per una tabella di energie che vanno dall’energia minima dello spettro Emin
fino a un’energia che è appena più grande dell’energia massima Emax. Questo ci consente di
utilizzare anche Emax come parametro di installazione. Contrariamente alla pubblicazione
originale (Fippel et al 2003), modelliamo lo spettro di energia p(E) mediante:

p E( ) N 1 lE–( )exp–( ) bE–( )exp= Emin E Emax≤ ≤

Questa funzione è confrontabile con gli spettri calcolati utilizzando EGSnrc (Kawrakow 2000) e
BEAM (Rogers et al 1995), specialmente nella regione a bassa energia.

MONTE CARLO: ALGORITMO
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Vanno inseriti i parametri liberi l, b e il fattore di normalizzazione N. Per Emin e Emax di solito
prendiamo valori fissi, ma è anche possibile modificarli, in quanto talvolta l’energia massima dello
spettro può essere diversa dall’impostazione di energia del fotone nominale in MV. Il parametro wɣ
è il peso totale di tutte le sorgenti di fotoni. Esso viene calcolato da wɣ = 1 - we con we che
rappresenta il peso della sorgente di contaminazione degli elettroni. Il parametro we è anche
inserito utilizzando la dose di profondità misurata nell’acqua e la formula in Dcalc(z).
Esso richiede il calcolo MC della dose di profondità di una sorgente di contaminazione degli
elettroni pura nell’acqua De(z).
Poiché la maggior parte degli elettroni ha origine nel filtro di appiattimento, la posizione della
sorgente di elettroni viene considerata il piano di base del filtro. Lo spettro di energia degli
elettroni viene stimato mediante una distribuzione esponenziale, come descritto da Fippel et al
(2003).

Monte Carlo e Pencil Beam

Durante la procedura di messa in funzione, tutti i parametri (fissi e inseriti) sono scritti in un file di
profilo di dose. Questo file viene quindi collegato al profilo della macchina del linac
corrispondente. Esso è anche collegato al profilo di dose per l’algoritmo Pencil Beam. Ciò
significa che l’algoritmo di calcolo della dose MC non può essere usato senza l’algoritmo Pencil
Beam. Questo costituisce una limitazione, ma la procedura è stata implementata nel software di
pianificazione del trattamento Brainlab RT perché presenta tre vantaggi principali:
• Consente all’utente di eseguire un riscontro accurato dei risultati utilizzando due calcoli della

dose quasi indipendenti.
• Fornisce una transizione omogenea dall’esperienza clinica (protocolli) in base ai calcoli della

dose Pencil Beam su un’esperienza più accurata basata sui calcoli della dose Monte Carlo.
• L’algoritmo Pencil Beam più veloce può essere utilizzato per il processo di pianificazione

intermedio. Successivamente, l’utente può passare all’algoritmo Monte Carlo per mettere a
punto il piano di trattamento.

Pertanto, la messa in funzione dell’algoritmo del calcolo della dose MC richiede la messa in
funzione dell’algoritmo Pencil Beam.
Prima di utilizzare clinicamente il profilo della dose MC, esso deve essere convalidato rispetto alle
distribuzioni della dose misurate e ai fattori di output (dispersione) in un fantoccio d’acqua
omogeneo. Per ulteriori informazioni su questi dati, fare riferimento alle istruzioni per la
misurazione dei dati base Monte Carlo.

Il modello di fluenza di energia virtuale (VEFM)
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6.3 Modellazione del sistema di collimazione

Collimatori

I componenti del sistema di collimazione (collimatori e MLC) sono modellati in modi diversi. Il
rettangolo dato dalle posizioni di entrambe le coppie di collimatori è usato per definire lo spazio di
campionamento delle particelle iniziali. Questo significa che nel passaggio attraverso l’apertura
del collimatore sono generati solo fotoni ed elettroni. In altri termini, l’algoritmo MC presuppone
collimatori che applicano un blocco totale. L’errore di questa assunzione è considerato inferiore
allo 0,5%, a causa dello spessore del collimatore e dell’attenuazione del materiale di cui esso è
composto. Inoltre, il fascio è bloccato anche dall’MLC, con una conseguente ulteriore riduzione
della fluenza di fotoni esternamente ai limiti del fascio. Il vantaggio di questo approccio è che esso
riduce il tempo di calcolo. La simulazione delle storie dei fotoni che vengono assorbiti all’interno
del materiale del collimatore sarebbe solo uno spreco di potenza di calcolo e non avrebbe un
effetto significativo sull’accuratezza del calcolo stesso.

Design delle lamelle dell’MLC

Vari design delle lamelle dell’MLC:

① ② ③

④ ⑤ ⑥

Figura 23  

N. Componente

① MLC ideale (senza radiazione di perdita)

② Lamelle inclinate (Siemens)

③ Design a scalini (Elekta)

④ Design “tongue and groove” (Varian)

⑤ Varian Millennium

⑥ Brainlab m3

Sono rappresentate solo quattro coppie di lamelle per ogni MLC.

Simulazione MLC

A seconda del tipo di MLC, il modello di MLC tiene conto dello spessore corretto dell’MLC, delle
larghezze delle lamelle, del materiale delle lamelle, delle punte arrotondate delle lamelle (se
disponibili) e del design “tongue and groove” corretto (vedere la figura precedente).

MONTE CARLO: ALGORITMO
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Algoritmo di simulazione MLC

L’algoritmo alla base di questi modelli è basato sul lavoro pubblicato da Fippel (2004). Si tratta di
una simulazione di geometria MC completa del trasporto di fotoni. Essa tiene conto delle
interazioni Compton, degli eventi di produzione della coppia e degli assorbimenti fotoelettrici. Gli
elettroni principali e secondari sono simulati utilizzando l’approssimazione di rallentamento
continua. In questo approccio, le geometrie sono definite posizionando virtualmente i piani delle
superfici del cilindro nello spazio 3D. I piani (e le superfici) definiscono i contorni tra le regioni di
materiale diverso. Per gli MLC, in generale, le regioni consistono in una lega di tungsteno e aria.
Per questi materiali, si utilizzano tabelle trasversali di fotoni precalcolate utilizzando il codice
computer XCOM (Berger e Hubbell 1987), nonché la potenza di arresto degli elettroni e le tabelle
di intervalli ricalcolate utilizzando il software ESTAR (Berger 1993). L’algoritmo di tracciamento dei
raggi di particelle è basato su maschere e modelli di bit per identificare gli indici delle regioni. In
aggiunta al documento originale, sono stati implementati ulteriori modelli di MLC.

Determinazione delle posizioni delle lamelle

Il software di pianificazione del trattamento Brainlab RT definisce la posizione nominale delle
lamelle nel piano dell’isocentro. La posizione effettiva delle lamelle, come richiesto dall’algoritmo
MC, viene calcolata dalla posizione nominale, supponendo nella maggior parte dei casi una
calibrazione del campo di luce. Per un MLC con la punta della lamella arrotondata, questo
significa che la lamella tocca la linea retta tra il fuoco nominale e la posizione nominale della
lamella. In questo modo, la linea retta diventa una tangente della curvatura della punta della
lamella. D’altro canto, nel caso dell’MLC Elekta Agility, il calcolo delle vere posizioni delle lamelle
è basato sulla calibrazione di un campo radiologico. Questo richiede uno spostamento aggiuntivo
delle lamelle relativamente alla calibrazione del campo di luce.
Le posizioni delle lamelle per le coppie di lamelle chiuse sono determinate in modo diverso. Nel
caso delle coppie di lamelle chiuse, la linea retta tra il fuoco nominale e la posizione nominale
delle lamelle passa direttamente attraverso l’estremità della punta delle lamelle. Questo
comportamento è stato implementato per evitare la presenza di spazi di aria tra le punte opposte
delle lamelle nel caso in cui la coppia di lamelle sia chiusa fuori asse.

Modellazione del sistema di collimazione
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6.4 Il motore di calcolo della dose del paziente MC

Informazioni di base

L’algoritmo MC per simulare il trasporto di fotoni ed elettroni attraverso il tessuto umano è basato
sulle pubblicazioni di Kawrakow et al (1996), Fippel (1999), Kawrakow e Fippel (2000). Si tratta di
un algoritmo cronologico condensato con attraversamento continuo dei bordi, per simulare il
trasporto di elettroni secondari e contaminanti. Tiene conto degli elettroni delta (elettroni secondari
liberi creati durante le interazioni elettrone-elettrone) e li simula. Inoltre, prende in considerazione i
fotoni di Bremsstrahlung. Per le simulazioni di trasporto di fotoni MC, vengono prese in
considerazione le interazioni Compton, gli eventi di produzione di coppie e gli assorbimenti
fotoelettrici. Numerose tecniche di riduzione della varianza, quali la ripetizione della cronologia
degli elettroni, il trasporto di più fotoni o la roulette russa velocizzano notevolmente il calcolo della
dose rispetto ai codici MC generici quali l’EGSnrc (Kawrakow 2000). Le cronologie delle particelle
MC possono correre su filoni paralleli, pertanto il codice sfrutta al massimo l’utilizzo delle
macchine multiprocessore. Le rotazioni del gantry (statico e dinamico) sono simulate in
continuazione. Questa caratteristica rappresenta un grosso vantaggio rispetto ad altri algoritmi
come l’algoritmo Pencil Beam, in quanto essi richiedono posizioni del gantry discrete per
modellare la rotazione.

Calcolo della densità della massa

Per le simulazioni MC, è necessaria la conoscenza delle sezioni trasversali dei fotoni, nonché
delle potenze di collisione degli elettroni e di arresto delle radiazioni. In generale, questi parametri
possono essere calcolati se si conosce la composizione atomica del tipo di tessuto in ciascun
voxel. I numeri HU sono disponibili dalle immagini TAC. Tuttavia, non esiste alcuna mappatura tra
l’HU e certi tipi di tessuto in quanto la relazione tra l’HU e la composizione elementare non è
unica. In altre parole, esistono tipi di tessuto diversi con lo stesso HU. Pertanto, si possono
generare errori nel determinare la composizione elementare in uno specifico voxel se un HU
viene misurato solo con la TAC.
L’algoritmo Brainlab Monte Carlo, invece, utilizza un approccio diverso basato sulla curva di
calibrazione TAC. La tabella di conversione dell’HU in densità elettronica (DE) converte i numeri
HU specifici per la TAC in numeri DE specifici per il tessuto. I valori DE sono relativi all’acqua.
L’algoritmo MC converte internamente questi numeri DE in tutti gli altri parametri richiesti per i
calcoli MC. Essi sono, ad esempio, le densità di massa, le sezioni trasversali dei fotoni e le
potenze di arresto e dispersione degli elettroni. Questa conversione viene eseguita direttamente,
cioè senza l’ulteriore passaggio intermedio del calcolo della composizione elementare. Maggiori
informazioni su questo approccio sono contenute nelle pubblicazioni relative a VMC/XVMC citate
in pagina 167.
Se la densità della massa ρ è nota in un voxel specifico, la sezione trasversale totale, ad
esempio, per le interazioni Compton μc(ρ,E) per un fotone con energia E può essere calcolata da:

μC ρ E,( ) ρ
ρW
------- fC ρ( ) μC

W E( )=

La funzione μcw(E) è la sezione trasversale Compton tabulata nell’acqua, ρw è la densità della
massa dell’acqua e la funzione fc(ρ) è una funzione di inserimento basata sull’analisi dei dati della
sezione trasversale ICRU per i tessuti corporei (ICRU 1992). La fattorizzazione in una funzione
che dipende solo da ρ e una seconda funzione che dipende solo da E è un’approssimazione.
Tuttavia, i dati dell’ICRU Report 46 (1992) implicano che questa approssimazione è possibile per
il tessuto umano.

Avvertenza
In alcuni casi, i valori HU della scansione TAC non rappresentano le caratteristiche effettive
di un materiale (es.: densità della massa e composizione del materiale). Questo potrebbe
provocare un calcolo della dose impreciso per i materiali in tessuto non umano (es.:
impianti).
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Rapporto sezione trasversale Compton

Figura 24  

L’illustrazione precedente mostra il rapporto della sezione trasversale Compton rispetto alla
densità della massa per tutti i materiali dell’ICRU report 46 (incroci). La linea rappresenta un
inserimento su questi dati. Questa funzione è utilizzata dall’MC per calcolare la sezione
trasversale Compton.
La linea rappresentata nella figura precedente rappresenta un inserimento su questi dati. Essa è
data da:

fc ρ( )
0.99 0.01ρ /ρw, ρ ρw≤+

0.85 0.15 ρ ρw⁄ , ρ ρw≥+



≈

Questa funzione di inserimento è utilizzata dall’MC per calcolare la sezione trasversale Compton.
Esistono alcuni materiali con deviazioni comprese tra il rapporto della sezione trasversale reale e
la funzione di inserimento fino all’1,5%. Tuttavia, questi sono materiali come ad esempio i calcoli
biliari o i calcoli urinari. Inoltre, la composizione elementare corretta in un determinato voxel è
sconosciuta. Solo il numero HU è noto e composizioni di materiali diverse possono portare alla
stessa HU. Pertanto, il numero HU stesso presenta una qualche incertezza che in tal modo si
sovrappone all’incertezza della funzione di inserimento. L’influenza dell’incertezza del numero HU
sulle distribuzioni della dose calcolata Monte Carlo è stata trattata nella letteratura
(Vanderstraeten et al 2007). Esistono delle funzioni di inserimento simili per il calcolo della
produzione di coppie e di sezioni trasversali fotoelettriche, nonché della collisione degli elettroni e
delle potenze di arresto delle radiazioni. Le loro dipendenze sulla densità della massa,
naturalmente, differiscono da fc(ρ).
La funzione fc(ρ) è anch’essa utilizzata per convertire la densità della massa ρ in densità
elettronica ne o viceversa. La relazione è data da:

ne ne
W ρ
ρw
------ fC ρ( )=

con new che rappresenta la densità elettronica dell’acqua.

Il motore di calcolo della dose del paziente MC
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6.5 Parametri MC

Informazioni di base

L’accuratezza del calcolo della dose MC, nonché il tempo di calcolo e il tipo di risultato della dose
sono influenzati dall’utente del software. Questa operazione può essere eseguita utilizzando i
parametri MC disponibili in Brainlab RT Elements. Sono disponibili tre parametri:
• Risoluzione spaziale (in mm)
• Incertezza statistica (in %)
• Tipo di risultato della dose (dose rispetto al mezzo o dose rispetto all’acqua)

Per i dettagli su quale opzione è impostabile e come può essere modificata, fare riferimento al
Manuale d’uso del software del corrispondente Brainlab Element.

Risoluzione spaziale

La risoluzione spaziale definisce le dimensioni della griglia di calcolo della dose MC interna.
Tuttavia, non significa che le dimensioni finali della griglia MC siano esattamente uguali al valore
del parametro. I voxel MC sono costruiti combinando un numero intero di pixel dal cubo TC
originale. Pertanto, le dimensioni finali dei voxel sono uguali solo approssimativamente al valore
del parametro della risoluzione spaziale. Possono inoltre essere diverse per le 3 direzioni spaziali.
Inoltre, non possono essere più piccole delle dimensioni iniziali dei pixel. La scelta di questo
parametro ha una forte influenza sul tempo di calcolo. La diminuzione di questo parametro per un
fattore pari a 2 può comportare l’aumento del tempo di calcolo di un fattore pari a 6. La risoluzione
spaziale è limitata a una serie di valori che dipendono dall’applicazione. I calcoli della dose MC
per i tumori di piccole dimensioni vanno eseguiti con una risoluzione spaziale pari a 1-2 mm.

Incertezza statistica

Il parametro di incertezza statistica stima il numero di cronologie di particelle necessarie a
ottenere questa incertezza per ciascun elemento del trattamento (fascio o arco) come percentuale
della dose massima dell’elemento del trattamento. Poiché tutto viene normalizzato in base al
fascio o all’arco, l’incertezza finale nel PTV può essere di entità più ridotta. Ad esempio, se
abbiamo 5 archi sovrapposti nel PTV e ciascun arco è calcolato con incertezza statistica del 2%,
l’incertezza statistica nel PTV è di circa l’1%.
Nelle regioni non sovrapposte, resta del 2%. L’incertezza statistica per voxel diminuisce
all’aumentare del numero di cronologie Nhist come:

1 Nhist( )

ad esempio, l’incertezza statistica può essere diminuita di un fattore pari a 2 se il numero di
cronologie viene aumentato di un fattore pari a 4. Pertanto, anche il tempo di calcolo viene
aumentato di un fattore pari a 4. L’impostazione predefinita dipende dall’applicazione.
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Tipo di risultato della dose

①

②

Figura 25  

L’algoritmo MC consente di calcolare due diversi tipi di dose, la dose rispetto al mezzo e la dose
rispetto all’acqua. Per illustrare la differenza, considerare un elemento volume (voxel) della griglia
di calcolo dell’algoritmo MC (①). Le dimensioni di un voxel sono determinate dalle dimensioni dei
pixel della TC e dallo spessore della slice della TC nonché dai parametri di risoluzione spaziale
(vedi sopra). Ad esempio, un voxel può avere piccole dimensioni pari a 1,0 mm³. Durante la
simulazione con l’algoritmo MC, viene calcolata l’energia assorbita per voxel (ossia, la risoluzione
della simulazione spaziale è data per dimensioni del voxel). Tuttavia le strutture biologiche (ad
es., le cellule) possono essere più piccole. Nell’esempio di elemento volume riportato qui sopra, la
piccola cavità ovale rappresenta una cellula (②). Utilizzando l’impostazione predefinita Dose to
medium, per calcolare la dose di energia, si divide l’energia assorbita nel voxel per la massa del
voxel. Se la cellula è costituita dallo stesso tessuto dell’intero voxel, questa dose di energia
equivale alla dose di energia all’interno della cellula.
La situazione cambia se il tipo di tessuto all’interno della cellula è diverso dal tessuto presente
mediamente all’interno del voxel (ad es., una cellula del midollo osseo circondata da tessuto
osseo). La maggiore densità della massa del tessuto osseo provoca una maggiore fluenza degli
elettroni secondari che attraversano la cellula del tessuto molle. Di conseguenza, la dose di
energia all’interno della cellula viene incrementata rispetto alla dose media all’interno del voxel.
Questa situazione può essere modellata con l’algoritmo MC selezionando Dose to water anziché
Dose to medium. Dose rispetto all’acqua significa che l’energia assorbita in una piccola cavità
d’acqua viene divisa per la massa di tale cavità, mentre un po’ di tessuto (ad es., il tessuto osseo)
circonda la cavità.
La relazione tra la dose rispetto all’acqua, Dw e
dose rispetto al mezzo, Dm viene calcolata con la seguente formula:

con

che rappresenta il rapporto della potenza di arresto della collisione della massa di elettroni
illimitata dell’acqua rispetto a quello del mezzo calcolato proporzionalmente sullo spettro del

Parametri MC
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fascio di fotoni. Questo rapporto è di circa 1,0 per i tessuti molli con una densità di massa di circa
1,0 g/cm³. Esso aumenta fino a ~1,15 per i tessuti ossei con densità di massa fino a 2,0 g/cm³.
Pertanto, per la maggior parte dei tipi di tessuti molli umani non vi è una differenza visibile tra la
dose rispetto al mezzo e la dose rispetto all’acqua. Tuttavia, per i tessuti ossei, il valore della dose
rispetto all’acqua può essere fino al 15% più grande della dose rispetto al mezzo (AAPM 2007).
Per conoscere la dose nelle piccole cavità dei tessuti molli racchiusi all’interno di una struttura
ossea selezionare Dose to water. Per conoscere la dose media nell’intero voxel selezionare
Dose to medium.

Limitazioni dell’algoritmo Monte Carlo

Avvertenza
L’accuratezza del calcolo della dose Monte Carlo dipende dall’incertezza statistica definita.
Il valore utilizzato per l’approvazione del piano di trattamento finale deve essere il più
basso possibile e non superiore al 2%. È necessario tenere presente che l’incertezza
statistica è definita relativamente alla dose più elevata per elemento (fascio o arco) di
trattamento. Di conseguenza, l’incertezza dei valori della dose all’interno degli OAR nella
regione della dose bassa è più elevata rispetto alla dose massima all’interno dell’OAR.

Avvertenza
Le limitazioni generali per il calcolo della dose per piccoli campi di trattamento sono
riepilogate a pagina 163. Se queste limitazioni vengono ignorate, potrebbero verificarsi
delle deviazioni della dose calcolata rispetto alla reale dose somministrata superiori al
10%.
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7 MONTE CARLO:
MISURAZIONE DEI DATI
GENERALI DEL FASCIO

7.1 Introduzione

Scopo del presente capitolo

Questo capitolo descrive le tecniche di misurazione consigliate per l’acquisizione dei dati del
fascio necessari per il calcolo della dose utilizzando l’algoritmo Monte Carlo di Brainlab. Oltre a
fornire istruzioni generali, questo capitolo include anche informazioni specifiche, quali le
dimensioni di campo di MLC e collimatore, da utilizzare per le misurazioni.

Messa in funzione di un acceleratore lineare

Prima di avviare la messa in funzione dell’acceleratore lineare è opportuno tenere conto delle
raccomandazioni nazionali o internazionali in merito (ad esempio, l’AAPM TG-106 Report):
Questo rapporto fornisce indicazioni e raccomandazioni sulla selezione corretta di fantocci e
rilevatori, impostando un fantoccio per l’acquisizione sia dei dati di scansione che non di
scansione, le procedure per acquisire parametri e metodi specifici su fasci di fotoni ed elettroni
per ridurre gli errori di misurazione (< 1%), l’elaborazione dei dati dei fasci e la convoluzione delle
dimensioni del rilevatore per profili accurati. Le procedure descritte in questo rapporto dovrebbero
aiutare un fisico medico qualificato a misurare un set completo di dati del fascio, oppure a
verificare un sottoinsieme di dati prima dell’uso iniziale, oppure per le misurazioni periodiche del
controllo qualità (Das et al 2008).

Definizioni e abbreviazioni

Termine Spiegazione

CAX Central Axis (Asse centrale)

Linac Linear Accelerator (Acceleratore lineare)

MLC Multileaf Collimator (Collimatore multilamellare)

PDD Percentage Depth Dose (Dose di profondità percentuale)

SID Source-Isocenter Distance (Distanza origine-isocentro) (1.000
mm)

SSD Source-Surface Distance (Distanza origine-superficie)

Prerequisiti

L’algoritmo di calcolo della dose Monte Carlo non può essere usato senza l’algoritmo Pencil
Beam. Pertanto, la messa in funzione dell’algoritmo del calcolo della dose Monte Carlo richiede la
messa in funzione dell’algoritmo Pencil Beam. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 69.
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Scopo delle misurazioni

Tutti i dati misurati nell’acqua e nell’aria non vengono utilizzati direttamente durante il calcolo della
dose Monte Carlo. Le misurazioni nell’aria sono utilizzate in posizione intermedia durante
l’elaborazione dei dati. Sono necessarie principalmente per inserire le deviazioni da un profilo
piatto ideale (horn, ecc.) e per determinare le forme e i pesi delle varie sorgenti di fotoni. Durante
questo inserimento, viene tenuto conto degli effetti di volume dovuti alle dimensioni della camera,
compreso il cappuccio di accumulo in ottone. I parametri che influenzano le dimensioni delle
sorgenti di fotoni e le larghezza della penombra del profilo non vengono inseriti utilizzando le
misurazioni nell’aria, ma vengono regolati utilizzando le scansioni di profili di piccoli campi per
SSD = 900 mm in acqua.
I parametri dello spettro di energia e il peso della sorgente di contaminazione degli elettroni
vengono inseriti utilizzando la curva della dose di profondità SSD = 1.000 mm, 100 x 100 mm² in
acqua. La calibrazione Dose/MU viene anch’essa regolata utilizzando la dose assoluta per questo
campo. Tutti i dati SSD = 900 mm (compresa la dose assoluta) sono utilizzati per il confronto con i
calcoli della dose del fantoccio, ossia per la verifica del modello della testa del linac finale. I
risultati del confronto vengono tracciati in un file PDF. Insieme al file dei parametri inseriti (detto
profilo della dose Monte Carlo), questo file PDF viene fornito per la verifica.

Accuratezza della misurazione

Le misurazioni specificate in questo manuale dell’utente sono sufficienti a ottenere l’accuratezza
specificata per gli algoritmi di dosaggio Brainlab. Se si desidera migliorare l’accuratezza del
calcolo della dose, eseguire le misurazioni con estrema cura, ripeterle, selezionare i risultati
migliori (ad es., rumore più basso) e calcolarne la media. Un incremento più preciso di quello
consigliato per le dimensioni di campo, la profondità o la direzione radiale, anche se non è
proibito, non migliora in modo significativo l’accuratezza della dose.
Per ottenere risultati accurati, è necessario configurare il linac e il serbatoio dell’acqua
motorizzato con estrema attenzione. L’asse del fascio centrale deve essere esattamente verticale,
ossia ortogonale rispetto alla superficie dell’acqua. La direzione di spostamento del rilevatore
deve essere esattamente allineata alla superficie dell’acqua e con l’asse del fascio centrale.
Tenere presente che la sensibilità del rilevatore potrebbe dipendere dal suo orientamento.
Attenersi alle specifiche e alle raccomandazioni fornite dal produttore dell’apparecchiatura per
dosimetria.

Avvertenza
L’accuratezza di tutti gli algoritmi di dosaggio Brainlab dipende direttamente
dall’accuratezza e dall’intervallo delle misurazioni dei dati del fascio. È necessario
assicurarsi che la misurazione dei dati del fascio copra l’intervallo di dimensioni di campo
e le profondità che verranno usate nella successiva pianificazione del trattamento. Questo
vale soprattutto per le misurazioni dei fattori di dispersione, i profili radiali e la dose di
profondità.

Verifica del profilo del fascio

I fisici dell’ospedale sono responsabili dell’esecuzione della verifica corretta di ciascun profilo del
fascio creato o modificato (profilo della macchina). Una verifica deve includere testi completi per
ciascuna modalità di trattamento e la condizione di trattamento da usare clinicamente. È
opportuno attenersi sempre alle raccomandazioni nazionali o internazionali relative al Controllo
qualità (es.: IAEA TRS-430).

Responsabilità

Quando i dati misurati vengono inviati a Brainlab, Brainlab non ha la possibilità di verificare la
correttezza di:
• dati ricevuti da un utente;
• dati restituiti a un utente.

Introduzione
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Qualsiasi riscontro o consiglio fornito da Brainlab in base ai dati ricevuti dipende dalla correttezza
dei dati stessi. Se i dati ricevuti sono stati elaborati da Brainlab e restituiti all’utente, non vi è
alcuna garanzia che i dati restituiti siano corretti. L’utente ha la totale responsabilità della verifica
della correttezza dei dati restituiti da Brainlab ed è inoltre pienamente responsabile della verifica
della correttezza di eventuali riscontri o consigli forniti da Brainlab. L’utente deve convalidare le
caratteristiche di sicurezza ed efficacia dei dati restituiti da Brainlab prima di procedere al
trattamento del paziente. Il fatto che Brainlab possa aver elaborato determinati dati non ha alcuna
conseguenza sulla responsabilità globale dell’utente della correttezza del profilo del fascio finale.
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7.1.1 Apparecchiatura consigliata

Apparecchiatura

Componente Spiegazione

Serbatoio dell’ac-
qua motorizzato

Utilizzare un serbatoio dell’acqua motorizzato di dimensioni sufficienti: il ser-
batoio dovrebbe estendersi di almeno 50 mm oltre i quattro lati delle dimen-
sioni di campo misurate alla profondità di misurazione. Dovrebbe inoltre
estendersi di almeno 50 mm oltre la profondità massima di misurazione. Per
dimensioni di campo standard pari a 400 x 400 mm2 e una profondità fino a
350 mm, è necessario un fantoccio con un’area di base superiore a 500 x
500 mm2 e una profondità dell’acqua di almeno 400 mm.

Camera calibrata

Utilizzare una camera calibrata, ossia una camera di ionizzazione cilindrica
calibrata con un volume di cavità di almeno 0,125 cm3, ma non superiore a
0,6 cm3. Il punto di misurazione effettivo dovrà essere determinato in base
agli standard di dosimetria internazionali validi (es.: IAEA TRS-398) e ai sug-
gerimenti del fornitore del rilevatore.

Camera di ioniz-
zazione

Utilizzare una camera di ionizzazione: Una camera di ionizzazione cilindrica
con un volume di cavità di 0,125 cm3 o più piccolo. Il punto di misurazione
effettivo dovrà essere determinato in base agli standard di dosimetria inter-
nazionali validi (es.: IAEA TRS-398) e ai suggerimenti del fornitore del rileva-
tore.

Rilevatore ad alta
risoluzione

Utilizzare un piccolissimo rilevatore per le misurazioni di profili ad alta risolu-
zione e la dosimetria di piccoli campi. Brainlab consiglia di utilizzare un diodo
stereotassico non schermato oppure un rilevatore a rombo a cristallo singo-
lo.

Piccolo cappuccio
di accumulo

Per le misurazioni nell’aria, utilizzare un piccolo cappuccio di accumulo in ra-
me o materiale di densità di massa simile. Lo spessore del cappuccio di ac-
cumulo:

dcap
10E

3ρcap
--------------,≈ dcap in mm, E in MV, ρcap in g/cm3( ),

for brass: dbrass 6 MV( ) 2.4 mm, dbrass 15 MV( ) 5.9 mm.≈≈

Apparecchiatura consigliata
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7.2 Sistemi di coordinate

Informazioni di base

Le misurazioni descritte in questo documento sono basate sul sistema di coordinate illustrato di
seguito.
• Tutte le unità di lunghezza sono espresse in mm.
• Per tutte le misurazioni, l’angolo del collimatore e l’angolo del gantry devono essere entrambe

impostate su 0°.
• Consultare la lista di controllo specifica per l’MLC (vederepagina 125).

Sistema di coordinate

①

②

Figura 26  

N. Componente

① Misurazioni nell’aria

② Misurazioni nell’acqua

Informazioni sul sistema di coordinate

Il sistema di coordinate corrisponde al sistema fisso di IEC 1217, ma ruotato di 180° attorno
all’asse X, ossia il punto Y e Z nelle direzioni opposte.

Misurazione Spiegazione

Aria

Per tutte le misurazioni nell’aria, l’origine del sistema di coordinate non si tro-
va nell’isocentro, ma nel punto di origine del fotone nominale nel target, ossia,
a una distanza di SID lontana dall’isocentro, come sopra indicato. Ciò signifi-
ca che le coordinate Z per tutte le misurazioni nell’aria (specialmente i profili
Z) devono essere specificate come distanza rispetto al punto di origine (fuo-
co), in millimetri.
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Misurazione Spiegazione

Acqua

Per le misurazioni nell’acqua, il sistema di coordinate è leggermente diverso.
Qui l’origine si trova nella superficie del fantoccio d’acqua, ovvero, le curve
della dose della profondità sono misurate come dose per profondità in acqua,
in millimetri. Le direzioni X, Y e Z restano invariate. Tali direzioni sono indi-
pendenti dalla direzione di montaggio dell’MLC. In altre parole, sono possibili
degli MLC con lamelle che si spostano nella direzione X e MLC con lamelle
che si spostano nella direzione Y.

Sistemi di coordinate
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7.3 Correzione dei dati

Informazioni di base

È consentito un livello limitato di correzione dei dati per eliminare i piccoli errori durante
l’acquisizione dei dati di misurazione. Tuttavia, tali correzioni vanno eseguite con cautela. È
sempre meglio evitare le correzioni misurando i dati che non devono essere modificati.
Ad esempio, per tenere conto delle deviazioni dell’asse centrale provocate dagli errori di
misurazione, è utile spostare i profili in base alla distanza fuori asse corrispondente.
Potrebbe inoltre risultare utile simmetrizzare i profili misurati, in quanto l’algoritmo di inserimento
presuppone profili simmetrici. È sempre meglio se l’acceleratore è in grado di generare profili
simmetrici (o quasi simmetrici) e piatti.
La simmetrizzazione non va eseguita prima di aver centrato i profili (tenendo conto delle
deviazioni dell’asse centrale).

Formato dati

Tutti i dati misurati (nell’acqua e nell’aria) vanno immessi nella modalità Monte Carlo Raw Data di
Physics Administration, fornita da Brainlab. I file ottenuti (con l’estensione *.xmcdat)
contenenti la serie completa di misurazioni per l’energia del fotone vanno inviati a
radio.physics@brainlab.com.
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7.4 Misurazioni dei dati del fascio nell’aria

Camere di ionizzazione

Utilizzare una camera di ionizzazione con un cappuccio di accumulo (o materiale simile) per
misurare i profili X, Y e Z nell’aria per tutte le energie del fotone e le varie dimensioni di campo. Le
dimensioni di campo per l’MLC sono documentate nella lista di controllo corrispondente.

Cappuccio di accumulo

Lo scopo principale del cappuccio di accumulo di ottone durante le scansioni nell’aria consiste nel
rimuovere gli elettroni creati nella testa del linac dal segnale di misurazione. Pertanto, lo spessore
del cappuccio deve essere superiore all’intervallo massimo degli elettroni.
D’altro canto, la risoluzione spaziale delle scansioni del profilo nell’aria si riduce e gli artefatti del
calcolo della media del volume influenzano le misurazione del fattore di output nell’aria del campo
piccolo, a causa dei maggiori spessori dei muri. Pertanto, la formula indicata a pagina 116 va
considerata un compromesso tra entrambi i requisiti. Se non è disponibile un cappuccio di
accumulo in base a questa raccomandazione, può essere utilizzato un cappuccio con uno
spessore maggiore, in quanto la rimozione di una contaminazione di elettroni è più importante
della risoluzione spaziale.

Forme di campo MLC e collimatore

Se possibile, solo i campi devono essere collimati dai collimatori (ovvero, le lamelle dell’MLC
devono essere completamente retratte). Se questo non è possibile (ad es., per gli MLC Elekta),
utilizzare l’MLC come una coppia di collimatori. Per un linac munito di un solo MLC (senza
collimatori, ad esempio, un MHI) utilizzare l’MLC per la collimazione del campo.
Per ogni dimensione di campo, fornire sempre le forme corrette del campo per l’MLC e i
collimatori, che possono essere specificate utilizzando le impostazioni per le dimensioni di campo
per l’MLC e i collimatori disponibili nel file Monte Carlo Raw Data (*.xmcdat). Impostare le
dimensioni di campo per l’MLC o i collimatori su 400 mm se il corrispondente dispositivo X o Y
non è disponibile o non è completamente retratto.
Devono essere misurati i seguenti dati:
• Profilo Z (dose di profondità) nell’asse centrale (X = Y = 0) da circa Z = 850 a Z = 1.150 (Z = 0:

corrisponde alla messa a fuoco nominale della sorgente di fotoni)
• 3 profili X per Y = 0 e Z = 850, Z = 1.000, Z = 1.150
• 3 profili Y per X = 0 e Z = 850, Z = 1.000, Z = 1.150
• Fattori di output nell’aria in Z = 1.000 per tutte le dimensioni di campo normalizzate da uno dei

campi, di solito il campo 100 x 100 mm²

Dati del fascio senza misurazioni nell’aria

Generalmente, la messa in funzione dell’algoritmo per il calcolo della dose Monte Carlo (MC)
prevede l’esecuzione di misurazioni della dose in aria (fattori di output, profili trasversali e curve
della dose di profondità) per varie dimensioni di campo quadrato e rettangolare utilizzando una
camera di ionizzazione con cappuccio di accumulo in ottone. Queste misurazioni sono richieste
da Brainlab per regolate determinati parametri geometrici del modello della testa del linac virtuale.
Tuttavia, un’analisi del database interno delle misurazioni dei clienti MC ha dimostrato solo una
lieve variazione dei dati misurati in aria, soprattutto per i linac Novalis Tx, TrueBeam e TrueBeam
STx, con la stessa modalità energetica e del fascio (ossia, modalità standard (STD), modalità per
radiochirurgia stereotassica (SRS) o modalità senza filtro di appiattimento (FFF)). Pertanto,
l’acquisizione dei dati in aria può essere omessa per le seguenti tipologie di linac, nonché per le
seguenti modalità energetiche [MV] e di filtro di appiattimento:

Novalis Tx (HD 120)
- STD: 6, 10
- SRS: 6

TrueBeam (Millennium 120)

Misurazioni dei dati del fascio nell’aria
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- STD: 6, 10
TrueBeam STx (HD 120)
- STD: 4, 6, 10, 15
- FFF: 6, 10

Per tutte le altre combinazioni di tipologie di linac, modalità energetiche e di filtro di appiattimento,
è necessario eseguire tutte le misurazioni nell’aria in quanto i set di dati del cliente non sono
sufficienti per analizzare le variazioni di misurazione.
Se si inviano a Brainlab dati del fascio MC senza misurazioni nell’aria, potrebbe risultare
impossibile creare un modello accurato di testa del linac virtuale. Ad esempio, i dati misurati
nell’aria e i risultati dei calcoli di verifica potrebbero essere discordanti. In tal caso, è necessario
acquisire i dati nell’aria in un secondo momento. Per evitare di trovarsi in questa situazione,
Brainlab raccomanda di misurare i dati MC nell’aria per tutte le combinazioni di tipologie di linac,
modalità energetiche e di filtro di appiattimento.
Per inserire i dati delle misurazioni MC e creare il file Dati grezzi MC con o senza dati delle
misurazioni nell’aria, fare riferimento al Manuale d’uso del software Physics Administration.
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7.5 Misurazioni dei dati del fascio nell’acqua

Forme di campo MLC e collimatore

Per ogni dimensione di campo, fornire sempre le forme corrette del campo per l’MLC e i
collimatori, che possono essere specificate utilizzando le impostazioni per le dimensioni di campo
per l’MLC e i collimatori disponibili nel file Monte Carlo Raw Data (*.xmcdat). Impostare le
dimensioni di campo per l’MLC o i collimatori su 400 mm se il corrispondente dispositivo X o Y
non è disponibile o non è completamente retratto.

Dose assoluta

È necessario misurare la dose assoluta in Gray per unità monitor (Gy/MU) per le dimensioni di
campo 100 x 100 mm² sia per SSD = 900 mm che per SSD = 1.000 mm alla profondità di
riferimento di 100 mm del fantoccio dell’acqua. In questo caso è necessario usare una camera di
ionizzazione calibrata per le misurazioni della dose assoluta. Sia i collimatori che l’MLC devono
collimare il campo.

Misurazioni nell’acqua (SSD = 1.000 mm)

I profili X, Y e Z (dose di profondità) nell’acqua sono necessari per tutte le energie di fotoni e per
le dimensioni di campo pari a 100 x 100 mm2 (distanza origine-superficie del fantoccio d’acqua:
SSD = 1.000 mm). Sia i collimatori che l’MLC devono collimare i campi:
• Profilo Z (dose di profondità) nell’asse centrale (X = Y = 0), Z = 0: corrisponde alla superficie

del fantoccio dell’acqua
• 3 profili X per Y = 0 e profondità della dose massima, Z = 100, Z = 200
• 3 profili Y per X = 0 e profondità della dose massima, Z = 100, Z = 200

I profili X e Y devono essere misurati utilizzando rilevatori sufficientemente piccoli per le
dimensioni di campo corrispondenti e per riprodurre correttamente la penombra. La curva della
dose della profondità dell’asse centrale sarà misurata con una camera di ionizzazione o un
rilevatore a diodo. Essa consente di determinare la distribuzione dell’energia del fotone e la
quantità di contaminazione degli elettroni.

Misurazioni nell’acqua (SSD = 900 mm)

I profili X, Y e Z (dose di profondità) nell’acqua sono necessari per tutte le energie di fotoni e per
le varie dimensioni di campo (distanza origine-superficie del fantoccio d’acqua: SSD = 900 mm).
Le dimensioni di campo per l’MLC sono documentate nella lista di controllo corrispondente
(vedere pagina 125). Sia i collimatori che l’MLC devono collimare i campi:
• Profilo Z (dose di profondità) nell’asse centrale (X = Y = 0), Z = 0: corrisponde alla superficie

del fantoccio dell’acqua
• 3 profili X per Y = 0 e profondità della dose massima, Z = 100, Z = 200
• 3 profili Y per X = 0 e profondità della dose massima, Z = 100, Z = 200
• Fattori di output con Z = 100 per tutte le dimensioni di campo normalizzate dal campo 100 x

100 con SSD = 900 mm
Tutti i PDD, i profili X, i profili Y e i fattori di output devono essere misurati utilizzando rilevatori
sufficientemente piccoli per le dimensioni di campo corrispondenti e per riprodurre correttamente
la penombra (vedere pagina 21).
I PDD con campi e fattori di output di grandi dimensioni vengono misurati utilizzando una camera
di ionizzazione di volume medio o grande (0,1 cm3 - 0,6 cm3) per evitare gli effetti delle variazioni
della risposta di energia (vedere la sezione III.D.5 e la fig. 1 dell’AAPM TG-106 Report (Das et al
2008)).

Verifica dell’accuratezza

Per ottenere una dose assorbita accurata rispetto alla misurazione nell’acqua è necessario
applicare una serie di correzioni alla lettura del dosimetro (ad esempio, qualità del fascio (energia

Misurazioni dei dati del fascio nell’acqua
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del linac), pressione, temperatura e polarità). È necessario consultare la documentazione fornita
con l’apparecchiatura dosimetrica e le norme nazionali applicabili nel proprio Paese.
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8 MONTE CARLO: LISTE DI
CONTROLLO DEI DATI DEL
FASCIO

8.1 Dati del fascio per Elekta Agility

“Guard leaves”

Specificare sempre se si sono utilizzate o meno le “guard leaves” tramite le impostazioni delle
dimensioni di campo per l’MLC e i collimatori nel file Monte Carlo Raw Data file (*.xmcdat). Le
“guard leaves” sono due coppie di lamelle aperte aggiuntive poste su ciascun lato sotto i
collimatori, nella stessa posizione fisica e adiacenti rispetto all’ultima coppia di lamelle interessate
dal campo. Ad esempio, un campo di 30 x 30 mm² con “guard leaves” è definito da un campo
dell’MLC di dimensioni 30 x 50 mm² e da un campo dei collimatori di dimensioni 400 x 30 mm²,
mentre un campo di 30 x 30 mm² senza “guard leaves” è definito da un campo dell’MLC di
dimensioni 30 x 30 mm² e da un campo dei collimatori di dimensioni 400 x 30 mm². Impostare
sempre le dimensioni di campo dei collimatori X su 400 mm perché i collimatori X non sono
disponibili.

Lista di controllo

Attività N. di misurazioni Apparecchiatu-
ra

Vedere an-
che

Fatto

Profili CAX nell’aria
MLC: con “guard leaves”
Dimensioni di campo: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50
Z = 850 … 1.150

8

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

Pagina 120 ☐

Profili X nell’aria
MLC: con “guard leaves”
Dimensioni di campo: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50;
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

☐

Profili Y nell’aria
MLC: con “guard leaves”
Dimensioni di campo: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50;
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

☐
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Attività N. di misurazioni Apparecchiatu-
ra

Vedere an-
che

Fatto

Fattori di output nell’aria
MLC: con “guard leaves”
Dimensioni di campo: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50;
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

☐

Dose assoluta in Gy per MU
Dimensioni di campo dell’MLC: 100 x 120 o
100 x 100
Apertura dei collimatori Y: 100
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Camera calibrata Pagina 122 ☐

Dose assoluta in Gy per MU
Dimensioni di campo dell’MLC: 100 x 120 o
100 x 100
Apertura dei collimatori Y: 100
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Camera calibrata ☐

PDD CAX nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC: 100 x 120 o
100 x 100
Apertura dei collimatori Y: 100
SSD = 1.000

1 Camera di ioniz-
zazione Pagina 122 ☐

Profili X nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC: 100 x 120 o
100 x 100
Apertura dei collimatori Y: 100
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐

Profili Y nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC: 100 x 120 o
100 x 100
Apertura dei collimatori Y: 100
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐

PDD CAX nell’acqua
Dimensioni campo MLC (X x Y) e collimatore (Y):
6 x 30 (6) con angolo del collimatore 0°,
6 x 30 (6) con angolo del collimatore 90°,
10 x 30 (10) o 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) o 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) o 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) o 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) o 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) o 400 x 50 (50),
SSD = 900

10

Camera di ioniz-
zazione e rileva-
tore ad alta riso-
luzione

Pagina 122 ☐

Dati del fascio per Elekta Agility
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Attività N. di misurazioni Apparecchiatu-
ra

Vedere an-
che

Fatto

Profili X nell’acqua
Dimensioni campo MLC (X x Y) e collimatore (Y):
6 x 30 (6) con angolo del collimatore 0°,
6 x 30 (6) con angolo del collimatore 90°,
10 x 30 (10) o 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) o 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) o 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) o 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) o 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) o 400 x 50 (50),
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

30 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐

Profili Y nell’acqua
Dimensioni campo MLC (X x Y) e collimatore (Y):
6 x 30 (6) con angolo del collimatore 0°,
6 x 30 (6) con angolo del collimatore 90°,
10 x 30 (10) o 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) o 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) o 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) o 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) o 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) o 400 x 50 (50),
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

30 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐

Fattori di output nell’acqua
Dimensioni campo MLC (X x Y) e collimatore (Y):
6 x 30 (6) con angolo del collimatore 0°,
6 x 30 (6) con angolo del collimatore 90°,
10 x 30 (10) o 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) o 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) o 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) o 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) o 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) o 400 x 50 (50),
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

10

Camera di ioniz-
zazione e rileva-
tore ad alta riso-
luzione

☐

Come misurare con diversi angoli del collimatore per campi di piccole dimensioni

Per supportare il calcolo della dose Monte Carlo per campi di piccole dimensioni fino a 6 x 6 mm²,
i fattori di output e i profili dei campi con queste dimensioni devono sempre essere misurati con le
“guard leaves” nonché con angoli del collimatore di 0° e 90°.

Passaggio

1. Impostare le dimensioni di campo dell’MLC su 6 x 30 mm² (con “guard leaves”) e le di-
mensioni di campo del collimatore Y su 6 mm.
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Passaggio

2. Misurare il fattore di output, il PDD e i profili trasversali utilizzando un angolo del collima-
tore di 0°.

3. Ruotare il collimatore di 90° senza modificare l’impostazione dell’MLC e del collimatore.

4. Misurare nuovamente il fattore di output, il PDD e i profili trasversali.
Queste operazioni sono necessarie per modellare la forma ovale della sorgente di fotoni
principale all’interno del target bremsstrahlung.

La forma della sorgente di fotoni principale insieme al comportamento delle “guard leaves” è
responsabile della variazione dell’output della dose dei campi molto piccoli quando si ruota il
collimatore.

Dati del fascio per Elekta Agility
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8.2 Dati del fascio per l’MLC MHI 60

Lista di controllo

Attività N. di misurazioni Apparecchiatu-
ra

Vedere an-
che

Fatto

Profili CAX nell’aria
Dimensioni di campo dell’MLC: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50
Z = 850 ... 1.150

8

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

Pagina 120 ☐

Profili X nell’aria
Dimensioni di campo dell’MLC: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

☐

Profili Y nell’aria
Dimensioni di campo dell’MLC: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

☐

Fattori di output nell’aria
Dimensioni di campo dell’MLC: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

☐

Dose assoluta in Gy per MU
Dimensioni di campo dell’MLC: 100 x 100
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Camera calibrata Pagina 122 ☐

Dose assoluta in Gy per MU
Dimensioni di campo dell’MLC: 100 x 100
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Camera calibrata ☐

PDD CAX nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC: 100 x 100
SSD = 1.000

1 Camera di ioniz-
zazione Pagina 122 ☐

Profili X nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC: 100 x 100
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐

Profili Y nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC: 100 x 100
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐

PDD CAX nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC: 10 x 10, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50
SSD = 900

8

Camera di ioniz-
zazione e rileva-
tore ad alta riso-
luzione

Pagina 122 ☐
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Attività N. di misurazioni Apparecchiatu-
ra

Vedere an-
che

Fatto

Profili X nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC: 10 x 10, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐

Profili Y nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC: 10 x 10, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐

Fattori di output nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC: 10 x 10, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

8

Camera di ioniz-
zazione e rileva-
tore ad alta riso-
luzione

☐

Dati del fascio per l’MLC MHI 60
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8.3 Dati del fascio per Novalis/Brainlab m3

Lista di controllo

Attività N. di misurazioni Apparecchiatu-
ra

Vedere an-
che

Fatto

Profili CAX nell’aria
Dimensioni di campo dell’MLC: completamente re-
tratto
Dimensioni di campo del collimatore: 18 x 18,
24 x 24, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 98,
24 x 98, 98 x 24
Z = 850 ... 1.150

8

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

Pagina 120 ☐

Profili X nell’aria
Dimensioni di campo dell’MLC: completamente re-
tratto
Dimensioni di campo del collimatore: 18 x 18,
24 x 24, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 98,
24 x 98, 98 x 24
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

☐

Profili Y nell’aria
Dimensioni di campo dell’MLC: completamente re-
tratto
Dimensioni di campo del collimatore: 18 x 18,
24 x 24, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 98,
24 x 98, 98 x 24
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

☐

Fattori di output nell’aria
Dimensioni di campo dell’MLC: completamente re-
tratto
Dimensioni di campo del collimatore: 18 x 18,
24 x 24, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 98,
24 x 98, 98 x 24
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

☐

Dose assoluta in Gy per MU
Dimensioni di campo dell’MLC: 100 x 100
Dimensioni di campo del collimatore: 98 x 98
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Camera calibrata Pagina 122 ☐

Dose assoluta in Gy per MU
Dimensioni di campo dell’MLC: 100 x 100
Dimensioni di campo del collimatore: 98 x 98
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Camera calibrata ☐

PDD CAX nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC: 100 x 100
Dimensioni di campo del collimatore: 98 x 98
SSD = 1.000

1 Camera di ioniz-
zazione Pagina 122 ☐

Profili X nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC: 100 x 100
Dimensioni di campo del collimatore: 98 x 98
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐
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Attività N. di misurazioni Apparecchiatu-
ra

Vedere an-
che

Fatto

Profili Y nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC: 100 x 100
Dimensioni di campo del collimatore: 98 x 98
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐

PDD CAX nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC (collimatore):
6 x 6 (8 x 8)
12 x 12 (14 x 14)
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
100 x 24 (98 x 26)
SSD = 900

9

Camera di ioniz-
zazione e rileva-
tore ad alta riso-
luzione

Pagina 122 ☐

Profili X nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC (collimatore):
6 x 6 (8 x 8)
12 x 12 (14 x 14)
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
100 x 24 (98 x 26)
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐

Profili Y nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC (collimatore):
6 x 6 (8 x 8)
12 x 12 (14 x 14)
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
100 x 24 (98 x 26)
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐

Dati del fascio per Novalis/Brainlab m3
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Attività N. di misurazioni Apparecchiatu-
ra

Vedere an-
che

Fatto

Fattori di output nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC (collimatore):
6 x 6 (8 x 8)
12 x 12 (14 x 14)
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
100 x 24 (98 x 26)
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

9

Camera di ioniz-
zazione e rileva-
tore ad alta riso-
luzione

☐

MONTE CARLO: LISTE DI CONTROLLO DEI DATI DEL FASCIO
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8.4 Dati del fascio per Varian HD120 (filtro di
appiattimento SRS)

Lista di controllo

NOTA: la modalità SRS si riferisce al filtro di appiattimento dei linac Novalis Tx e Varian Trilogy.
Questa modalità SRS utilizza i fasci di fotoni da 6 MV e un’elevata intensità della dose di 1.000
MU/min in combinazione con dimensioni di campo massime limitate di 150 x 150 mm². Se il linac
è in modalità SRS, utilizza un filtro di appiattimento diverso. Pertanto, i dati del fascio per la
modalità Standard e SRS sono leggermente diversi. 

Attività N. di misurazioni Apparecchiatu-
ra

Vedere an-
che

Fatto

Profili CAX nell’aria
Dimensioni di campo dell’MLC: completamente re-
tratto
Dimensioni di campo del collimatore: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150,
50 x 150, 150 x 50
Z = 850 ... 1.150

8

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

Pagina 120 ☐

Profili X nell’aria
Dimensioni di campo dell’MLC: completamente re-
tratto
Dimensioni di campo del collimatore: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150,
50 x 150, 150 x 50
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

☐

Profili Y nell’aria
Dimensioni di campo dell’MLC: completamente re-
tratto
Dimensioni di campo del collimatore: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150,
50 x 150, 150 x 50
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

☐

Fattori di output nell’aria
Dimensioni di campo dell’MLC: completamente re-
tratto
Dimensioni di campo del collimatore: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150,
50 x 150, 150 x 50
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

☐

Dose assoluta in Gy per MU
Dimensione campo MLC e collimatore: 100 x 100
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Camera calibrata Pagina 122 ☐

Dose assoluta in Gy per MU
Dimensione campo MLC e collimatore: 100 x 100
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Camera calibrata ☐

PDD CAX nell’acqua
Dimensione campo MLC e collimatore: 100 x 100
SSD = 1.000

1 Camera di ioniz-
zazione Pagina 122 ☐

Dati del fascio per Varian HD120 (filtro di appiattimento SRS)
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Attività N. di misurazioni Apparecchiatu-
ra

Vedere an-
che

Fatto

Profili X nell’acqua
Dimensione campo MLC e collimatore: 100 x 100
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐

Profili Y nell’acqua
Dimensione campo MLC e collimatore: 100 x 100
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐

PDD CAX nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC (collimatore):
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50)
SSD = 900

9

Camera di ioniz-
zazione e rileva-
tore ad alta riso-
luzione

Pagina 122 ☐

Profili X nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC (collimatore):
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50)
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐

Profili Y nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC (collimatore):
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50)
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐

MONTE CARLO: LISTE DI CONTROLLO DEI DATI DEL FASCIO
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Attività N. di misurazioni Apparecchiatu-
ra

Vedere an-
che

Fatto

Fattori di output nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC (collimatore):
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50)
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

9

Camera di ioniz-
zazione e rileva-
tore ad alta riso-
luzione

☐

Dati del fascio per Varian HD120 (filtro di appiattimento SRS)
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8.5 Dati del fascio per Varian HD120 (modalità di
irradiazione standard e modalità senza filtro di
appiattimento)

Lista di controllo

Attività N. di misurazioni Apparecchiatu-
ra

Vedere an-
che

Fatto

Profili CAX nell’aria
Dimensioni di campo dell’MLC: completamente retrat-
to
Dimensioni di campo del collimatore: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 100 x 100, 150 x 150, 220 x 220,
50 x 220, 250 x 50
Z = 850 ... 1.150

8

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

Pagina 120 ☐

Profili X nell’aria
Dimensioni di campo dell’MLC: completamente retrat-
to
Dimensioni di campo del collimatore: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 100 x 100, 150 x 150, 220 x 220,
50 x 220, 250 x 50
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

☐

Profili Y nell’aria
Dimensioni di campo dell’MLC: completamente retrat-
to
Dimensioni di campo del collimatore: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 100 x 100, 150 x 150, 220 x 220,
50 x 220, 250 x 50
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

☐

Fattori di output nell’aria
Dimensioni di campo dell’MLC: completamente retrat-
to
Dimensioni di campo del collimatore: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 100 x 100, 150 x 150, 220 x 220,
50 x 220, 250 x 50
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

☐

Dose assoluta in Gy per MU
Dimensione campo MLC e collimatore: 100 x 100
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Camera calibrata Pagina 122 ☐

Dose assoluta in Gy per MU
Dimensione campo MLC e collimatore: 100 x 100
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Camera calibrata ☐

PDD CAX nell’acqua
Dimensione campo MLC e collimatore: 100 x 100
SSD = 1.000

1 Camera di ioniz-
zazione Pagina 122 ☐

Profili X nell’acqua
Dimensione campo MLC e collimatore: 100 x 100
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐

MONTE CARLO: LISTE DI CONTROLLO DEI DATI DEL FASCIO
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Attività N. di misurazioni Apparecchiatu-
ra

Vedere an-
che

Fatto

Profili Y nell’acqua
Dimensione campo MLC e collimatore: 100 x 100
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐

PDD CAX nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC (collimatore):
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
250 x 50 (250 x 50)
SSD = 900

9

Camera di ioniz-
zazione e rileva-
tore ad alta riso-
luzione

Pagina 122 ☐

Profili X nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC (collimatore):
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
250 x 50 (250 x 50)
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐

Profili Y nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC (collimatore):
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
250 x 50 (250 x 50)
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐

Dati del fascio per Varian HD120 (modalità di irradiazione standard e modalità senza filtro di appiattimento)
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Attività N. di misurazioni Apparecchiatu-
ra

Vedere an-
che

Fatto

Fattori di output nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC (collimatore):
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
250 x 50 (250 x 50)
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

9

Camera di ioniz-
zazione e rileva-
tore ad alta riso-
luzione

☐

MONTE CARLO: LISTE DI CONTROLLO DEI DATI DEL FASCIO
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8.6 Dati del fascio per Varian 120 (filtro di
appiattimento SRS)

Lista di controllo

NOTA: la modalità SRS si riferisce al filtro di appiattimento dei linac Novalis Tx e Varian Trilogy.
Questa modalità SRS utilizza i fasci di fotoni da 6 MV e un’elevata intensità della dose di 1.000
MU/min in combinazione con dimensioni di campo massime limitate di 150 x 150 mm². Se il linac
è in modalità SRS, utilizza un filtro di appiattimento diverso. Pertanto, i dati del fascio per la
modalità Standard e SRS sono leggermente diversi. 

Attività N. di misurazioni Apparecchiatu-
ra

Vedere an-
che

Fatto

Profili CAX nell’aria
Dimensioni di campo dell’MLC: 400 x 400
Dimensioni di campo del collimatore: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150,
50 x 150, 150 x 50
Z = 850 ... 1.150

8

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

Pagina 120 ☐

Profili X nell’aria
Dimensioni di campo dell’MLC: 400 x 400
Dimensioni di campo del collimatore: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150,
50 x 150, 150 x 50
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

☐

Profili Y nell’aria
Dimensioni di campo dell’MLC: 400 x 400
Dimensioni di campo del collimatore: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150,
50 x 150, 150 x 50
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

☐

Fattori di output nell’aria
Dimensioni di campo dell’MLC: 400 x 400
Dimensioni di campo del collimatore: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150,
50 x 150, 150 x 50
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

☐

Dose assoluta in Gy per MU
Dimensione campo MLC e collimatore: 100 x 100
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Camera calibrata Pagina 122 ☐

Dose assoluta in Gy per MU
Dimensione campo MLC e collimatore: 100 x 100
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Camera calibrata ☐

PDD CAX nell’acqua
Dimensione campo MLC e collimatore: 100 x 100
SSD = 1.000

1 Camera di ioniz-
zazione Pagina 122 ☐

Profili X nell’acqua
Dimensione campo MLC e collimatore: 100 x 100
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐

Dati del fascio per Varian 120 (filtro di appiattimento SRS)
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Attività N. di misurazioni Apparecchiatu-
ra

Vedere an-
che

Fatto

Profili Y nell’acqua
Dimensione campo MLC e collimatore: 100 x 100
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐

PDD CAX nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC (collimatore):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50)
SSD = 900

8

Camera di ioniz-
zazione e rileva-
tore ad alta riso-
luzione

Pagina 122 ☐

Profili X nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC (collimatore):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50)
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐

Profili Y nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC (collimatore):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50)
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐

Fattori di output nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC (collimatore):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50)
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

8

Camera di ioniz-
zazione e rileva-
tore ad alta riso-
luzione

☐

MONTE CARLO: LISTE DI CONTROLLO DEI DATI DEL FASCIO
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8.7 Dati del fascio per Varian 120 (modalità di
irradiazione standard e modalità senza filtro di
appiattimento)

Lista di controllo

Attività N. di misurazioni Apparecchiatu-
ra

Vedere an-
che

Fatto

Profili CAX nell’aria
Dimensioni di campo dell’MLC: 400 x 400
Dimensioni di campo del collimatore: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 400 x 50
Z = 850 ... 1.150

8

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

Pagina 120 ☐

Profili X nell’aria
Dimensioni di campo dell’MLC: 400 x 400
Dimensioni di campo del collimatore: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 400 x 50
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

☐

Profili Y nell’aria
Dimensioni di campo dell’MLC: 400 x 400
Dimensioni di campo del collimatore: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 400 x 50
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

☐

Fattori di output nell’aria
Dimensioni di campo dell’MLC: 400 x 400
Dimensioni di campo del collimatore: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 400 x 50
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8

Camera di ioniz-
zazione con cap-
puccio di accu-
mulo

☐

Dose assoluta in Gy per MU
Dimensione campo MLC e collimatore: 100 x 100
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Camera calibrata Pagina 122 ☐

Dose assoluta in Gy per MU
Dimensione campo MLC e collimatore: 100 x 100
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Camera calibrata ☐

PDD CAX nell’acqua
Dimensione campo MLC e collimatore: 100 x 100
SSD = 1.000

1 Camera di ioniz-
zazione Pagina 122 ☐

Profili X nell’acqua
Dimensione campo MLC e collimatore: 100 x 100
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐

Profili Y nell’acqua
Dimensione campo MLC e collimatore: 100 x 100
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐

Dati del fascio per Varian 120 (modalità di irradiazione standard e modalità senza filtro di appiattimento)
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Attività N. di misurazioni Apparecchiatu-
ra

Vedere an-
che

Fatto

PDD CAX nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC (collimatore):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
300 x 50 (300 x 50)
SSD = 900

8

Camera di ioniz-
zazione e rileva-
tore ad alta riso-
luzione

Pagina 122 ☐

Profili X nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC (collimatore):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
300 x 50 (300 x 50)
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐

Profili Y nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC (collimatore):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
300 x 50 (300 x 50)
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Rilevatore ad alta
risoluzione ☐

Fattori di output nell’acqua
Dimensioni di campo dell’MLC (collimatore):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
300 x 50 (300 x 50)
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

8

Camera di ioniz-
zazione e rileva-
tore ad alta riso-
luzione

☐

MONTE CARLO: LISTE DI CONTROLLO DEI DATI DEL FASCIO
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Dati del fascio per Varian 120 (modalità di irradiazione standard e modalità senza filtro di appiattimento)
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9 EROGAZIONE DINAMICA
9.1 Introduzione

Informazioni di base

Le applicazioni di pianificazione del trattamento Brainlab supportano o gli archi dinamici o gli archi
VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy). Per gli archi dinamici, le lamelle si conformano alla
forma PTV in ciascun punto di controllo. L’intensità della dose e la velocità del gantry sono
costanti. Al contrario, per gli archi VMAT, le posizioni delle lamelle sono indipendenti dalla forma
PTV. Il loro movimento tra i punti di controllo è limitato principalmente dalla velocità massima delle
lamelle.
A seconda delle capacità del sistema (linac e MLC), l’intensità della dose e la velocità del gantry
possono essere sia costanti (es.: i linac dotati di MLC m3), sia variabili (es.: la maggior parte dei
moderni linac), oppure l’intensità della dose è variabile, mentre la velocità del gantry è costante
(es.: vecchi linac).
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9.2 Possibilità di erogazione degli archi

Panoramica sulle sequenze di lamelle

Il software di pianificazione del trattamento radioterapico Brainlab crea un modello di movimento
delle lamelle per i campi ad arco dinamico e i campi VMAT utilizzando l’algoritmo sequenziale
delle lamelle incorporato. In modelli di questo tipo, le posizioni delle lamelle sono definite in una
serie di punti di controllo in funzione della dose frazionale cumulativa somministrata fino a quel
momento.

Movimento corretto delle lamelle e dose segmentale durante l’erogazione della dose

Per fornire correttamente il modello di movimento calcolato delle lamelle, il sistema (linac e MLC)
deve seguire l’esatto modello di lamelle calcolato in funzione della dose frazionale cumulativa,
nonché irradiare accuratamente la dose frazionale necessaria per ciascun segmento (dose
segmentale).

Movimento delle lamelle verso posizione iniziale

Le coppie di lamelle che non sono usate nel punto di controllo corrente vengono spostate sulla
loro posizione iniziale, dove possono essere coperte dai collimatori. Normalmente il
decentramento è il più grande possibile. Se una coppia di lamelle non viene usata in qualsiasi
punto di controllo, essa resta nella posizione iniziale per l’intera durata dell’arco. Se una coppia di
lamelle viene usata in almeno un punto di controllo, essa viene temporaneamente spostata nella
posizione iniziale quando non viene usata. Tuttavia, la distanza rispetto alla posizione originale
potrebbe essere eccessiva per andare avanti e indietro fino a quando la coppia di lamelle non
viene riutilizzata. In questo caso, la coppia di lamelle viene parcheggiata vicino al bordo del PTV.

Deviazioni della dose

Se il sistema non è in grado di posizionare correttamente le lamelle in base alla dose frazionale
prescritta, oppure se non irradia la dose frazionale necessaria per un determinato segmento
VMAT possono verificarsi delle deviazioni tra la dose pianificata e erogata. Di seguito vengono
forniti degli esempi di scenari che potrebbero comportare deviazioni significative della
somministrazione della dose al paziente:
• Limitazioni generali nell’accuratezza del posizionamento delle lamelle dell’MLC.
• Durante l’erogazione VMAT, il sistema non raggiunge le posizioni desiderate per una

determinata dose frazionale somministrata. Solitamente, questo avviene se viene superata la
velocità massima delle lamelle dell’MLC e se viene utilizzato un elevato valore di tolleranza
delle lamelle (vedere pagina 148). Quando si crea il profilo macchina, assicurarsi di immettere i
vincoli corretti della macchina in Physics Administration. Ciò consente al sequenziatore di
lamelle VMAT di creare piani che possono essere somministrati con successo oppure di inviare
delle avvertenze corrette in caso di violazione dei vincoli della macchina.

• Tra gli altri parametri, il sequenziatore di lamelle VMAT utilizza la velocità massima del gantry e
l’intensità massima della dose del linac per ricavare i vari vincoli della macchina.
L’impostazione di una velocità massima del gantry o di un’intensità della dose massima errate
in Physics Administration al momento della creazione del profilo della macchina potrebbero
determinare piani non somministrabili. In questo caso, qualora i vincoli della macchina vengano
violati, il sequenziatore di lamelle non può inviare delle avvertenze corrette.

• A causa del tempo di risposta del sistema del controller linac/MLC e/o delle irregolarità casuali
nella stabilità delle radiazioni, la dose frazionale erogata per ciascun segmento VMAT può
deviare dalla dose frazionale pianificata. Questo risulta particolarmente vero nel caso di piccole
dosi frazionali per segmento. Ad esempio, se la dose per ciascun segmento è 2 MU e il linac
somministra questa dose fino a un valore pari a ±1 MU, l’errore potenziale della dose per
segmento può arrivare fino al 50%. Un’intensità della dose più elevata può amplificare queste
deviazioni della dose.

• Se le forme delle lamelle VMAT sono eccessivamente complesse o frammentate, il calcolo
della dose può risultare impreciso. Di solito, questo dipende da un numero totale di MU
insolitamente elevato. Per tali piani è opportuno prendere in considerazione la possibilità di
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diminuire la modulazione, se la relativa funzionalità è supportata dall’applicazione di
pianificazione del trattamento Brainlab. Tali piani richiedono controlli qualità completi specifici
del paziente.

Le informazioni sul controllo qualità della macchina e su quello specifico del paziente per VMAT
sono disponibili, ad esempio, nei seguenti documenti: Clifton Ling 2008, Bedford 2009, Masi 2011,
Van Esch 2011 e Wang 2013.

Note sulla sicurezza

Gli scenari qui descritti costituiscono semplicemente degli esempi di possibili limitazioni che
potrebbero comportare deviazioni significative tra la dose pianificata e quella erogata. Questi
scenari non forniscono una descrizione completa dei problemi potenziali. È necessario verificare
attentamente se i piani VMAT complessi, ad esempio con dosi di segmento basse, determinano
risultati di trattamento accettabili.

Avvertenza
La velocità massima del collimatore non viene presa in considerazione dal sistema di
pianificazione per i trattamenti ad arco dinamico e VMAT utilizzando Elekta Agility. In alcuni
rari casi, questo potrebbe provocare una somministrazione della dose imprecisa.
Assicurarsi che i test di controllo qualità di routine riescano a rilevare tali imprecisioni.
Secondo i test, il controller del linac riduce la velocità di erogazione della dose nei casi in
cui verrebbe superata la velocità dei collimatori. Ciò potrebbe far allungare leggermente i
tempi di somministrazione del trattamento. In altri casi, i piani di trattamento potrebbero
venire rifiutati dal sistema di erogazione.

Avvertenza
L’utilizzo di un sistema di somministrazione del trattamento con parametri estremi (ad es.,
un’elevata intensità di dose, una bassa MU per fascio o un’elevata velocità delle lamelle)
potrebbe determinare una somministrazione imprecisa della dose di trattamento
pianificata. Spetta al fisico verificare la corretta erogazione al paziente della dose di
trattamento pianificata. Questo include la responsabilità della scelta di parametri di
trattamento appropriati.
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9.3 Tolleranza delle lamelle

Informazioni di base

I modelli sequenziali delle lamelle per i trattamenti ad arco mediante un linac Varian sono definiti
dai file DMLC. Questi file contengono le posizioni delle lamelle pianificate in funzione della dose
frazionale cumulativa (valore relativo della dose cumulativa) per certi segmenti. Questi file
vengono inviati al controller MLC dal sistema R&V.
In condizioni normali, ossia finché non viene superata la velocità massima delle lamelle, il
controller MLC, in combinazione con il linac, può seguire il modello sequenziale pianificato con
un’accuratezza accettabile (supponendo una dipendenza lineare delle posizioni delle lamelle fra
segmenti consecutivi). Per assicurare una somministrazione accurata, la workstation MLC
campiona le effettive posizioni delle lamelle e la dose frazionale cumulativa somministrata dal
linac fino a quel punto con una velocità di ripetizione particolare (il tempo di campionamento
corrente del controller MLC Varian è di circa 55 ms). Questi risultati sono quindi confrontati
rispetto ai valori definiti dalla sequenza di lamelle. Se la velocità massima delle lamelle viene
superata da alcune lamelle in determinati punti dell’erogazione, le effettive posizioni delle lamelle
deviano da quelle pianificate. Se questa deviazione supera il valore di tolleranza definito nel file
DMLC, la workstation MLC invia un segnale di blocco del fascio al linac per interrompere
l’irradiazione.

Requisiti per la precisione della posizione delle lamelle

Scegliendo un valore di tolleranza elevato per consentire grandi deviazioni nella posizione delle
lamelle si potrebbero ottenere differenze significative tra la dose somministrata e quella
pianificata. D’altro canto, scegliendo valori di tolleranza molto piccoli si potrebbe ottenere un gran
numero di blocchi del fascio, il che può aumentare anche la deviazione tra la dose pianificata e
quella somministrata. Ulteriori informazioni sono disponibili nella pubblicazione di Hernandez
(2015).
Per verificare i vincoli della macchina memorizzati nel relativo profilo e il valore di tolleranza scelto
per la l´erogazione di un arco, vanno eseguiti trattamenti su un fantoccio con vari piani di diversa
complessità e con misurazioni assolute della dose per l’intero volume irradiato. Queste
misurazioni vanno quindi confrontate rispetto alla distribuzione della dose pianificata/calcolata.
La posizione delle lamelle e gli errori di dose registrati dalla workstation MLC (file DynaLog)
possono essere utilizzati anche per isolare i problemi potenziali nella somministrazione del piano.
Il valore di tolleranza delle lamelle può essere regolato nel sistema R&V. Ulteriori informazioni
sulla regolazione di questo parametro sono disponibili nella documentazione del sistema R&V.

Note sulla sicurezza

Prima della verifica del piano di trattamento mediante un fantoccio, un’analisi degli errori di
posizione delle lamelle che vengono registrate dalla workstation MLC (file DynaLog) potrebbe
essere utile per rilevare potenziali deviazioni nella somministrazione del piano. Per ulteriori
informazioni sulla gestione e la valutazione dei dati, fare riferimento alla documentazione
appropriata.

Tolleranza delle lamelle
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9.4 Spostamento dinamico delle lamelle per i
trattamenti modulati

Informazioni di base

Per i fasci conformi e per gli archi conformi statici e dinamici, lo spostamento statico delle lamelle
viene usato per correggere la trasmissione della radiazione attraverso le punte arrotondate delle
lamelle della maggior parte degli MLC. Pertanto, lo spostamento statico delle lamelle collega la
posizione fisica delle lamelle con la posizione radiologica delle stesse.
Nei trattamenti modulati, come IMRT dinamico o VMAT, spesso le lamelle coprono alcune parti del
PTV. Ciò fa aumentare il contributo di perdita della dose rispetto alla dose totale. Per eseguire la
modellazione di ciò è possibile usare lo spostamento dinamico delle lamelle, vedere pagina 64. Il
modello funziona molto bene per far scorrere i piani IMRT della finestra, in quanto in questo caso
le lamelle si spostano nel PTV esattamente una volta per fascio.
Negli archi VMAT, la situazione è molto più complessa rispetto all’IMRT dinamico. È stato
suggerito che, per ciascun piano VMAT è presente uno spostamento dinamico delle lamelle.
Vedere Kielar 2012 e Yao 2015. Tuttavia, un unico valore ottimizzato per lo spostamento
radiologico delle lamelle potrebbe restituire concordanze sufficienti tra dose pianificata ed erogata.
Durante la pianificazione del trattamento, l’algoritmo VMAT di Brainlab RT Elements consente di
usare o lo spostamento statico delle lamelle o quello dinamico. Questa opzione è impostata nel
Machine Profile e può essere modificata usando Physics Administration. Per ulteriori
informazioni, consultare il Manuale d’uso del software, Physics Administration.

Note sulla sicurezza

È responsabilità del fisico controllare quale spostamento statico o dinamico delle lamelle è
ottimale per la macchina utilizzata. Il risultato potrebbe differire a seconda dei piani IMRT e VMAT.
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10 CONTROLLO QUALITÀ
10.1 Introduzione al controllo qualità

Importanza del controllo qualità

L’attuazione di un programma di controllo qualità completo costituisce una delle attività più
importanti di un reparto di radiologia oncologica. Per determinare le procedure e i processi
appropriati, è possibile fare riferimento a varie pubblicazioni che forniscono informazioni sugli
aspetti da tenere in considerazione. Gli articoli più completi su questo argomento sono le relazioni
pubblicate dall’IAEA (TRS-430 2004) e dall’AAPM Radiation Therapy Committee Task Group 40
(Kutcher et al, 1994).

Scopo del presente documento

Questo documento non fornisce indicazioni o istruzioni per l’uso complete. Non vuole essere
nemmeno una lista di controllo completa delle procedure da eseguire prima di dare inizio al
trattamento del paziente. Esso descrive semplicemente i metodi generali relativi alla messa in
funzione del sistema e fornisce riferimenti ai documenti correlati pubblicati dalla comunità
internazionale di fisici medici. Pertanto, l’apparecchiatura, i metodi e i test qui suggeriti potrebbero
richiedere delle modifiche conformi agli standard, ai regolamenti o alle istruzioni forniti.

Panoramica sulle procedure di controllo qualità

Le procedure di controllo qualità possono essere suddivise in:
• Controllo qualità relativo alla macchina (vedere pagina 153)
• Controllo qualità relativo al paziente (vedere pagina 156)
• Controllo qualità specifico del paziente (vedere pagina 158)
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10.1.1 Apparecchiatura necessaria

Requisiti dell’apparecchiatura standard

Ogni reparto di radioterapia richiede una determinata apparecchiatura di dosimetria. Deve essere
disponibile la seguente procedura standard, per facilitare le necessarie procedure di messa in
funzione:
• Serbatoio del fantoccio d’acqua motorizzato con il software di controllo.
• Vari rilevatori di dose relativa (es.: camera di ionizzazione, diodo o rombo).
• Rilevatore di dose calibrata assoluta ed elettrometro calibrato.
• Fantocci d’acqua pieni muniti di fori nella camera per misurazioni di dosi assolute e che

supportino anche l’inserimento di pellicola radiografica o radiocromatica.
• Pellicola radiografica e sviluppatori di pellicola, oppure pellicola radiocromatica, scanner di

pellicola calibrato e software per l’analisi della pellicola e il confronto delle dosi (oppure,
maschera bidimensionale con risoluzione spaziale sufficiente e software di controllo).

• Opzionale: fantoccio antropomorfico per la verifica dell’eterogeneità del tessuto.

Calibrazione dell’apparecchiatura

È necessario assicurarsi che l’apparecchiatura in uso sia calibrata correttamente. Per eseguire il
confronto, dovrebbero essere disponibili vari dispositivi di tipo simile, come ad esempio due o più
rilevatori di radiazioni.

Requisiti dei test

I test vanno eseguiti rispettando le indicazioni stabilite dal direttore dell’ospedale e dal fisico
medico responsabile dell’utilizzo del sistema. I test necessari variano a seconda del linac e
dell’hardware che collima con il fascio utilizzato e delle indicazioni da trattare utilizzando questo
hardware. In ogni caso, i requisiti possono variare anche in base alla legislazione locale.

Software di pianificazione

Il software di pianificazione Brainlab include gli strumenti necessari per supportare il processo di
controllo qualità. RT QA, ad esempio, e la caratteristica di esportazione della dose, consentono di
valutare la distribuzione della dose e di effettuare i confronti tra le misurazioni dei piani da
eseguire utilizzando software di altri produttori.

Apparecchiatura necessaria
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10.2 Controllo qualità relativo alla macchina

Quando è necessario il controllo qualità relativo alla macchina?

Il controllo qualità relativo alla macchina va eseguito ogni volta che una parte del sistema viene
sostituita o modificata. Per garantire un’accuratezza appropriata per il sistema nel suo insieme,
potrebbe essere opportuno ripetere regolarmente il controllo qualità relativo alla macchina (ad
esempio, più volte l’anno).

Note sulla sicurezza

Avvertenza
Assicurarsi che le misurazioni dei dati del fascio siano aggiornate e che gli algoritmi di
dosaggio siano correttamente configurati e calibrati. Controllare regolarmente la
configurazione e la calibrazione utilizzando le misurazioni del fantoccio.

Avvertenza
Se una o più componenti del sistema di somministrazione del trattamento sono state
modificate, scambiate o ricalibrate, è necessario eseguire una riconvalida del sistema di
pianificazione del trattamento in combinazione con il sistema di somministrazione del
trattamento, conformemente alle procedure di controllo qualità. Se sono stati modificati i
componenti che influenzano i parametri dosimetrici del sistema, le misurazioni dei dati del
fascio vanno ripetute e i dati corretti vanno immessi nel sistema mediante Physics
Administration.
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10.2.1 Test specifici

Informazioni di base

La messa in funzione della macchina deve includere almeno i test degli elementi sopraelencati.

Fotounità

• Eseguire il test, verificando ad esempio la calibrazione HU dello scanner TAC.
• Le unità Hounsfield convertite nella densità elettronica costituiscono la base per tutti gli

algoritmi di calcolo della dose. Pertanto, l’accuratezza della fotounità è essenziale.

Proprietà meccaniche e cinetiche del sistema linac

Provare quanto segue:
• Riproducibilità dell’isocentro, dipendenza sulle rotazioni (gantry, tabella e collimatore) e test

Winston-Lutz.
• Accuratezza e riproducibilità della localizzazione (es.: utilizzando laser di localizzazione,

posizionatori di target o sistemi a maschera).
• Accuratezza e riproducibilità delle posizioni e dei movimenti delle lamelle e dipendenza della

posizione delle lamelle dalla posizione del gantry (gravità).
• Test di accuratezza della rotazione del collimatore (test della stella, Rosca et al, 2006).

Dati del fascio e calcolo della dose

Tipo di test Dovrebbe includere

Tutte le modalità del
trattamento

• Misurazioni della dose assoluta per le varie dimensioni di campo che
coprono l’intera gamma di trattamenti.

• Verifica del profilo del fascio con impostazioni diverse e utilizzando rile-
vatori diversi. Gli esempi includono distribuzioni di dosi di profondità, i
profili radiali / trasversali, l’accuratezza della penombra, i campi di irra-
diazione regolare e irregolare e il confronto relativo delle distribuzioni di
dosi 2D e 3D per vari campi e impostazioni.

• Trasmissione intra-lamellare e inter-lamellare (misurazione della pellico-
la, Cosgrove et al, 1999).

• Controlli indipendenti dell’MU calcolata.

Trattamenti ad arco
(Grebe et al 2001)

• Movimenti del gantry (affidabilità degli angoli di avvio-arresto, movimen-
to continuo, somministrazione di MU durante la formazione dell’arco,
velocità di rotazione del gantry, dipendenza dell’intensità di dose e di-
pendenza della velocità delle lamelle).

• Movimenti dinamici delle lamelle.
• Trattamento interrotto/continuo.

Trasferimento dati

• Correttezza del trasferimento di dati al sistema R&V e al linac (convenzione scala linac)
• Correttezza del trasferimento dati al sistema di posizionamento del paziente, come ExacTrac

Test specifici
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Test del campo di luce

① ②

Figura 27  

Questo test serve a garantire che i parametri della macchina, come la posizione della lamella/
collimatore, l’angolo del collimatore, l’angolo del linac e l’angolo del tavolo, siano trasferiti
correttamente dal sistema di pianificazione del trattamento al linac. Poiché RT QA viene
consegnato con ciascun software di pianificazione del trattamento Brainlab RT, il test del campo di
luce deve essere eseguito solo con RT QA.

Passaggio

1. Creare un arco con un lettino di piccole dimensioni e una rotazione del collimatore in RT
QA utilizzando la procedura Beam Model Verification (ad esempio, angolo del tavolo
30°, angolo del collimatore -20°, angolo di avvio 0°, angolo di arresto 120° (IEC 1217)).
Per rilevare facilmente le posizioni invertite del collimatore o delle lamelle, definire un
campo iniziale asimmetrico ①. Il campo di arrivo dovrebbe essere più piccolo del campo
di partenza per avere i collimatori allineati direttamente dietro le punte delle lamelle per il
campo di partenza.

2. Trasferire il piano di trattamento alla macchina al termine del processo clinico.

3. Sul linac, utilizzare il campo di luce e la stampa Beam’s Eye View ② di RT QA per verifi-
care la forma corretta del collimatore e del campo dell’MLC. Per l’angolo iniziale 0°, il
campo di luce deve corrispondere alla stampa, se la stampa è posizionata sul tavolo (al-
l’altezza dell’isocentro) e se l’icona del paziente è allineata correttamente con il tavolo.

4. Dall’esterno della stanza, accendere il fascio e verificare la corretta rotazione del gantry e
il movimento delle lamelle.

5. Confrontare nuovamente il campo di luce dell’angolo di arresto con la stampa.

NOTA: possono verificarsi lievi deviazioni tra la stampa e il campo di luce a causa della
calibrazione della stampante o perché l’MLC è calibrato sul campo di radiazione e non sul campo
di luce. 
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10.3 Controllo qualità relativo al paziente

Quando è necessario il controllo qualità relativo al paziente?

In seguito alla messa in funzione della macchina, le procedure di controllo qualità eseguite
dovrebbero simulare la procedura completa di trattamento del paziente. Dovrebbero essere
compresi i trattamenti tipicamente eseguiti in ospedale, nonché il calcolo della dose indipendente
incorporato nei punti selezionati di un fantoccio. In tali casi, la dose può essere determinata
manualmente o mediante un algoritmo alternativo.

Note sulla sicurezza

Avvertenza
Misurare l’accuratezza assoluta del software di pianificazione del trattamento Brainlab RT
Elements in combinazione con i sistemi di erogazione del trattamento utilizzati tramite
l’utilizzo di fantocci. Per garantire una erogazione del trattamento accurata è necessario
prendere in considerazione l’accuratezza misurata al momento della configurazione dei
parametri del piano.

Controllo qualità relativo al paziente
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10.3.1 Procedure consigliate

Simulazione del trattamento del paziente

Si consiglia di eseguire la simulazione del trattamento del paziente utilizzando un fantoccio
antropomorfo.
• La simulazione deve includere tutte le fasi del trattamento: scansione TC ed RMN, fusione di

immagini, pianificazione del trattamento, trasferimento dei dati, posizionamento,
somministrazione della dose al fantoccio, misurazione della dose e confronto dei risultati
ottenuti.

• La simulazione va ripetuta per tutte le possibili modalità di trattamento, indicazioni e livelli di
energia.

Misurazione della dose assoluta e relativa

Va eseguita per i singoli archi e il piano di trattamento nel suo insieme, utilizzando sistemi di
rilevamento idonei, ad esempio la pellicola con un apposito strumento di analisi, la distanza dalle
misure concordate (Harms et al, 1998), l’indice gamma (Low et al, 2003) e la dosimetria della
termoluminescenza.
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Manuale di riferimento tecnico Rev. 2.2 La fisica di Brainlab 157



10.4 Controllo qualità specifico del paziente

Quando è necessario il controllo qualità specifico del paziente?

Dopo aver eseguito con successo il controllo qualità relativo alla macchina e quello relativo al
paziente e aver approvato il sistema di trattamento del paziente conformemente agli standard
qualitativi del reparto, prima di ogni trattamento del paziente è necessario eseguire i seguenti
controlli aggiuntivi.

Note sulla sicurezza

Avvertenza
Garantire una somministrazione adeguata del piano di trattamento al paziente. Si consiglia
vivamente di eseguire una verifica del fantoccio per ciascun piano di trattamento,
utilizzando esattamente le stesse impostazioni dei parametri che verranno utilizzate per il
paziente durante il trattamento vero e proprio.

Controllo qualità specifico del paziente
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10.4.1 Controllo qualità del paziente prima del trattamento

Panoramica

È necessario prestare un’attenzione particolare al corretto posizionamento del paziente. Per
assicurare un utilizzo corretto dell’hardware stereotassico e del sistema di posizionamento, fare
riferimento al manuale d’uso corrispondente ed eseguire le attività descritte di seguito.

Test Winston-Lutz

• Eseguire un test Winston-Lutz per la verifica dell’isocentro e del laser almeno una volta al
giorno.

• Assicurarsi che tutte le stampe siano controllate e firmate dal fisico responsabile.

Posizionamento

Viene utilizzato in caso di utilizzo di marker cutanei Novalis Body, ExacTrac ecc.
• Posizionare il paziente in base all’isocentro desiderato utilizzando il sistema selezionato.
• Se applicabile, verificare l’accuratezza della posizione utilizzando il confronto pellicola-DRR

portale.
• Controllare gli stampati dei modelli per ciascun fascio utilizzando il campo luce linac al punto

focale specificato ad una determinata distanza dalla pellicola (ad es. 1.000 mm).
• È opportuno controllare anche la corrispondenza delle forme MLC con le proiezioni PTV.

È necessario eseguire un controllo indipendente del posizionamento del paziente (ad esempio,
utilizzando il portale di imaging, l’imaging incorporato o altri controlli generali di plausibilità). Una
seconda persona dovrebbe ricontrollare che il posizionamento sia corretto.
L’accuratezza dell’impostazione dipende interamente dall’impostazione del laser. La verifica del
laser va eseguita più spesso di quanto non sia solitamente necessario per la radioterapia
standard. Questo potrebbe essere applicabile anche per le altre procedure di verifica.

Test aggiuntivi

È responsabilità del fisico incaricato aggiungere altri test e controlli per garantire l’accuratezza
specificata per il linac.

CONTROLLO QUALITÀ
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10.4.2 Controllo qualità generale del paziente

Consigli

• Eseguire la misurazione della dose per ciascun piano del paziente, ad esempio utilizzando un
fantoccio d’acqua pieno munito di pellicola e rilevatori assoluti calibrati. I risultati vanno quindi
confrontati con il calcolo della dose eseguito utilizzando una scansione TAC di questo
fantoccio.

• Esaminare tutti i parametri del trattamento (ad esempio, proprietà meccaniche del linac e
dispositivi di collimazione, proprietà dosimetriche, ricetta, impostazione del paziente e
impostazione di gantry-tavolo) trasferiti al sistema R&V prima dell’impostazione iniziale.

• Eseguire una verifica indipendente del piano.
• Si consiglia un calcolo indipendente della dose in un punto specifico del piano.
• Se applicabile, verificare l’accuratezza della posizione del paziente rispetto ai DRR utilizzando

la pellicola del portale oppure l’EPID.

Controllo qualità generale del paziente
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11 APPENDICE 1
11.1 Accuratezza degli algoritmi di dosaggio
11.1.1 Pencil Beam e Monte Carlo

Informazioni di base

Il pacchetto di test IAEA descritto in IAEA-TECDOC-1540, basato sulle misurazioni di Vanselaar e
Welleweerd (vedere i riferimenti generali forniti a pagina 167), è stato utilizzato per convalidare
l’accuratezza dosimetrica dell’implementazione degli algoritmi Pencil Beam e Monte Carlo di
Brainlab all’interno di Brainlab RT Elements. Il pacchetto di test comprende quattro diverse
energie di fasci. I test Co-60 non sono stati eseguiti in quanto Brainlab RT Elements non supporta
macchine complementari. Delle tre rimanenti energie del linac (6, 10 e 18 MV), sono state
utilizzate l’energia più bassa e quella più alta. Secondo Vanselaar e Welleweerd, i dati 6 MV
(indice di qualità QI = 0,676) sono stati ottenuti con un acceleratore lineare Elekta SL 15 e i dati
18 MV (QI = 0,770) con un Elekta SL 20. Pertanto, entrambi i set di dati sono stati modellati
utilizzando un MLC Elekta MLCi Standard con 40 coppie di lamelle, ciascuna di larghezza pari a 1
cm.

Definizioni

La deviazione per un unico punto di dose all’interno del fascio aperto è calcolata come
(Dcalc - Dmeas) * 100% / Dmeas,
e come
(Dcalc - Dmeas) * 100% / Dmeas,cax
per un punto di dose esterno alla penombra. Il limite di confidenza è definito come
|deviazione media| + 1,5 * deviazione standard,
con la deviazione standard calcolata come media geometrica delle deviazioni. Le seguenti tabelle
riepilogano i risultati per un algoritmo Pencil Beam e Monte Carlo 6 e 18 MV.

Test IAEA 6 MV

Risultati del pacchetto di test per i calcoli della dose 6 MV:

N. test Descrizione Pencil Beam Monte Carlo

Media Limite di con-
fidenza Media Limite di con-

fidenza

1a-c Quadrato -0,1% 1% +0,1% 1,6%

2a-b Rettangolare +0,2% 2,6% +0,4% 2,7%

3 SSD breve +0,0% 0,7% +0,5% 1,5%

6 Piano eccentrico +0,3% 1,6% +0,7% 1,9%

8a-b Disomogeneità polmonare -0,2% 1,7% -0,1% 1,2%

8c Disomogeneità ossea -0,5% 1,4% +0,2% 0,9%

9 Incidenza obliqua +1,0% 1,6% +0,6% 1,6%
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N. test Descrizione Pencil Beam Monte Carlo

10a-b Tessuto mancante +5,8% 12,6% +0,3% 1,5%

11 Aperto asimmetricamente +2,6% 5,1% +1,2% 2,8%

Test IAEA 18 MV

Risultati del pacchetto di test per i calcoli della dose 18 MV:

N. test Descrizione Pencil Beam Monte Carlo

Media Limite di con-
fidenza Media Limite di con-

fidenza

1a-c Quadrato +0,0% 1,6% +0,9% 2,3%

2a-b Rettangolare +0,2% 2,4% +1,1% 2,8%

3 SSD breve -0,1% 3,0% +1,6% 2,8%

6 Piano eccentrico +0,3% 1,9% +1,7% 2,8%

8a-b Disomogeneità polmonare -0,3% 1,3% +0,2% 1,1%

8c Disomogeneità ossea +0,2% 0,8% +0,3% 1,2%

9 Incidenza obliqua -0,1% 1,8% +0,1% 1,7%

10a-b Tessuto mancante +4,5% 9,7% +0,8% 1,8%

11 Aperto asimmetricamente +0,9% 2,1% +0,2% 1,6%

Accuratezza degli algoritmi di dosaggio
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11.2 Limitazioni degli algoritmi di dosaggio

Informazioni di base

Il software di pianificazione del trattamento radioterapico Brainlab calcola la dose entro i limiti di
accuratezza clinicamente auspicabili se viene usato entro le sue specifiche e con le impostazioni
dei parametri adatte alle corrispondenti condizioni di trattamento. Se queste condizioni si
avvicinano ai limiti degli algoritmi, è necessario prestare una particolare attenzione. Ad esempio,
per il trattamento dei pazienti vengono utilizzate dimensioni di campo dell’MLC molto piccole.
Molto piccole significa che le dimensioni di campo sono:
• dell’ordine di uno o due lamelle di larghezza;
• fuori dall’intervallo misurato dei valori tabulati (es.: fattori di dispersione/output e tabelle della

dose di profondità);
• vicine alla risoluzione del kernel Pencil Beam;
• vicine alla risoluzione spaziale della griglia per il calcolo della dose Monte Carlo;
• vicine alla risoluzione spaziale della griglia della dose-3D; oppure
• vicine ai parametri di correzione radiologica per il profilo “tongue-and-groove” delle lamelle e le

estremità arrotondate delle lamelle.
Utilizzando una combinazione inappropriata di queste condizioni, la dose potrebbe essere
calcolata con una minore accuratezza rispetto agli standard generalmente accettati. Se tale
combinazione non viene riconosciuta dall’utente con il controllo qualità del piano di trattamento
consigliato, l’irradiazione di tale piano di trattamento potrebbe provocare gravi lesioni al paziente
e/o un trattamento inefficace.

Estrapolazione all’esterno dell’intervallo dei valori tabulati

L’algoritmo Pencil Beam di Brainlab è basato sui valori tabulati per profondità della dose, fattori di
output (fattori di dispersione) e profili fuori asse (fattori radiali). I valori arbitrari recuperati dalle
tabelle sono interpolati di conseguenza. Se l’intervallo di valori tabulati viene superato, sono
necessarie alcune approssimazioni, al fine di consentire la visualizzazione dei valori della dose
estrapolati. Naturalmente, l’accuratezza dei valori estrapolati risulta ridotta e va verificata prima
del trattamento.

Risoluzione delle griglie di calcolo

Analogamente agli altri sistemi di pianificazione del trattamento, il software di pianificazione del
trattamento Brainlab RT Elements utilizza varie risoluzioni della griglia di calcolo rilevanti per
l’accuratezza del calcolo della dose (a seconda delle funzionalità concesse in licenza e della
versione TPS):
• Risoluzione del kernel Pencil Beam
• Risoluzione della griglia di calcolo Monte Carlo
• Risoluzione della griglia della dose 3D

In generale, la risoluzione della griglia di calcolo deve essere sufficientemente precisa da
rappresentare le caratteristiche principali della distribuzione della dose.
La Pagina 164 mostra un esempio di profilo della dose di un campo di radiazione molto piccolo,
campionato con 2 soli elementi di griglia all’interno del bordo dell’MLC nominale. Di conseguenza,
l’ampiezza del picco e la penombra non possono essere rappresentate con un’accuratezza
accettabile. Le correzioni radiologiche, come lo spostamento Tongue-and-Groove (linea verde
punteggiata) accentuano ulteriormente questo effetto.
Profilo della dose di un campo di radiazioni molto piccolo:
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Figura 28  

La linea verticale esterna (arancione punteggiata) rappresenta il bordo nominale dell’MLC, mentre
la linea verticale interna (verde punteggiata) mostra le dimensioni del campo radiologico
(posizione del livello di isodose del 50%). Le barre rosse rappresentano il profilo con due soli
elementi della griglia all’interno del bordo nominale dell’MLC.
Per evitare differenze inaccettabili tra la distribuzione calcolata e quella effettiva, le dimensioni del
campo non devono essere più piccole di quattro volte la risoluzione della griglia, a prescindere dal
tipo di griglia di calcolo della dose (kernel Pencil Beam, Monte Carlo o volume della dose 3D). Il
miglioramento è illustrato schematicamente nella figura seguente. Brainlab consiglia di
considerare sempre la risoluzione della griglia di calcolo.
Stesso profilo della figura sopra, ora campionato con quattro elementi di griglia all’interno del
bordo nominale dell’MLC:

Figura 29  

Effetto del collimatore principale

Avvertenza
Gli algoritmi di dosaggio Pencil Beam e Monte Carlo non modellano esplicitamente il
collimatore principale (da non confondere con i collimatori principali). Pertanto,
l’accuratezza del calcolo della dose potrebbe peggiorare notevolmente negli angoli più
distanti del campo di irradiazione, i quali sono schermati dal collimatore principale (es.:
linac Varian al di fuori di un raggio isocentrico di 220 mm). Qualora si desideri utilizzare tali
aree per l’irradiazione del target è necessario eseguire un controllo qualità indipendente.

Limitazioni degli algoritmi di dosaggio
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12 APPENDICE 2
12.1 Energia del linac

Energia nominale del linac

La tabella seguente mostra le energie di fotoni più frequenti. Gli algoritmi di dosaggio Pencil Beam
e Monte Carlo di Brainlab sono rilasciati per gli indici di qualità del fascio da QI = 0,61 a QI = 0,80.
La tabella seguente fornisce l’energia nominale del linac correlata.

Figura 30  

Fonte: British Journal of Radiology - Supplemento 25, “Central Axis Depth Dose Data for Use in
Radiotherapy: 1996”
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166 Manuale di riferimento tecnico Rev. 2.2 La fisica di Brainlab



13 APPENDICE 3
13.1 Bibliografia

Informazioni generali

• Alfonso, R., Andreo, P. et al.: A new formalism for reference dosimetry of small and
nonstandard fields. Med. Phys. 35 (11); 2008; 5179-5186

• Almond, P. R., Biggs, P. J.; AAPM’s TG-51 protocol for clinical reference dosimetry of high-
energy photon and electron beams. Med. Phys. 26 (9); 1999; 1847-1870

• Chang, Z., et al.: Dosimetric characteristics of Novalis Tx system with high definition multileaf
collimator. Med. Phys. 35 (10); 2008; 4460-4463.

• Das, I. J., et al.: Accelerator beam data commissioning equipment and procedures: Report of
the TG-106 of the Therapy Physics Committee of the AAPM. Med. Phys. 35 (9); 2008;
4186-4215

• Das, I. J., Ding, G. X. et al.: Small fields: Nonequilibrium radiation dosimetry. Med. Phys. 35 (1);
2008; 206-215

• Grebe et al.: Dynamic arc radiosurgery and radiotherapy: Commissioning and verification of
dose distributions. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys. 49 (5); 2001; 1451-60

• IAEA-TECDOC-1540, Specification and Acceptance Testing of Radiotherapy Treatment
Planning Systems. IAEA; April 2006

• IAEA TRS-398; Absorbed dose determination in External Beam Radiotherapy. IAEA Technical
Report Series No. 398; 2006;

• IAEA TRS-483; Dosimetry of Small Static Fields Used in External Beam Radiotherapy. IAEA
Technical Report Series No. 483; 2017;

• IPEM Report Number 103, Small Field MV Photon Dosimetry, IPEM, December 2010
• J.U. Wuerfel, Dose Measurements In Small Fields, Med Phys Int, 2013 Vol. 1 No. 1
• Khan, F. M.; The Physics of Radiation Therapy, 2nd ed. Williams & Wilkins; 1993
• Rice, R. K., Hansen, J. L., Svensson, G. K., Siddon, R. L.; Measurements of dose distributions

in small 6MV x-rays. Phys. Med. Biol. 32; 1987; 1087-1099
• Sauer, O. A. et al.: Measurement of output factors for small photon beams. Med.Phys. 34 (6);

2007; 1983-1988
• Schneider et al.; The calibration of CT Hounsfield Units for radiation treatment planning. (1996)

Phys. Med. Biol. 41 pp 111-124.
• Sterling et.al., Automation of radiation treatment planning; Brit. J. Radiol. 37, 544 (1964).
• Vanselaar, J. and Welleweerd, H., Application of a test package in an intercomparison of the

photon dose calculation performance of treatment planning systems used in a clinical setting.
Radiotherapy & Oncology 60; 2001; 203-213

• Winkler P. et al.: Dose-response characteristics of an amorphous silicon EPID. Med. Phys. 32
(10); 2005; 3095-3105

• Yin et al.: Dosimetric characteristics of the Novalis shaped beam surgery unit. Med. Phys. 29
(8); 2002; 1729-38

Bibliografia relativa al controllo qualità

• Cosgrove et al.: Commissioning of a multi-leaf collimator and planning system for stereotactic
radiosurgery. Radiother. Oncol. 50; 1999; 325-36

APPENDICE 3

Manuale di riferimento tecnico Rev. 2.2 La fisica di Brainlab 167



• Grebe et al.: Dynamic arc radiosurgery and radiotherapy: Commissioning and verification of
dose distributions. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys. 49 (5); 2001; 1451-60

• Harms, W. B., et al.: A software tool for the quantitative evaluation of 3D dose calculation
algorithms. Med. Phys. 25 (10); 1998; 1830-1836

• IAEA TRS-430; Commissioning and Quality Assurance of Computerized Planning Systems for
Radiation Treatment of Cancer. IAEA Technical Report Series No. 430; 2004

• Kutcher, G. J., et al.: Comprehensive QA for Radiation Oncology: Report of AAPM Radiation
Therapy Committee Task Group 40. Med. Phys. 21 (4); 1994; 581-618

• LoSasso, T. et al.: Comprehensive quality assurance for the delivery of intensity modulated
radiotherapy with a multileaf collimator used in the dynamic mode. Med. Phys. 28 (11); 2001;
2209-2219

• LoSasso, T. et al.: Physical and dosimetric aspects of a multileaf collimation system used in the
dynamic mode for implementing intensity modulated radiotherapy. Med. Phys. 25 (10); 1998;
1919-1927

• Low, D. A. et al.: Evaluation of the gamma dose distribution comparison method. Med. Phys. 30
(9); 2003; 2455-2464

• Rosca, F., et al.: An MLC-based Linac QA procedure for the characterization of radiation
isocenter and room lasers’ position. Med. Phys. 33 (6); 2006; 1780-1787

• Zygmanski, P. et al.: Dependence of fluence errors in dynamic IMRT on leaf-positional errors
varying with time and leaf number. Med. Phys. 30 (10); 2003; 2736-2749

Controllo qualità - Altri riferimenti

• AAPM Reports (http://www.aapm.org/pubs/reports/)
• Agazaryan et al.: Patient specific quality assurance for the delivery of intensity modulated

radiotherapy. J. Appl. Clin. Med. Phys. 4 (1); 2003; 40-50
• Agazaryan et al.: A methodology for verification of radiotherapy dose calculation. J. Neurosurg.

(Suppl. 3) 101; 2004; 356-61
• Clark et al.: Penumbra evaluation of the Varian Millenium and the Brainlab m3 multileaf

collimators. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys. 66 (4); 2006; S71-S75
• Leavitt et al.: Comparison of interpolated vs. calculated micro-multileaf settings in dynamic

conformal arc treatment. Med. Dosim. 25 (1); 2000; 17-21
• Li et al.: A new approach in dose measurement and error analysis for narrow photon beams

(beamlets) shaped by different multileaf collimators using a small detector. Med. Phys. 31 (7);
2004; 2020-32

• Linthout et al.: Evaluation of dose calculation algorithms for dynamic arc treatments of head
and neck tumors. Radiother. Oncol. 64; 2002; 85-95

• Linthout et al.: A simple verification of monitor unit calculation for intensity modulated beams
using dynamic mini-multileaf collimation. Radiother. Oncol. 71; 2004; 235-41

• Solberg et al.: Conformal radiosurgery using a dedicated Linac and micro multileaf collimator.
In: Kondziolka (ed) Radiosurgery; Basel; Karger; vol. 3; 2000; 53-63

• Verellen et al.: Assessment of the uncertainties in dose delivery of a commercial system for
Linac-based radiosurgery. Int J Radiation Oncology Biol Phys 44 (2); 1999; 421-33

• Wong: Quality assurance devices for dynamic conformal radiotherapy. J. Appl. Clin. Med. Phys.
5 (1); 2004; 1-8

• Xia et al.: Physical characteristics of a miniature multileaf collimator. Med. Phys. 26 (1); 1999;
65-70

Bibliografia per Pencil Beam

• Mohan R, Chui C, Lidofsky L; Energy and angular distributions of photons from medical linear
accelerators. (1985) Med. Phys. 12 pp 592 - 597.

• Mohan R, Chui C, Lidofsky L; Differential pencil beam dose computation model for photons.
(1986) Med. Phys. 13 pp 64 - 73.

• Mohan R, Chui C; Use of fast fourier transforms in calculating dose distributions for irregularly
shaped fields for three-dimensional treatment planning. (1987) Med. Phys. 14 pp 70 - 77.

Bibliografia

168 Manuale di riferimento tecnico Rev. 2.2 La fisica di Brainlab



Bibliografia per Monte Carlo

• AAPM Task Group Report No 105: Issues associated with clinical implementation of Monte
Carlo-based external beam treatment planning, Medical Physics 34 (2007) 4818-4853.

• Berger M J, Hubbell J H: XCOM: Photon cross sections on a personal computer, Technical
Report NBSIR 87-3597 (1987) National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg,
MD.

• Berger M J: ESTAR, PSTAR, and ASTAR: Computer programs for calculating stopping-power
and range tables for electrons, protons, and helium ions, Technical Report NBSIR 4999 (1993)
National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg MD.

• Dobler B, Walter C, Knopf A, Fabri D, Loeschel R, Polednik M, Schneider F, Wenz F, Lohr F:
Optimization of extracranial stereotactic radiation therapy of small lung lesions using accurate
dose calculation algorithms, Radiation Oncology 1 (2006) 45.

• Fippel M: Fast Monte Carlo dose calculation for photon beams based on the VMC electron
algorithm, Medical Physics 26 (1999) 1466-1475.

• Fippel M: Efficient particle transport simulation through beam modulating devices for Monte
Carlo treatment planning, Medical Physics 31 (2004) 1235-1242.

• Fippel M, Haryanto F, Dohm O, Nüsslin F, Kriesen S: A virtual photon energy fluence model for
Monte Carlo dose calculation, Medical Physics 30 (2003) 301-311.

• Fippel M, Kawrakow I, Friedrich K: Electron beam dose calculations with the VMC algorithm
and the verification data of the NCI working group, Physics in Medicine and Biology 42 (1997)
501-520.

• Fippel M, Laub W, Huber B, Nüsslin F: Experimental investigation of a fast Monte Carlo photon
beam dose calculation algorithm, Physics in Medicine and Biology 44 (1999) 3039-3054.

• ICRU Report No 46: Photon, Electron, Proton and Neutron Interaction Data for Body Tissues,
International Commission on Radiation Units and Measurements (1992).

• International Electrotechnical Commission: Radiotherapy equipment, coordinates, movement
and scales, IEC 1217 (1996).

• Kawrakow I: Accurate condensed history Monte Carlo simulation of electron transport. I.
EGSnrc, the new EGS4 version, Medical Physics 27 (2000) 485-498.

• Kawrakow I, Fippel M: Investigation of variance reduction techniques for Monte Carlo photon
dose calculation using XVMC, Physics in Medicine and Biology 45 (2000) 2163-2183.

• Kawrakow I, Fippel M, Friedrich K: 3D Electron Dose Calculation using a Voxel based Monte
Carlo Algorithm (VMC), Medical Physics 23 (1996) 445-457.

• Krieger T, Sauer O A: Monte Carlo- versus pencil-beam-/collapsed-cone-dose calculation in a
heterogeneous multi-layer phantom, Physics in Medicine and Biology 50 (2005) 859-868.

• Press W H, Flannery B P, Teukolsky S A, Vetterling W T: Numerical Recipes in C: The Art of
Scientific Computing, Second Edition, Cambridge University Press (1992).

• Reynaert N, van der Marck S C, Schaart D R, Van der Zee W, Van Vliet-Vroegindeweij C,
Tomsej M, Jansen J, Heijmen B, Coghe M, De Wagter C: Monte Carlo treatment planning for
photon and electron beams, Radiation Physics and Chemistry 76 (2007) 643-686.

• Rogers D W O, Faddegon B A, Ding G X, Ma C M, We J, Mackie T R: BEAM: A Monte Carlo
code to simulate radiotherapy treatment units, Medical Physics 22 (1995) 503-524.

• Vanderstraeten B, Chin P W, Fix M, Leal M, Mora G, Reynaert N, Seco J, Soukup M, Spezi E,
De Neve W, Thierens H: Conversion of CT numbers into tissue parameters for Monte Carlo
dose calculations: a multi-centre study, Physics in Medicine and Biology 52 (2007) 539-562.

Bibliografia sull’erogazione dinamica

• Bedford JL and Warrington AP, Commissioning of Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT),
Int J Rad Oncol Biol Phys 73(2), 537 (2009)

• Clifton Ling C et al., Commissioning and Quality Assurance of RapidArc Radiotherapy Delivery
System, Int J Rad Oncol Biol Phys 72(2), 575 (2008)

• Hernandez V et al., Determination of the optimal tolerance for MLC positioning in sliding
window and VMAT techniques, Med Phys 42, 1911 (2015)

• Kielar K et al., Verification of dosimetric accuracy on the TrueBeam STx: Rounded leaf effect of
the high definition MLC, Med Phys 39, 6360 (2012)

APPENDICE 3

Manuale di riferimento tecnico Rev. 2.2 La fisica di Brainlab 169



• Masi L et al., Quality assurance of volumetric modulated arc therapy: Evaluation and
comparison of different dosimetric systems, Med Phys 38, 612 (2011)

• Van Esch A et al., Implementing RapidArc into clinical routine: A comprehensive program from
machine QA to TPS validation and patient QA, Med Phys 38, 5146 (2011)

• Wang Q, Dai J and Zhang K, A novel method for routine quality assurance of volumetric-
modulated arc therapy, Med Phys 40, 101712 (2013)

• Yao W and Farr JB, Determining the optimal dosimetric leaf gap setting for rounded leaf-end
multileaf collimator systems by simple test fields, J App Clin Med Phys 16(4) (2015)

Bibliografia

170 Manuale di riferimento tecnico Rev. 2.2 La fisica di Brainlab



INDICE
A

Accumulo di dose....................................................................... 17
Accumulo di dose sulla cute.......................................................17
Algoritmi di dosaggio

Limitazioni.............................................................................163
Apparecchiatura consigliata

Monte Carlo.......................................................................... 116
Apparecchiatura di misurazione consigliata

Pencil Beam........................................................................... 46
Arco conformazionale dinamico................................................. 39

B
Bibliografia................................................................................167

C
Calibrazione linac assoluta

Pencil Beam........................................................................... 48
Campi radianti............................................................................ 21
Certificazione CE..........................................................................8
Controllo qualità....................................................................... 151

Calibrazione dell’apparecchiatura........................................ 152
Fantocci................................................................................ 152
Relativo al paziente.............................................................. 156
Relativo alla macchina..........................................................153
Requisiti dell’apparecchiatura...............................................152
Specifico del paziente...........................................................158

Controllo qualità relativo al paziente........................................ 156
Controllo qualità relativo alla macchina....................................153
Controllo qualità specifico del paziente.................................... 158
Correzione dei dati

Monte Carlo.......................................................................... 119

D
Dati del fascio per Brainlab m3

Monte Carlo.......................................................................... 131
Pencil Beam........................................................................... 69

Dati del fascio per Elekta Agility
Monte Carlo.......................................................................... 125
Pencil Beam........................................................................... 73

Dati del fascio per l’MLC MHI 60
Monte Carlo.......................................................................... 129
Pencil Beam........................................................................... 78

Dati del fascio per Novalis
Pencil Beam........................................................................... 81

Dati del fascio per Varian 120 (filtro di appiattimento SRS)
Monte Carlo.......................................................................... 140
Pencil Beam........................................................................... 93

Dati del fascio per Varian 120 (modalità di irradiazione standard
e modalità senza filtro di appiattimento)
Monte Carlo.......................................................................... 142
Pencil Beam........................................................................... 97

Dati del fascio per Varian HD120 (filtro di appiattimento SRS)
Monte Carlo.......................................................................... 134
Pencil Beam........................................................................... 85

Dati del fascio per Varian HD120 (modalità di irradiazione
standard e modalità senza filtro di appiattimento)
Monte Carlo.......................................................................... 137
Pencil Beam........................................................................... 89

E
Energia del linac.......................................................................165

F
Fantocci....................................................................................152
Fantoccio ad acqua.................................................................... 61
Fattori di output

Pencil Beam........................................................................... 54
Fibra di carbonio

Accumulo di dose................................................................... 17

G
Griglia adattiva........................................................................... 38

I
Imaging couch top...................................................................... 17
Imaging couch top Brainlab........................................................17
Impostazione del campo............................................................ 17
Indicazioni per l’uso....................................................................10

M
Manuali d’uso............................................................................. 11
Marchi

Altri produttori........................................................................... 8
Brainlab.................................................................................... 8

Misurazione dei fattori di dispersione
Pencil Beam........................................................................... 54

Misurazione del campo.............................................................. 21
Misurazione del collimatore

Pencil Beam........................................................................... 51
Misurazione dell’output nominale del linac

Pencil Beam........................................................................... 48
Misurazione della dosimetria della pellicola

Pencil Beam........................................................................... 62
Misurazione PDD e TPR

Pencil Beam........................................................................... 52
Misurazioni nell’acqua

Monte Carlo.......................................................................... 122
Misurazioni nell’aria

Monte Carlo.......................................................................... 120
Monte Carlo

Modellazione del sistema di collimazione.............................105
Modello di fluenza di energia virtuale................................... 103
Motore di calcolo della dose................................................. 107
Voxel raggi x......................................................................... 102

N
Numeri dell’assistenza................................................................. 7

P
Pacchetto di test IAEA..............................................................161
Parametri Monte Carlo............................................................. 109
Pellicola radiocromatica........................................................... 152

INDICE

Manuale di riferimento tecnico Rev. 2.2 La fisica di Brainlab 171



Pellicola radiografica................................................................ 152
Pencil Beam

Calcolo della griglia adattabile...........................................31,38
Correzione per la lunghezza del percorso.........................31,38
Distribuzione della fluenza......................................................31
Limitazioni..........................................................................40,41
Trasformata di Fourier veloce.................................................31

Perdita in background
Pencil Beam........................................................................... 51

Physics Administration
Dati grezzi...............................................................................24
Pencil Beam........................................................................... 25

Posizioni delle lamelle.............................................................. 106
Profili radiali

Pencil Beam........................................................................... 56
Profilo della dose di profondità

Pencil Beam........................................................................... 52
Profilo trasversale

Pencil Beam........................................................................... 59

R
Rapporto fantoccio tessuto.........................................................37
Rapporto massimo del tessuto...................................................37
Requisiti di misurazione

Pencil Beam........................................................................... 47
Rilevatore ad alta risoluzione..................................................... 61
Rilevatori di dose......................................................................152

Apparecchiatura consigliata, Monte Carlo............................ 116
Apparecchiatura consigliata, Pencil Beam............................. 46

S
Simboli..........................................................................................9
Sistemi di coordinate

Monte Carlo.......................................................................... 117
Spostamento dinamico delle lamelle

Pencil Beam........................................................................... 64

T
Teoria Pencil Beam

Calibrazione dell’unità monitor............................................... 36
Convoluzione..........................................................................33
Correzione della funzione di origine....................................... 33
Differenziale............................................................................31
Distanza origine-isocentro...................................................... 35
Distanza origine-superficie..................................................... 35
Distribuzione della dose idealizzata....................................... 33
Dose totale............................................................................. 34
Fattore di dispersione totale................................................... 36
Fattori radiali...........................................................................36
Introduzione............................................................................31
Kernel..................................................................................... 32
Matrice di fluenza................................................................... 34
Monoenergetico......................................................................31
Output nominale del linac....................................................... 34
Rapporto fantoccio tessuto.....................................................37

Tracciamento dei raggi...............................................................38

INDICE

172 Manuale di riferimento tecnico Rev. 2.2 La fisica di Brainlab





brainlab.com

Art. n. 60919-42IT

*60919-42IT*


	SOMMARIO
	1 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
	1.1 Contatti
	1.2 Informazioni legali
	1.3 Simboli
	1.4 Uso del sistema
	1.5 Formazione e documentazione

	2 INFORMAZIONI DI BASE
	2.1 Note sulla sicurezza
	2.2 Impostazione del campo di trattamento
	2.2.1 Radiazione di perdita provocata dagli spazi tra le lamelle chiuse dell’MLC

	2.3 Misurazione per piccoli campi di radiazione
	2.4 Metodi di misurazione dei dati del fascio
	2.4.1 Modalità Dati grezzi di Physics Administration
	2.4.2 Modalità Dati grezzi Pencil Beam
	2.4.3 Immissione dei dati del profilo macchina tramite i modelli Excel Brainlab (opzionale)


	3 PENCIL BEAM: ALGORITMO
	3.1 Algoritmo di dosaggio Pencil Beam
	3.1.1 Pencil Beam per arco conformazionale dinamico

	3.2 Limitazioni dell’algoritmo Pencil Beam
	3.2.1 Estrapolazione all’esterno dell’intervallo dei valori misurati
	3.2.2 Altre limitazioni


	4 PENCIL BEAM: MISURAZIONE DEI DATI GENERALI DEL FASCIO
	4.1 Introduzione
	4.1.1 Apparecchiatura consigliata
	4.1.2 Requisiti di misurazione generali

	4.2 Calibrazione linac assoluta
	4.3 Perdita in background
	4.4 Profilo della dose di profondità
	4.5 Fattori di dispersione (fattori di output)
	4.6 Profili radiali diagonali
	4.7 Profili trasversali
	4.7.1 Misurazione mediante un fantoccio d’acqua e un rilevatore ad alta risoluzione
	4.7.2 Misurazione della dosimetria della pellicola

	4.8 Misurazioni dello spostamento dinamico delle lamelle
	4.9 Verifica delle correzioni del campo radiologico

	5 PENCIL BEAM: LISTE DI CONTROLLO DEI DATI DEL FASCIO
	5.1 Dati del fascio per Brainlab m3
	5.1.1 Ulteriori informazioni
	5.1.2 Forma del profilo trasversale

	5.2 Dati del fascio per Elekta Agility
	5.2.1 Ulteriori informazioni
	5.2.2 Forma del profilo trasversale

	5.3 Dati del fascio per l’MLC MHI 60
	5.3.1 Ulteriori informazioni
	5.3.2 Forma del profilo trasversale

	5.4 Dati del fascio per Novalis
	5.4.1 Ulteriori informazioni
	5.4.2 Forma del profilo trasversale

	5.5 Dati del fascio per Varian HD120 (filtro di appiattimento SRS)
	5.5.1 Ulteriori informazioni
	5.5.2 Forma del profilo trasversale

	5.6 Dati del fascio per Varian HD120 (modalità di irradiazione standard e modalità senza filtro di appiattimento)
	5.6.1 Ulteriori informazioni
	5.6.2 Forma del profilo trasversale

	5.7 Dati del fascio per Varian 120 (filtro di appiattimento SRS)
	5.7.1 Ulteriori informazioni
	5.7.2 Forma del profilo trasversale

	5.8 Dati del fascio per Varian 120 (modalità di irradiazione standard e modalità senza filtro di appiattimento)
	5.8.1 Ulteriori informazioni
	5.8.2 Forma del profilo trasversale


	6 MONTE CARLO: ALGORITMO
	6.1 Introduzione all’algoritmo Monte Carlo
	6.1.1 Algoritmo Monte Carlo Brainlab

	6.2 Il modello di fluenza di energia virtuale (VEFM)
	6.3 Modellazione del sistema di collimazione
	6.4 Il motore di calcolo della dose del paziente MC
	6.5 Parametri MC

	7 MONTE CARLO: MISURAZIONE DEI DATI GENERALI DEL FASCIO
	7.1 Introduzione
	7.1.1 Apparecchiatura consigliata

	7.2 Sistemi di coordinate
	7.3 Correzione dei dati
	7.4 Misurazioni dei dati del fascio nell’aria
	7.5 Misurazioni dei dati del fascio nell’acqua

	8 MONTE CARLO: LISTE DI CONTROLLO DEI DATI DEL FASCIO
	8.1 Dati del fascio per Elekta Agility
	8.2 Dati del fascio per l’MLC MHI 60
	8.3 Dati del fascio per Novalis/Brainlab m3
	8.4 Dati del fascio per Varian HD120 (filtro di appiattimento SRS)
	8.5 Dati del fascio per Varian HD120 (modalità di irradiazione standard e modalità senza filtro di appiattimento)
	8.6 Dati del fascio per Varian 120 (filtro di appiattimento SRS)
	8.7 Dati del fascio per Varian 120 (modalità di irradiazione standard e modalità senza filtro di appiattimento)

	9 EROGAZIONE DINAMICA
	9.1 Introduzione
	9.2 Possibilità di erogazione degli archi
	9.3 Tolleranza delle lamelle
	9.4 Spostamento dinamico delle lamelle per i trattamenti modulati

	10 CONTROLLO QUALITÀ
	10.1 Introduzione al controllo qualità
	10.1.1 Apparecchiatura necessaria

	10.2 Controllo qualità relativo alla macchina
	10.2.1 Test specifici

	10.3 Controllo qualità relativo al paziente
	10.3.1 Procedure consigliate

	10.4 Controllo qualità specifico del paziente
	10.4.1 Controllo qualità del paziente prima del trattamento
	10.4.2 Controllo qualità generale del paziente


	11 APPENDICE 1
	11.1 Accuratezza degli algoritmi di dosaggio
	11.1.1 Pencil Beam e Monte Carlo

	11.2 Limitazioni degli algoritmi di dosaggio

	12 APPENDICE 2
	12.1 Energia del linac

	13 APPENDICE 3
	13.1 Bibliografia

	INDICE

